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Conflitto industriale e contratto nel pensiero
sturziano
di Antonio Palazzo*
Sommario: 1. Società organica e libertà organica. – 2. Lotta e amore sociale. – 3. Forme
sociali e leggi sociologiche. – 4. Norme giuridiche statuali e non statuali. – 5. Organizzazione sindacale libera e democrazia politica. – 6. Extrastatualità della produzione normativa del diritto del lavoro in un sistema di democrazia politica. – 7. La rappresentanza di
classe nel sistema istituzionale. – 8. Le interrelazioni tra democrazia politica e democrazia
industriale. – 9. Azionariato operaio, azionariato popolare e compartecipazione economica.
1. Società organica e libertà organica
«Il divenire sociale per il raggiungimento di una società organica e di una libertà
organica è affidato in ogni epoca a delle classi sociali o degli ordinamenti speciali ai
quali spetta una funzione che chiamiamo straordinaria per una di quelle concezioni
analitiche che predominano nel campo della filosofia della storia»1.
Questo pensiero di Sturzo è degli inizi del secolo XX, e si accompagna ad altre riflessioni di fondo non soltanto sulla questione contadina ma anche su quella più propriamente
nazionale unitaria della democrazia politica e del conflitto industriale. Ciò è importante
per smentire i lettori superficiali e poco documentati di Sturzo, secondo cui egli era legato
prima a una visione più vicina alla società agricola del Mezzogiorno e poi, al ritorno
dall’esilio, dopo l’ultimo soggiorno statunitense, a una concezione liberista dell’economia2.
L’intuizione secondo cui il divenire sociale è per conoscenza storica affidato a
delle classi sociali e quella ancora più sottile che tocca il tramutamento di essa in
termini giuridici – gli ordinamenti speciali – si sviluppa nelle opere dell’esilio che
sono dei capisaldi non soltanto di filosofia della storia, ma pure di filosofia giuridica,
attraverso una delle rivisitazioni più cospicue di Vico e di Marx.
La produzione dell’esilio si avvale delle esperienze politiche e sindacali vissute da
Sturzo in prima persona in quegli anni del primo novecento, anni in cui l’Italia
Questo saggio è destinato alla Raccolta di studi per Antonino Cataudella.
L. Sturzo, Sintesi sociali (1900-1906) – Unioni professionali, Bologna 1961, p. 168; C. Vasale, La democrazia
organica di Luigi Sturzo, in Luigi Sturzo e la democrazia nella prospettiva del terzo millennio, vol. I, a cura di
E. Guccione, Firenze 2004, p. 27.
2
	M. D’Addio, Luigi Sturzo nella storia del pensiero politico contemporaneo, in Luigi Sturzo e la democrazia europea, Roma-Bari 1990, p. 322 ss.
*
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unitaria fa per la prima volta, e con ritardo rispetto alla Gran Bretagna e agli altri
paesi continentali, l’esperienza della rivoluzione industriale.
Il lettore attento alla sterminata produzione sturziana, che voglia studiare la democrazia politica ed economica, ormai affermatasi nella scienza anglo-americana e
continentale europea, e da ricondursi ai civilisti Giuseppe Messina e Otto KahnFreund, scopre un unico filo conduttore che unisce:
a) le prime riflessioni ora raccolte nel volume Sintesi sociali che si accompagnano al
rinnovato Corso di economia sociale di Matteo Liberatore, utilizzato per le lezioni
agli studenti del Seminario di Caltagirone;
b) la produzione scientifica dell’esilio principalmente con La società: sua natura e
leggi e Politica e morale che vanno oggi rilette alla luce del pregevole Carteggio con
il fratello Mario;
c) quella del terzo periodo, al ritorno dagli Stati Uniti, con al centro La vera vita. Sociologia del soprannaturale e Del metodo sociologico. Scrive nella Sociologia del soprannaturale: «Quel che oggi è necessario marcare per tutti gli uomini di buona fede,
cristiani o no, è che tre sono le grandi battaglie dell’epoca presente, e non potranno
né affrontarsi né vincersi se non con spirito profondamente cristiano. Una prima
contro lo stato totalitario panteista, che vuole assorbire nel sistema politico e nel
potere dello stato tutta l’attività umana anche spirituale; la seconda contro quel
capitalismo sfruttatore che perverte le funzioni del denaro a danno della comunità
e delle classi disagiate e contro la concezione marxista o storico-dialettica su base
materialistica che perverte l’anima del lavoratore; la terza per una costruzione internazionale di giustizia e di pace che sia così forte di evitare ogni guerra.
In tutti e tre i casi è lo spirito di amore, di fratellanza, di solidarietà che deve trionfare»3.
2. Lotta e amore sociale
Già questa indicazione che viene dal terzo periodo della sua produzione scientifica, la battaglia contro il capitalismo da condursi con spirito di amore e fratellanza,
segna la coerenza e l’unità del suo pensiero, dalle lotte dei primi del secolo sino al
soggiorno in USA e alla sua attività parlamentare nell’Italia repubblicana.
Che significa battagliare contro lo stato panteista e contro il capitalismo con
amore? Sembrerebbe una contraddizione: la battaglia con l’amore!
Per Sturzo «battaglia» è lotta sociale condotta con mezzi morali che sono la cultura politica ed economica fondata sul principio dell’amore sociale. Ed è con questo
tipo di lotta che si realizza il progresso.

3
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L. Sturzo, La Vera Vita. Sociologia del soprannaturale (1943), Bologna 1960, pp. 216-217.
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Anche al ritorno dall’esilio le riflessioni filosofico-politiche si accompagnano alla
indicazione della lotta sociale fatta di strumenti eminentemente culturali, di cultura
politica ed economica.
3. Forme sociali e leggi sociologiche
Sturzo vede il progresso umano nella sua storicità. La sua indagine sociologica è
fondata «sulla conoscenza della storia come azione consapevole degli uomini associati»4.
La sociologia ha per oggetto la società in concreto, nel suo dinamismo temporale, e
allora il metodo più adeguato è quello storico (che può avvalersi di quello sperimentale, ma sempre con la proiezione e la lungimiranza storica).
Egli suddivide le forme sociali in principali e secondarie. Le prime sono la famiglia, la politica, la religione; le seconde, il sindacato, le associazioni delle varie categorie sociali, quali quelle dei produttori, dei consumatori etc.
Questa distinzione regge a una verifica storica, e si rivela sempre più utile nella
società contemporanea.
Possono così comprendersi da un canto i fondamenti delle leggi sociologiche:
a) legge della individualità-socialità;
b) legge del moto verso la razionalità;
c) legge di unificazione vista nel modo più concreto e moderno: «La società non
può mancare di una finalità che l’animi e che valga a mantenere associati gli individui fra di loro. Essendo, però, ogni finalità comune intesa dagl’individui secondo il proprio modo di accettarla e di attuarla, la nucleazione sociale è per sé
stessa molteplice e si concretizza in una pluralità di società esistenti e naturalmente anche contrastanti non solo per interessi particolari in urto, ma anche per
più larghe e successive finalità da attingere»5;
d) legge di dualità (o di polarizzazione): non è una legge diversa da quella di unificazione, ma un momento interno ad essa: quando la dualità sociale non si realizza come
lotta e conflitto, ma come conciliazione e collaborazione, si ha la diarchia sociologica
ossia la compresenza della conservazione e del mutamento. Dualismo limitatamente
e provvisoriamente stabilizzato. Dice nel Del metodo sociologico6: «La società si svolge
in forme cicliche passando dalla nucleazione multipla alla dualizzazione delle forze
per insito dualismo esistente sia dentro i nuclei sociali che nei rapporti internucleari;
sistemazione più o meno stabile si fa normalmente in forma di diarchia (due poteri
contrastanti o collaboranti, uno dei quali tende a unificare in sé il suo potenziale an4
5
6

G.F. Morra, Luigi Sturzo, Il pensiero sociologico, Roma 1979, p. 14 ss.
L. Sturzo, Del metodo sociologico (1950) – Studi e polemiche di sociologia (1933-1958), Bologna 1970, pp. 14-15.
L. Sturzo, Del metodo sociologico, cit., pp. 76-77.
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tagonista). […] Ma la tendenza all’unificazione si realizza solo parzialmente e in campi definiti e cessa di funzionare quando, per disintegrazione periferica e per crisi di
potere, la società unificata si dissolve in una nuova molteplice nucleazione, che svilupperà altro dualismo dinamico, il quale a sua volta creerà nuove diarchie con propria
tendenza all’unificazione. Questo processo non è lineare, né contemporaneo in tutti
i rami della vita sociale, né rigorosamente fisso sì che non si dia che l’unificazione
preceda la diarchia o che la diarchia sussista durante il processo di disintegrazione»;
e) legge di autonomia – interferenza: scrive in Società: sua natura e leggi che «i contatti e
le interferenze delle forme sociali fra loro sono regolate dalla coscienza dell’autonomia
che si ha rispettivamente da parte dei consociati. Se tale coscienza è viva dalle due
parti, allora si desta il contrasto che può divenire conflitto; se invece è debole da una
parte, la parte debole subisce l’interferenza dell’altra fino alla sovrapposizione o confusione degli organi e dei fini. Quando le interferenze e i conflitti riguardano non gli
organi e i fini delle due forme sociali ma solo l’attività di ciascuna, allora le due forme
avranno non solo la coscienza della propria autonomia, ma anche propri organismi e
propria struttura, che renderà più evidente e più caratteristico il contrasto»7;
f ) legge di risoluzione: gli elementi della socialità, i valori sociali, vengono «risolti»
nella coscienza individuale, la persona assume la coscienza sociale, e ciò lo può far
meglio se sussistono gli strumenti idonei a cogliere la coscienza sociale in un
determinato momento storico.
Ed a questo punto è possibile capire che essendo l’uomo il protagonista della
storia, le leggi sociologiche possono essere date soltanto dal comportamento dell’uomo associato in un dato momento storico.
Via quindi dal quadro culturale il determinismo marxista e piena valorizzazione
dell’uomo libero e associato, in una società ove è la stessa persona a potere decidere
storicamente della sua libertà e della consistenza di questa libertà8.
Queste principali leggi sociologiche, colte incisivamente da Sturzo, sono allora affidate
alla coscienza morale e in pratica alla preparazione politica dell’uomo associato. Le associazioni sindacali, forme sociali secondarie, presentano la vigenza di queste leggi ed il diritto
sindacale moderno, nato dall’esperienza pratica delle Trade Unions inglesi e dalle riflessioni scientifiche di Kahn-Freund, sembra essere anticipato da quelle sociologiche di Sturzo.
4. Norme giuridiche statuali e non statuali
Innanzi tutto v’è l’impossibilità ad essere regolati da leggi dello Stato per gli interessi che fanno capo a gruppi sociali – rectius sindacali – a nucleazione molteplice.
7
8

10

L. Sturzo, La società: sua natura e leggi. Sociologia storicista, Bologna 1960, p. 100.
L. Sturzo, Del metodo sociologico, cit., p. 26.
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Questi gruppi si presentano con continue e spesso rapide scomposizioni e ricomposizioni di soggetti ad essi aderenti che sfuggono alla complessità del procedimento
legislativo statuale. Ipotesi concreta della legge sturziana di unificazione che conferma il protagonismo delle persone aderenti al gruppo e smentisce l’idea di massa lavoratrice i cui interessi vengono gestiti dallo Stato9.
Ma è la legge della dualità che trova un riscontro puntuale nell’attuale scienza del
diritto del lavoro e riguarda le relazioni di conflitto tra i gruppi speciali.
Secondo Messina e Kahn-Freund è sull’idea e sulla realtà del conflitto che si formano e si consolidano i gruppi d’interesse e le loro relazioni. Il conflitto assume,
così, una funzione genetica rispetto alla nascita dei gruppi; il conflitto è il prius che
determina la solidarietà organizzata dei gruppi, lo sviluppo delle loro relazioni, il
funzionamento dei metodi di codificazione e di amministrazione degli standard
normativi, scaturenti dalla istituzionalizzazione delle predette relazioni10.
E ancora in Der Funktionswandel des Arbeitsrechts, saggio del 1932, Kahn-Freund
vede il ruolo dello Stato nel complesso gioco delle relazioni industriali e scorge come
Sturzo le interrelazioni tra società e stato, guardando da una parte alla società come
assetto concreto di poteri sociali disegualmente distribuiti, e allo Stato quale strumento tecnico di regolazione del potere sociale nel terreno delle relazioni industriali, al fine di garantire l’equilibrio dei poteri collettivi, di cui sono portatrici le rappresentanze organizzate degli interessi dei lavoratori e degli imprenditori11; ed a
queste conclusioni era già giunto l’italiano Messina12.

La lettura di questi passi sturziani fa pensare all’espressione codicistica «Il contratto ha forza di legge tra le
parti» che va interrelata con la disciplina dei limiti che l’ordinamento statuale segna all’autonomia privata
collettiva al fine di evitare le possibili violazioni degl’interessi fondamentali dei singoli nella conclusione
degli accordi tra i rappresentanti dei gruppi professionali. Un quadro approfondito degli attuali termini del
problema si ritrova in G. De Nova, Il contratto ha forza di legge, Milano 1993, spec. p. 11 ss.
10
	O. Kahn-Freund, Labour and the law, London 1972, pp. 15-17.
11
	O. Kahn-Freund, Der Funktionswandel des Arbeitsrechts, in Archiv für Sozialpolitik, 1932.
12
G. Messina, I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, Milano 1904, ora in Scritti di diritto
del lavoro, Milano 1948, p. 25 ss.; cfr. U. Romagnoli, Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto, Roma 2009, p. 19 ss.
	Il ruolo della contrattazione nell’odierno diritto comunitario europeo è una conferma della continua rilevanza dei contenuti sociali del contratto rispetto alle fonti legislative. È stato scritto infatti che «il ruolo ad
essa attribuito partecipa alla concezione pluralista diffusa in quasi tutti gli ordinamenti nazionali e riflette la
convinzione che nelle materie del lavoro la legge è utilmente integrabile da una fonte come quella collettiva
in grado di recepire, meglio e più di quella pubblica, le istanze sociali e le capacità autoregolatorie dei gruppi destinatari della regolazione: cioè tende a valorizzare nel difficile compito comunitario elementi tipici
della regolazione soft» (T. Treu, Forme di regolazione soft: dalle direttive «leggere» ai codici di condotta, in Diritto privato. Studi in onore di A. Palazzo, vol. 1, a cura di A. Donati e A. Sassi, Torino 2009, p. 776 s.).
Questo quadro appare chiaro da un esame dei periodici resoconti della Commissione Europea: Industrial
relations in Europe 2000, e dai commenti che ne sono stati fatti in sede scientifica: M. Biagi, Towards a European model of Industrial relations, L’Aja 2001.
9
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Ma Sturzo già sei anni prima, in Italia e Fascismo (1926), allargava il quadro e la
legge di autonomia-interferenza, sfiorata dal civilista tedesco, la vede non soltanto
sotto la forma giuridica riguardante le interrelazioni tra la normazione dei gruppi
sociali e quella dello Stato che la garantisce, ma ancora più in profondità13.
Presupposto per Sturzo perché queste interrelazioni siano corrette, è che non
esista l’intervento statale nell’economia.
Per Sturzo libertà economica, quale presupposto per la più genuina libertà politica,
significa diritto soggettivo pubblico di libertà per ogni cittadino di gestire l’economia, di
controllare la produzione, il consumo, il risparmio. Le forme giuridiche della partecipazione sono la cogestione e la cooperazione che da un canto riducono la conflittualità e
dall’altro rendono eccezionale e soltanto attuabile dall’esterno il sostegno dello Stato
all’economia privata. Un sistema sofisticato di assicurazioni private salvaguarderebbe poi
l’imprenditore nel caso di fallimento. Ciò posto se lo Stato intervenisse con la sua partecipazione diretta, come è avvenuto da noi con le famigerate Partecipazioni Statali, la libertà contrattuale collettiva tra gruppi sociali verrebbe ad essere inevitabilmente compromessa perché lo Stato diverrebbe parte, prima nel conflitto e poi nel contratto collettivo
tra i due gruppi contrapposti, con la conseguenza di non essere più attendibile quale
strumento garante di tutela del procedimento contrattuale collettivo14.
5. Organizzazione sindacale libera e democrazia politica
Per Sturzo l’organizzazione sindacale dev’essere libera e indenne da ogni ingerenza dello Stato, che deve garantirne con norme sostanziali e processuali l’organizzazione, ma per godere di tale tutela deve offrire dei caratteri che siano espressione
della reale rappresentanza degl’interessi generali dei lavoratori, mentre l’azione sindacale (lo sciopero) non può essere mai lesivo degli interessi fondamentali della comunità e del bene comune.
13
14

12

L. Sturzo, L’Italia e il fascismo (1926), Bologna 1970, p. 56.
A. Cataudella scrive in I contratti, Parte generale, 3a ed., Torino 2009, p. 11: «Abbiamo visto l’esperienza di
accordi tra governo e sindacati, talvolta, addirittura, di leggi concertate: cioè di normative le quali hanno dato
attuazione, in qualche misura, ad accordi tra governo e parti sociali. Queste vicende, peraltro, non hanno
palesato un’estensione dell’ambito di operatività dell’autonomia privata, perché l’accordo non è stato strumento per l’esercizio di questa ma è servito ad altro fine». Ed in seguito, trattando dell’interpretazione del
contratto collettivo (p. 168), spiega: «Le note dell’eteronomia e dell’astrattezza, che sono proprie delle disposizioni del contratto collettivo, possono suggerire accostamenti alle norme di legge ma non hanno portato,
neppure coloro che queste affinità hanno sottolineato, a richiamare per l’interpretazione del contratto collettivo la regola dettata dall’art. 12 disp. sulla legge in generale [il riferimento è a G. Giugni, Appunti sull’interpretazione del contratto collettivo, in Riv. dir. lav., 1957, II, p. 181 ss. e a G. Ghezzi, L’interpretazione delle
norme delegate sul trattamento minimo dei prestatori di lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, p. 347 s.]
permanendo comunque, quale fondamentale elemento di distinzione del contratto collettivo dalla norma, la
diversa essenza del primo, che è e resta espressione di autonomia privata, sia pure super individuale».
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Questa coerenza di pensiero sulla extrastatualità del diritto del lavoro caratterizza
i tre periodi della produzione sturziana e un saggio pubblicato a New York nel 1945
supera per chiarezza Kahn-Freund e anticipa quelle conclusioni di Habermas che
sono tanto piaciute ai nostri giuspubblicisti degli anni ’7015.
In Lo stato, le unioni e i partiti dei lavoratori egli infatti scrive: «Lo stato rappresenta il momento politico della società, ma non è la società; ha in mano il potere
sociale; tratta interessi economici, ma non tutta l’economia; formula leggi, ma non
le crea. […]. Lo stato va riguardato come l’organismo politico giuridico della società, non mai come la società stessa. Se tale organismo fosse perfetto, nessuno dei
fattori sociali potrebbe evadere gli effetti della organicità e funzionalità dello stato.
Ma poiché nessuna cosa al mondo è perfetta e tutto è perfettibile, così lo stato non
è mai efficiente al completo, e come ogni altra attività sociale si sviluppa storicamente secondo il dinamismo delle varie forze operanti nella società»16.
E continua più in là: «Lo stato dovrebbe essere la suprema espressione politica di
tutte le classi». La vasta ma non troppo organica produzione scientifica di Sturzo va
vista sempre in profondità e larghezza su ogni problema, perché certi profili delle
interrelazioni tra Stato e sindacati, che, ad esempio in questo saggio avrebbero ancora illuminato il lettore, si ritrovano altrove. Ci riferiamo alla partecipazione del sindacato quale soggetto ed associazione privata alla funzione pubblica: l’inserimento
cioè del sindacato nel sistema istituzionale mediante la mera partecipazione e nel
rispetto della sua autonomia, quale corollario del principio sturziano della libertà
economica che precede quella politica come diritto soggettivo pubblico di libertà17.
6. Extrastatualità della produzione normativa del diritto del lavoro in un
sistema di democrazia politica
L’extrastatualità della produzione normativa del diritto del lavoro, realizzata nei
diversi livelli da quello nazionale, interconfederale, di categoria e settore, a quello
aziendale, trova attraverso il principio costituzionale della libertà sindacale riconoscimento pieno nel nostro ordinamento giuridico. Ed è la legge sociologica di autonomia-interferenza vista nel momento dell’attività di ciascuna delle forme sociali,
primarie e secondarie, che deve guidarci alla ricerca delle altre riflessioni sturziane
sulle interrelazioni tra la normazione derivante dalla composizione del conflitto tra
15

16

17

J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied 1962, p. 12; A. Nigro, Giustizia amministrativa,
Bologna 1976, p. 3 ss.
L. Sturzo, «Lo stato, l’unione e i partiti dei lavoratori», in Nazionalismo e internazionalismo (1946), Bologna
1971, pp. 146-148.
L. Sturzo, op. loc. ult. cit.; M. Tesini, Sturzo e il problema dello Stato, in Luigi Sturzo e la democrazia nella
prospettiva del terzo millennio, vol. I, a cura di E. Guccione, Firenze 2004, p. 287 ss.
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i gruppi, rappresentati dai sindacati dei datori e dei lavoratori, e la normazione dello stato. Questa: o la recepisce, mediante il procedimento di delegificazione, come è
avvenuto, ad esempio, per la regolamentazione del rapporto dei dipendenti degli
enti locali, dopo avere indicato i limiti oltre i quali tale recezione non sarebbe stata
possibile, oppure l’accoglie indirettamente attraverso la legislazione di sostegno, ad
es. Statuto dei lavoratori. Questa la cornice entro cui può muoversi, per avere piena
tutela giuridica statuale, il rapporto di lavoro, costituito secondo la normazione
collettiva sindacale.
Sul primo versante risale al saggio del 1902, Il programma municipale dei cattolici18, l’idea di Sturzo secondo cui, la normativa riguardante la soluzione dei problemi
amministrativi ed economici, specie per le implicazioni occupazionali degli enti locali, fosse preparata da essi e poi recepita da leggi dello Stato. L’espressione dell’art.
5 della Costituzione secondo cui «la Repubblica adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento» è di derivazione
sturziana. La legge sociologica di autonomia-interferenza così come è riscontrabile
in veste di effetto nella normazione collettiva sindacale da un canto e in quella statale dall’altra è più chiara in quell’osmosi tra società e stato cui Sturzo arrivò prima
di Habermas, ed è pure riscontrabile nelle interrelazioni tra la normazione di ordine
politico-programmatorio degli enti-locali e quella legislativa dello stato19.
7. La rappresentanza di classe nel sistema istituzionale
Ma Sturzo va ancora oltre e propone pure i mezzi per arrivare alla rappresentanza
di classe nel sistema istituzionale-democratico.
Devono essere sempre tenute presenti le leggi sociologiche, specie quelle della
dualità e della interferenza, per sottolineare ancora le sue riflessioni sul momento
storico in cui la «sfida tecnologica» venisse a dinamizzare al massimo le interferenze
tra forme sociali principali e forme secondarie, e in breve, per quanto ci interessa
qui, tra Stato e gruppi sociali di lavoratori. Egli aveva scritto nei primi del secolo, nel
momento della evoluzione industriale italiana, che «spetta al popolo organizzato per
classi, non solo preparare il terreno positivamente come un fatto sociale (organizzazione delle classi), che deve divenire fatto giuridico (riconoscimento dell’ente-classe), e quindi fatto politico (rappresentanza amministrativa e politica); ma sviluppare
le proprie ed intime energie, perché il fatto politico (e giuridico) corrisponda alla
sostanza delle cose, e non sia un semplice fenomeno, un’apparenza che nasconda
18

19

14

L. Sturzo, Il programma municipale dei cattolici italiani, in Mezzogiorno e classe dirigente. Scritti sulla questione
meridionale dalle prime battaglie politiche siciliane al ritorno dall’esilio, a cura di G. De Rosa, Roma 1986, p. 25.
J. Habermas, op. loc. cit.
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ben tristi realtà, per l’impreparazione delle masse o per lo sfruttamento che logicamente deriva da formule politiche vuote»20.
La persona, prima cittadino e poi lavoratore, produttore o consumatore, senza
cultura, è massa, gestibile da una sola persona con forma giuridica statuale che, invece
di essere strumento forgiato da essa al suo servizio, va avanti per raggiungere con attività disumanizzata il fine che può perseguire, grazie alla inettitudine dei mandanti.
La preparazione culturale della persona è quindi il presupposto per la sua partecipazione politica, perché sia il più possibile adeguata l’interferenza tra società e stato.
L’extra-statualità dell’ordinamento del lavoro si basa allora sulla maturità culturale dei protagonisti che renderanno organica quest’osmosi naturale, per la maturazione della libertà, tra società e stato.
L’appello che egli lancia ai «ceti superiori» perché collaborino alla realizzazione della
nuova società organica è significativo. Convinto che la classe imprenditoriale si presenta
storicamente necessaria, ritiene tuttavia che questa nelle forme in cui si presenterà a seconda dei mutamenti politici, deve convincersi della sua funzione di servizio nei confronti della società. La mancata comprensione di questo ruolo da parte degli appartenenti ai ceti imprenditoriali determinerà la loro scomparsa, e saranno le classi proletarie
formate alla cultura cristiana ad esprimere la nuova classe imprenditoriale preparata a
svolgere il ruolo di servizio comunitario. Dice nello stesso saggio: «Se a tale appello (per
la rigenerazione sociale) i ceti superiori pur resistessero, non saremmo noi a respingerli,
ma sono essi che si condannerebbero da sé all’esaurimento. Ma, riflettasi ulteriormente,
in questa dolorosa previsione (che non è senza esempi nella storia), i cattolici non rinunzierebbero ancora al loro principio sociologico della gerarchia delle classi», e questa della
gerarchia e della ascendenza dinamica delle classi è più attuale in lui che in Pareto. «Essi
attenderebbero soltanto che, mediante un nuovo processo genetico, sul tronco delle
classi proletarie rigenerate cristianamente, spuntasse e crescesse un’altra giovane gerarchia cristiana al posto di quella antica, che da sé stessa si dannò all’inazione, figlia della
propria incredulità e del proprio egoismo». Il riferimento alla classe imprenditoriale appoggiatasi allo statalismo giolittiano che preparerà quello fascista, tendenti entrambe alla
regolamentazione statuale imperativa delle relazioni industriali, è fin troppo evidente!
E conclude, riferendosi a questo nuovo ordine, effetto della lotta sociale, che il
popolarismo svolgeva attraverso proposte di politica economica animate dall’amore:
«In questa medesima ipotesi eccezionale (ma probabile), tutto ciò sarebbe forse iniquo o non piuttosto una suprema giustizia sociale?»21.
È questa una delle più puntuali applicazioni dell’idea dinamica di eguaglianza
sostanziale di ordine giuridico, verificata attraverso la certezza di quelle sociologiche
20
21

L. Sturzo, Sintesi sociali, cit., pp. 170-171.
L. Sturzo, op. loc. ult. cit.
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di dualità, unificazione e interferenza: il mutamento delle classi e quello più attuale
dei ceti, ripreso nel Del Metodo Sociologico, circa il formarsi dinamico di ceti emergenti che usino il capitale e l’impresa al servizio della comunità22.
8. Le interrelazioni tra democrazia politica e democrazia industriale
L’introduzione di Giugni alla edizione italiana del libro di Selig Perlman, Per una teoria
dell’azione sindacale (del 1929) riproduce con diverse contorsioni questo quadro sturziano,
già pronto in Sintesi Sociali e che troverà la sua trattazione scientifica nelle opere dell’esilio
e coerente spiegazione nei saggi degli anni cinquanta. La classe lavoratrice e il movimento
sindacale sono stati visti da Lenin come una massa astratta che è destinata dalla storia a
gettarsi contro l’ordine sociale capitalista e a demolirlo, definendo il tradeunionismo un
cieco testare dietro un obiettivo percepito solo vagamente e mai autocosciente23.
Ma secondo Perlman anche gli intellettuali non marxisti operanti all’interno del
movimento sindacale hanno ridotto, non meno dei marxisti la classe lavoratrice ad
una mera astrazione, e tra questi mette pure quelli di matrice cristiano-sociale, tenendo presente più la cultura politica pregiuridica cristiano-protestante che quella
cattolica, poco penetrata in Gran Bretagna per ragioni che gli storici ci devono ancora dire; e radicata, per via del sodalizio culturale tra Sturzo e Adenauer in seno
all’Internazionale bianca, nella Germania che si avvia a uscire dal nazismo.
Viceversa a proposito dello studio delle relazioni industriali nei paesi di lingua
inglese ai giuslavoristi italiani va consigliata una lettura congiunta del pensiero sturziano con quella dei laburisti della Scuola di Oxford Clegg, Flanders e Fox ove, se
da una parte si guarda alle difficoltà create dalla proliferazione di sistemi normativi
extrastatuali fluttuanti e in contrasto tra loro che presenta l’istituto della contrattazione collettiva, dall’altra si lancia l’esperienza di un approccio sempre più stretto
alle interrelazioni tra normazione collettiva e legislazione statale che passa attraverso
un sistema istituzionale adeguato a evitare disfunzioni in quell’osmosi insopprimibile che è nella natura delle cose, tra società e stato24.
Il sistema democratico, con le sue interrelazioni tra società e stato Sturzo lo vede
concretamente in sede istituzionale dove, rigettato il corporativismo sociale e costituzionale affronta la riforma del bicameralismo e propone una trasformazione del Senato in organo rappresentativo delle regioni e delle classi organizzate per realizzare le
22
23

24
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L. Sturzo, Del metodo sociologico, loc. cit.
G. Giugni, Introduzione alla trad. it. di Selig Perlman, Ideologia e pratica dell’azione sindacale, I ed., 1956; II
ed., Roma 1980, p. X ss.
H.A. Clegg, A. Flanders e A. Fox, La contesa industriale. Contrattazione, conflitto, potere, nella Scuola di
Oxford, Roma 1980, pp. 4, 31, 73.
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leggi sociologiche della dualità, della unificazione e della interferenza. L’elaborazione
sociologica sturziana della extrastatualità del diritto del lavoro coincide con quella
giuridica del civilista Giuseppe Messina che nei suoi Scritti di diritto del lavoro, che sono
degli inizi del secolo, tiene conto dei principi del popolarismo cui aveva aderito25.
Dice Sturzo da parlamentare della repubblica: «La funzione del senato è strettamente parlamentare, di equilibrio, di controllo e di conservazione, là dove una camera dei deputati pretende di essere onnipotente ed è spesso demagogia in mano
alle passioni popolari. Ma dove invece la camera dei deputati ha nel suo stesso organismo o nel referendum popolare e nell’appello al paese i freni necessari e il mezzo
di ritrovare l’equilibrio, il senato può ben essere trasformato in organo economico»26.
Egli parla di consiglio economico che a differenza dell’attuale ed evanescente
Consiglio dell’economia e del lavoro sia il canale istituzionale per la compartecipazione economica e la partecipazione politica.
9. Azionariato operaio, azionariato popolare e compartecipazione economica
La partecipazione economica organica, determinando un’eguale responsabilità
con la conseguente spartizione del rischio, da una parte consentirà il controllo del
consumo e del risparmio e, dall’altra, eliminerà la conflittualità che sta a base di una
ingiusta distribuzione della ricchezza e di un profitto la cui destinazione non è controllabile. Sturzo è pure convinto delle difficoltà e del tempo storicamente necessario
per raggiungere una concezione organica ottimale e si rivolge agl’imprenditori, specie a coloro che provengono dalla classe economicamente debole, perché si rendano
conto del loro ruolo strumentale e di servizio, indicando i vantaggi delle forme giuridiche dell’azionariato operaio, dell’azionariato popolare e della cooperazione.
La lettura sturziana degli artt. 45 e 46 della Costituzione è tra le più ricche di
suggerimenti e di implicazioni per la sua attuazione. Essa si collega con quella delle
norme degli artt. 43 e 44 in tema di proprietà terriera, di unità culturale e di fondamento dello scorporo fondiario.
I saggi critici della riforma agraria partono dalla rottura operata dalla riforma tra
tipi di proprietà fondiaria, funzionali ai diversi tipi di impresa agraria, e forma giuridica di partecipazione sociale alla proprietà della terra. Se è vero che la norma dell’art. 44
prevede che la legge ordinaria possa imporre obblighi, vincoli e limiti di estensione alla
proprietà terriera, che è pure espropriabile27 ai fini della formazione della piccola e
25

26
27

Cfr. sul punto A. Palazzo, Luigi Sturzo e Giuseppe Messina alle origini del diritto sindacale europeo, in Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia, Milano 1994, p. 248 ss.
L. Sturzo, Del metodo sociologico, cit., p. 125.
Art. 43.
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media proprietà, cioè della proprietà coltivatrice28, è pur vero secondo Sturzo che la
coltivazione e la produzione agraria esigono la non frazionabilità oltre un certo limite
della superficie agraria. E allora la soluzione è, non minime inutili proprietà fondiarie,
ma proprietà terriera misurata in funzione dell’esercizio dell’impresa cui, con la forma
giuridica della cooperazione, partecipano egualmente i suoi coltivatori e produttori29.
L’attuazione delle norme 41-47 passa quindi da una organizzazione sindacale,
che non si limiti a rappresentare i lavoratori secondo i criteri obiettivi e condividibili dell’art. 39 nelle vertenze contrattuali collettive, ma che si assuma il più consistente ruolo promotore di condurli a gestire l’economia del paese. Ed è a questo punto
che Sturzo distingue l’obiettivo di lotta sociale, in cui può essere impiegato l’esercizio del diritto di sciopero (sempre come extrema ratio, dopo avere tentato la strada
della proposta sindacale nata da una consultazione di lavoratori con cultura politica
ed economica adeguata), dallo sciopero sterile come lotta di classe senza un programma che sia basato su quei fondamenti costituzionali30.
Il riconoscimento costituzionale della rilevanza della cooperazione31, della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, e dell’«indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese»32 implica per l’organizzazione sindacale
un riguardo continuo al movimento cooperativo e all’organizzazione statale.
La storia dell’Italia del secondo dopoguerra è segnata da scollamenti del sindacato, da
un canto con la base operaia e contadina e con il movimento cooperativo, dall’altro con
l’organizzazione istituzionale. I responsabili del sindacato si rendono conto della prima
carenza dopo l’autunno caldo del ’69, della seconda dopo la crisi economica del ’74.
Ma Sturzo aveva già insegnato che la funzione primaria del sindacato era innanzi
tutto quella della preparazione di ciascun membro alla gestione dell’economia del
paese e che lo strumento dello sciopero era solo strumentale per far valere il diritto
fondamentale di libertà economica di ogni cittadino.
Di modo che la rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro e l’organizzazione cooperativa devono avere come primo obiettivo l’approfondimento dei problemi dell’impresa, per trovare già alla base una prima individuazione dei termini dei diversi problemi
macroeconomici, da guardare e risolvere a livello aziendale o da trasmettere ai superiori
livelli, per definirli con l’ulteriore e maggiore consistenza dell’organizzazione33.
28
29

30
31
32
33
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Regolazione del mercato e interessi
di riferimento: dalla protezione
del consumatore alla protezione del cliente?*
di Vincenzo Roppo
Sommario: 1. Consumatore, o anche altro? – 2. Dalla protezione del consumatore
alla protezione dell’impresa “debole”: a livello interno. – 3. … e a livello comunitario. – 4. Sulle pratiche commerciali scorrette: ovvero, ciò che vale per le relazioni B2C
dovrebbe valere anche per le relazioni asimmetriche B2B. – 5. … e viceversa. – 6.
Dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente: la ratio. – 7. … e i riscontri: sul piano comunitario. – 8. … e sul piano dell’ordinamento interno: i “decreti Bersani”. – 9. … e altro ancora. – 10. Regolazione del mercato e figura del
consumatore: gli scenari possibili. – 11. … e i parametri di giudizio: cinque repliche
a Zoppini. – 12. Conclusioni.
1. Consumatore, o anche altro?
L’opinione comune dà per scontato che tra i fini ultimi della disciplina antitrust la
protezione dei consumatori occupi una posizione di assoluta centralità. E chi sia il “consumatore” – in senso proprio e tecnico – è chiarito dalle definizioni legislative: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3, lettera a) del codice del consumo).
Ma l’area degli interessi rilevanti, di cui l’antitrust si dà carico, non può essere
delimitata da un recinto così angusto. Le politiche di protezione del mercato e della
concorrenza guardano a un orizzonte più vasto di quello definito dalla categoria dei
consumatori in senso stretto. Di questa prospettiva più larga danno segno le stesse
formule normative: il benessere dei consumatori è sì indicato come parametro delle
valutazioni antitrust dagli artt. 3, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 della legge n.
287/1990; ma quando gli artt. 2, comma 2, lettere c) e d) e 3, comma 1, lettere c) e
d) fanno riferimento alla posizione di “altri contraenti” da tutelare contro intese restrittive o pratiche abusive, evocano classi di soggetti che all’evidenza non si identificano necessariamente con i consumatori. Chi sono questi “altri contraenti”? Posso*

Contributo destinato al volume promosso dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato a celebrazione
del ventennale dell’Autorità.
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no essere consumatori; ma possono essere anche soggetti non persone fisiche
(società, enti non profit, enti pubblici), o comunque soggetti che agiscono sul mercato per scopi non già estranei, bensì del tutto inerenti alla propria attività imprenditoriale o professionale – dunque, soggetti che non sono consumatori.
Il tema qui trattato è precisamente questo: se, e per che vie, la market regulation
dei nostri tempi – e dunque l’azione antitrust, che della regolazione del mercato è
fattore eminente – estenda l’area dei soggetti e degli interessi protetti al di là della
categoria dei consumatori, per coprire con le proprie politiche protettive anche soggetti e interessi diversi1.
Di una siffatta estensione si colgono – a mio avviso – segni molto chiari negli
sviluppi della legislazione, a livello così domestico come europeo. Il processo sembra
muoversi in due distinte direzioni. E il suo risultato è che la scena della regolazione
del mercato – tradizionalmente monopolizzata dai consumatori – viene a popolarsi
di nuovi attori, di nuove rilevanti figure soggettive.
2. Dalla protezione del consumatore alla protezione dell’impresa “debole”:
a livello interno
È indiscutibile che le discipline di market regulation si dirigono per gran parte a
rapporti B2C, con l’obiettivo di proteggere i consumatori, identificati come la parte
“debole” per eccellenza nello scenario delle relazioni di mercato. Ma esistono anche
– e non sono trascurabili – previsioni dirette invece alla regolazione di rapporti B2B,
in cui la parte meritevole di protezione non è un consumatore bensì è un’impresa
che per asimmetrie informative o altri fattori di “debolezza” soffre strutturalmente
di un deficit di forza contrattuale nel rapporto con un’impresa “dominante” (d’ora
in avanti designerò le relazioni di mercato caratterizzate da siffatto squilibrio come
relazioni “asimmetriche”, e chiamerò “asimmetrici” i corrispondenti contratti).
È, tipicamente, il caso del subfornitore nei confronti dell’assembler suo committente; o del franchisee nei confronti del franchisor. E la legge n. 192/1978 sulla sub-

1

20

Al tema (considerato nella specifica prospettiva del diritto dei contratti) ho dedicato nell’arco degli ultimi
anni ricerche e riflessioni, a cui mi permetto di fare rinvio per un sovrappiù di argomentazione e documentazione: V. Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere
contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma, in Rivista di diritto privato, 2001, pagg. 769 segg. (ora
anche in V. Roppo, Il contratto del duemila, 2° ed., Giappichelli, Torino, 2005, pagg. 23 segg.); Id., Parte
generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul “terzo contratto”), in
Rivista di diritto privato, 2007, pagg. 669 segg.; Id., Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto
del consumatore al contratto asimmetrico?, in Corriere giuridico, 2009, pagg. 267 segg.; e infine, con maggiore ampiezza, Id., From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a Trend in European Contract Law?, in
European Review of Contract Law, 2009, pagg. 304 segg.
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fornitura, così come – rispettivamente – la legge n. 129/2004 sull’affiliazione commerciale, sono esempi paradigmatici di una disciplina di rapporti B2B “asimmetrici”,
ispirata alla protezione dell’impresa debole di fronte all’impresa con superiore forza
di mercato.
3. … e a livello comunitario
I due casi appena menzionati riguardano discipline puramente domestiche. Ma
il panorama si amplia in modo significativo se si volge lo sguardo alla legislazione
europea. Direttive come quelle sugli agenti di commercio (1986/653) e sui ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali (2005/35) sono anch’esse esempi di regolazione di rapporti B2B asimmetrici, finalizzata alla protezione di imprese che per la
loro posizione di mercato risultano deboli nel rapporto con imprese in posizione di
forza: dove la debolezza degli agenti sta nella loro sostanziale “dipendenza” economico-organizzativa dai preponenti; mentre la debolezza dei titolari di crediti commerciali è quella dell’operatore che ha già fornito il bene o il servizio all’impresa
acquirente ma ancora attende di riceverne il prezzo, e così rischia tensioni finanziarie
o comunque sopporta il costo di quello che in sostanza è un finanziamento erogato
gratis a controparte.
Sempre sul terreno della legislazione comunitaria, tracce importanti di una politica di protezione dell’impresa debole nelle relazioni di mercato B2B si rilevano poi
nel Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (n.
593/2008). Il considerando 23 indica con chiarezza che fra le politiche centrali del
Regolamento c’è la protezione della parte “debole” nei rapporti di mercato asimmetrici. Con altrettanta chiarezza il considerando 24 indica che siffatta protezione si
dirige in primo luogo ai contratti dei consumatori (cui si dedica una disciplina ad
hoc con l’art. 6), ma non si esaurisce nell’area delle relazioni B2C. Ne troviamo
conferma all’art. 4.1 lettere e) ed f), che sono dedicati a due classi di contratti tipicamente asimmetrici e tipicamente B2B, quali i contratti di franchising e i contratti
di distribuzione; e con evidenza perseguono obiettivi di tutela dell’impresa franchisee
e rispettivamente dell’impresa distributrice, viste come le parti strutturalmente deboli del rapporto.
In questa prospettiva, non sembra improprio evocare un altro filone di normativa comunitaria, che rappresenta un’autentica miniera di materiali preziosi per chi si
occupa di diritto europeo dei contratti, specie nella prospettiva dei contratti B2B, e
che ci porta a contatto più ravvicinato con l’universo dell’antitrust: la disciplina
delle esenzioni di blocco per gli accordi restrittivi della concorrenza con effetti benefici per il mercato ex art. 81, comma 3 del Trattato, e in particolare quella relativa
alle intese verticali. È vero che qui la policy primaria non è tanto la protezione
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dell’impresa debole che fronteggia l’impresa forte nel rapporto di distribuzione,
quanto piuttosto l’efficienza del mercato. E tuttavia la disciplina in qualche modo
riguarda l’equilibrio dei diritti e degli obblighi fra le parti, nella misura in cui vuole
impedire che gli accordi in questione possano “imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere” i risultati di interesse generale che giustificano l’esenzione (art. 81, comma 3, lettera a) del Trattato).
D’altra parte, la connessione fra disciplina antitrust e protezione della parte debole nei rapporti B2B è scolpita – sempre a livello comunitario – in una nota decisione resa nel 2001 dalla Corte di Giustizia: alludo al caso Courage2. Qui infatti si è
deciso che l’impresa (distributrice), coinvolta con un’altra impresa (produttrice) in
un accordo che risulta vessatorio e pregiudizievole in danno della prima e nel medesimo tempo illecito perché anticoncorrenziale, è legittimata (nonostante il suo coinvolgimento nell’illiceità) a chiedere i danni all’impresa controparte, purché emerga
che essa si trovava, quando ha concluso l’accordo restrittivo, “in una posizione di
significativa debolezza rispetto all’altra parte, tale da compromettere seriamente o
addirittura escludere la sua libertà di contrattare le clausole dell’accordo”.
4. Sulle pratiche commerciali scorrette: ovvero, ciò che vale per le relazioni
B2C dovrebbe valere anche per le relazioni asimmetriche B2B
Ancora riferendosi al caso giudiziario appena menzionato, si può dire che Mr.
Crehan, il povero gestore di pub costretto ad accettare l’accordo restrittivo impostogli dal produttore e fornitore di birra Courage, ha subito da quest’ultimo qualcosa
che assomiglia molto a una pratica commerciale scorretta (e più precisamente “aggressiva”, per meglio aderire alla nota dicotomia fra pratiche “aggressive” e pratiche
“ingannevoli”): quella tipologia di riprovevoli comportamenti di mercato che forma
oggetto della direttiva comunitaria 2005/29, trasposta nel nostro ordinamento con
gli artt. 18 e segg. del codice del consumo. Peccato, però, che Mr. Crehan non potesse invocare quella disciplina: non solo perché al tempo dei fatti ancora non esisteva; ma anche perché, se pure fosse stata già in vigore, non sarebbe stata applicabile
al caso. Infatti le norme che tutelano le vittime di pratiche commerciali scorrette
sono state pensate dal legislatore europeo a beneficio esclusivo dei consumatori, e
quindi solo nella logica dei rapporti B2C.
Questa limitazione è un indiscutibile dato normativo. Ma è altrettanto indiscutibile la sua condivisibilità in punto di policy? O al contrario è lecito metterla in discussione, considerando l’eventualità – o l’opportunità – che la repressione delle

2
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pratiche commerciali scorrette possa coprire in modo sostanzialmente omogeneo
non solo i consumatori ma anche le imprese che per la loro posizione di mercato
soffrono asimmetrie di potere contrattuale nei loro rapporti con altre imprese dotate di superiore bargaining power? Una risposta tendenzialmente affermativa non sarebbe la mera espressione di libere opinioni non qualificate; bensì troverebbe robusto sostegno in prese di posizione cariche di autorevolezza politico-istituzionale.
Intanto a livello comunitario, rispetto al quale si segnalano almeno due significative esternazioni. La prima è dello stesso legislatore europeo cui si deve la direttiva
2005/29: all’ottavo dei considerando che ne precedono l’articolato, si rileva infatti
che “esistono altre pratiche commerciali che, benché non lesive per i consumatori,
possono danneggiare le imprese clienti”, e si osserva che “la Commissione dovrebbe
attentamente considerare l’esigenza di un’azione comunitaria… al di là delle finalità
della presente direttiva, e se del caso presentare una proposta legislativa che copra
questi altri aspetti”. La seconda esternazione si legge nel green paper sulla revisione
del consumer acquis, elaborato dalla Commissione fra 2006 e 2007, dove si legge:
“Some businesses, such as individual entrepreneurs or small businesses, may sometimes be
in a similar position as consumers when they buy certain goods or services, which raises
the question whether they should benefit to a certain extent from the same protection
provided for to consumers”3.
Ma in questo contesto preme ancor più segnalare una presa di posizione “interna” all’ordinamento italiano. E quanto mai autorevole: nella Presentazione dell’ultima Relazione annuale dell’Autorità antitrust, il Presidente (in una con la rivendicazione di competenze all’Autorità in materia di clausole vessatorie e di azioni di
classe) ha esplicitamente indicato come “necessario… ampliare il raggio di intervento dell’Antitrust fino alle pratiche commerciali scorrette ai danni delle piccole e
medie imprese”4. Come dire: una disciplina nata per l’area circoscritta delle relazioni B2C merita di essere estesa anche a settori delle relazioni B2B, caratterizzate da
analoga asimmetria fra gli attori del mercato.
5. … e viceversa
Nel paragrafo precedente si è presa in considerazione la linea per cui determinate
discipline di protezione, previste in favore dei consumatori con riferimento a rapporti B2C, potrebbero/dovrebbero estendersi – in favore delle imprese deboli – an3

4

Commissione delle Comunità Europee, Libro verde su “Revisione dell’acquis relativo ai consumatori”, 8 febbraio 2007: COM (2006) 744 final, punto 4.1. del questionario per la consultazione.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Relazione annuale 2008, 16 giugno 2009, Presentazione
del Presidente Antonio Catricalà, pag. 12.
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che a rapporti asimmetrici B2B. Ma può ipotizzarsi anche una linea che proceda in
senso inverso: applicare ai consumatori normative di protezione formalmente dettate con riguardo a imprese deboli coinvolte in rapporti asimmetrici con imprese dominanti, e cioè espandere nel campo del B2C regimi nati nel recinto del B2B.
Va esattamente in questa direzione una lettura dell’art. 9 della legge n. 192/1998,
recentemente proposta da Mario Libertini. Ponendosi il problema della eventuale
nullità “derivata” dei contratti fra imprese e consumatori, conclusi “a valle” di un’intesa restrittiva stipulata fra le imprese, egli nega che tale nullità possa automaticamente desumersi dalla nuda connessione fra contratto a “valle” e intesa “a monte”;
e individua, quale unica via per darle ingresso, un’applicazione analogica del citato
art. 9 là dove – al comma 3 – dice nullo il contratto “attraverso il quale si realizzi
l’abuso di dipendenza economica”. Più precisamente: Libertini ipotizza che detta
norma, ancorché espressamente riferita a rapporti asimmetrici B2B (a tutela di
un’impresa affetta da dipendenza economica nei confronti di un’impresa dominante), possa estendersi per analogia anche a rapporti B2C, in favore di soggetti con
veste di consumatori e non di imprese5.
E anche questa è acqua portata al mulino di chi sostiene il tendenziale superamento delle barriere che segregano la disciplina dei rapporti B2B da quella dei rapporti B2C, in favore di una considerazione per quanto possibile omogenea di tutte
le relazioni di mercato asimmetriche: vuoi che la parte debole all’interno di esse sia
un consumatore fronteggiato da un professionista, vuoi che sia un’impresa dipendente sovrastata da un’impresa dominante.
6. Dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente: la ratio
Stiamo parlando del processo per cui la protezione della parte debole nei rapporti di mercato asimmetrici tende a scavalcare l’area delle relazioni B2C, per coprire
interessi e soggetti che vanno al di là della figura del consumatore; e abbiamo anticipato che tale processo si sviluppa in due distinte direzioni. Si è appena delineata e
documentata la prima di esse, riassumendola nella formula “dalla protezione del
consumatore alla protezione dell’impresa debole nei rapporti B2B squilibrati”. Veniamo adesso alla seconda direzione di sviluppo, cui si addice una formula ancora
più secca: “dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente”.
Il tema può essere introdotto partendo dai due riferimenti al quadro comunitario, indicati sopra, al par. 4. In che termini risultano lì qualificate le imprese in favore delle quali le istituzioni UE ipotizzano l’estensibilità di certe protezioni normati	M. Libertini, Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), in Danno e responsabilità, 2005,
pagg. 248-249.
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ve pensate per i consumatori? Sono qualificate come “imprese clienti” (considerando
8 della direttiva 2005/29), o come imprese che sul mercato “acquistano beni o servizi” (formula del libro verde sulla revisione del consumer acquis). Ecco il dato che significativamente le assimila alla posizione dei consumatori: come questi, anch’esse
operano sul mercato “sul lato della domanda”, e cioè in veste di acquirenti di beni o
servizi forniti da un’(altra) impresa che, collocandosi “sul lato dell’offerta”, li produce e/o distribuisce – in una parola, operano in veste di clienti.
Ma perché i “clienti” come tali – indipendentemente dal loro status soggettivo
– meritano in generale di essere tutelati nelle relazioni di mercato con le imprese
fornitrici? Quale è lo specifico fattore di asimmetria che li rende “deboli” dinnanzi a
controparte? La ragione sta nelle posizioni delle parti rispetto alla “prestazione caratteristica” del contratto: in sostanza, il bene o il servizio offerto, domandato, fornito.
Nei confronti di questo, il cliente è generalmente un outsider, privo delle conoscenze specifiche e delle capacità tecnico-organizzative che consentono il controllo della
prestazione caratteristica a lui destinata; queste conoscenze e capacità sono tutte
concentrate nell’impresa fornitrice, che da insider della prestazione caratteristica ne
ha per così dire il dominio. Ma la parte che domina la prestazione caratteristica,
domina il contratto; e se nel contratto c’è una parte strutturalmente dominante, si
apre l’esigenza di proteggere la parte strutturalmente dipendente: il cliente, la cui
strutturale debolezza deriva dall’oggettiva posizione di outsider della prestazione caratteristica, e dunque prescinde dalla qualificazione soggettiva – persona fisica, oppure organizzazione – e dalle ragioni della presenza sul mercato – scopi personali/
familiari, oppure scopi professionali/imprenditoriali. In breve: il cliente è protetto
– indifferentemente – sia nelle relazioni B2C sia nelle relazioni B2B.
A me sembra di cogliere, negli sviluppi della legislazione, una tendenza a collocare la tutela del cliente sempre di più al centro delle politiche di regolazione del
mercato; a proteggere la parte debole delle relazioni asimmetriche di mercato non
perchè è un consumatore (la persona fisica che… ecc. ecc.), ma perché è, appunto,
un cliente. Sembrano confermarlo importanti blocchi di discipline contrattuali, riferite a classi di contratti che non sono propriamente né B2C né B2B, ma possono
essere indifferentemente l’una o l’altra cosa. Contratti che, per insistere col gioco
degli acronimi, potremmo chiamare B2C solo assumendo che la “C” non stia per
“consumer” bensì per “customer”; ma che per evitare confusioni sarebbe meglio
chiamare S2C (Supplier-to-Customer”).
7. … e i riscontri: sul piano comunitario
Una significativa legislazione orientata alla protezione del cliente nei contratti
S2C fiorisce rigogliosa, in tempi recenti, sul terreno del diritto comunitario.
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Materia interessante in questo senso si trova nello stesso Regolamento Roma I, di
cui abbiamo già citato norme per la protezione di imprese deboli in rapporti asimmetrici B2B. Non meno interessanti – come indicative di una politica di protezione
dei clienti, quale che sia il loro status soggettivo – sono gli artt. 5 e 7 sulla scelta
della legge applicabile ai contratti di trasporto e rispettivamente di assicurazione.
Qui l’idea è che per la “particolare natura” dei contratti, o meglio dei servizi, in
questione, gli utenti di essi meritino “un adeguato livello di protezione”: non perché
abbiano qualità di consumatori (tanto è vero che gli artt. 5 e 7, costruiti ratione
materiae, prevalgono sull’art. 6, costruito ratione subjectus per i contratti dei consumatori); ma perché sono clienti che acquistano e utilizzano quei particolari servizi.
Ma soprattutto c’è un bel pacchetto di direttive.
Per cominciare, la direttiva generale sui servizi (2006/123). Nella misura (per la
verità non grande) in cui contiene regole di diritto dei contratti, essa chiaramente
persegue una ratio di protezione del destinatario (cliente) verso il prestatore del servizio, che possiede il controllo conoscitivo, tecnico, organizzativo del servizio stesso,
di cui il primo è invece sfornito. E il cliente protetto può essere – per l’espresso dettato della norma (art. 4, n. 3) – così persona fisica come ente organizzato, che agisce
per scopi non professionali ma anche professionali. In poche parole: la disciplina
copre relazioni sia B2C sia B2B, perché non protegge consumatori bensì clienti.
Lo stesso può dirsi per le direttive sull’assicurazione: vita (2002/83) e non vita
(1988/357; 1992/49). Anch’esse si prefiggono una tutela minima degli assicurati
(anche con norme di diritto dei contratti, ad esempio in materia di recesso e doveri
di informazione): ma la costruiscono in modo tendenzialmente indifferenziato per
clienti consumatori e per clienti professionali.
Analoga ispirazione di fondo anima la direttiva sui servizi della società dell’informazione (e-commerce: 2000/31). È vero che, nel contesto di una disciplina orientata anche qui alla protezione dell’utente, un paio di norme molto particolari si dirigono specificamente ai consumatori in senso tecnico: ma la parte di gran lunga
prevalente della disciplina copre la generalità dei clienti, ancora una volta definiti
con una formula che espressamente include persone fisiche come organizzazioni,
animate da scopi di tipo non professionale come professionale – insomma, consumatori e non consumatori.
Identico modello – norme marginali che delineano un piccolo regime speciale per
i consumatori, all’interno di una ben più corposa disciplina a protezione di tutti i
clienti come tali – troviamo più di recente nella direttiva sui servizi di pagamento
(2007/64). Che esplicita questa ratio con la chiarezza delle parole scritte nel considerando 20: “In ogni caso, determinate core provisions” – come quelle su diritti e obblighi delle parti relativamente alla prestazione caratteristica del contratto – “dovrebbero essere sempre applicabili, a prescindere dallo status dell’utilizzatore del servizio”.
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L’indifferenza allo status soggettivo del cliente (alla sua qualificabilità come consumatore) è ancora più marcata nelle direttive Mifid sui servizi d’investimento
(2004/39; 2006/73). Qui nessuna norma delinea un regime speciale per i consumatori. A essere tutelati sono (tutti) i destinatari di servizi d’investimento. È vero che
questi sono stratificati in classi, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso bisogno e un diverso livello di tutela: ma fra queste classi – controparti qualificate, clienti professionali, clienti al dettaglio – nessuna, nemmeno quella dei clienti al dettaglio, s’identifica con la categoria dei consumatori in senso proprio e stretto.
Sintomi dell’indicato processo evolutivo “dalla protezione del consumatore alla
protezione del cliente” emerge anche in altra legislazione comunitaria relativa a servizi: il regolamento sul trasporto aereo n. 266/2004; le direttive sull’elettricità
(2003/54) e sul gas (2003/55). Qualcosa più che un semplice sintomo si coglie nella direttiva sui pacchetti turistici (1990/315). Qui la parte protetta – l’utente dei
servizi dei tour operators – è chiamato “consumatore”; senonché, la definizione legislativa lascia cadere, rendendole irrilevanti, le due principali caratteristiche del consumatore normativamente tipizzato: la qualità di persona fisica, e lo scopo personale/familiare dell’acquisto del pacchetto. Ma se il soggetto tutelato in quanto acquista
il servizio turistico può essere anche un ente organizzato, e può anche fare l’acquisto
per scopi professionali o imprenditoriali, questo soggetto è di certo un cliente mentre con altrettanta certezza non è un consumatore.
8. … e sul piano dell’ordinamento interno: i “decreti Bersani”
È curioso notare che un’identica sfasatura fra la sostanza delle cose e la parola
inpiegata per dirla (chiamare il beneficiario della protezione legislativa “consumatore”, quando in realtà è un “cliente”) si registra nella legislazione domestica. E più di
preciso in due provvedimenti che immagino cari all’Antitrust: i “decreti Bersani” del
2006 e 2007.
Cominciamo dal decreto legge n. 223/2006 (convertito nella legge n. 248/2006).
Il titolo I è espressamente rubricato (fra l’altro) con la formula “tutela dei consumatori”, e contiene norme in materia assicurativa e bancaria. Nel campo della distribuzione di polizze r.c. auto, fra l’altro impone all’intermediario di rendere trasparente
l’entità delle proprie provvigioni dandone “preventiva informazione al consumatore” (art. 8, che novella il codice delle assicurazioni). Ma è chiaro che in realtà il beneficiario dell’informazione non è un “consumatore” in senso tecnico, ex art. 3,
comma 1, lettera a) del codice del consumo, bensì è qualunque cliente o potenziale
cliente della compagnia: potrà essere la persona fisica che copre la propria r.c. auto
in prospettiva puramente personale (e allora sarà consumatore in senso proprio); ma
potrà essere anche la società che si assicura in relazione alla circolazione delle auto
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appartenenti alla flotta aziendale (nel qual caso non è affatto un consumatore). Più
riguardoso del lessico legislativo appare l’art. 10, che riscrive l’art. 118 del tub sul ius
variandi nei contratti bancari: qui la parte protetta nei confronti della banca (che
potrà essere persona fisica o società, potrà agire per ragioni personali/familiari, oppure professionali/imprenditoriali) non è chiamata con un termine restrittivo e impegnativo quale “consumatore”, bensì con la più neutra formula di “cliente”. E tuttavia resta che anche questa disciplina sta idealmente sotto l’ombrello di quella
“tutela dei consumatori” che il decreto presenta come l’obiettivo unificante di tutte
le norme comprese nel titolo I.
Veniamo al decreto legge n. 7/2007 (convertito nella legge n. 40/2007), che si
occupa ancora di attività bancaria e assicurativa; e in più anche di utilities. Qui la
divaricazione fra la parola e la cosa si fa ancora più marcata. Più marcata è, per un
verso, l’enfasi posta sulla parola d’ordine della “tutela dei consumatori” (che troviamo già nella intitolazione generale del decreto, e ritroviamo poi nella rubrica del
capo I). E più marcata risulta, per altro verso, la destinazione della disciplina a favore non specificamente di consumatori, bensì della generalità dei clienti che acquistano beni o servizi dalle imprese dei settori di mercato considerati: clienti di utilities,
come si diceva (le imprese di telecomunicazioni dell’art. 1; i gestori di reti stradali e
autostradali dell’art. 2; i vettori aerei dell’art. 3); clienti di assicurazioni e banche. È
soprattutto nel campo assicurativo che la contraddizione emerge con più nettezza.
La rubrica dell’art. 5 sembra inequivoca circa i beneficiari della tutela: “Misure per
la… tutela del consumatore nei servizi assicurativi” (e di “consumatore” come parte
protetta parla anche il comma 3). Ma di nuovo il lessico della rubrica è smentito
dalla sostanza della disciplina: che si rivolge in generale a tutti i contratti di assicurazione e a tutti gli assicurati, siano essi consumatori in senso proprio o no.
Il secondo decreto Bersani introduce poi una figura nuova, nel panorama dei soggetti di mercato “deboli” e perciò meritevoli di protezione legislativa nel loro rapporto asimmetrico con controparti più forti: il “cliente persona fisica”, che compare
come destinatario di tutela verso le compagnie assicurative (in relazione all’acquisto
di una nuova polizza r.c. auto) nel nuovo art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni, e verso le banche (col divieto di penali per l’estinzione anticipata di mutui
immobiliari) nell’art. 7, comma 1 del decreto. È una figura nuova e un po’ ibrida: più
ristretta di quella del cliente tout court, perché copre solo i clienti che siano persone
fisiche escludendo i clienti entificati; e più ampia di quella del consumatore, perché
comprende le persone fisiche che si finanziano per l’acquisto di immobili da destinare (non solo ad abitazione, e dunque per ragioni personali/familiari, ma) anche “allo
svolgimento della propria attività economica o professionale”, e dunque per ragioni
incompatibili con lo status di consumatore. Anche da questo punto di vista, la figura
del consumatore per così dire “in purezza” subisce erosioni e contaminazioni.
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9. … e altro ancora
Che il tradizionale vestito del consumatore (inteso in senso proprio come la persona fisica che opera per ragioni personali/familiari) sia un vestito oramai troppo stretto
per adattarsi bene alle figure di mercato che esigono protezione legislativa nelle loro
relazioni asimmetriche con parti forti, è un assunto che trova altre conferme.
Una è data dall’art. 7 del d.lgs. n. 164/2007, che introduce il nuovo art. 32-bis
del tuf. Lo scopo è: estendere le forme di tutela collettiva, previste dagli artt. 139140 del codice del consumo in favore dei soli consumatori, al di là di questa stretto
ambito per farne godere una più ampia platea di beneficiari, e cioè tutti indistintamente gli “investitori” comunque coinvolti nella “prestazione di servizi e attività di
investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio” (“investitori” – è appena il caso di dirlo – che ben possono essere non persone fisiche ma enti,
e possono cercare servizi d’investimento non per allocare i risparmi personali/familiari ma in precisa funzione della loro attività professionale o imprenditoriale). Il
senso è: un regime giuridico che vale per i consumatori, non si vede perché non
dovrebbe valere allo stesso modo per altre figure – anche imprenditoriali – analogamente vittime di asimmetrie informative o di altri fattori di fallimento del mercato.
Vedo poi un altro indizio di questo processo, che spinge un po’ ai margini la
tradizionale figura del consumatore per portare al centro della scena una più ampia
figura di cliente, non ingabbiata né nella qualità soggettiva di persona fisica né nel
dato funzionale dell’agire per scopi meramente personali/familiari. L’indizio è questo: laddove una disciplina orientata al cliente e una diversa disciplina orientata al
consumatore risulterebbero entrambe astrattamente applicabili alla stessa fattispecie, che presenta le condizioni d’uso sia dell’una sia dell’altra, la disciplina orientata
al cliente tende a prevalere sulla disciplina orientata al consumatore. Del problema
si dà carico per esempio, indicando proprio questa soluzione, il Regolamento Roma
I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: se un consumatore fa un contratto di trasporto o di assicurazione, ad esso non si applica l’art. 6 sul contratto del
consumatore, bensì l’art. 5 o l’art. 7 sul contratto di trasporto e rispettivamente di
assicurazione. Questo è detto espressamente all’art. 6 del Regolamento.
Non c’è una previsione altrettanto esplicita che regoli il virtuale conflitto fra disciplina delle pratiche commerciali sleali e disciplina del mercato finanziario: la prima delle quali si rivolge, come noto, ai soli consumatori operando esclusivamente
nell’area delle relazioni B2C; mentre la seconda copre tutte quante le relazioni – anche B2B – fra le imprese di investimento e i loro clienti, nella prospettiva di proteggere questi ultimi. E allora: che accade se un soggetto con qualità di consumatore
entra nel mercato finanziario, e lì subisce dall’impresa d’investimento comportamenti scorretti che risulterebbero sanzionabili sia a norma degli artt. 18 e segg. del
codice del consumo (e quindi ad opera dell’Autorità antitrust) sia a norma di qual29
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che pertinente articolo del tuf (e quindi ad opera della Consob)? Quale dei due
complessi normativi si applica? Quale delle due Autorità è competente? In mancanza di una chiara previsione normativa ad hoc, la risposta compete all’ermeneutica. E
questa si è pronunciata, per bocca del Consiglio di Stato in sede consultiva: affermando che la fattispecie ricade sotto la disciplina del tuf (non del codice del consumo) e nella giurisdizione della Consob (non dell’Autorità antitrust)6. Non mi soffermo sui passaggi argomentativi della motivazione, per concentrarmi sul senso ultimo
del parere: le norme a tutela dei clienti fanno premio sulle norme a tutela dei consumatori; ciò che comanda l’operatività della disciplina non è lo status o lo scopo
soggettivo dell’acquirente; è piuttosto l’oggettiva condizione di cliente che, in un
determinato mercato, acquista determinati beni o servizi.
10. Regolazione del mercato e figura del consumatore: gli scenari possibili
Dalle pagine precedenti emergono segni di una possibile tendenza; non ancora
una tendenza definita e consolidata. E non è facile profetizzare se quei segni si moltiplicheranno e rafforzeranno, dando finalmente corpo a una tendenza siffatta; o se
invece resteranno labili tracce di un processo che sembrava avviarsi, ma non è riuscito ad attingere significativo sviluppo e compimento. Entrambi gli scenari sembrano
oggi possibili.
È possibile lo scenario per cui il consumatore (l’individuo che agisce per meri
scopi personali/familiari) continua a essere il protagonista esclusivo o almeno principale della regolazione orientata a correggere i fallimenti del mercato; una figura le
cui caratteristiche ed esigenze di protezione si ritengono così specifiche, e differenziate rispetto a quelle di altre figure soggettive coinvolte in relazioni di mercato
asimmetriche, da richiedere regimi ad hoc costruiti per essa e per essa soltanto. Che
questo sia uno scenario possibile, è dimostrato da interventi del legislatore recenti e
di grande peso sistematico: a livello domestico, la decisione stessa (nel 2005) di dedicare ai consumatori un ampio, articolato ed autonomo corpo normativo come il
codice del consumo; a livello comunitario, la decisione – di analogo segno – che si
è tradotta nell’iniziativa della Commissione di presentare una proposta di direttiva
ad ampio raggio “sui diritti dei consumatori”, che riordini e coordini in un quadro
più organico una serie di precedenti direttive7.
Ma è possibile anche lo scenario alternativo: quello per cui la figura del consumatore come tale perde l’esclusività e la centralità che tradizionalmente le competono
nel quadro della regolazione del mercato, per stemperarsi in una figura dai confini
6
7
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più ampi: quella del soggetto di mercato impegnato in una relazione asimmetrica
con un altro soggetto di mercato – un’impresa – strutturalmente dominante rispetto
a lui. Il soggetto tutelato a questo titolo potrà essere un’impresa fornitrice (la cui
debolezza sta precisamente nel ruolo di chi fornisce beni o servizi in un determinato
contesto o a determinate condizioni: agenti di commercio, titolari di crediti commerciali, subfornitori, distributori). Oppure potrà essere indifferentemente un’impresa o un consumatore, l’importante essendo che operi come cliente, che si presenta sul mercato per acquistare determinati beni o servizi da un’impresa fornitrice,
come tale master and commander della prestazione caratteristica del contratto. Tutti
questi soggetti sono coinvolti in relazioni che possono dirsi asimmetriche; tutti i
loro contratti possono qualificarsi contratti asimmetrici.
Dato che la mia proposta ricostruttiva pone al centro la categoria dei contratti
asimmetrici8, avverto l’onere di precisarne meglio i contorni. Il punto chiave è che
l’asimmetria di potere contrattuale fra le parti deve dipendere da fattori fisiologici
(appartenenti cioè al fisiologico funzionamento del mercato) e non patologici. In
questa prospettiva la categoria include ovviamente i contratti fra professionisti e
consumatori, che sono il prototipo dei contratti fisiologicamente asimmetrici; ma
anche i contratti fra un professionista e un altro professionista, le cui rispettive posizioni siano obiettivamente divaricate per grado di forza contrattuale, in dipendenza di fisiologici dati del mercato. In breve, copre tutti i contratti che si presentino
colpiti da fattori di market failure, dandosi per pacifico che siffatti “fallimenti” appartengono alla fisiologia e non alla patologia del mercato: perché siccome la concorrenza perfetta esiste solo nella teoria, mentre nella realtà la concorrenza è sempre
imperfetta, il mercato è sempre – fisiologicamente – esposto a fallimenti.
Più precisamente ancora. Considero “patologiche” le asimmetrie di potere contrattuale (o, se si preferisce, le menomazioni della libertà negoziale) determinate da
fattori che esplicano la loro rilevanza nel momento in cui incidono sulla sfera soggettiva del contraente (sulla quale si riflettono in modi individualizzati e non standardizzati): come i vizi della volontà, che trovano rimedio nell’annullamento; o gli
stati di pericolo e di bisogno, che aprono al rimedio della rescissione. Considero
invece “fisiologiche” le asimmetrie di potere contrattuali risultanti – in termini non
individualizzati, bensì standardizzati per intere classi di contraenti – dalle obiettive
posizioni di mercato occupate dall’una e dall’altra parte del contratto. Sono fisiologicamente deboli il consumatore rispetto al professionista, il franchisee rispetto al
franchisor, il subfornitore rispetto al committente, l’agente rispetto al preponente, il
fornitore che attende il pagamento dall’impresa acquirente, il cliente che acquista
beni o servizi rispetto all’impresa che li fornisce. È invece patologica la debolezza di
8

V. i lavori citati sopra, alla nota 1.
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fronte a controparte, che affligge l’errante, l’ingannato, il minacciato: i corrispondenti rapporti nulla hanno a che fare con la categoria del contratto asimmetrico; i
rimedi ad essi applicabili vanno cercati nel tradizionale strumentario del codice civile, non nelle nuove discipline di regolazione del mercato.
11. … e i parametri di giudizio: cinque repliche a Zoppini
Non nascondo di avere qualche propensione per il secondo degli scenari appena
descritti (con le precisazioni che ho provveduto a indicare). Ma la propensione va
giustificata. E la giustificazione richiede che l’uno e l’altro degli scenari alternativi
sopra delineati vengano misurati sul metro di due questioni.
Una l’accenno soltanto: dal punto di vista dell’ordine sistematico, è preferibile un
quadro normativo basato sulla frammentazione/proliferazione delle figure soggettive rilevanti, e sulla segmentazione/differenziazione dei corrispondenti regimi giuridici, oppure un quadro normativo che riducendo le figure e unificando i regimi
nella massima misura possibile, aiuti un sistema esageratamente frastagliato e sconnesso a recuperare linearità, unitarietà, coerenza? Voto con decisione per la seconda
alternativa, e questo inevitabilmente mi porta a sponsorizzare la prospettiva unificante del contratto asimmetrico. Mi limito qui all’asserzione, omettendo l’argomentazione che in altra sede, del resto, ho già provato a offrire in termini più distesi (con
ragionamenti che evocano un parallelismo fra l’odierna “consumerizzazione” del
diritto dei contratti e la vicenda di metà del secolo XX, che matura intorno al nuovo
codice civile del 1942 e alla contestuale abrogazione del codice di commercio, e che
si usa declinare in termini di “commercializzazione” del diritto dei contratti)9.
Dedico un po’ più spazio alla seconda questione, che in realtà è pregiudiziale: la
posizione del consumatore (dell’individuo che opera in veste non professionale) ha
specificità tali da richiedere un paradigma normativo intestato esclusivamente a
questa figura, e rigorosamente differenziato dai paradigmi assegnati ad altre figure di
mercato pur bisognose di protezione perché coinvolte in relazioni asimmetriche
(quali fornitori deboli, o clienti)? oppure non presenta, rispetto altri soggetti deboli
del mercato, specificità e differenze così spinte, e il prevalere di caratteristiche ed
esigenze comuni suggerisce piuttosto la possibilità di regimi tendenzialmente unitari (almeno per certi profili) per tutte le situazioni di fisiologica asimmetria di potere
contrattuale? Andrea Zoppini risponde nel primo senso, motivando con considerazioni che dovrebbero spiegare l’impossibilità di estendere ai rapporti fra imprese i
paradigmi affermati per i contratti dei consumatori, date le profonde differenze fra
9
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gli uni e gli altri, e la loro irriducibilità a un quadro unitario10. Tutte queste considerazioni sono meritevoli di attenzione; nessuna, peraltro, mi pare irresistibile. Provo
a indicarle una per una, e a replicare in estrema sintesi.
Secondo Zoppini, il contratto del consumatore è caratterizzato da un’asimmetria
informativa sui contenuti del regolamento negoziale, cui la legge vuole porre rimedio
“per concentrare sul prezzo il confronto delle offerte presenti sul mercato”; invece nei
contratti fra imprese verrebbe in gioco “un regolamento contrattuale negoziato fra
parti informate”. Replico. Che le asimmetrie informative colpiscano esclusivamente i
consumatori mentre le imprese ne sarebbero per definizione sempre immuni, mi pare
molto discutibile in linea di fatto: l’impresa (non necessariamente piccola) operante
– che so – nel commercio all’ingrosso di fiori, o nella produzione di mobili, nel momento in cui contrae con la grande impresa informatica per la fornitura del sistema
ICT, o con la banca per qualche sofisticata formula di finanziamento ovvero di impiego a breve della liquidità aziendale, mi pare esposta ad asimmetrie informative non
molto meno di un consumatore. L’assunto mi pare in qualche modo smentito anche
normativamente: se l’impresa che contratta con altra impresa non soffrisse mai di
asimmetrie informative, come si spiega che il d.lgs. n. 129/2004 imponga all’impresa
franchisor l’obbligo di offrire in fase precontrattuale all’impresa franchisee l’enorme
quantità di informazioni prescritte dagli artt. 3, comma 3, 4, 6, comma 1 (chiaramente finalizzate a rimediare deficit di conoscenza del franchisee)? Ancora, di obblighi di
informazione – diretti a recuperare le asimmetrie informative di cui soffre il cliente
rispetto al prestatore del servizio – sono piene le discipline dei contratti per la prestazioni di servizi bancari e finanziari: ma i clienti così protetti sul piano dell’informazione possono ben essere imprese! Infine, va pur detto che le asimmetrie fra gli attori del
mercato non sono solo quelle “informative”: probabilmente non ci sono particolari
asimmetrie informative a carico dell’agente che contrae col preponente, e del subfornitore che contrae col committente; ma nessuno può negare che essi soffrano rispetto
a controparte di asimmetrie di potere contrattuale determinate dalle diverse posizioni
di mercato, che fanno di essi contraenti deboli meritevoli di protezione legislativa.
Secondo Zoppini, l’assunto di cui sopra sarebbe confermato dalla circostanza che
nei contratti dei consumatori la legge non reagisce in presenza di un prezzo squilibrato (purché questo sia formulato in termini trasparenti, o comunque formi oggetto di una clausola individualmente negoziata). Replico. L’affermazione è vera, ma
non probante. Sarebbe probante, se si potesse sostenere che nei contratti fra imprese
– al contrario – la legge reagisce contro il prezzo squilibrato. Ma a me sembra che
questo non sia sostenibile: a parte un caso molto specifico e circoscritto, come quel10

A. Zoppini, Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza, in
Rivista di diritto civile, 2008, I, pagg. 515 segg., specie 536-541.
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lo espressamente introdotto dall’art. 6 della legge n. 192/1998, che a pena di nullità
impone un “congruo corrispettivo” per la cessione al committente di proprietà industriale o intellettuale del subfornitore, anche qui vale in generale la regola della
insindacabilità del prezzo. Né mi pare che un sindacato sull’equilibrio economico
dello scambio sia legittimato dall’art. 9 sull’abuso di dipendenza, che fa riferimento
a indici di squilibrio di tipo non economico bensì normativo: sia a livello di definizione generale della fattispecie ex comma 1 (“eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”: la stessa formula che qualifica di vessatorietà le clausole nei contratti dei consumatori!); sia a livello di esemplificazione specifica ex comma 2 (“condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie”). Quello che semmai vale
la pena di domandarsi è se la deroga al principio generale della insindacabilità del
prezzo, introdotta a favore dei consumatori per i casi di prezzo non trasparente, non
potrebbe opportunamente estendersi anche ai contratti asimmetrici B2B.
Secondo Zoppini, la disciplina dei contratti dei consumatori punta alla tutela
individuale del singolo contraente, con la conseguenza che le invalidità da essa predicate hanno natura relativa; non potrebbe dirsi lo stesso delle invalidità comminate
per i contratti fra imprese, in ragione degli interessi superindividuali (la tutela della
concorrenza e del corretto funzionamento del mercato) cui la loro disciplina risponde. Replico. Non mi convince la contrapposizione che associa i contratti dei consumatori a interessi individuali e i contratti fra imprese a interessi superindividuali: in
entrambi i casi sono gioco interessi che sono al tempo stesso superindividuali (perché di categoria, e non di individui), e intestati a una delle parti del contratto – la
parte che appartiene alla categoria protetta. Quest’ultima caratteristica spinge “naturalmente” all’invalidità relativa: talora enunciata espressamente dalla legge (così
nei contratti dei consumatori; ma così anche nei contratti bancari e in quelli finanziari – art. 127, comma 2 tub; art. 23, comma 3 del tuf –, che possono essere benissimo contratti fra imprese); altre volte non fatta oggetto di indicazione espressa, ma
nondimeno tranquillamente ricavabile per via interpretativa. Si considerino nullità
di contratti tipicamente B2B come quelle che nei contratti di subfornitura ex lege
n. 192/1998 colpiscono la clausola di recesso in violazione dell’art. 6, comma 2 o la
clausola di cessione di proprietà industriale o intellettuale senza “congruo corrispettivo” in violazione dell’art. 6, comma 3. Non credo che Zoppini vorrà sostenere che
– intervenuto recesso del committente in attuazione di clausola nulla, e risultando
tale recesso non sgradito al subfornitore interessato anch’egli a chiudere il rapporto
– un giudice possa rilevare d’ufficio la nullità, o lo stesso committente receduto
possa farla valere, con la conseguenza di rendere inefficace il recesso e mantenere in
vita il rapporto in contrasto con l’interesse effettivo e concreto del subfornitore! O
che – ceduta proprietà industriale senza “congruo corrispettivo” al subfornitore cedente, ma in termini ritenuti da questo comunque soddisfacenti – la cessione possa
34
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essere dichiarata nulla dal giudice d’ufficio, o addirittura su domanda del committente cessionario! Mi pare davvero arduo sostenere che queste non siano nullità relative, che solo il subfornitore è legittimato a invocare.
Secondo Zoppini, la disciplina dei contratti dei consumatori incorpora anche
una ratio di tutela della persona del consumatore e della sua dignità, che presuppone
nella parte protetta la qualità di persona fisica, e che non sarebbe dato applicare in
favore di soggetti organizzati come enti, e orientati alla ricerca del profitto. Replico.
Ammesso che sia vero, negare agli enti la tutela di siffatta dimensione “personalistica” mi sembra un po’ regressivo e comunque dissonante rispetto alla contraria tendenza evolutiva della giurisprudenza che con sempre più forza riconosce non solo
alle persone fisiche ma anche agli enti la tutela aquiliana dei diritti della personalità,
accordando con larghezza risarcimenti per danni non patrimoniali11.
Secondo Zoppini, la correzione o cancellazione dei contratti sono rimedi più temibili e da applicare con maggiore cautela nei rapporti fra imprese, in nome del valore
della stabilità che invece sarebbe molto meno essenziale riguardo ai contratti dei consumatori. Replico. Da un lato osservando come lo Zoppini che afferma questo, entri
un po’ in contraddizione con lo Zoppini che – come visto poco sopra – sostiene il
carattere assoluto delle nullità riferite ai contratti fra imprese (con ciò patrocinando
una soluzione che allarga l’area delle possibili invalidazioni, e così aggrava le temute
prospettive di destabilizzazione dei rapporti corrispondenti); mentre riconoscere il carattere relativo di queste nullità, che io sostengo, in buona misura neutralizzerebbe le
conseguenze paventate. Dall’altro lato rilevo che siffatte conseguenze possono trovare
ulteriori efficaci fattori di contenimento nel nuovo sistema dei rimedi (che nulla vieta
di rendere operativo anche per i contratti fra imprese), che sempre più privilegiano lo
sbocco della nullità solo parziale rispetto a quello della nullità totale, e il mantenimento del contratto invalido (previo adeguamento) piuttosto che la sua ablazione.
12. Conclusioni
Lungi da pretendersi conclusive, le considerazioni svolte al paragrafo precedente
hanno la sola ambizione di contribuire a un dibattito intorno agli interessi di riferimento delle attività di regolazione e controllo del mercato, che è ancora in fase incipiente e deve robustamente nutrirsi di dati e riflessioni ulteriori.
I have a dream: che l’Autorità antitrust – fra tutte le istituzioni, la più qualificata
a farlo – possa proporsi come sede e agente propulsivo dello sviluppo di questa discussione.

11

Da ultimo, Cass., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29185.
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Pratiche sleali e tutele legali: dal modello
economico alla disciplina giuridica*
di Aurelio Gentili
Sommario: 1. Due questioni sulle pratiche commerciali sleali: quale concetto di
“slealtà”? quali tutele individuali? – 2. I silenzi e le elusioni del dettato legale interno e comunitario. – 3. La teoria economica sottesa alla legislazione interna e comunitaria. – 4. Gli strumenti di politica del diritto suggeriti dalla teoria economica
per la repressione delle pratiche commerciali scorrette. – 5. (segue): a) cosa vietare.
– 6. (segue): b) come rimediare. – 7. I rimedi invalidanti. – 8. I rimedi risarcitori.
– 9. Conclusioni.
1. Nei nostri tempi la legge non fa economia. Ciò nonostante, è l’economia che
fa legge. I legislatori moltiplicano le regole sull’equità degli scambi. Ma è l’utilità
economica che li governa. Sia quando rende di fatto inefficaci le leggi che la contrastano. Sia quando fornisce l’ispirazione a quelle che l’assecondano. È discutibile se
sia un bene. È certo che sia un fatto.
La disciplina giuridica dello scambio è così la storia di un difficile rapporto
tra efficienza e giustizia. Difficile nella soluzione. Difficile anzitutto nell’impostazione, che appare molto diversa nelle codificazioni nazionali e nel diritto comunitario.
L’approccio delle codificazioni privilegia la dimensione individuale dello scambio: sebbene non la ignori è meno attento all’efficienza globale1. Essenzialmente
regola il contratto2. La sua prima preoccupazione è piuttosto la giustizia: libertà del
volere e tutela degli affidamenti.

	Il saggio è destinato agli Studi in onore del prof. Antonino Cataudella.
	Il codice vigente è stato promulgato allorché gli studi neoclassici sull’equilibrio economico generale avevano
già avuto ampia affermazione, ma non pare che i redattori ne abbiano tenuto gran conto. Appartiene, invece, soprattutto all’ultimo quarto del XX secolo l’affermazione anche da noi delle nuove teorie della concorrenza e del mercato, e soprattutto dell’efficienza del sistema. Le corrispondenti norme, sostanzialmente
estranee all’impianto del codice, sono state perciò collocate al di fuori di esso. In tema I. Musu, N. Lipari,
La concorrenza tra economia e diritto, Bari, 2000.
2
	O, secondo una diversa prospettiva (P. Perlingieri, Il diritto dei contratti fra persona e mercato, Napoli, 2003)
la persona, ovviamente nella sua dimensione di operatore economico.
*

1
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L’approccio comunitario privilegia la dimensione collettiva dello scambio: gli
aspetti individuali che tratta (come singole clausole3 o specifiche conformità4), ap3

4
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Cfr. gli artt 33 ss. del codice del consumo. Sulle clausole vessatorie la bibliografia è molto ampia; tra i contributi di maggior respiro: E. Capobianco, Sub Art. 33-38. Dei contratti del consumatore in generale. Commento, in AA. VV., Codice del consumo, a cura di E. Capobianco, G. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 143 ss.;
AA. VV., I contratti dei consumatori, a cura di E. Gabrielli, E. Minervini, Torino, 2005, pp. 5-423 (contributi di E. Gabrielli, A.M. Azzaro, P. Sirena, G. Lener, R. Bocchini, F. Di Giovanni e A. Orestano); G.
Sciancalepore, P. Stanzione, Prassi contrattuali e tutela del consumatore, Milano, 2004, p. 439 ss.; A. Barenghi, I contratti per adesione e le clausole vessatorie, in AA.VV., Trattato di diritto privato europeo, a cura di N.
Lipari, II ed., vol. III, Padova, 2003, p. 313 ss.; G. Alpa, S. Patti (a cura di), Clausole vessatorie nei contratti
dei consumatori, Milano, 2003; E. Graziuso, La tutela del consumatore contro le clausole abusive, Milano,
2002; E. Poddighe, I contratti con i consumatori, Milano, 2000; C.M. Bianca, F.D. Busnelli ed altri (a cura
di), Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore (artt. 1469 bis-1469 sexies),
Padova, 1999; E. Minervini, Tutela del consumatore e clausole vessatorie, Napoli, 1999; AA. VV., Clausole
vessatorie e contratto del consumatore, a cura di E. Cesaro, 2 Vol., Padova, 1997; AA. VV., La nuova disciplina
delle clausole vessatorie nel codice civile, a cura di A. Barenghi, Napoli, 1996; AA. VV., Le clausole vessatorie, a
cura di G. De Nova, Milano, 1996; A. Areddu, La tutela del contraente “debole” in Europa, Roma, 1996; V.
Roppo, G. Napolitano, Clausole abusive, in Enc. giur., vol. V, Roma, 1996.
Per indicazioni giurisprudenziali v., per tutti, AA. VV., Repertorio di giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei
contratti dei consumatori, a cura di G. Alpa, S. Patti ed altri, Milano, 2004.
Cfr. gli artt. 128 ss. del codice del consumo. In tema di vendita dei beni di consumo, nell’ambito di una
letteratura vastissima, impossibile in questa sede da richiamare, v., tra le trattazioni maggiormente sistematiche, in ordine cronologico: R. Mongillo, Sub Artt. 128-135. Della vendita dei beni di consumo. Commento,
in AA. VV., Codice del consumo, a cura di E. Capobianco, G. Perlingieri, cit., p. 679 ss.; A. Maniaci, Sub
Artt. 128-135. Della vendita dei beni di consumo. Commento, in AA. VV., Codice del consumo, a cura di V.
Cuffaro, Milano, 2008, p. 588 ss.; S. Mazzamuto, La vendita di beni di consumo, in AA. VV., Manuale di
Diritto Privato Europeo, a cura di C. Castronovo, S. Mazzamuto, Milano, 2007, p. 879 ss.; M. Romano, Sub
Art. 128-135. Della vendita dei beni di consumo. Commento, in AA. VV., Codice del consumo. Commentario,
a cura di G. Alpa e L. Rossi Carleo, Napoli, 2005, p. 783 ss.; AA.VV., La vendita di beni di consumo, a cura
di R. Alessi, Milano, 2005; E. Corso, Vendita dei beni di consumo, in Commentario al cod. civ. ScialojaBranca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2005; G. De Cristofaro, La vendita dei beni di consumo, in
AA.VV., I contratti dei consumatori, a cura di E. Gabrielli, E. Minervini, cit., p. 967 ss.; AA.VV., Commentario sulla vendita dei beni di consumo, a cura di S. Patti, Milano, 2004; AA.VV., La vendita dei beni di consumo. Commentario breve agli artt. 1519-bis ss. c.c., a cura di C. Berti, Milano, 2004; S. Cherti, Le garanzie
convenzionali nella vendita, Padova, 2004; C. Iurilli, Autonomia contrattuale e garanzie nella vendita di beni
di consumo, Milano, 2004; AA.VV., Le garanzie nella vendita dei beni di consumo, a cura di M. Bin e A.
Luminoso, in Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. XXXI, Padova, 2003;
AA.VV., Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003;
AA. VV., Aspetti della vendita dei beni di consumo, a cura di F. Addis, Milano, 2003; AA.VV., L’acquisto di
beni di consumo, a cura di G. De Nova, Milano, 2002; A. Zaccaria, G. De Cristofaro, La vendita dei beni di
consumo, Padova, 2002; G. De Cristofaro, La nuova disciplina codicistica dei contratti per la fornitura dei beni
mobili conclusi da consumatori con professionisti, in Studium iuris, 2002, p. 1174 ss.
Per altri contributi v. G. Amadio, Proprietà e consegna nella vendita dei beni di consumo, in Riv. dir. civ.,
2004, I, p. 127 ss.; F. Bocchini, La vendita di beni di consumo tra piazze diverse, in AA.VV., Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, a cura dello stesso Bocchini, vol. I, Torino, 2003, p. 249 ss.; A. Nicolussi, Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche, in Eur. e dir. priv., 2003, p. 525 ss.; P.
Schlesinger, Le garanzie nella vendita di beni di consumo, in Corr. giur., 2002, p. 561 ss.; A. Di Majo, Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo, in Eur. e dir. priv., 2002, p. 1 ss.; G. De Nova, La ri-
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paiono manifestazioni di fenomeni seriali. Essenzialmente regola il mercato5. La sua
prima preoccupazione è l’efficienza: incentivare il mercato e correggerne i fallimenti.
Il sistema legale contiene oggi perciò, contemporaneamente, una risalente disciplina interna del contratto e nuove scelte comunitarie sul mercato. Non necessariamente coerenti. Da che la necessità di una ricomposizione, non facile, della dimensione collettiva e della dimensione individuale, del diritto comunitario del mercato
e del diritto interno dei contratti, di giustizia ed efficienza. Necessaria per il governo
giuridico delle dinamiche economiche e per la soluzione giudiziale delle controversie individuali.
Il compito della ricomposizione appartiene alla dottrina ed alla giurisprudenza.
Il diritto privato europeo6 è appunto l’impresa teorica intesa a combinare teoria economica e teoria giuridica, tradizione nazionale e innovazione comunitaria. E le pratiche commerciali scorrette7 segnano un nuovo capitolo di questa storia.

5

6

7

cezione della direttiva sulle garanzie nella vendita dei beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto
di conformità, in Riv. dir. priv., 2001, p. 759 ss.
Del resto, la formazione del mercato interno è stato il primo scopo dell’azione comunitaria. E il principio
di sussidiarietà impedirebbe l’invasione di campo.
Sull’approccio comunitario S. Grundmann, La struttura del diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. civ.,
2002, I, p. 365 ss.
Che qui intendo come sforzo teorico di combinare, riconducendoli a razionalità, ordinamento interno e
legislazione comunitaria, con la consapevolezza dei loro fondamenti politici ed economici.
Sul diritto privato europeo v AA. VV., Diritto privato europeo, I-IV, a cura di N. Lipari, Padova, 2003, e ivi
N. Lipari, Introduzione, I, p. 1 ss.; N. Scannicchio, Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti, ivi, I, p.
21 ss., p. 90 ss.; A. Tizzano, Presentazione, in Il diritto privato dell’Unione Europea, a cura di A. Tizzano, I,
Torino, 2000, p. V ss.; G. Benacchio, Diritto privato della Comunità europea. Fonti, modelli, regole, Padova,
2008, p. 10 ss.
La disciplina è stata introdotta dalla Direttiva 2005/29/CE (in tema, G, De Cristofaro, La direttiva 2005/29/
CE. Contenuti, rationes, caratteristiche, in Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2007, p. 1 ss.), recepita, quanto alla
materia della pubblicità dal d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145, e quanto alle pratiche commerciali dal d. lgs. 2
agosto 2007, n.146 (in tema G. De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti
e consumatori: il d. lgs. n. 146 del 2 agosto 2007 attuativo della Direttiva 2005/29/CE, in Studium juris, 2007,
p. 1181 ss.) che ha inserito le disposizioni nel codice del consumo, artt. 18 e ss. (nuovo testo), poi corretto
dal d. lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 (su cui G. De Cristofaro, Il “cantiere aperto” del codice del consumo: modificazioni e innovazioni apportate dal d. legisl. 23 ottobre 2007, n. 221, in Studium juris, 2008, p. 265 ss.).
Sul tema in generale v. M. Libertini, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche
commerciali scorrette, in Contratto e impresa, 2009, p. 73 ss.; S. Delle Monache, Pratiche commerciali scorrette,
obblighi di informazione, dolo contrattuale, in Annuario del contratto 2009, p. 104 ss.; AA. VV., Le modifiche
al codice del consumo, a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Torino, 2009, p. 41 ss.; M.R. Maugeri, Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali, in Nuova giur. civ. comm., II,
2009, p. 477 ss.; I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impianto sistematico della
direttiva 2005/29/CE, a cura di A. Genovese, Padova, 2008; Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, Milano,
2008, p. 84 ss.; P.F. Bartolomucci, L’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette e le modifiche
al codice del consumo, in Rass. dir. civ., 2008, p. 267 ss.; AA.VV., Pratiche commerciali scorrette e codice del
consumo. Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2
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Sotto la definizione di “pratiche commerciali scorrette” la nuova normativa intende disciplinare: a) qualsiasi azione di promozione, vendita o fornitura di prodotti, b) che sia contraria alla diligenza professionale (perché di insufficiente grado di
competenza ed attenzione), c) con cui un professionista (o chi agisce per suo conto),
d) possa falsare in misura rilevante una decisione di natura commerciale, e) del consumatore medio. Ciò può avvenire soprattutto in due modi: i) inducendo in errore
(“pratica ingannevole”), o ii) limitando la libertà di scelta (“pratica aggressiva”). La
legge vieta tali pratiche. Il divieto concorre certamente all’efficienza economica8. Ma
nella stessa aggettivazione esprime un interno elemento assiologico. Il legislatore
impone per tal via una regola agli scambi. Che può invalidare la prassi. E di cui il
singolo operatore può aver interesse a servirsi.
Di questo nuovo capitolo, con apprezzabili eccezioni9, gli interpreti per ora non
sembrano aver riconosciuto l’importanza. Si tende anzi a deprimerla, negandone
ricadute sul sistema10. Chi scrive crede invece che la novità sia importante e importanti possano essere le ricadute. In via pratica ma anche teorica, perché la normativa
non solo legittima ripensamenti del diritto interno, ma getta un ponte dalla dimensione collettiva a quella individuale. Trascurarla è un’evidente sottovalutazione di un
agosto 2007), a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2008; V. Dona, Pubblicità, pratiche commerciali e contratti
nel codice del consumo, Torino, 2008; AA. VV., Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria e ordinamento italiano, a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 2007; L. Di Nella, Prime considerazioni
sulla disciplina delle pratiche commerciali aggressive, in Contratto e impresa. Europa, 2007, p. 39 ss.; L.G. Vigoriti, Verso l’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Europa e dir. priv., 2007, p. 521 ss.; E.
Guerinoni, La direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note, in Contratti, 2007, p. 173 ss.; E. Battelli,
La tutela collettiva contro le pratiche commerciali sleali, in Le pratiche commerciali sleali, a cura di E. Minervini
e L. Rossi Carleo, cit., 2007, p. 315 ss; Id., Nuove norme in materia di pratiche commerciali sleali e pubblicità
ingannevole, in I Contratti, 2007, p. 1113 ss.; G. Howells, A. Micklitz, T. Wilhelmsson, European Fair Trading Law. The unfair Commercial Practices Directive, Aldershot, 2006; L. Gonzàlez Vaquè, La Directiva
2005/29/Ce relativa a las prácticas comerciales desleales en materia de protección de consumidores (entre el objetivo de una armonización total y el enfoque de plena armonización), in Derecho del los negocios, 2005, p. 5 ss.
Una messa a punto della ratio legis della normativa sulle pratiche commerciali è nella giurisprudenza comunitaria: Corte giustizia Comunità europee, 23 aprile 2009, n. 261/07, 299/07, in Rep. Foro it., 2009, Unione europea e Consiglio d’Europa [6915], n. 771, “La dir. 2005/29/Ce fissa norme uniformi in materia di
pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, al fine di contribuire al corretto
funzionamento del mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela di questi ultimi; pertanto, come
previsto espressamente dall’art. 4, gli stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle
definite dalla direttiva, anche qualora volessero garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori”.
8
La direttiva (14° considerando) parla di pratiche ingannevoli che “inducendo in errore il consumatore gli
impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente”.
9
	Oltre gli AA. citt. nella nt. 7, v. C. Granelli, Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il codice del consumo, in Obbligazioni e contratti, 2007, p. 776 ss.;
R. Calvo, Le pratiche commerciali sleali “ingannevoli”, in AA. VV., Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese
e consumatori. La direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, cit., p. 147 ss.
10
S. Delle Monache, op. cit., p. 128: “…alla disciplina dettata a proposito delle pratiche commerciali scorrete
non è da riconoscere alcuna particolare incidenza sul sistema delle invalidità negoziali”.
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intervento legislativo con il quale la regolazione diviene da ordine del mercato disciplina del contratto.
Queste pagine sono intese appunto a metterlo in luce. La tesi che qui sarà svolta
è che la normativa sulle pratiche commerciali sleali sviluppi e porti alle estreme conseguenze principi già sottesi ai codici, ma in essi non interamente attuati; e che
dunque essa modifichi di riflesso il diritto interno, imponendone una nuova lettura,
soprattutto in materia di fattispecie tutelate e relativi rimedi.
Per renderlo evidente è utile proporsi una duplice domanda: anzitutto, quale
concetto di slealtà risponde all’esigenza di coniugare efficienza e giustizia? e poi, le
nuove regole come si riflettono sulle tradizionali tutele individuali?
2. Il giurista che per rispondere a queste domande volesse secondo l’uso classico
rifarsi all’intenzione del legislatore credendo di trovarla nel dictum di quello della
direttiva o di quello del recepimento, si metterebbe in un penoso imbarazzo. Nessuno dei due è stato al suo gioco. Perché sulla prima punto eludono e sulla seconda
tacciono. È il caso di rendersene conto.
2.1. La definizione della slealtà è a ben vedere elusiva.
A prima vista la direttiva e il codice del consumo ne forniscono un’ampia formulazione. Vi concorrono due elementi: a) la contrarietà alla diligenza professionale, e
cioè al normale grado di competenza e attenzione del professionista, secondo correttezza e buona fede, b) l’attitudine a falsare il comportamento del consumatore medio, alterandone la capacità di decidere consapevolmente, in modo che può indurlo
ad una decisione che non avrebbe altrimenti preso.
Ad un miglior esame emerge una certa vacuità della definizione. Mentre sono
ben determinate le fattispecie di slealtà elencate esemplificativamente come azioni
od omissioni ingannevoli o aggressive, la nozione generale11 ruota intorno a clausole generali12. Come tali, esse sono intrinsecamente vaghe, perché legate a standard
elastici, come la diligenza, o a dati ipotetici, come la capacità di decidere diversamente. E ciò rende elusiva la nozione legale. È vero che la maggior parte dei casi
concreti ricadrà nelle ipotesi specifiche elencate13. Ma questo non toglie che il con	M. Libertini, op. cit., p. 73, nt. 1, esamina il grado di coincidenza di questa norma generale con il concetto
corrente di clausola generale.
12
	M. Libertini, op. loc. ultt. citt.; S. Delle Monache, op. cit., p. 105; M. Scali, Commento all’art. 18, comma 1,
lettera h), in Le modifiche al codice del consumo, a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, cit., p. 76.
Sul concetto di clausola generale v. da ultimo V. Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto,
Milano, 2010.
13
	Il rapporto logico tra nozione generale e nozioni di pratica aggressiva o ingannevole è analiticamente indagato da M. Libertini, op. cit., pp. 74-80, che perviene alla conclusione che “la clausola generale debba esse11
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cetto di slealtà a livello della definizione legale resti vacuo. E la vacuità non può non
risolversi in incertezza dell’interpretazione e dell’applicazione.
Quella vacuità non è certo superata dal riferimento alla contrarietà alla diligenza.
Ciò infatti di per sé non vale assolutamente ad individuare quale tipo di comportamenti siano scorretti. “Diligenza” è una misura, non un tipo di comportamento. E
per stabilire quale tipo di comportamento è vietato occorre conoscerne il contenuto.
Ma la dottrina è in imbarazzo a determinarlo14 perché la nozione presuppone una
norma della prassi15 che la legge non offre. E se si cerca di costruirla, appare al contempo indeterminabile e pericolosa.
Indeterminabile, perché il concetto cui ispirarsi della direttiva e ora del codice del
consumo, di pratica onesta, diligente, secondo buona fede, e secondo il normale
grado di competenza ed attenzione che il consumatore può ragionevolmente attendersi, nel settore di attività del professionista, presuppone un modello di corretto
comportamento, cui il diritto fa riferimento. Ma quale sarebbe?16 Esso esiste in via
esplicita solo se siano predisposti dei codici di condotta, non a caso richiamati dalla
legge17. Diversamente, dove cercarlo? La moltiplicazione dei riferimenti assiologici
(onestà, buona fede, normalità, competenza, attenzione, ragionevolezza) non copre,
anzi enfatizza questo vuoto concettuale.
re intesa” (non come norma residuale intesa a colpire eventuali comportamenti non ancora previsti dal legislatore, ma) “come una disposizione di principio su cui deve fondarsi l’interpretazione dell’intera disciplina”
(p. 80). Sostanzialmente nello stesso senso, mi pare, T. Wilhelmsson, Misleading Practices, in G. Howells, A.
Micklitz, T. Wilhelmsson, European Fair Trading Law. The unfair Commercial Practices Directive, cit., p. 124.
In diverso senso L. Di Nella, Prime considerazioni sulla disciplina delle pratiche commerciali aggressive, cit., p.
44 ss.; E. Guerinoni, La direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note, cit., p. 175.
14
Anche la migliore dottrina riesce piuttosto a dire cosa la diligenza del professionista non è (non è la diligenza dell’art. 1176 c.c.), ma non propriamente cosa è (G. De Cristofaro, La nozione generale di pratica commerciale “scorretta”, in AA.VV., Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, cit., p. 143 ss., p. 150).
La nozione ha cominciato a ricevere determinazione nell’applicazione: cfr. ad es. Autorità garante della
concorrenza, 7 agosto 2008, n. 18731, in Giust. civ., 2009, I, 516 “I comportamenti con cui taluni istituti di credito, nella vigenza della normativa sulla c.d. portabilità del mutuo, hanno impedito o comunque contrastato la richiesta di surrogazione avanzata da consumatori già titolari di mutui ipotecari (comportamenti consistenti nell’offrire la più onerosa soluzione della sostituzione del mutuo, ovvero
nell’effettuare la surrogazione attiva, ma con oneri, per l’opera dei professionisti esterni, a carico del richiedente) costituiscono pratiche commerciali scorrette, perché contrastano tanto col canone della diligenza professionale quanto con l’obbligo di corretta informazione gravante sulle banche, e sono pertanto
suscettibili di sanzione”.
15
La direttiva parla espressamente di “pratiche di mercato oneste”. Il recepimento ha omesso la locuzione (in
tema G. De Cristofaro, La nozione generale di pratica commerciale “scorretta”, op. ult. cit., p. 149).
16
	M. Libertini, op. cit., pp. 86-87 ne individua quattro possibili: a) gli usi correnti del settore; b) la best practice del settore; c) le norme deontologiche della categoria; d) regole etiche o giuridiche esterne
17
Sui codici S. Stella, Commento all’art. 27 bis, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, cit., p. 188 ss.; U.
Troiani, Commento all’art. 27 bis, in Le modifiche al codice del consumo, a cura di E. Minervini e L. Rossi
Carleo, cit., p. 296 ss.
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Pericolosa, perché, come d’uso, quel vacuo concetto tenderà a riempirsi di contenuto attraverso riferimenti alla prassi, travestita da “natura delle cose”. E così lo
standard – extragiuridico ma normativo – secondo cui valutare le loro pratiche rischia di essere alla fine lo standard di fatto18 che i professionisti vorranno adottare,
liberi se credono di giocare al ribasso.
Ambiguo è anche il modo di stabilire se la prassi seguita dall’impresa sia idonea
a falsare la scelta economica del consumatore medio. La scelta dipende dalle utilità
che si intende soddisfare, ed è autentica se atta a soddisfare utilità correttamente
valutate. Ma le utilità sono per definizione un elemento soggettivo, che può essere
riconosciuto solo interrogando il consumatore. Il che è impossibile: non si conosce
altro che la scelta concretamente fatta. Cioè, quel che la moderna teoria economica
chiama preferenze rivelate19. Ma la soggettiva utilità non coincide necessariamente
con esse. Le preferenze rivelate, cioè le scelte fatte, quando le prassi commerciali
sono scorrette non sono anche le scelte che sarebbero state fatte se il contesto della
negoziazione fosse stato diverso.
Misurare sulla prassi dei professionisti e sulle effettive scelte dei consumatori la
slealtà delle pratiche commerciali significherebbe insomma elevare a principio che
quel che avviene conviene, rendendo del tutto inutile l’intervento normativo. Occorre seguire un’altra strada. Esso ha senso, e funziona, se ciò che avviene può essere confrontato con ciò che deve avvenire. Ma allora richiede un parametro – altro
dalle prassi invalse e dalle scelte fatte – che integri la clausola generale recata dalla
regola legale20. Un parametro che la legge però non fornisce, anche se fornisce degli
esempi.
È dunque ragionevole concludere che in punto di definizione della fattispecie la
normativa è elusiva21.
2.2. La conseguenza individuale della slealtà è del tutto taciuta.
Occorre perciò domandarsi se le fattispecie ora rese rilevanti dal legislatore comunitario (e da quello nazionale del recepimento) come scorrette nell’ottica del
mercato, siano sussumibili nel tradizionale sistema delle regole del rapporto individuale, ed allora rilevanti per la loro applicazione. Rilevanti, anzitutto, per il corretto
contenuto della scelta negoziale che a seguito di quelle pratiche si forma, e quindi
Nello stesso senso M. Libertini, op. cit., p. 87.
Fondamentali sul punto gli studi di P. Samuelson, a partire da Social indifferent curves, in Quarterly Journal of
Economics, 1938, p. 1 ss.; Id., A note on the pure Theory of Consumer’s Behaviour, in Economica, 1938, p. 61 ss.
20
Nello stesso senso M. Libertini, op. cit., p. 89.
Che una clausola generale richieda per la completezza della sua struttura una integrazione valutativa attraverso un parametro è posto bene in rilievo da ultimo da V. Velluzzi, op. cit., spec. p. 39 ss., p. 63 ss.
21
	O, secondo M. Libertini, op. cit., p. 96 “povera di contenuto”.
18
19
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nell’ottica della sua validità. Rilevanti, poi, per il corretto comportamento delle
parti del rapporto, e quindi nell’ottica di un risarcimento. Rilevanti, infine, eventualmente ad altri effetti, come la risoluzione del contratto, o il recesso, o altri rimedi previsti da norme speciali (di cui però in questo saggio non ci si occuperà). Altrimenti, prassi ormai sicuramente riprovate dalla legge conosceranno forse forme di
repressione ad iniziativa dei pubblici poteri, ma vedranno i consumatori inermi a
difendersene.
Anche qui a prima vista i legislatori intervengono. Ma senza realmente dire. La
direttiva da un lato ha ingiunto agli Stati di “assicurare che esistano mezzi adeguati
ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali”22; ma dall’altro ha demandato alla loro discrezionalità stabilire se tali mezzi debbano consistere della sola
azione amministrativa o anche giudiziaria, ad iniziativa di chi, con quale procedimento23. E soprattutto ha sancito24 il principio che la normativa “non pregiudica i
ricorsi individuali proposti da soggetti che siano stati lesi da una pratica commerciale sleale”, né “pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle
norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto”25. E il codice del consumo ha di conseguenza confermato che la disciplina introdotta “non pregiudica l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle
norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto”26.
Il significato che gli esegeti danno alla singolare formula adottata è che l’introduzione dell’istituto delle pratiche scorrette non produce nessuna modifica delle regole tradizionali di governo dei rapporti individuali27. E se è così, possiamo rinunciare
ad un organico diritto privato europeo. Tralasciando qui i rimedi recati da norme
speciali, o penali, per stabilire se nelle teorie che ispirano diritto interno e comunitario vi sia una diversa risposta, gli istituti paradigmatici da considerare sono l’invalidità e il risarcimento. La domanda da porsi allora è questa: una pratica scorretta
può essere sussunta nelle tradizionali ipotesi di nullità e di annullabilità? può essere
sussunta nella tradizionale categoria dell’illecito?
Sono domande cui la nuova normativa non dà alcuna risposta.
È evidente che il private enforcement derivante dall’azione individuale dei singoli interessati, renderebbe più
incisivo, costante e capillare l’effetto del public enforcement previsto dalla direttiva.
23
Art. 11, par. 1° e 2°, della direttiva 2005/29/CE.
24
Direttiva 2005/29/CE, 9° considerando.
25
Art. 3, 2° comma, della direttiva 2005/29/CE (corsivi, ovviamente, di chi scrive).
26
Art. 19, 2° comma, lett. a, del cod. consumo (corsivo, ovviamente, di chi scrive).
27
	In questo senso S. Delle Monache, op. cit., spec, pp. 128-131. Se perciò applicando alla pratica scorretta
quelle regole non si configura il loro caso (illecito e risarcimento; “vizio” e invalidità), nessuna tutela individuale è concessa. Se invece si configura la tradizionale fattispecie del diritto interno (dolo, con le sue caratteristiche, violenza con le sue caratteristiche, illecito, con le sue caratteristiche), è concessa la relativa tutela
individuale.
22
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3. Non potendo trovare la risposta alle sue domande nel dictum del legislatore,
l’interprete deve cercarla altrove. Cercare cioè un criterio, non espresso nella legge
ma in essa implicato, che gli dica in che senso una pratica è sleale, e se ciò integra gli
estremi per invalidare la scelta negoziale, o per esigere un risarcimento, o per ricorrere agli altri rimedi a disposizione del privato. Poiché quel criterio per quanto non
espresso non può essere estraneo all’intenzione del legislatore, occorre che sia nella
teoria che la ispira e concorre a definirne la ratio legis.
Ma qui si incontra subito una difficoltà. Trattandosi di normative diverse, adottate da legislatori diversi in tempi differenti per fini differenti, plurime e diverse possono essere anche le “intenzioni”. E quindi plurime potrebbero essere le teorie (e le rationes) che le ispirano. Esiste una teoria unitaria che fondi scorrettezza, invalidità,
illecito? e che valga tanto per il diritto comunitario da cui la nozione di pratica sleale
deriva, quanto per il diritto interno che regola l’invalidità e l’illecito? Per rispondere,
occorre riconsiderare l’ispirazione dei codici e quella del diritto comunitario.
Possiamo allora, per seguire l’evoluzione storica, iniziare dai primi. Le tradizioni nazionali hanno certamente le loro diversità. Ma tutte le prime codificazioni si sono ispirate come si sa ai principi liberali e liberisti coevi, anche se sin dalle origini non è mancato
il rilievo dell’ordine pubblico, anche economico, e presto fattori diversi, di ordine interno e di competizione internazionale, hanno spinto gli ordinamenti europei ad atteggiamenti interventisti fino al dirigismo28, alla metà del secolo scorso divenuti dominanti29.
La diversa ispirazione della costruzione europea ha però mutato i sistemi nazionali. Essa è anche più rigorosamente liberista: dopo essersi limitata per tre decenni
a difendere la concorrenza, a partire dalla metà degli anni ottanta la Comunità ha
iniziato ad edificare un diritto dello scambio armonizzato aderente alle concezioni
economiche del libero mercato. Anche se, con le modifiche ai Trattati degli anni
novanta, ha programmato anche interventi di politica sociale30, di cui è difficile
dire se siano ulteriore effetto della logica liberista o espressione di una diversa ispirazione, con essa concorrente31, che vuole far lavorare l’economia per la giustizia32.
Si deve come noto a Keynes (J.M. Keynes, Teoria generale dell’occupazione, dell’ interesse e della moneta, Torino,
2005) la sistemazione teorica del ruolo dell’intervento pubblico. Oggi sul tema: J. Stiglitz, Il ruolo economico
dello Stato, Bologna, 1992. Nella prospettiva interna e dal punto di vista giuridico: M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e organizzazione, Bologna, 2008; AA.VV., Il governo dell’economia e delle istituzioni, Milano, 1997.
29
Per l’esperienza italiana, nella letteratura giuridica v. S. Cassese, La nuova costituzione economica, RomaBari, 2007, p. 13 ss.; indicazioni bibliografiche in A. Gentili, Artt. 41, 45 e 47 Cost., in I rapporti economici
nella Costituzione, III, Impresa, proprietà e credito, Milano, 1989, p. 5 ss.
30
	Riavvicinandosi così alle Costituzioni, come nota S. Polidori, Nullità di protezione ed interesse pubblico, in
Rass. dir. civ., 2009, p. 1 ss., p. 8.
31
	R. Di Raimo, Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, 2003, p. 145 ss.
32
Un dibattito in tema si trova in Persona e mercato, a cura di G. Vettori, Padova, 1996. Vale forse anche qui
la tesi della Janus-faced ideology di cui parlano G. Howells e T.M. Wilhelmsson, EC consumer Law, Aldershot, 1997, p.89.
28
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I trattati33 oggi ci offrono, se non una compiuta scelta di sistema, almeno una formula sacramentale intesa ad esprimerne il senso generale34: economia sociale di
mercato35.
Le prospettive del codice e del diritto comunitario sono dunque certamente diverse, ma si può dire che si basino su una comune teoria economica (sebbene certo
più moderna nel secondo). È, come noto, l’economia neoclassica. Il suo punto di
partenza è che non solo la produzione ma anche lo scambio sia fonte di arricchimento36, nel senso (proprio del marginalismo37 sopravvenuto alla fine dell’ottocento)
che scambiare, sebbene non produca nuova ricchezza, produce nuovo valore, aumentando, attraverso una allocazione soggettivamente migliore, la soddisfazione dei
bisogni38. L’arricchimento individuale inoltre, nonostante il movente egoistico, pro	Mi riferisco ai trattati di Lisbona, di recente ratifica.
Non ne risulta facilmente, però, quel che la dottrina usa oggi chiamare una costituzione economica, e cioè
l’insieme delle regole fondamentali in materia di rapporti economici, attraverso le quali resta codificata la
relativa scelta di sistema, ossia il modello di economia fornito dal diritto vigente
L’idea che la costituzione possa essere smembrata in plurime “costituzioni” dei singoli ambiti regolati risale
a Carl Schmitt. In tema di costituzione economica G.U. Rescigno, Costituzione economica, in Enc. Giur., X,
Roma, 2001; M. Cocozza, Profili di diritto costituzionale applicato all’economia, I, Torino, 1999, p. 144 ss.;
S. Cassese, La nuova costituzione economica, cit.; M. Luciani, Economia nel diritto costituzionale, in Dig.
Pubbl. IV, Torino, 1990, p. 373 ss.; v. anche, più settorialmente, F. Merusi, Disciplina dei rapporti valutari e
costituzione monetaria, in Banca Impr. Soc., 1989, p. 349 ss.
35
	Mercato e economia sociale sono prospettive storicamente alternative. La formula è il motto di una visione
ordoliberale intesa a conciliare l’intoccabile libertà economica con l’irrinunziabile giustizia sociale e, come
noto, la formula risale alla Scuola di Friburgo, ed agli studi (tra altri) di W. Eucken, e poi di W. Röpke In
tema di recente F. Felice, L’economia sociale di mercato, Roma, 2009. Essa ha suscitato un critico Manifesto
sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti (leggibile in ELJ, 2004, p. 653 ss. In tema A. Somma,
Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 75 ss.). V. anche T.M. Wilhelmsson, Varieties of Welfarism in European Contract Law, in ELJ, 2004, p. 726 ss.; Id., The abuse of the
“Confident Consumer” as a Justification for EC Consumer Law, in JCL, 2004, p. 317 ss.)
36
La tesi, come noto presente già in B. Mandeville, La favola delle api, Roma-Bari, 2002, fu ripresa da Smith
(A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, 1892). La letteratura su
Smith è amplissima. Qui mi limito a ricordare alcune opere di carattere storico: W.J. Barber, Storia del pensiero economico, Milano, 1993, p. 21 ss.; A. Roncaglia, P. Sylos Labini, Il pensiero economico. Temi e protagonisti, Roma-Bari, 1995, p. 17 ss.; P.D. Groenewegen, G. Viaggi, Il pensiero economico. Dal mercantilismo al
monetarismo, Roma, 2007, p. 115 ss.; E. Screpanti, S. Zamagni, Profilo di storia del pensiero economico.
Dalle origini a Keynes, Roma, 2007, p. 94 ss.
37
Fondamentali i contributi di L. Walras, Elements d’economie politique pure ou theorie de la richesse sociale
(1874-77); C. Menger, Principi fondamentali di economia politica, Bari, 1925, p. 131 ss, p. 214 ss.; e W.S.
Jevons, Teoria dell’economia politica, Torino, 1952, p. 57 ss., p. 80 ss.
	In tema A. Roncaglia, P. Sylos Labini, Il pensiero economico. Temi e protagonisti, cit., p. 31 ss.; W.J. Barber,
Storia del pensiero economico, cit., p. 151 ss.; P.D. Groenewegen, G. Viaggi, Il pensiero economico. Dal mercantilismo al monetarismo, cit., p. 187 ss.; E. Screpanti, S. Zamagni, Profilo di storia del pensiero economico.
Dalle origini a Keynes, cit., p. 213 ss.
38
La duplice valenza del concetto di “valore”, economica ed etica, è approfondita nella nostra letteratura recente da A. Donise, Valore, Napoli, 2008, e da A. Zhok, Il concetto di valore: dall’etica all’economia, Milano,
2001.
33
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duce arricchimento della collettività e fonda un equilibrio economico generale39.
L’efficienza privata è giustizia pubblica. Ciò significa, infine, che lo scambio ha in se
stesso la sua migliore regola: l’utilità. Ciascuno guidato dalle sue utilità cede ed acquisisce fino alla situazione per lui ottimale. Che è anche l’ottimo della collettività40.
Sono cose assai note che qui basta richiamare.
Non è difficile vedere come questa teoria sia tanto alla base dei codici come del
diritto comunitario. Nei primi si traduce nel riconoscimento della rilevanza, a livello individuale come dell’interesse generale, dell’autonomia privata, fondata sulla
concreta capacità di intendere e volere, che unica garantisce scelte effettivamente
utili. Una anticipazione da parte dei giuristi, di ciò che gli economisti moderni chiamano teoria della scelta razionale. Nel secondo nel riconoscimento della necessità
del libero mercato, cioè del libero incontro di domanda e offerta, come contesto
insostituibile della libertà di scelta e quindi della realizzazione di interessi privati e
generali.
Una fede totale in questa dottrina, che pure è alla base dei diritti nazionali e comunitari dello scambio, escluderebbe addirittura la regolazione legale. Per comprendere le ragioni di questa occorre considerare le condizioni subordinatamente alle
quali gli scambi sono fonte di arricchimento individuale e sociale. Le leggi della
domanda e dell’offerta, ed il prezzo di equilibrio che esse determinano, le scelte individuali intese ad una utilità, operano, assicurando l’efficienza individuale e del sistema, solo se gli scambisti sono agenti pienamente razionali. Altrimenti non c’è vera
utilità e tutta la costruzione teorica cade.
Ma nessuna scelta è razionale se non è libera e consapevole. Era apparso ovvio già
agli antichi che la disparità di forza tra i contraenti porta a scambi iniqui. I moderni
sanno che scambi in cui non si dispiega una piena capacità di intendere e di volere
non realizzano né gli scopi individuali né gli scopi sociali. La teoria economica ne ha
fatto un cardine della teoria dello scambio. I sistemi giuridici ne hanno fatto un cardine della validità delle transazioni. È dunque un assioma che la razionalità dell’homo
oeconomicus41, l’autonomia dell’homo juridicus, presuppongono coscienza e libertà.
39

40

41

Sulle teorie dell’equilibrio economico, in prospettiva sociopolitica, B. Ingrao, G. Israel, La mano invisibile. L’equilibrio economico nella storia della scienza, cit. passim; A. Roncaglia, Il mito della mano invisibile,
cit. 2005.
Non però anche sempre l’ottimo per la collettività, come osservava già V. Pareto, Compendio di sociologia
generale, Firenze, 1920, pp. 398-405, e spec. n° 878, p. 402 s.
La concezione tradizionale è quella neoclassica di cui si è detto nel testo. Ovviamente non si riduce al solo
artificiale procedimento supposto da Walras, ma anche ai contributi della scuola austriaca e alla più realistica visione teorizzata da A. Marshall, Principi di economia, Torino, 1959, p. 83 ss.
Per il riesame critico, da varie prospettive, v. M. Godelier, Razionalità e irrazionalità in economia. Logica
dialettica e teoria strutturale nell’analisi economica, Milano, 1970; G.B. Richardson, La logica della scelta.
Introduzione alla teoria economica, Milano, 1968, pp. 25-56; G. S. Becker, L’approccio economico al compor-
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Nei fatti però l’homo oeconomicus è solo un mito e la razionalità economica degli
uomini è limitata42. Dalla disinformazione o più spesso dalle asimmetrie di informazione43. Da propensioni psicologiche44, come l’avversione al rischio. Da suggestioni
pubblicitarie45. Dalla distanza. Dal bisogno. Da dinamiche irrazionali del mercato.
E, appunto, da pratiche sleali, aggressive o ingannevoli.
Tale limitata razionalità travolge la tesi che gli scambi siano, solo perché voluti,
sempre efficienti e giusti. Non esiste alcuna misura oggettiva dello scambio su cui
testarne la validità. Del resto è giusto che gli individui siano liberi di realizzare variabili interessi e gusti. Ma esiste una metodologia che assicura efficienza e giustizia
dello scambio: la libera e consapevole valutazione delle convenienze. Esiste; ma nel
concreto non sempre opera: nelle loro scelte economiche gli uomini spesso falliscono. E con essi fallisce il mercato46.
tamento umano, Bologna, 1998, passim, ma spec. p. 447 ss.; AA. VV., Behavioral Law and Economics, ed. by
C. Sunstein, Cambridge, 2007; A. Sen, Razionalità e libertà, Bologna, 2005; D.L. McFadden, Razionalità
per economisti?, in Critica della ragione economica, a cura di M. Motterlini e M. Piattelli Palmarini, Milano,
2005, p. 25 ss.; D. Khaneman, Mappe di razionalità limitata. Indagine sui giudizi e le scelte intuitivi, ivi, p.
77 ss.; M.Piattelli Palmarini, M. Motterlini, Galleria degli errori economici, ivi, p. 233 ss.
Gli studi sulla razionalità sono notoriamente sterminati anche a prescindere dal concetto di razionalità
economica. Per una prospettiva sociologica C. A. Marlettti, Razionalità e valori. Introduzione alle teorie
dell’azione sociale, Roma-Bari, 2006.
Cfr. inoltre S. Latouche, La sfida di Minerva. Razionalità occidentale e ragione mediterranea, Torino, 2007.
42
Sulla razionalità limitata H.A. Simon, La ragione nelle vicende umane, Bologna, 1984; Id. Causalità, razionalità, organizzazione, Bologna, 1985; J. Elster, Ulisse e le sirene, Bologna, 1983; cfr. inoltre M. Egidi, Dalla
razionalità limitata all’economia comportamentale, in R. Viale (a cura di), Le nuove economie: dall’economia
evolutiva a quella cognitiva: oltre i fallimenti della teoria neoclassica, Milano, 2005, p. 33 ss.
Si parla per questa influenza del modo di presentazione sulla razionalità della scelta, di framing effect (sul
quale lo studio di riferimento è quello di R. Kahneman, A. Tversky, “Prospect Theory”: An Analysis of Decision
under Risk, in Econometrica, 1979, p.263 ss).
43
L’opera di riferimento obbligato è qui come noto G. Akerlof, The Market for Lemons. Quality Uncertainty
and the Market Mechanism, in Quarterly Journal of Economics, 84(3), 1970, p. 488 ss.
44
	Occorre infatti tener conto della concorrenza di motivazioni di indole psicologica (e per l’economia cognitiva v. R. Viale, Quale mente per l’economia cognitiva, in R. Viale (a cura di), Le nuove economie: dall’economia
evolutiva a quella cognitiva: oltre i fallimenti della teoria neoclassica, cit., p. 233 ss) ovvero sociologica (Ph.
Steiner, Economia, mercati, società, Bologna, 2001, p. 33).
45
L’opera di riferimento è qui, ovviamente, V. Packard, I persuasori occulti, Torino, 1958.
46
Storicamente, queste ragioni hanno giustificato un intervento pubblico correttivo. Ma l’intervento pubblico
– quantunque giustificato dalla difesa dell’utilità generale – non può dare alcuna garanzia di ripristino della
razionalità, degli individui e del mercato. Sprovvisto dell’intelligenza diffusa propria del mercato, esso funziona grazie ad un’organizzazione. Ma per lo più degenera in burocrazia inefficiente. Ed esposta a muoversi
spesso più secondo convenienza politica che secondo convenienza economica. E comunque al di fuori delle
regole della libera concorrenza (per il carattere burocratico dell’intervento pubblico rinvio ancora a L. von
Mises, Burocrazia, a cura di D. Antiseri, Milano, 1991; per una critica più ampia v. ancora L. von Mises,
Socialismo, Analisi economica e sociologica, Milano, 1990; F.K.A. von Hayek, Legge, legislazione, libertà, Milano, 1986, spec. p. 154 ss.) Anche la razionalità dell’intervento pubblico è limitata, e perciò anch’esso fallisce.
Sussistono pertanto gravi ragioni politiche ed economiche per dubitare del fatto che l’intervento pubblico sia

48

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2010

4. Ecco dunque le ragioni di una regolamentazione giuridica degli scambi, quantunque fondata sui presupposti neoclassici. Ragioni comuni ai diritti nazionali ed al
diritto comunitario. Un sistema degli scambi efficiente, e giusto, richiede razionalità,
e quindi coscienza e libertà. Ma nei fatti essa è limitata. Il mercato fallisce. L’individuo fallisce. La legge serve a prevenire e correggere questi fallimenti.
La teoria neoclassica non ne è inconsapevole. Sa che sfruttando la loro preponderanza economica le imprese per assicurarsi i massimi profitti forzano la propensione
all’acquisto, cercano di imporre al prezzo più alto accettabile beni e servizi della qualità minima accettabile, e così fanno virare il mercato al contempo verso l’inefficienza
(in luogo di beni migliori e soddisfazione maggiore del cliente si hanno beni peggiori e soddisfazione minore, con un netto calo di utilità generale) e l’iniquità (in luogo
di libere e consapevoli procedure di formazione della scelta negoziale individuale si
hanno anomalie conoscitive o volitive, con una netta lesione della libertà). Perciò,
tramutandosi da scienza descrittiva in scienza normativa47, quella stessa teoria indica
alcuni strumenti rimediali alla politica economica. È il caso di soffermarvisi.
In astratto un legislatore ha quattro vie.
La prima è l’inerzia. In alcune sue espressioni la teoria economica assume che il mercato si autocorregga. Le teorie economiche che esaltano la spontaneità del mercato come
condizione della sua massima efficienza sconsigliano perciò recisamente di sostituire un
ordine artificiale al suo ordine naturale48. Ritengono che la concorrenza eliminerà le distorsioni e il mercato farà da sé il meglio possibile. Sembrerebbe dunque a prima vista
escluso qualunque intervento sulla libera negoziazione49. Ma l’esperienza smentisce. E la
moderna letteratura sui limiti della concorrenza, sui costi transattivi, e sulla limitata razionalità dell’operatore economico, corrode i presupposti sui quali quell’approccio si
fondava. Del resto, basta la cronaca recente a smentire la tesi. La semplice molla del
massimo profitto distorce la fenomenologia dello scambio: dove non c’è piena razionalità il profitto di qualcuno è la perdita di un altro. Così, se oggi nessuno mette più in
dubbio le molte virtù del mercato, è pur vero che esso è al centro della scienza economica per i suoi fallimenti50. E rispetto ai fallimenti si impone la necessità di una politica.

47

48
49
50

una valida alternativa all’economia di mercato. Ciò però non risolve ancora il problema dei suoi fallimenti. E
talora la strada dell’intervento statale appare quantunque non ottimale pragmaticamente obbligata.
Per il rapporto tra intervento e concorrenza dal punto di vista comunitario un quadro è ora in C. Iannone,
L’intervento pubblico nell’economia e le regole di concorrenza comunitarie, Torino, 2009.
Sul carattere normativo della scienza economica G. Myrdal, L’elemento Politico nella Formazione delle Dottrine dell’Economia Pura, Firenze, 1943.
F.A. von Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit., spec. p. 48 ss.
Per questo approccio rimane fondamentale F.A. von Hayek, op. cit., spec. p. 73 ss.
Sui fallimenti del mercato: T. Marco, Politica economica e fallimenti del mercato, Torino, 2009; AA. VV.,
Esternalizzazioni e privatizzazioni: i fallimenti dello Stato e del mercato, Roma, 2008; G. Palermo, Equilibrio
economico generale e fallimenti del mercato: teoria, metodologia e filosofia morale, Brescia, 2003.
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La seconda è, all’opposto, la conformazione delle dinamiche economiche ad iniziativa dello Stato51. Ciò può avvenire per gradi crescenti: solo attraverso la leva fiscale, o attraverso l’intervento pubblico nelle attività, o addirittura con la pianificazione. Questa via è stata largamente seguita nell’esperienza europea continentale,
ma con risultati deludenti. Si è dimostrato che nulla garantisce che l’azione dello
Stato sia esente da fallimenti52; ed oggi la teoria economica prevalente suggerisce
quantomeno minimalismo
La terza è l’incentivo statale a countervailing powers che bilancino il potere economico delle imprese. Essa ha il vantaggio di agire dal lato della domanda come la
concorrenza agisce dal lato dell’offerta. La storia conosce il caso paradigmatico
dell’organizzazione sindacale. Sono immaginabili vicende parallele: nel campo ad
esempio dell’ambiente, o appunto dei consumatori. Organizzare i loro interessi collettivi, in via preventiva o successiva, nella negoziazione o nelle controversie (come
oggi si fa introducendo azioni collettive risarcitorie), forgia un contrappeso alla potenza delle imprese.
La quarta è la regolazione degli scambi. O meglio la correzione dei loro fallimenti attraverso regole giuridiche che ne rimuovano se possibile le cause, e comunque
ne rimedino gli effetti53. Di qui regole preventive di divieto di certe prassi dell’offerta. Ma esse non bastano: economia e diritto sono allora costretti ad interrogarsi sugli
ulteriori mezzi di governo degli scambi, operanti anche dal lato della domanda. Qui
si collocano i rimedi giuridici offerti dai codici: invalidità, risarcimenti. Essi consentono di contestare o correggere le operazioni di scambio che si rivelino fallimenti
individuali, quando il “vizio” è sufficientemente rilevante per l’interesse privato ed
opponibile alla parte che ne profitta. E qui si collocano i rimedi offerti dal diritto

51

52

53

50

Per un quadro oggi M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, cit.; una moderna teorizzazione
in J. Stiglitz, La globalizzazione che funziona, traduzione di D. Cavallini, Torino, 2006; Id., Il ruolo economico dello stato, cit.
S. D’Aietti, Problemi di razionalità del comportamento dei soggetti pubblici e fallimenti del settore non di mercato, Palermo, 1984.
Le più classiche e risalenti – preventive – sono quelle intese alla difesa della concorrenza: alle restrizioni
della concorrenza rimedia ormai in ogni economia progredita (ma da noi solo da un ventennio) l’apparato
antitrust (che d’altronde interviene ben più sul capitalismo che sul mercato in sé: per un inquadramento
del capitalismo: M. Beaud, Storia del capitalismo, dal Rinascimento alla New Economy, Milano, 2004; F.
Jameson, Postmodernismo, ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, Roma, 2007; P. Bowles, Il capitalismo, Bologna, 2009; per la critica al capitalismo, a parte ovviamente il marxismo, e limitandosi a visioni
più moderne, F. Braudel, La dinamica del capitalismo, Bologna, 1988; S. Latouche, Breve trattato della
decrescita serena, Torino, 2008; Z. Baumann, Capitalismo parassitario, Roma-Bari, 2009). La concorrenza
infatti riconduce le imprese per essere competitive a desistere da comportamenti profittatori, ed emargina
quelle che non ne siano capaci. In tal modo, un meccanismo interno alla stessa offerta corregge gli squilibri
che questa genera. Ma la concorrenza è difficile da difendere, e comunque agendo dal solo lato dell’offerta
non è sufficiente.
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comunitario. Esso cerca di rimuovere le cause dei fallimenti del mercato. Una regolazione organica degli scambi postula il raccordo: rimedi giuridici ai fallimenti individuali conseguenti a fallimenti del mercato.
Le prime due vie sono evidentemente alternative, ed hanno segnato epoche successive della storia economica. In una certa misura appaiono entrambe superate. Le
ulteriori due possono essere cumulative, e di fatto sono oggi concretamente usate
anche dalla politica economica europea. Appunto dell’ultima è espressione la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette.
In questa luce appare distintivo delle pratiche sleali che un comportamento del
professionista, inteso a profittare della propensione al consumo, possa produrre irrazionalità: certamente delle dinamiche di mercato, e al caso della scelta negoziale
del consumatore. La disciplina normativa è intesa a ripristinare quella razionalità,
vietando quel comportamento, e se necessario rimediandovi54, attraverso azioni collettive di “contropoteri” ed attraverso iniziative individuali.
Tralasciando qui – come esorbitante rispetto all’oggetto di queste pagine – se la
normativa sulle pratiche sleali sia sufficiente, per valutare se sia efficace ci si deve ora
interrogare su cosa vietare e come rimediare.
5. Per comprendere cosa vietare bisogna tornare alla ratio della normativa sulle
pratiche commerciali scorrette.
È quella stessa che informa tutta la politica consumeristica55. La posizione di
queste norme nella legislazione comunitaria sul mercato è infatti centrale. Esse manifestano in modo diretto ciò che è sotteso a tutte.
Che cioè, anzitutto, l’elevazione, a protezione dei consumatori, degli standard
qualitativi dei beni o servizi ottenuta attraverso il disincentivo a pratiche scorrette che
“spingono” prodotti scadenti o non desiderati, ha effetti di incentivazione economica56. Che, poi, il divieto di comportamenti che potenzialmente falsano le scelte dei
	In dottrina nello stesso senso sullo scopo primario della normativa sulle pratiche commerciali scorrette M.
Libertini, op. cit., p. 97, p. 98, per il quale alla luce del fatto che assume importanza centrale nella disciplina
legale l’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio, risulta evidente che il criterio preminente e il bene primariamente protetto è la tutela della libertà di scelta del consumatore.
55
Divenuta politica comunitaria ufficiale solo con l’Atto Unico del 1985, essa esprime in questa prospettiva
un approccio “neocapitalistico” secondo il quale il miglior funzionamento del mercato non può prescindere
dalla protezione dei diritti fondamentali di consumatori e utenti. In tema (ma la letteratura è amplissima)
tra altri G. Ghidini, I diritti dei consumatori come civil rights del mercato, in I nuovi diritti nell’integrazione
europea: la tutela dell’ambiente e la protezione del consumatore, a cura di L. Klesta Dosi, Padova, 2000, p. 43
ss., p. 44; G. Alpa, Intoduzione al diritto dei consumatori, Roma-Bari, 2006; Id., Introduzione al diritto contrattuale europeo, Roma-Bari, 2007.
56
Poiché il consumatore è l’anello finale della catena distributiva, aumentarne la soddisfazione comporta necessariamente un miglioramento dell’offerta, e quindi un incentivo all’efficienza delle imprese e del mercato;
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consumatori, forzandoli ad acquisti non realmente utili, ha anch’esso effetti di incentivazione economica. Ma al contempo, sono strumenti di politica sociale intesi ad
elevare, con la loro libertà, il benessere e la qualità di vita dei cittadini-consumatori57.
Efficienza economica e giustizia sociale. Ovvero economia sociale di mercato58.
Instaurarla per legge non significa imporre al mercato una costrizione, ma solo
ripristinarne il retto funzionamento. Un sistema ottimale di scambi attraverso un
incontro veramente libero e consapevole della domanda e dell’offerta. L’intervento
legislativo su quella che ad alcuni piace chiamare giustizia del contratto è qui procedurale59, non di contenuto. Non sovrappone una giustizia politica opinabile all’efficienza dello scambio, bensì ne riconduce l’essere al dover essere.
La disciplina delle pratiche scorrette è appunto una forma di regolazione che
completa nella dimensione collettiva la disciplina dello scambio dei diritti nazionali,
armonizzandola60, per rendere più efficiente ed equo il mercato interno. La teoria

57

58
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nel quale, dovendo mantenere standard elevati, le imprese meno efficienti perché meno capaci di contrarre
i costi e di diminuire i prezzi fino al livello minimo possibile, saranno progressivamente emarginate. Infatti,
l’elevazione degli standard dei prodotti e dei servizi forniti, in termini di qualità, utilità, sicurezza per le
persone che li usano, è anche un potentissimo strumento di incentivazione di una produzione migliore e
quindi più competitiva; il mantenimento per quanto possibile di prezzi contenuti è anche uno strumento
efficace per rendere complessivamente più competitiva la produzione degli operatori economici del mercato
unico europeo, che oggi si trovano nel quadro della globalizzazione a concorrere con produzioni provenienti da paesi che hanno maggiore abbondanza di materie prime, o manodopera meno costosa. E dunque diventa uno strumento di politica economica.
Su tutto ciò S. Grundmann, La struttura del diritto europeo dei contratti, cit., p. 365 ss,
La conferma è nella nozione di consumatore adottata dal diritto europeo. Buona parte della dottrina, sospinta da assonanze, vi ravvisa un contraente debole (alla stessa stregua dei lavoratori, dei conduttori di
immobili urbani, dei coltivatori diretti e simili). Vi è del vero: la disparità di forza contrattuale. Ma sui
punti di contatto prevalgono le differenze. Quella di consumatore non è una condizione sociale ma un
ruolo. La sua debolezza è tecnica: non sapere, non avere alternative; non politico-sociale. È giusto dire che
nel moderno diritto ai fini dell’applicazione di un diritto speciale rilevano, come qui, gli status; ma qui lo
status è giuridico, non di ceto. Per questo non può essere seguita l’idea che la protezione dei consumatori sia
tutela di una classe non agiata, in tal senso debole e per tal fine protetta (V. Roppo, Protezione del consumatore e teoria delle classi, in Pol. Dir., 1975, p. 701 ss, p. 718. Contra G. Alpa, Diritto privato dei consumi,
Bologna, 1986, p. 22 s.), da commisurare in base ai bisogni. Il favor per il consumatore è – e per ora resta
– della stessa natura del favore per il debitore. Del resto, se così non fosse non avrebbe senso la definizione
ormai tralatizia del consumatore, che lo coglie non per le sue capacità o per i suoi bisogni, ma per gli scopi
non professionali del negozio. In piena contraddizione con la sua presunta debolezza sociale, che sussisterebbe anche nelle negoziazioni professionali (si pensi al lavoratore), e in perfetta coerenza al ruolo, di acquirente non professionale, che non gli consente di sopportare pari costi di informazione.
Una costruzione generale di favor per il contraente debole è ora in A.P. Scarso, Il contraente “debole”, Torino,
2006 (e ivi ulteriore bibliografia).
Non intendo dire che l’economia sociale di mercato si restringa a questo: può ben includere (ma non è il
tema di queste pagine) altro. Questo ne è però il grado basilare.
“Procedurale” nello stesso senso – e non per caso – in cui nella teoria della giustizia si parla di teorie procedurali.
G. De Cristofaro, La direttiva 2005/29/CE. Contenuti, rationes, caratteristiche, in Le “pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori”. La direttiva 2005/29/CE ed il diritto italiano, cit., p. 1 ss., p. 2-3.
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che ne sta alla base ci dice che se le concrete operazioni di scambio a causa dell’approfittamento della limitata razionalità del consumatore non avvengono in modo corrispondente al modello ideale di scambio libero e consapevole, non realizzano quel
surplus di ricchezza che giustifica lo scambio, e sono perciò inefficienti e inique; e
dunque immeritevoli di protezione legale. Il legislatore si dimostra consapevole del
fatto che presupposto che può dar luogo a delle pratiche scorrette è il potere di mercato del professionista che rende possibile quell’approfittamento61. Lo mostra espressamente laddove a proposito delle pratiche aggressive definisce l’indebito condizionamento attraverso il quale si perpetrano come sfruttamento di una posizione di
potere62. Ma discorso non diverso è da fare per le pratiche ingannevoli: qui base del
potere è il possesso di informazioni che il professionista ha e potrebbe condividere
con il consumatore che invece ne è privo; e l’informazione è potere63. Per questo
oppone con un divieto un argine all’indebito approfittamento che il potere economico consente dell’altrui razionalità limitata.
Questo ci spiega finalmente l’essenza della slealtà. La pratica è scorretta quando
il professionista approfitta (qui la contrarietà alla diligenza) della limitata razionalità
del consumatore medio, in un modo che può rendere la scelta del consumatore
concreto inautentica. E inautentica è quando, come appunto stabilisce la normativa,
senza la prassi commerciale scorretta non sarebbe stata presa. Approfittamento della
	In dottrina, di recente, nello stesso senso N. Zorzi, Il controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato sulle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive a danno dei consumatori, in Contratto e impresa,
2010, pp. 675-676.
Analogo mi sembra il sottinteso presupposto della applicazione che della normative si vien facendo. Cfr ad
es. Autorità garante della concorrenza, 4 settembre 2008, n. 18829, in Giust. civ., 2009, I, 515 “Costituiscono pratiche commerciali scorrette, autonome e come tali suscettibili di sanzione specifica per ciascuna di
esse, le seguenti iniziative di società facenti capo al gruppo Enel: a) l’implementazione del passaggio di
clienti in regime di c.d. maggior tutela al mercato libero (e, quindi, da Enel-distribuzione a Enel-energia
spa) mercé l’attivazione di forniture di energia elettrica non richieste e l’imposizione di ostacoli all’esercizio
del diritto di ripensamento, oltre all’adozione di procedure di marketing particolarmente aggressive e di
comunicazioni commerciali ingannevoli perché idonee ad indurre in errore in consumatore finale; b) l’attivazione non richiesta di fornitura di gas; c) la diffusione di una campagna pubblicitaria volta a promuovere
talune offerte con espressioni e modalità di presentazione inidonee a rendere edotti i destinatari dei messaggi circa il ruolo e l’ambito di attività del professionista, nonché sulle condizioni e sull’ambito di fruibilità
delle offerte stesse”; Autorità garante della concorrenza, 2 ottobre 2008, in Rep. Foro it., 2009, Concorrenza
(disciplina) [1510], n. 226, “Costituiscono pratiche commerciali scorrette le condotte di un operatore di
telefonia mobile consistenti nella diffusione di un messaggio, inviato ai clienti tramite sms, con cui si comunica l’improvvisa introduzione di un limite temporale per il consumo del credito telefonico residuo, in
precedenza promosso senza scadenza, accumulato mediante autoricariche, bonus e ricariche omaggio, nonché nel mancato accredito ai clienti, in caso di errore di sistema, del bonus previsto dalla promozione «triplica le tue ricariche», che prevedeva un rimborso a fronte di tre ricariche effettuate in un determinato arco
di tempo”.
62
Cfr. art. 18, c. 1°, lett. l, cod. consumo.
63
È un noto caposaldo della teoria economica. Nella materia in esame v. N. Zorzi, op. loc. ult. citt.
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altrui razionalità limitata non è perciò qualunque comportamento del professionista
inteso a sollecitare il consumatore ad acquisire un prodotto o servizio, ma quello che
ne forzi64 la consapevolezza (con messaggi descrittivi falsi) o la libertà (con messaggi
suggestivi plagiari o con pressioni psicologiche indebite)65.
A questa stregua si spiega l’insistenza con cui la direttiva, ed il codice del consumo nella parte in cui la recepisce, con formule varie ma analoghe sottolineano che
l’idoneità della pratica a falsare la scelta commerciale del consumatore medio deve
essere rilevante, ovvero apprezzabile, ovvero produrre una alterazione sensibile, ovvero limitare considerevolmente la libertà, o la capacità di scelta. Solo in tali casi
infatti è ragionevole dedurre che la decisione del consumatore non è semplicemente
sollecitata ma forzata: non sarebbe stata altrimenti presa. Si noti: dedurre, non dimostrare. La normativa infatti non fa leva su un accertamento caso per caso, a mezzo di prove, dell’effettiva forzatura della scelta, ma su criteri standard. Lo testimonia
il fatto che fa riferimento al consumatore medio, non al consumatore concreto66, e
all’idoneità a falsare, non all’aver concretamente falsato.
La teoria ci svela così il senso della nozione di scorrettezza. E più specificamente dell’ambigua, e prima facie vacua, nozione di contrarietà alla diligenza professionale. La scorrettezza consiste nell’approfittamento della razionalità limitata del
consumatore. Non si richiede altro. È sufficiente che il professionista di fatto profitti dello svantaggio negoziale del consumatore per indurlo ad una decisione che
altrimenti non prenderebbe, perché l’efficienza dello scambio sia a rischio e il diritto abbia ragione di intervenire, in via preventiva sempre, e in via repressiva se
del caso.
Quando l’approfittamento, come nelle pratiche aggressive, incide direttamente
sulla capacità di volere liberamente, il primo requisito della slealtà (la contrarietà alla
diligenza) comprende in sé anche il secondo (il falsare il comportamento del consumatore). Quando, come nelle ingannevoli, incide sulla capacità di intendere consapevolmente, occorre che si dimostri che l’alterazione dell’intendere si è ripercossa sul
volere: possono esservi inganni che non sono (o solo in particolari casi) determinanQuesta distinzione è evidente nella direttiva. Cfr. il 6° considerando, ove si parla esplicitamente di “incidere
legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte del consumatore e di influenzarne il comportamento
senza però limitarne la capacità di prendere una decisione consapevole”.
65
Nello stesso senso M. Libertini, op. cit., p. 100. Che ne deriva, giustamente, “l’intenzione del legislatore …
di tollerare pratiche formalmente censurabili ma sostanzialmente ininfluenti sul processo di scelta del consumatore”.
66
	In senso analogo, L. Di Nella, op. cit., p. 230. E anche M. Libertini, op. cit., pp. 105-107, per il quale è
presunta nel consumatore medio una certa attiva avvedutezza, ed è irrilevante una idiosincratica debolezza
psicologica individuale. La scelta legale è coerente: prima che rimedio individuale ad abusi la normativa è
prevenzione di inefficienze e armonizzazione di differenze. E a questi fini conta lo standard, non la verità del
caso.
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ti del se o del come della scelta negoziale67. In questi casi entrambi i requisiti debbono autonomamente concorrere68.
Ma la teoria ci dice anche di più. Ci dice che le prassi dell’impresa che per via di
disinformazione o di pressione provocano una decisione di natura commerciale non
libera o non consapevole sono scorrette, indipendentemente da qualsiasi intenzionalità
del professionista69. E la direttiva mostra di aderire integralmente alla tesi, laddove dispone che “…gli Stati membri conferiscono all’organo giurisdizionale o amministrativo il potere …. di far cessare le pratiche commerciali sleali ….anche in assenza di
prove in merito ….alla intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista”70.
Ciò che conta è infatti che il meccanismo della domanda e dell’offerta, o – se si
preferisce – la formazione dell’accordo, sia alterato. In quanto l’impresa ne profitta,
per ciò solo è in una posizione di non correttezza. Senza necessità di indagare se ciò
avvenga in forza di un elemento soggettivo di colpa o dolo71. Profittare dell’altrui
razionalità limitata è ex se “colpevole”.
Grazie all’intervento legale sul modo di formazione del contratto l’aforisma celebre del contrattualismo, qui dit contrat dit juste72, torna così ad essere vero: è infatti
giusto ed efficiente il contratto che risulta da una corretta procedura di formazione
ed incontro della domanda e dell’offerta.
A titolo di esempio, si vedano alcune informazioni ritenute “rilevanti” dall’art. 7.4 della direttiva e dall’art.
22, del Cod. cons., e precisamente, al comma 4, lett. b: «l’indirizzo geografico e l’identità del professionista,
come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce»; e la lett. d «le modalità di […] trattamento dei reclami
qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale».
68
La dottrina tende invece, per lo più, a risolvere il primo requisito nel secondo. Insomma, nella teoria (per
esprimerla con il lessico della normativa) falsare il comportamento è di per sé contrario alla diligenza. In tal
senso G. De Cristofaro, La nozione generale di pratica commerciale “scorretta”, in AA.VV., Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo. Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto italiano, cit., p. 143 ss.
E se così è, il concetto scientifico di pratica scorretta ha uno, non due elementi di contenuto: l’approfittamento dell’irrazionalità. Ciò che visto dal lato del consumatore che ne scapita è limite alla razionalità, visto
dal lato del professionista che ne profitta è mancanza di diligenza. Per essere concreti: dare informazioni
errate, omettere le dovute, condizionare la volontà, e quindi alterare sensibilmente il comportamento economico altrui, è di per sé e in ogni caso pratica scorretta.
69
	In tal senso G. De Cristofaro, La nozione generale di pratica commerciale “scorretta”, op. loc. cit., p. 143, spec.
pp. 153 e 156.
70
Direttiva 2005/29/Ce, art. 11.2.
71
Nello stesso senso M. Libertini, op. cit., p. 91.
L’indagine sull’elemento psicologico del professionista è ritenuta estranea all’accertamento della pratica
scorretta anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato: in tema v. N. Zorzi, op. cit., p. 680.
72
La formalizzazione della tesi che in ogni scambio, in quanto effetto di utilità e costi marginali, il prezzo in
cui si incontrano domanda ed offerta è per definizione “giusto”, e dunque nessun criterio esterno, e di contenuto, ma solo un criterio interno, procedurale, può governare e legittimare gli scambi, non si trova tanto
nella letteratura economica neoclassica quanto negli scritti di un filosofo coevo, Alfred Jules Emile Fouillée,
che lo ha teorizzato con il celebre aforisma citato.
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6. Per comprendere come rimediare bisogna tornare a considerare la fattispecie
delle pratiche sleali nell’ottica dei rimedi legali recati dal diritto comunitario e dal
diritto interno.
Dare una regola al comportamento economico del professionista sarebbe vacuo
se non sussistessero sanzioni per la violazione. Ma si aprono qui due vie.
La prima, nella specie legata alle sanzioni direttamente disposte dal diritto comunitario, è quella che l’uso denomina ormai public enforcement. Per le pratiche scorrette sono previste sanzioni amministrative che l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato applica d’ufficio o su sollecitazione di chiunque vi abbia interesse73. La
nostra giurisprudenza74 dopo una prima esitazione si è convinta che protagonisti
della normativa sulla concorrenza, ma più in generale sul mercato, siano anche i consumatori. Questo può fondare il loro interesse ai fini, appena ricordati, della sollecitazione dell’intervento delle autorità amministrative indipendenti. Ma per un’azione
diretta è francamente da escludere che un singolo che non sia entrato in un concreto
rapporto con l’impresa abbia legittimo interesse ai sensi dell’art. 100 cpc.
La seconda conduce alla possibilità di un parallelo private enforcement della normativa. La direttiva obbliga gli stati membri ad assicurare che esistano mezzi anche
giudiziari a disposizione di chiunque abbia un legittimo interesse a contrastare le
pratiche scorrette. I possibili protagonisti si riducono a tre tipologie di soggetti.
73
74

56

Cfr. l’art. 27 del d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146.
Cass. S.U., Cass., 3 febbraio 2005, n. 2207, commentata, tra gli altri, da: G. Canale, I consumatori e la tutela antitrust, in Giur. It., 2005, p. 1675 ss.; C. Castronovo, Sezioni più unite che antitrust, in Europa dir.
priv., 2005, p. 444 ss.; G. Colangelo, Antitrust, cartelli e consumatori: l’epilogo dell’affaire RC auto, in Il diritto industriale, 2005, p. 185 ss.; L. Delli Priscoli, Consumatori e danno derivante da condotte anticoncorrenziali, in Danno e resp., 2005, p. 949 ss.; B. Inzitari, Antitrust e risarcimento del danno: abuso da intesa anticoncorrenziale e legittimazione aquiliana del consumatore per lesione alla libertà negoziale, ivi, 2005, p. 495 ss.;
M. Libertini, Le azioni civili del consumatore contro gli illeciti antitrust, in Corr. giur., p. 1093 ss.; B. Libonati, Antitrust e risarcimento del danno: responsabilità extracontrattuale per violazioni di norme antitrust, in
Danno e Resp., p. 506 ss.; M. Mastrodonato, La legittimazione dei consumatori alla richiesta di risarcimento
dei danni da condotta anticoncorrenziale, in Giur. It., 2005, p. 2062 ss.; E. Musi, Le violazioni delle regole
della concorrenza e la tutela giurisdizionale del consumatore, in Danno e resp., 2005, p. 956 ss.; M. Negri, Il
lento cammino della tutela civile antitrust: luci ed ombre di un atteso grand arrét, in Corr. Giur., 2005, p. 342
ss.; A. Nervi, La difficile integrazione fra diritto civile e diritto della concorrenza, in Riv. Dir. Civ., 2005, II, p.
495 ss.; I. Pagni, La tutela civile antitrust dopo la sentenza n. 2207/05: la Cassazione alla ricerca di una difficile armonia nell’assetto dei rimedi del diritto alla concorrenza, in Corr. giur., 2005, p. 342 ss.; A. Palmieri – R.
Pardolesi, L’antitrust per il benessere (e il risarcimento del danno) dei consumatori, in Foro It., 2005, I, p. 1015
ss.; I. Sabbatelli, «Cospirazioni anticompetitive» e interesse del consumatore, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2005,
I, p. 701; E. Scoditti, L’antitrust dalla parte del consumatore, in Foro It., 2005, 1018; S. Simone, Intese anticoncorrenziali e tutela del consumatore, in Riv. Dir. Priv., 2005, p. 907. Tra le pronunce di merito degli ultimi
anni si segnala: Appello di Milano, 2 febbraio 2005, con commento di E. Battelli, Illeciti antitrust e rimedi
civili del consumatore, in I Contratti, 2006, p. 146 ss., e ivi ulteriori richiami bibliografici.
Sulla giurisprudenza dell’Autorità v. N. Zorzi, Il controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive a danno dei consumatori, cit.
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I primi da considerare sono i concorrenti. Ad essi però la legittimazione appartiene sicuramente quando il comportamento che ai sensi della direttiva (e del recepimento) costituisce pratica sleale, costituisca anche, ai sensi dell’art. 2598 c.c., atto di
concorrenza sleale; è invece dubbio se appartenga loro anche quando così non sia.
Ma forse la risposta giusta è che oggi pratica sleale e concorrenza sleale sono nozioni
tendenti alla coincidenza. Ciò perché la disposizione finale sulla concorrenza sleale75
(“ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo
a danneggiare l’altrui azienda”), va ormai interpretata nel senso che essa comprende
anche ogni atto contrario alla diligenza professionale che falsi una scelta del consumatore76, e sviandolo da aziende concorrenti le danneggia
I secondi sono le associazioni dei consumatori e degli utenti77. È indubbia, perché disciplinata dall’art. 139 del codice del consumo78, la legittimazione di quelle
inserite in uno speciale elenco di enti rappresentativi a livello nazionale. L’azione che
Art. 2598, n.3), c.c.: “[…compie atti di concorrenza sleale chiunque] si vale direttamente o indirettamente
di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui
azienda”.
Cfr. M. Libertini, I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale, in Studi in
onere di A. Pavone La Rosa, Milano, 1999, I, p. 575 ss.; secondo il quale anche nella disciplina della concorrenza sleale «il criterio fondante di valutazione della liceità dei comportamenti imprenditoriali sia oggi costituito dall’interesse collettivo al buon funzionamento del mercato e quindi, anche qui, dalla tutela del
consumatore»; sotto diverse luci G. Guizzi, Struttura concorrenziale del mercato e tutela dei consumatori. Una
relazione ancora da esplorare, in Foro It., 2004, I, p. 479; G. Vettori, Consumatori e mercato, in Riv. dir.
comm., 2004, II, p. 330 ss.
76
La normativa sulle pratiche sleali ha perciò da questo punto di vista un duplice, importante, effetto. Da un
lato pone a disposizione dei concorrenti la facoltà di contestare oggi pratiche sleali che ieri non rientravano
nella nozione più ristretta di concorrenza sleale. Dall’altro pone oggi a disposizione dei consumatori la facoltà che ieri apparteneva solo ai competitori di contestare prassi di concorrenza sleale (così M. Libertini,
op. cit., p. 81).
77
	In tema E. Battelli, Commento Sub artt. 3, co. 1, lett. b e 137 Cod. del Consumo – Le associazioni dei consumatori, in AA. VV., Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria,
Padova, 2010, p. 912 ss.; ivi numerosi rinvii bibliografici.
78
	In tema: I. Pagni, Tutela individuale e tutela collettiva nella nuova disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti (prime riflessioni sull’art. 3, l. 30 luglio 1998, n. 281), in AA. VV., Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, a cura di A. Barba, Napoli, 1999, p. 166 ss.; A. Giussani, voce «Inibitoria (azione), I) Diritto processuale civile», in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1998, 2; S. Mazzamuto, A. Plaia, Provvedimenti inibitori
e tutela del consumatore: la legge italiana 30 luglio 1998, n. 281 e la direttiva 98/27/CE, in Eur. dir. priv.,
1999, p. 657; C. Petrillo, Sub Art. 139 – Legittimazione ad agire, in AA. VV. Codice al Consumo. Commentario, a cura di G. Alpa, L. Rossi Carleo, cit., p. 819 e ss.; E. Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, Torino, 2006, p. 95 ss. Sul processo di consolidamento della disciplina dell’azione inibitoria all’interno del Codice del Consumo si veda L. Rossi Carleo, L’azione inibitoria collettiva: dalla norma sulle clausole
abusive al nuovo codice dei consumatori, in Eur. dir. priv., 2005, p. 847 ss.
Per un caso, T. Roma, 30 aprile 2008, in Foro it., 2008, I, 2679, n. De Santis, e in Giur. it., 2008, 2794, n.
De Santis “Nell’ambito di un’azione inibitoria collettiva dell’adozione di pratiche commerciali scorrette e di
clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, il giudice, al fine di eliminare o correggere gli effetti delle
violazioni accertate, può imporre, in sede cautelare, l’eliminazione delle conseguenze negative determinate
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esse possono esercitare per inibire i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori, si estende a quelli che costituiscono pratica commerciale scorretta. A queste
azioni vanno ora accostate le azioni risarcitorie collettive previste dall’art. 140 bis
cod. consumo79. Sono questi verosimilmente gli strumenti che nella pratica opereranno più incisivamente. Ma approfondirli attiene al loro studio piuttosto che a
quello delle pratiche sleali.
I terzi sono i singoli consumatori. Ma ovviamente solo quando per effetto dell’attitudine della prassi a fuorviare, in concreto la scelta commerciale sia stata falsata.
Qui però la questione si complica. Sul punto come detto sia la direttiva sia il recepimento tacciono. La risposta dunque va data in base al diritto interno, che unico
regola la materia. Ma riletto – qui il punto – in base alla teoria sottesa ad esso come
alla normativa europea. Che ne determina uno svolgimento ed uno sviluppo.
Nel diritto interno si trovano fattispecie che talora si raccordano a quelle di pratica sleale, e così stimolano ad applicare anche a quest’ultima i rimedi in esse previsti. Ad esempio: certe omissioni informative previste dalle nuove norme del codice
del consumo come pratiche scorrette80 se commesse nella comunicazione telefonica
incapperanno nella nullità prevista in tali casi81; e l’omessa informativa sul recesso82,
anch’essa prevista come pratica scorretta, se avvenuta nell’ambito della commercializzazione a distanza di servizi finanziari incapperà nella nullità comminata tra le
relative sanzioni83. Ma è evidente che queste isolate ipotesi non sono in alcun modo
una risposta adeguata alla domanda sulla tutela dei singoli. Anzi, esse se mai acutizzano il bisogno di trovare rimedi di carattere generale, essendo incoerente che alcune
ipotesi trovino tutela e tutte le altre nessuna84.
L’ipotesi da verificare è perciò se con la qualificazione come “scorrette” di certe
pratiche sul piano delle dinamiche di mercato, sul piano dei rapporti individuali il
legislatore non abbia aggiunto nuovi casi alla casistica delle invalidità e degli illeciti,
che sono – salvi gli altri che possono concorrere – i due tradizionali rimedi della
tutela individuale.
dalla condotta del professionista, attraverso la restituzione di somme, indebitamente percepite, in favore dei
singoli consumatori”
79
	In tema Dall’azione inibitoria all’azione risarcitoria collettiva, a cura di A. Bellelli, Padova, 2009; P.F. Giuggioli, La nuova azione collettiva risarcitoria: la c.d. class action italiana, Padova, 2008; F. Rizzo, Azione collettiva risarcitoria e interessi tutelati, Napoli, 2008; A. Briguglio, L’azione collettiva risarcitoria: art. 140 bis
Codice del Consumo, Torino, 2008; E. Cesaro, F. Bocchini, Azione collettiva risarcitoria (class action), Milano,
2008.
80
L’art. 22, 4° c., lett. b prevede l’obbligo di comunicare l’identità del professionista.
81
Cfr. l’art. 52, 3° c., codice cons.
82
Art. 22, 4° c., lett. e, cod. cons.
83
Cfr. l’art. 67 septies decies, 4° c., cod. cons.
84
Il lettore perciò giustificherà che i rimedi offerti in qualche caso da norme speciali siano qui d’ora in poi
trascurati a beneficio di quelli di carattere generale.
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Per un verso l’inquadramento della nozione di “pratica sleale” in queste tradizionali categorie concettuali del giurista appare facile. La pratica scorretta è nozione
prima facie prossima ad un comportamento illecito. E falsare l’altrui scelta negoziale
nozione prossima a quella di “vizio” della volontà che giustifica l’invalidità. Saltano
agli occhi delle assonanze tra gli elementi concettuali propri della fattispecie delle
pratiche sleali e quelli tipici dell’invalidità e dell’illecito. La contrarietà alla diligenza
per assonanza richiama concetti che appartengono alla concezione dei rapporti obbligatori, precontrattuali e contrattuali. La diligenza è infatti un loro canone, e tali
sono anche la correttezza e la buona fede. Se anche non si tratta della stessa diligenza, è comunque qui come lì in questione il comportamento del professionista, e la
disciplina delle pratiche sleali è dunque regola di comportamento. La pratica sleale,
ha perciò punti di contatto con la categoria dell’illecito. L’attitudine a falsare la scelta del consumatore sempre per assonanza richiama invece concetti che appartengono alla concezione del negozio giuridico. L’autenticità della scelta compiuta, o – inversamente – l’anomala formazione della volontà, è infatti un suo canone. Quali che
possano essere le differenze, è comunque in questione il contenuto della scelta del
consumatore, e la disciplina delle pratiche sleali è dunque regola di contenuto. La
pratica sleale ha perciò punti di contatto con la categoria dell’invalidità.
Per un altro verso invece l’inquadramento della nozione di “pratica sleale” in
queste tradizionali categorie concettuali appare difficile. Sono realmente significative queste assonanze? La pratica è infatti un fenomeno dei rapporti di mercato. Per
contro, queste categorie tradizionali ineriscono a rapporti individuali. Bisogna allora chiedersi se prassi che il diritto del mercato qualifica negativamente per il pregiudizio che arrecano all’efficienza, appaiano ingiuste, e in qual senso, al diritto del
contratto o del rapporto giuridico. Inoltre, regole di comportamento e regole di
contenuto (o di validità) appartengono secondo la nostra scienza giuridica a ranghi
concettuali diversi85 che fondano rimedi individuali diversi. Qui invece, almeno riguardo alla possibilità di rimedi invalidanti, si profila proprio l’ipotesi che la violazione di una regola di comportamento (prassi sleale) determini lesione di contenuto
(scelta inautentica). Si pongono insomma almeno due seri problemi. Ma per l’uno
e per l’altro problema si rivela di nuovo fondamentale la considerazione della teoria
85

	In tema V. Pietrobon, Il dovere generale di buona fede, Padova, 1969, p. 130; F. Santoro Passarelli, Dottrine
generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 171; P. Barcellona, Profili della teoria dell’errore nel negozio giuridico, Milano, 1962, p. 202 ss.; F. Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, p. 68; G. Grisi,
L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, p. 270; G. Vettori, Le asimmetrie informative fra
regole di validità e regole di responsabilità, in Riv. dir. priv., 2003, p. 111 ss.; G. D’Amico, Regole di validità e
principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996; Id., Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, p. 38 ss.; V. Roppo, Contratto di diritto comune,
contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma, in Il contratto del duemila, Torino, 2002, p. 46 ss.
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sottostante alla repressione delle pratiche scorrette ed alla disciplina basilare del contratto e dell’illecito.
Senza quella teoria diritto interno e diritto comunitario restano compendi separati e diversamente ispirati. Ora, se il diritto interno viene interpretato ed applicato
secondo la visione tradizionale, la maggior parte delle ipotesi di pratica ingannevole
o aggressiva esulano dalle fattispecie di dolo o di violenza86: per lo più la pratica ingannevole consiste nel mendacio87, e l’aggressiva nella molestia88. Inoltre, il fatto che
la pratica sia scorretta in quanto idonea a fuorviare il consumatore medio, fa dubitare che ciò basti a radicare un rimedio per il consumatore del caso concreto, che
potrebbe essere più avveduto o più resistente, e non aver ceduto all’inganno o alla
pressione. Infine, quand’anche nella specie così non sia, molti casi pur avvicinandovisi non raggiungeranno la pienezza di requisiti cui il diritto interno – almeno
nell’interpretazione corrente – ha sin qui subordinato il rimedio invalidante o risarcitorio: il raggiro per l’inganno, il timore di esporsi a un male per la violenza, la
perdita o la mancanza di lucro per il danno. Ed allora, solo per caso accadrà che una
fattispecie di pratica sleale possegga i requisiti che nella lettura tradizionale consentono l’applicazione delle norme del codice. Se si continua a seguire questa lettura la
scorrettezza della pratica resta ai fini dei rimedi di per sé del tutto irrilevante. Rimane, per così dire, sotto soglia. Con l’effetto – lo si deve concedere: paradossale – che
l’intervento normativo moralizza forse il mercato ma non il rapporto. Resta un’iniziativa platonica, se non ipocrita, in cui, se i pubblici poteri non intervengono, il
consumatore che si sbandierava di voler difendere rimane del tutto indifeso e impossibilitato a difendersi da sé.
Diverso sarebbe se alla normativa sulle pratiche venisse riconosciuta, per esigenze
di sistema, l’attitudine a determinare una rilettura del diritto interno, reinterpretato
in rapporto al diritto comunitario. Se insomma, duobus juribus simul sumptis, aliquid novi determinatur. Ma questo è proprio quanto parte della dottrina, proclamando la neutralità della normativa in materia, e la sua incapacità di “pregiudicare”
il diritto interno, esclude che si debba e si possa fare89.
L’opinione però non convince. E non convince proprio alla luce di quella teoria
unitaria che ispira i codici ed il diritto comunitario. È ragionevole pensare che l’intervento comunitario dando rilevanza alle pratiche sleali abbia sviluppato quell’ispirazione e dunque imponga una lettura evolutiva del diritto interno.
	In tal senso S. Delle Monache, op cit., p. 129 ss.
Anche attraverso omissioni fuorvianti. Per la casistica v. la maggior parte delle fattispecie rassegnate da N.
Zorzi, op. cit., p. 701 ss.
88
Un ampia casistica di pratiche aggressive attraverso molestie e indebito condizionamento in N. Zorzi, op.
cit., p. 696 ss.
89
S. Delle Monache, op cit., p.130.
86
87
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7. La disciplina della validità del contratto traduce fedelmente l’approccio liberista: una scelta negoziale è per definizione valida in quanto realizza interessi ed
esprime la libertà degli individui. Ci sono limiti, naturalmente, di ordine pubblico.
Ma a parte ciò, sin dal Code civil, per effetto del solo libero consenso90 la regola dello scambio, definita “uso pienamente libero della ragione”91, ha forza di legge tra le
parti92: pone cioè la forza a disposizione della volontà93. La legge non fa che tradurre in vincoli giuridici la volontà94, ovvero in diritti gli interessi95, e quindi porre la
forza a disposizione della libertà che si esprime nella promessa. La traduzione è stata
fatta in molti modi, ma il risultato non cambia.
Ma proprio perché fondamento della validità della scelta – liberi nei limiti detti
i gusti – è la sua razionalità, essa è valida solo se non esistono cause di alterazione
della capacità di intendere e volere. È cioè consapevole, ossia scevra da falsa rappresentazione della realtà, spontanea o indotta; e libera, ossia scevra da violenza o minaccia. E non lo è ogni volta che il “vizio” è decisivo, tale cioè da compromettere,
nell’ottica del soggetto considerato, l’utilità dello scambio. Il carattere essenziale
dell’errore, il carattere costrittivo della violenza, il carattere determinante del dolo
non sono un di più, una soglia innalzata per motivi di praticità. Semplicemente,
errori, violenze, inganni, se non sono decisivi, non compromettono l’utilità della
scelta. Ma qualsiasi errore o violenza o inganno decisivo, comunque perpetrato, compromette l’utilità della scelta. Il mendacio, la reticenza indebita, ai fini dell’inquinamento dell’autenticità della scelta, equivalgono al raggiro. Le molestie, le pressioni
psicologiche invadenti, alla minaccia di un male ingiusto e notevole. Alla luce della
teoria è il che, non il come, l’altrui scelta è viziata, che è rilevante. Richiedere, perciò, in aggiunta, che la violenza faccia temere mali ingiusti e notevoli, che l’inganno
operi attraverso raggiri ed artifizi, alla luce della teoria non è logico sviluppo, ma
ingiustificata limitazione della tesi che ispira i c.d. “vizi” della volontà: che una scelta razionale, e solo una scelta razionale, cioè libera e consapevole, arreca utilità individuale e generale, ed è giusta. Quindi valida; e altrimenti invalida.

90

91
92
93

94
95

Cfr. ad es. C.E. Delvincourt, Corso di codice civile, VI, V, II, Napoli, 1828, p. 70. Come noto, si derogava
così all’antica tradizione romanistica (cfr. ad. es G.F. Puchta, Corso delle istituzioni, I, § CCLXXI, Napoli,
1954, p. 231; ma l’identificazione almeno concettuale del patto con il consenso è già in A.F.J. Thibaut, Sistema del diritto delle Pandette, III, § 368, Napoli, 1857, p. 341).
F.C. von Savigny, Sistema del diritto romano attuale, III, § 106, Torino, 1900, p. 23.
Cfr. l’art. 1123 Cod. 1865, e oggi l’art. 1372 c.c.
Se, infatti, il contratto è valido, l’ordinamento assiste con la coazione la sua esecuzione, e quindi garantisce
la soddisfazione degli interessi cui è intesa la regola formata razionalmente dalle parti.
B. Windscheid, Diritto delle Pandette, I, § 69, Torino, 1930, p. 203.
Quasi superfluo ricordare la nozione di R. von Jehring, Lo scopo nel diritto, Torino, 1972, p. 60, del diritto
soggettivo come interesse protetto. Più utile segnalare che da questo punto di vista essa non esprime nulla
di diverso dalla nozione di potere della volontà di B. Windscheid, Diritto delle Pandette, op. loc. cit.
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I codici però (gli altri sono in ciò alquanto simili al nostro), o almeno i loro esegeti, non hanno saputo vedere che con quegli ulteriori requisiti non attuavano ma tradivano, o almeno coartavano, la vera ratio dell’istituto. Gli interpreti che ne esprimevano la cultura li hanno giustificati con saccenti osservazioni travestite da saggezza: la
legge non protegge gli stupidi, vigilantibus non dormientibus jura succurrunt. Ma la
verità è che hanno così inaugurato un diritto dei furbetti in cui si era incapaci di vedere che un più alto senso di onestà, lungi dall’essere utopico, era invece anche socialmente più efficiente: un ottimo paretiano di efficienza degli scambi in cui tutti, non
solo i furbetti appropriandosi parte dell’altrui utilità, realizzano maggior valore.
Non che limitazioni alla tutela dell’errante, del violato, dell’ingannato, non debbano esservi. Ma non per quella malintesa sprezzatura del candore. Bensì per tutela
di un eguale e simmetrico candore della controparte. I legislatori, attenti all’utilità
sociale della circolazione dei beni, poiché i soggetti coinvolti nello scambio sono
sempre almeno due, e due sono perciò le razionalità soggettive in gioco, mantengono validità allo scambio, quantunque unilateralmente irrazionale, se il “vizio” non è
opponibile96, perché in tal caso la controparte che vi ha fatto legittimo affidamento
ha eguale diritto di essere tutelata.
In questa luce la fattispecie delle pratiche sleali, ingannevoli o aggressive, rivela
una logica perfettamente coerente alla logica dell’invalidità, con la quale si può giudicare e sceverare nel caso singolo la rilevanza nel rapporto individuale della prassi
scorretta. Condizionare con l’inganno o l’aggressione l’altrui scelta può certamente
renderla inautentica. E condizionarla in modo “apprezzabile”97 significa a maggior
ragione produrre un’irrazionalità incidente sulla scelta. Si danno perciò due casi.
Che la slealtà quantunque potenzialmente idonea a falsare la scelta non l’abbia realmente determinata. Non dimentichiamo che la pratica è scorretta purché atta a incidere sul consumatore medio, il che può anche significare che il consumatore particolare che l’ha subita non ne è concretamente rimasto vittima. Qui in base al criterio
evinto dalla ricostruzione teorica non c’è spazio per argomentare l’invalidità del contratto conseguito alla prassi scorretta: non manca l’approfittamento dell’altrui razionalità limitata, e quindi la slealtà, ma manca la consequenziale inautenticità della scelta.
O che l’abbia determinata. E questo può essere avvenuto nell’an o solo nel quomodo.
Se nell’an, è ragionevole chiedersi se alla scelta irrazionale non debba conseguire
l’invalidità. Si tratta allora di chiedersi anche che tipo di invalidità. Ma sebbene
sussista un interesse generale a pratiche commerciali corrette, il rimedio utile non mi
Se cioè l’altro contraente non poteva fare legittimo affidamento sull’impegno, conoscendo o dovendo riconoscere l’irrazionalità dell’altrui adesione.
97
Art. 20, 2° c., Cod. consumo.
	In tema G. De Cristofaro, Il divieto di pratiche commerciali scorrette e i parametri di valutazione della “scorrettezza”, in Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, cit., p. 125 ss.
96
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sembra la nullità, neppure di protezione, sebbene essa possa ricorrere in alcuni casi98.
Perché in via generale non ne ricorre né l’ipotesi di radicale difetto strutturale né
quello di violazione dell’ordine pubblico; e perché una nullità necessariamente parziale che salvi l’affare ma espunga l’effetto della scorrettezza, dati i casi è per lo più
impensabile. Del resto, l’interesse generale (con buona pace di Japiot) non è decisivo99. Vi è interesse generale anche ad evitare errori violenze e inganni, ma tutti i sistemi fanno qui prevalere la libertà individuale di scegliere la soluzione più utile fra
conservazione e annullamento. E una nullità totale potrebbe talora pregiudicare più
del danno da slealtà. La forma coerente alla fattispecie e utile a rimediare è dunque
quella dell’annullabilità: per la falsa rappresentazione determinante indotta dall’inganno commissivo od omissivo, o per la violenza sottesa alla pratica aggressiva. Assumendo che qualsiasi pratica ingannevole è dolo, e qualsiasi pratica aggressiva è
violenza, indipendentemente dal mezzo usato, se hanno effettivamente fuorviato nel
caso singolo la scelta compita dal consumatore (il che non sempre accade).
Sono perfettamente cosciente dello spostamento di accento che così si produce.
La dottrina che nel singolo rapporto di scambio minimizza la rilevanza “interna”
delle pratiche sleali oppone proprio la difficoltà che nel fatto potrebbero mancare i
requisiti specifici delle fattispecie tradizionali di dolo e di violenza del diritto nazionale: inganni perpetrati non con raggiri ma con reticenze e menzogne, violenze che
sono solo molestie in cui il male ingiusto è solo l’imbarazzo sociale e morale di sottrarsi alla pressione all’acquisto. Ebbene mi pare che la ricomposizione di un quadro
organico di tutela chieda oggi che si superino finalmente queste restrizioni già poco
ragionevoli, e poco morali, che il codice nella sua lettura tradizionale reca. Alla luce
dell’interesse alla libertà delle persone ed alla efficienza del mercato che sottendono la
teoria generale dello scambio e la legislazione interna e comunitaria, ha davvero importanza come il consumatore è ingannato? come è forzato? Domandiamoci: inganni
e violenze solo perché più sottili sono socialmente meno gravi? Di fronte all’evidente
e lodevole sforzo di moralizzazione degli scambi che le istituzioni europee perseguono e che i codici non dovrebbero ostacolare, è ancora valida una interpretazione che
vede raggiri solo nei trucchi e artifizi? aggressioni solo laddove c’è esplicita coercizione? mali ingiusti solo dove c’è perdita? Siamo sicuri di volere tuttora questo diritto dei
furbetti, e non quello più serio che una organica applicazione della nuova normativa
recherebbe? Come la teoria dimostra, imporre per legge un sistema di scambi più
onesto può far bene al mercato. Ma soprattutto farà bene alla società.
	In senso contrario v. però, con dovizia di argomenti, F. Bilotta, N. Della Bianca, Invalidità del contratto e
tutela individuale rispetto alle pratiche commerciali scorrette nel settore finanziario e assicurativo, in Politiche di
remunerazione, governo dei rischi e pratiche commerciali. L’impatto nel settore assicurativo, Torino, 2010, in
corso di pubblicazione (letto in bozze per cortesia degli AA.).
99
Nello stesso senso S. Polidori, Nullità di protezione e interesse pubblico, in Rass. Dir. Civ., 2009, p. 1019 ss.
98
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Credo dunque giunto proprio grazie alla legislazione sulla correttezza commerciale il momento di una rilettura del diritto interno. Le pratiche sleali – salva,
quando possibile, la concorrenza di altri rimedi – possiedono comunque, se nel
caso concreto l’approfittamento dell’impresa ha alterato la scelta del consumatore,
tutti gli elementi per l’annullamento dei contratti conclusi a loro seguito e per loro
influsso100.
Resta da dire dei casi in cui la prassi non ha determinato la scelta ma ne ha alterato il senso. Non è escluso infatti che la pratica pur non essendo stata decisiva riguardo
all’an abbia per lo meno condizionato la scelta. Falsarla in modo apprezzabile può
aver prodotto una scelta che sarebbe comunque stata compiuta, ma a condizioni diverse. Oggi il riconoscimento legale della rilevanza antigiuridica del falsare la scelta dà
rilievo generale a tale diversità di condizioni, e legittima in tutti i casi la repressione
– sebbene non in termini di invalidità ma di correzione dello scambio – del “vizio”
incidente che il codice confinava al solo caso di dolo101.
Rimane perciò acquisita la correzione attraverso indennizzo del contratto concluso per effetto di pratica ingannevole che ne abbia determinato condizioni diverse.
Ma diviene così legittima, perché espressione di un principio, anche l’estensione
analogica alle pratiche aggressive della regola che consente nelle ingannevoli che
costituiscono dolo incidente, il risarcimento del danno. Non mi sembrano invece
possibili neppure a questa stregua, per il rispetto dovuto all’autonomia dei privati, e
perché i giudici fanno i contratti peggio delle parti, interventi integrativi del contenuto contrattuale oltre i limiti dell’art. 1374 c.c.
8. Anche la disciplina tradizionale data dai codici all’illecito è coerente all’approccio liberale e liberista tradottosi nei fondamenti neoclassici102, che abbiamo
constatato sotteso al diritto comunitario ed alla normativa interna sui contratti.
Nelle sue forme soggettive (o colpevoli) e oggettive la responsabilità patrimoniale
rimedia a spostamenti patrimoniali irrazionali, perché privi di idonea giustificazione, e perché privi di utilità individuale e collettiva103.
Nello stesso senso, lucidamente, R. Calvo, Le pratiche commerciali «ingannevoli», in AA. VV., Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, cit., p. 175 e spec. p. 238 ss.
101
	Intendo dire che il principio dell’art. 1440 c.c. potrà essere ora applicato alla violenza delle pratiche aggressive ed all’errore del consumatore dovuto a pratiche ingannevoli non intenzionalmente fuorvianti, con
l’effetto di legittimare la domanda di danni del consumatore.
102
La dottrina italiana, per quanto ne so, non è molto esplicita sul punto. Nel common Law v. per la dottrina
classica F. Pollock, The Law of Torts, London, 1920, p. 2 ss., e per la moderna J. Gordley, Foundations of
Private Law. Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, oxford, 2006, p. 159 ss.
103
Una ricostruzione dell’evoluzione storica e filosofica dei principi in materia di responsabilità civile in G.
Alpa, Trattato di diritto civile. IV, La responsabilità e il danno, Milano 1999, p. 17 ss.
100
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Anche qui però il diritto interno, proprio in coerenza a tutto ciò, e con attenzione all’utilità sociale, commina il risarcimento se e solo se l’atto è colpevole (salvo che
valga una responsabilità oggettiva), ingiusto e dannoso. Bisogna allora chiedersi se
tanto valga per le pratiche commerciali sleali. Il punto è, per quanto ne so, meno
esplorato. Ma non è difficile immaginare dottrine che faranno rilevare che la mancanza di diligenza elemento della pratica non è colpa; che il danno non può dirsi
ingiusto se nessun diritto o interesse giuridicamente protetto del singolo (e non
semplicemente del mercato) è leso, ma solo una libertà; e che neppure c’è danno in
chi, sia pure per inganno o aggressione, in definitiva paga il prezzo corrente.
Me ne dissocio anticipatamente. Credo, al contrario, che in base ad un coerente
sviluppo della teoria economica e giuridica che ho cercato sopra di ricapitolare, si
pervenga agevolmente a conclusioni diverse. E ad applicare al caso ora qui considerato, dell’illecito commerciale nei rapporti con il consumatore, il diritto interno in
un senso che in molte ipotesi porterà senza troppe difficoltà ad ammettere la sussistenza della responsabilità – aquiliana o precontrattuale – del professionista. Nel
modo che segue.
Ebbene, quanto alla colpevolezza, si può ragionare in due maniere. Che però
portano allo stesso risultato. Si può osservare che l’approfittamento è di per sé sufficiente elemento di colpevolezza, e la mancanza di diligenza sua concretizzazione tipica. Sicché l’aver consapevolmente posto in essere contro la diligenza prassi ingannevoli o aggressive capaci di profittare della limitata razionalità del consumatore, è
comportamento intrinsecamente colposo, indipendentemente dalla intenzionalità o
da altri aspetti di illiceità, e implicante dolo eventuale rispetto alla probabilità che la
scelta del consumatore ne resti falsata, e quindi pregiudicata, in modo determinante
o quantomeno apprezzabile. E si può osservare che il professionista che pone in essere a scopo di profitto attività d’impresa è soggetto tipico di rischio, che così come
cattura i vantaggi risponde degli svantaggi conseguiti a quelle attività, ciò che giustifica un collegamento non colposo ma meramente oggettivo alla sua responsabilità di
ogni pregiudizio ad altri derivatone. Che ci sia colpa ex se, o responsabilità oggettiva,
è in ogni caso presente l’illecito e consentito il risarcimento.
Quanto all’ingiustizia, non sembra esserci nessun dubbio che il tassativo divieto
e la disciplina repressiva delle pratiche scorrette sono prova assoluta dal lato oggettivo della loro antigiuridicità, e dal lato soggettivo dell’ingiustizia del pregiudizio, in
quanto lesivo di un interesse del consumatore (non solo del mercato) rilevante e
protetto.
Quanto infine al danno, il bene primariamente protetto è la libertà e quindi
l’autenticità della scelta negoziale del consumatore. Un bene quindi non, o non
esclusivamente, patrimoniale. Non è perciò da escludere a priori una autonoma rilevanza, ed una autonoma risarcibilità, oltre del danno patrimoniale che il consuma65

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
3/2010

tore potesse dimostrare, anche del danno non patrimoniale104. Checché ne sia, è
indubbio che danno patrimoniale risarcibile è la minore o nulla utilità (difficilmente la perdita) che il consumatore deriva dalla falsata scelta dovuta alla pratica scorretta. Ed occorre riconoscere che questo pregiudizio può sussistere anche quando il
consumatore chieda ed ottenga l’annullamento del contratto insoddisfacente stipulato per effetto della scorretta pratica professionale, sicché la relativa azione può
cumularsi alla domanda di annullamento, o essere proposta in suo luogo.
9. In sintesi, qualsiasi azione di promozione, vendita o fornitura di prodotti che
sia contraria alla diligenza professionale (perché di basso grado di competenza ed
attenzione), con cui un professionista (o chi agisce per suo conto), tenti di falsare in
misura rilevante una decisione di natura commerciale del consumatore è sleale in
quanto vuole approfittare della sua limitata razionalità, inducendolo in errore (“pratica ingannevole”), o limitando la sua libertà di scelta (“pratica aggressiva”); e legittima: a) se determinante della scelta negoziale l’annullamento, b) se solo incidente
sulla scelta il proporzionale indennizzo, c) e comunque il risarcimento della minore
o nessuna utilità derivatane.
Appare da ciò evidente che la legislazione sulle pratiche scorrette è un grosso
sforzo di moralizzazione del mercato. Vista nella prospettiva codicistica del governo
degli scambi, essa perfeziona e rende più rigorosi principi (come la tutela della autenticità della scelta negoziale anche da turbative meramente incidenti) la cui operatività era finora più fiacca. E porta ad un più elevato grado di realizzazione la traduzione in termini giuridici dei presupposti di teoria economica già sottesi ai codici
e oggi propri della normativa di derivazione comunitaria.
Resta da chiedersi se questa legislazione sia efficiente e se sarà efficace.
Alla prima domanda però qui non si risponderà, ritenendola sbagliata. Occorre
una forsennata ed acritica adesione al concetto di ottimo paretiano per domandarsi
se un mercato più onesto sia anche più efficiente. Pazienza se gli imprenditori faranno meno profitti: meno guadagni e più soddisfazione è comunque per la gente
un’opzione seriamente proponibile. Alla fin dei conti visto che l’efficienza non è un
fine in sé e l’equità sì, può convenire un sistema che produce più felicità e meno
ricchezza. Del resto non è affatto detto che così sia: primo, perché per il principio
inverso alla selezione avversa un mercato onesto può incentivare gli scambi ed incoraggiare a pagare prezzi maggiori; secondo, perché visto che efficiente è ciò che dà la
massima utilità, l’ottimo per la collettività – cioè un sistema in cui la circolazione dei
104
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Sul tema da ultimo F. Tescione, Il danno non patrimoniale da contratto, Napoli, 2008 (e ivi bibliografia). V.
anche Al. Di Amato, Il danno da informazione economica, Napoli, 2004.
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beni è la più equilibrata e tutti sono più soddisfatti – può risultare più efficiente
dell’ottimo della collettività – cioè di un sistema che semplicemente massimizza il
volume degli scambi, ma con minore soddisfazione dei consumatori105-.
Veramente problematica è la seconda domanda. E qui sono realistici dubbi106.
Ribadito che ripristinare la razionalità dei consumatori è solo uno dei mezzi cui si
può ricorrere, resta il fatto che in concreto esso può non funzionare. Il public enforcement è affidato all’impegno burocratico delle Autorità indipendenti, con i pregi e
difetti del caso. Il private enforcement è frenato dalle complicazioni delle azioni collettive e dai costi delle azioni individuali per l’invalidità o il risarcimento a fronte
dalla prevalente tenuità economica di quel che il consumatore può ottenere. Non è
difficile immaginare che la spinta più frequente di fronte a scorrettezze gravi ma di
pochi soldi sarà a lasciar perdere.
Il rischio è pertanto che la legislazione sulle prassi commerciali sleali resti un
poderoso impianto normativo di grande significato teorico ma di marginale influenza pratica. Avevamo molto bisogno, come visto, che ci fosse ricordata la superiorità
anche pratica di un diritto ispirato ad una rigorosa onestà. Ma avremmo anche molto bisogno di vederlo concretamente attuato.
C’è da domandarsi se il legislatore non ne fosse cosciente. E se lo era, o doveva
esserlo, può di nuovo sembrare puramente platonica, se non addirittura ipocrita,
una normativa di così grande apparato che nei fatti non pare facilmente destinata ad
incidere sulla realtà degli scambi.
Prima di dirlo però, diamole almeno il tempo di essere messa alla prova. E se
anche la fallisse, non per questo la biasimeremo: dopotutto – come è stato detto –
l’ipocrisia è un estremo omaggio alla virtù.

105
106

Per questa distinzione v lo scritto di V. Pareto cit. supra, nt. 43.
Per un esame critico dell’efficacia della direttiva F. Gomez, The Unfair Commercial Practices Directive: a Law
and Economics Perspective, in Europ. Rew. of Contract Law, 2006, p. 4 ss.
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Garanzie e «nuovi beni».
Sulla collateralization di nomi di dominio,
pagine web, banche dati
di Claudia Morgana Cascione
Sommario: 1.1. Premessa. E-commerce, e-companies e «dematerializzazione» dei patrimoni. – 1.2. L’ammissibilità di garanzie sui beni immateriali. – 1.3. La natura
giuridica delle garanzie sui beni immateriali. – 2.1. L’ammissibilità di garanzie sui
nomi di dominio. – 2.2. I security interests sui domain names: il dibattito nordamericano. – 2.3. Il differente orientamento della giurisprudenza tedesca. – 2.4. Le garanzie sui nomi di dominio in Italia: aspetti problematici. – 3.1. Siti Web e garanzie. –
3.2. Web contents copyrightable e non copyrightable. – 3.3. Le pagine web come
opere dell’ingegno: ammissibilità e possibile costituzione di garanzie. – 4.1. L’ammissibilità di garanzie sui data base. – 4.2. “Welcome to the invisible world of collateralisation of privacy”. – 4.3. L’approccio europeo alle garanzie sulle banche dati.
1.1. Premessa. E-commerce, e-companies e «dematerializzazione» dei patrimoni
Già da tempo si registra l’insufficienza dei sistemi tradizionali delle garanzie1 a soddisfare le esigenze poste, da un lato, dai crescenti bisogni di finanziamento delle imprese2 e, dall’ altro, dal recente fenomeno della «dematerializzazione» dei patrimoni3.
Infatti, il nostro ordinamento, al pari di molti altri ordinamenti stranieri, prevede – come prevalente e quasi esclusiva forma di garanzia sui beni mobili – il pegno
con spossessamento del debitore4 che mal si presta, per vari motivi, a soddisfare
1

2
3

4

Per una panoramica generale sul sistema delle garanzie nel diritto interno e comparato v. G. Tucci, Diritti
di garanzia. Diritto comparato e straniero, in Enc. Giuridica, XIV, Roma, 1988.
A. Veneziano, Le garanzie mobiliari non possessorie, Milano, 1990.
N. Martial, Droit de sûretés réelles sur propriétés intellectuelles, Presses Universitaires d’aix – Marseille,
Puam, 2007.
Cfr. – con specifico riguardo alle principali esperienze dei paesi di civil law – art. 2786 cod. civ. italiano; art.
2073 ss. cod. civ. Francese; § 1204 BGB. Anche in Inghilterra l’unica forma di garanzia su beni mobili
originariamente conosciuta era il pledge, ossia il pegno con spossessamento del debitore.
Per quanto riguarda il nostro ordinamento, «l’effettivo spossessamento del costituente è richiesto ex art.
2786 c.c. quale condizione per la costituzione del pegno di beni mobili: tale elemento, sia che si concreti
con la consegna della cosa al creditore o ad un terzo designato dalle parti, ovvero con la sottoposizione
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molte delle esigenze che la modernità pone5 ed, in particolare, a consentire la costituzione di garanzie su beni immateriali.
Per questa ragione numerosi stati – sia dell’area di common law, sia dell’area di
civil law – hanno cercato di erodere il principio dell’eccezionalità delle garanzie
mobiliari non possessorie6, introducendo meccanismi alternativi o sostitutivi dello
spossessamento ai fini del perfezionamento della garanzia7.
Senza soffermarsi sull’evoluzione che, nei diversi ordinamenti, ha avuto il sistema
delle garanzie mobiliari non possessorie8, si tenterà di analizzare il connesso e specidella stessa alla custodia di entrambe, deve essere realizzato in fatto, non essendo sufficiente che nell’atto
costitutivo se ne dichiari la sussistenza». Così E. Gabrielli, Il pegno «anomalo», Padova, 1990.
Può ricordarsi che lo spossessamento, attesa la caratteristica dell’oggetto da assoggettare a garanzia, non è
previsto per la costituzione del pegno di credito, poiché ai sensi dell’art. 2800 c.c., «la prelazione non ha
luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del
credito dato in pegno ovvero è stata accettata con scrittura avente data certa».
Lo spossessamento, inoltre, non costituisce requisito essenziale neppure per il pegno di diritti diversi dai
diritti di credito, poiché tale pegno «si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento
dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787».
5
Già G. Trapani, Il c.d. Pegno mediante compossesso e il pegno senza spossessamento, Milano, 1963, 99 ss. ammoniva che «abbiamo già avuto occasione di accennare come lo spossessamento non sempre sia attuabile e
pratico. Così quando le cose che si devono costituire in pegno rappresentano strumenti di produzione e di
lavoro del debitore, o sono a lui indispensabili per l’esercizio della sua industria o per lo svolgimento della
sua attività commerciale o professionale, è evidente che la privazione del possesso vincolerebbe in questi casi
ogni attività del debitore, mentre l’oggetto del pegno diventerebbe inutilizzabile in quanto non potrebbe
goderne il debitore che ne è privato, né il creditore cui è vietato per legge».
6
Si pensi, a titolo esemplificativo, all’esperienza francese. In Francia, infatti, il legislatore ha introdotto, nel
corso degli anni, svariate ipotesi di gage ou nantissment sans depossession. Tali interventi, inizialmente circoscritti a beni e a settori ben determinati, si sono inseriti e hanno consolidato il trend volto ad una modernizzazione dell’intero sistema delle garanzie reali, culminato, negli ultimi anni (per citare i provvedimenti
più significativi) nell’ordonnance 23.03.2006 e nel decret 2006/1804 du 23.12.2006 («decret pris pour
l’application de l’art. 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans depossession»).
7
	In linea generale – e schematicamente – può considerarsi che i meccanismi utilizzabili e utilizzati in alternativa allo spossessamento sono: 1. Introduzione di un regime pubblicitario, analogo a quello previsto per le
ipoteche immobiliari (es. nantissement francesi, iscritti in appositi registri); 2. Utilizzazione di negozi traslativi della proprietà a fini di garanzia (es. sicherungsubereiten tedesca). Cfr. A Veneziano, Le garanzie mobiliari non possessorie, cit.
Cfr. altresì E. Gabrielli, Il pegno «anomalo», cit., 2 secondo cui dall’esame di alcune fattispecie, legislativamente previste o risultanti dal potere creativo dell’autonomia privata, è dato registrare delle «anomalie», rispetto allo schema tradizionale del pegno e alla sua disciplina. In particolare: «– la mancanza dello spossessamento; – l’adozione di tecniche, alternative a quelle tipiche, sia per la realizzazione della funzione di
garanzia, sia per l’assolvimento dei necessari requisiti che ineriscono al regime della circolazione e al sorgere
della prelazione. Tecniche che fanno capo prevalentemente al meccanismo dell’individuazione del bene e/o
del credito e – per le ipotesi di pegno legislativamente create – all’impiego di appositi registri con i quali,
tramite i meccanismi dell’annotazione e dell’iscrizione, viene sostituito il requisito del possesso della res in
capo al creditore (…)».
8
Sul punto si rinvia a G. Trapani, Il c.d. Pegno mediante compossesso e il pegno senza spossessamento, cit. e a A.
Veneziano, Le garanzie mobiliari non possessorie, cit.
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fico problema della possibile costituzione di collaterali su beni immateriali e delle
particolari modalità di perfezionamento di tale garanzia.
La questione non è meramente teorica e dogmatica, ma, anzi, assume un notevole rilievo pratico, oltre a costituire un problema di viva attualità.
L’e-commerce e il proliferare delle e-companies, infatti, hanno determinato un
mutamento, qualitativo e quantitativo, degli assetti patrimoniali delle imprese9.
In altri termini è frequente oggi che i patrimoni di numerose aziende siano ‘virtuali’, essendo costituiti, in massima parte, da beni immateriali (marchi, brevetti,
copyrights, nomi di dominio)10.
Tali beni hanno un notevole valore di uso e di scambio11; è evidente, però, che si
correrebbe il rischio di vanificare il valore economico di tali risorse, là dove le si tenesse fuori da possibili vicende circolatorie e finanziarie12.
D’altra parte, per molti di tali beni, sono ammissibili negozi traslativi e sono
frequenti ipotesi di circolazione reale volontaria13.
Se questo è vero, rimane ancora problematico (anche perché i dati normativi a
cui fare riferimento sul punto sono pochi e non univoci) il ruolo che tali beni rivestono nei rapporti debito-credito e nelle fasi ‘patologiche’ che coinvolgono il patrimonio dell’impresa.
In altre parole – ed esemplificando – un imprenditore, che necessita risorse, può
chiedere un finanziamento concedendo in garanzia i suoi assets immateriali?
Come si perfeziona tale garanzia?
Ed ancora, che ruolo giocano e che peso hanno i beni immateriali nelle procedure esecutive e fallimentari sul patrimonio del debitore?
9

10

11

12

13

«Old economy companies based their business valuation actual profits and easily appraised assets of plants, inventory and proceeds; trade creditors were paid in cash. New economy companies base the valuation of their
profitability, and use this ‘expectation’ to fund business operations and obtain credit. Other assets such as
intellectual property, data and strategic alliances are often not considered in this calculus, until liquidation is
contemplated. At that time, creditors may be shocked to discover that the property cannot be valued, or that
they have no viable security interest.» M. Chertok – W. Agin, Restart.com: Identifyng, Securing and Maximizing the Liquidation Value of Ciber Asset in Bankruptcy Proceedings, 8 Am. Bankr. Inst. L. Rev (2000), 255.
Cfr. sul punto il recente lavoro di G.Piepoli, Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale, in
Contratto e Impresa, 3, 2009, 627 ss., nonché in AIDA, 2009, 289 ss. che sottolinea come i beni immateriali – e tra di essi, innanzitutto quelli oggetto di diritti della proprietà intellettuale – siano sempre più rilevanti sia a livello macroeconomico, sia a livello microeconomico: «infatti i beni immateriali costituiscono un
asset importante del patrimonio aziendale, sono una componente strategica della capacità competitiva
dell’impresa e della sua stessa idoneità alla produzione di risorse». V. altresì O. Troiano, Le garanzie sui diritti Ip: spunti problematici in prospettiva comparatistica, in AIDA, 2009, 3 ss.
Emblematico è il caso dei nomi di dominio, di frequente alienati a prezzi molto più elevati rispetto al loro
costo di registrazione.
Sia consentito rinviare a quanto già esposto sull’argomento da C.M. Cascione, I domain names come oggetto di espropriazione e di garanzia: profili problematici, in Dir. Inf., 2008, 1, 25 ss.
Si considerino le possibili licenze e cessioni di marchi e brevetti, oltre alle alienazioni dei nomi di dominio.
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1.2. L’ammissibilità di garanzie sui beni immateriali
Quanto al primo interrogativo (su cui, in massima parte, si appunterà l’attenzione in questa sede), può premettersi, in linea generale, che la maggior parte dei codici moderni fornisce una nozione di garanzia, ancorata ad una concezione di bene,
caratterizzata dal requisito della corporalità14.
Tuttavia, è in atto, pressocchè ovunque, una tendenza volta alla modernizzazione
del sistema delle garanzie reali, in modo da renderle idonee a soddisfare le peculiari
esigenze delle nuove risorse15.
Inoltre, un’ altra ragione della resistenza concettuale ad utilizzare come collateral
i beni immateriali e, in particolare, i diritti di proprietà intellettuale è il rischio insito in tali operazioni16. Gli intangibles, infatti, rispetto ai beni materiali, sono caratterizzati da maggiore difficoltà di identificazione, nonché da maggiore variabilità nel
tempo17.
14

15

16

17
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A tal riguardo non può che constatarsi che, nel nostro ordinamento, l’esegesi dell’art. 2784 c.c. («possono
essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi ad oggetto beni
mobili») aveva portato la dottrina tradizionale ad identificare l’espressione «beni mobili» come sinonimo di
«beni corporali». Cfr. F. Realmonte, voce Pegno, in Enc. Giur., Roma, 1990; E. Gabrielli, voce Pegno, in Dig.
Disc. priv., Sez. civ., vol. XIII, Torino, 1995, 339.
Si consideri, a titolo esemplificativo, che non sono infrequenti, oggi, nel nostro ordinamento, casi di pegno
«anomalo», in cui non sussiste, cioè l’elemento dello spossessamento (sul punto cfr. E. Gabrielli, Il pegno
«anomalo», cit.). Si pensi, ad esempio al pegno omnibus che opera con riferimento ai crediti presenti e futuri e al caso del pegno rotativo che si realizza quando, nella convenzione costitutiva della garanzia, le parti
abbiano previsto la possibilità di sostituire i beni originariamente oggetto della garanzia medesima. Sulla
legittimità del pegno rotativo si rinvia, ex multis, a Cass., Sez. I, 5 marzo 2004, n.4520, in Guida al dir.,
2004, 15, 77 e in Fallimento, 2005, 5, 547.
N. Martial, Droit de sûretés réelles sur propriétés intellectuelles, cit., 23: «Si les propriétés intellectuelles représentent indéniablement une certaine valeur économique pour leurs titulaires, l’ évaluation comptable de
celles-ci se révèle cependant délicate. La principale difficulté provient du caractère conditionnel de la valeur
des propriétés intellectuelles. En effet, leur valorisation n’est pas automatique et dépend notamment des
possibilités de rémunération de l’exploitation des droit intellectuelles. Classiquement, la valeur des actifs
corporels est déterminée à l’aide de la valeur reconnue sur un marché actif. Il n’est cependant pas possible d’
évaluer de la sorte des propriétés intellectuelles. D’une part, il est fréquent que les coûts d’acquisition et plus
généralement de création des propriétés intellectuelles ne puissent être individualisés. D’autre part, l’absence de marché actif pur la plupart des propriétés intellectuelles empêche la détermination d’une valeur de
marché qui, en compatibilité, permet d’établir ou de corriger la valeur des actif. (…) Les difficultés d’évaluation de la juste valeur des propriétés intellectuelles peuvent rendre incertaine la mise en garantie de ces
bien incorporelles».
Cfr. G. Piepoli, Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale, cit., secondo cui «l’utilizzazione
della proprietà intellettuale a fini di garanzia del credito deve misurarsi anche con specifici, peculiari interrogativi che attengono alle difficoltà di valutazione dei relativi beni ed alla fragilità economica dei medesimi.
Le due questioni sono entrambe particolarmente importanti. Da un lato la valutazione dei diversi diritti
della proprietà intellettuale – ovviamente essenziale per il finanziatore ai fini della costituzione della garanzia
– presenta notevoli incertezze. Dall’altro esiste il rischio collegato alla stabilità economica del bene. Di qui
la necessità di governare questi due vincoli».
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In primo luogo, il valore della garanzia dipende in gran parte dalla condotta di
chi gestisce il diritto IP: da ciò scaturisce una forte esigenza di tutela del finanziatore e di controllo nei confronti del gestore del diritto18.
In secondo luogo non sempre è possibile distinguere – con sufficiente precisione
– un diritto IP dalla massa dei beni immateriali dello stesso titolare (basti pensare al
caso di un imprenditore che abbia registrato più marchi o brevetti collegati tra loro).
Inoltre, l’intrinseca elasticità e la possibile oscillazione del valore delle privative
immateriali possono avere conseguenze di rilievo nel corso del rapporto di garanzia.
Infatti, nelle ipotesi di diminuzione di valore19, il valore del diritto IP diviene inferiore a quello del credito garantito: ciò solleva il problema dei rimedi attuabili, degli
strumenti utilizzabili e delle norme applicabili alla fattispecie in questione20.
Infine, nei mercati finanziari come il nostro, la garanzia per essere efficace deve
avere data certa ed essere opponibile nel fallimento. Pertanto, se concettualmente
non vi sono ostacoli ad ammettere la collateralization della PI registrata, c’è una
certa resistenza a concepirla sulle privative non registrate21.
V. altresì O. Troiano, Le garanzie sui diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica, cit., 4 che
attribuisce il fatto che «il valore della proprietà intellettuale è sotto tensione» alla maggiore “volatilità” dei
diritti IP: «un brevetto potrebbe vedere diminuire rapidamente il proprio valore per effetto di un’invenzione
successiva, più performante; così pure il successo di un cantautore è in balia del cambio di gusto del grande
pubblico; il successo commerciale di un software è, com’è noto, sottoposto ad un tasso di obsolescenza
molto rapido».
18
Così, O. Troiano, Le garanzie sui diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica, cit., 5. In altri
termini «la relationship che si instaura tra il titolare del diritto ed il finanziatore sarà caratterizzata da particolari obblighi del primo nei confronti del secondo, finalizzati alla conservazione del valore della (recte: del
diritto IP gravato dalla) garanzia». V. altresì V. J. Phillips, Intellectual Property as Security for Debt Finance – a
Time to Advance?, EIPR (1997), 276.
19
Si consideri sul punto la puntuale analisi condotta da M. Cian, Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia,in
AIDA, 2009, 40 ss. il quale, sul presupposto che «il valore economico dell’oggetto assume in ogni rapporto
di garanzia un ruolo primario non solo nella fase costitutiva, ma per tutta la durata del beneficio», considera
– con particolare riferimento ai diritti IP – le diverse ipotesi di incremento e diminuzione del valore. In tale
prospettiva, particolare interesse suscitano le vicende che riducono o azzerano il valore del diritto IP vincolato; in particolare «la declaratoria di nullità del titolo di proprietà industriale, per carenza dei requisiti di validità, priva di qualsiasi significato il vincolo trascritto, per inesistenza dell’oggetto, con efficacia anche nei
confronti del creditore beneficiario, ex art. 123 c.p.i. Non diversamente agisce la sentenza di rivendicazione
del diritto, opponibile a quest’ultimo a prescindere dalla successione cronologica delle trascrizioni, giusta
quanto disposto dall’art. 139, co. 1, c.p.i. Di estinzione della garanzia in senso stretto si può parlare, invece,
quando si verifichi una causa di decadenza: del segno (per non uso, volgarizzazione) o del brevetto (per la
mancata attuazione dell’invenzione, per il mancato pagamento dei diritti), e via discorrendo».
20
	In particolare, si è posto il problema della possibile applicabilità, in via analogica, dell’ art. 2743 c.c. che
prevede la decadenza dal beneficio del termine in caso di perimento o deterioramento della garanzia. V. M.
Cian, Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia, cit., 49-50
21
Così G.F Giampaolino, Ruolo della Due diligence e onere di informarsi, in AIDA, 2009, 29 ss. che sottolinea
il rischio insito in tali operazioni: si pensi ad esempio alla costituzione di una garanzia su un know how: in
assenza di registri, non sarà possibile verificare l’esistenza di eventuali diritti altrui.
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Tuttavia, se questo è vero, non può non rilevarsi che negare la possibile costituzione di garanzie su diritti IP sarebbe contraddittorio da un punto di vista di policy
e inefficiente da un punto di vista economico.
Non può considerarsi, a riguardo, la significativa esperienza nordamericana.
L’art. 9 UCC, infatti, nel dettare la disciplina del security interest (ossia ogni accordo volto a creare un diritto su personal property a garanzia del pagamento di una
somma di denaro o dell’adempimento di un’obbligazione22), allarga notevolmente
l’oggetto della garanzia.
Schematicamente può dirsi che l’art. 9 prevede tre categorie di collaterali23: Tangible (‘consumer goods, inventory, farm products, equipment’); Quasi Tangible (‘documents such as warehouse, receipts and bill of lading, chattel papers, instruments,
including promissory notes and investment properties like stocks and bonds’) ed
Intangible (‘accounts, deposit accounts, health care insurance receivables and “general intangibles”’24).
L’ampia formulazione dell’art. 9 UCC, soprattutto nella versione revisionata nel
200125, ha permesso, negli Stati Uniti, di utilizzare come collateral i beni immateriali ed, in particolare i diritti di proprietà intellettuale26. Infatti, le recenti modifiche
dell’art. 9 sono state introdotte sulla base di un’analisi complessiva del modo in cui,
oggigiorno, la proprietà intellettuale viene generalmente usata nelle transazioni
commerciali e come garanzia nei rapporti debito-credito.
22

23

24

25

26
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«The term ‘security interest’ is defined by article 1 (37) of the UCC as meaning an interest in personal property that secures either payment of money or the performance of an obligation and also the interest of a buyer of
accounts». Così. ex multis, G. McCormack, Secured Credit under English and American Law, Cambridge, 2004.
L’A. procede ad una comparazione tra la nozione di security interest nel contesto nordamericano e in quello
inglese: «There is no statutory definition of security interest in England and so one must fall back on judicial
interpretations that, necessarily, are conditioned and qualified by the circumstances of a particular case. A
notable example is provided in the judgment of Browne – Wilkinson V-C – in Re Paramount Irways Ltd,
were the following definition of security was accepted: ‘Security is created where a person (the creditor)
obtain rights exercisable against some property in which the debtor has an interest in order to enforce the
discharge of the debtor’s obligation to the creditor».
Sul punto v. ex multis X. N. Nguyen, Commercial Law Collides with Cyberspace: The Trouble with PerfectionInsecurity Interests in the New Corporate Asset, 59 Wash & Lee L. Rev. (2002), 37.
V. UCC 9-102 (a) (42) General intangible is a catch – all term for “any personal property, including things
in action, other than accounts, chattel paper, commercial tort claims, deposit accounts, documents, goods,
instruments, investment property, letter of credit rights, letters of credit, money and oil, gas or other minerals before extraction. The term includes payment intangibles and software”.
La versione attuale dell’art. 9 UCC è stata approvata dal meeting annuale della Uniform Law Commissioners il 30 luglio 1998; nel 1999 è stata approvata dall’ American Law Institute ed il 1 luglio 2001 è uniformemente entrata in vigore nei cinquanta stati statunitensi.
«The revised article 9 aims to facilitate more financing schemes secured by intangible assets in electronic
commerce»; così X.T Nguyen, Exploring Emerging Issues: New Intellectual Property, Information Technology,
and Security in Borderless Commerce: Intellectual Property Financing: Security Interests in Domain Names and
Web Contents, 8 Tex. Wesleyan Law Rev. (2002), 489
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È stato così possibile, sulla base del preciso riferimento normativo costituito
dall’art. 9 UCC, creare garanzie su marchi, brevetti, copyrights, banche dati, domain names, con gli esiti e le problematiche che a breve si tenterà di analizzare nello
specifico.
Il modello americano, tuttavia, stenta ad essere importato in Europa, innanzitutto per la differente concezione di garanzia e, a monte, di proprietà che connota gli
ordinamenti di common e civil law27.
Tuttavia, anche nell’area continentale, iniziano a concretizzarsi i primi tentativi
di estendere il sistema delle garanzie anche ai beni immateriali.
Pressoché ovunque è ormai disciplinato il pegno di crediti; sono ammesse garanzie
su quote di società28 e, per quanto maggiormente in questa sede rileva, si segnalano
taluni interventi legislativi relativi alle garanzie sui ‘titoli di proprietà industriale’.
Emblematica è, a riguardo, l’istituzione del nuovo Libro IV del Code Civil francese, dedicato al diritto delle garanzie (Des sûretés). In particolare, può evidenziarsi
che nel sottotitolo relativo alla garanzie reali è disciplinato – accanto ai privilegi
generali e speciali e al gage (pegno di bene materiale) – anche il nantissement (pegno
di bene immateriale)29. In generale può dirsi che il «nantissement est l’affectation en
27

28

29

Senza poter qui entrare nel dettaglio della differente concezione di property negli ordinamenti di common e
civil law, si rinvia, per una visione di insieme, in luogo di molti a A. Gambaro, voce Proprietà in diritto
comparato, in Dig. IV, sez. civ., XV, Torino, 1997, 502 ss.
Si consideri che il nostro codice ora prevede, all’art. 2741 bis, che la quota di s.r.l. sia oggetto di pegno. Ci
sono, poi, svariate sentenze che ammettono il pegno di quote di società a responsabilità limitata: cfr. ex
multis Trib. Torino, 27 agosto 1992, in Giur. It., 1993, I, 2, 585.
Per ragioni di completezza si consideri, tuttavia, che il problema della qualificazione dogmatica della quota
di s.r.l. ha ricevuto soluzioni quantomai differenti. Si è infatti alternativamente sostenuto che essa sia un
diritto di credito, un diritto di partecipazione sui generis, una posizione giuridica di natura contrattuale, un
bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali non iscritti in pubblici registri, uno degli «altri diritti»
di cui all’art. 813, ult. parte, c.c., ovvero un bene mobile immateriale iscritto in un pubblico registro. Cfr.,
sul punto, A. Arrigo, Pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento di quote di s.r.l., in Trattato teorico pratico
delle società, a cura di Schiano di Pepe, 2ª ed., Milano, 1999, 1119 ss.; O. Cagnasso – M. Irrera, Società di
capitali (c.c. 2458-2510), 2ª ed., Torino, 1990, 196 ss.
Nello specifico, il nuovo Libro IV del Code civil è dedicato al diritto delle garanzie (Des sûretés), il quale si
trovava in passato disciplinato in modo non unitario nel Libro III (Des differentes manières dont on acquiert
la propriété). Il nuovo Libro IV sulle garanzie è diviso in due Titoli, secondo la tradizionale partizione tassonomica della materia: Delle garanzie personali (Des sûretés personnelles – T i t r e I) e Delle garanzie reali (Des
sûretés réelles-Titre II). Questo secondo titolo consta, a sua volta, di tre sottotitoli, il primo dedicato alle disposizioni generali (Dispositions générales), il secondo alle garanzie sui beni mobili (Des sûretés sur les meubles), l’a l t r o a quelle sui beni immobili (Des sûretés sur les immeubles). Sin dalla prima osservazione dell’ossatura della materia è evidente la rottura con l’assetto precedente del “Code civil”, il quale ordinava le
garanzie reali a seconda della presenza/assenza dello spossessamento del costituente. Il sottotitolo relativo
alle garanzie mobiliari, disciplina in quattro capitoli, quattro categorie di garanzie: i privilegi mobiliari, generali e speciali (Privilèges mobiliers, généraux et spéciaux); il gage (come pegno di bene materiale); il nantissement (come pegno di bene immateriale); la proprietà-garanzia, nelle due varianti della proprietà ceduta a
titolo di garanzia o proprietà fiducie (solitamente operativa come cessione dei crediti a scopo di garanzia), e
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garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’une ensemble de bien meuble incorporels, présents ou futurs» (art. 2355 c.c.)30
Con specifico riguardo al nostro ordinamento, può considerarsi che l’art. 138
CPI prevede che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’ Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi:
“b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o
trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 14031 concernenti i titoli anzidetti” (…)
Il codice della proprietà industriale prevede, quindi, la possibile costituzione di garanzie su diritti di proprietà industriale ‘tipici’, recependo – in tal senso – quanto già
previsto dall’art. 69 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali e dall’art. 49 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi.
Resta, invece, aperto il problema della possibile costituzione di garanzie su diritti di
proprietà intellettuale ‘atipici’ per i quali – considerato il notevole valore di uso e scambio, nonché il crescente rilievo all’interno dei nuovi assets patrimoniali – è ugualmente forte l’esigenza di non escluderli da vicende circolatorie, finanziarie e creditizie.
A tal riguardo verrà analizzata, nel prosieguo, la possibile costituzione di garanzie
su domain names e altre privative non titolate, premettendo sin d’ora che, in mancanza di regole certe e spunti normativi univoci nel nostro ordinamento, l’esame sarà
condotto con l’ausilio degli strumenti della comparazione e dell’analisi sistematica.
1.3. La natura giuridica delle garanzie sui beni immateriali
Data per risolta in senso affermativo la questione della astratta ammissibilità delle
garanzie sui beni immateriali, rimane da affrontarne il problema della natura giuridica.
Gli art. 138 e 140 CPI usano genericamente il termine ‘garanzia’.

30

31
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della proprietà riservata a titolo di garanzia (usualmente operativa nel campo dei mobili materiali). Il terzo
sottotitolo, deputato a regolare le garanzie immobiliari, distingue invece tre categorie di figure: i privilegi
immobiliari (Privilège immobiliares); l’anticresi (Antichrèse); l’ipoteca (Des hypothèques), dove l’introduzione
dell’ipoteca ricaricabile (Hypothèque rechargeable) è senz’altro tra le innovazioni più significative.
Da ciò si desume che «la definition et le régime des meuble incorporels ne sont pas toujours les mêmes, ce
qui explique l’hètèrogènèitè de leur nantissement». Cfr. sul punto l’analisi effettuata da C. Lisanti – Kalczynski, Les sûretés conventionnelle sur meubles incorporelles, Litec, 2001.
Art. 140. Diritti di garanzia:
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di
consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di
esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.
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La dottrina che ha preso posizione sull’argomento oscilla tra le due soluzioni del
pegno32 e dell’ipoteca33.
L’ impostazione che predilige il pegno quale forma di garanzia sui beni immateriali si fonda:
i) innanzitutto, sull’oggetto della garanzia34.
ii) sulla lettera dell’art. 2806 c.c. che, in materia di pegno, stabilisce che ‘Il pegno dei
diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il
trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787’;
iii) sull’art. 111 della LdA che qualifica espressamente come pegno la garanzia sulle
opere dell’ingegno.
Pertanto, «le garanzie sulle opere dell’ingegno, nonché su marchi e brevetti andrebbero considerate come pegni su diritti e non come ipoteca mobiliare»35.
In tale prospettiva, il pegno si perfezionerebbe mediante la registrazione negli
appositi registri e ciò eliminerebbe la necessità dello spossessamento36.
I sostenitori di questa impostazione ritengono, comunque, che – considerato
l’oggetto della garanzia – risulterebbero in ogni caso inapplicabili due delle fondamentali prerogative connesse a questo diritto, ossia il diritto di ritenzione ex art.
2794 c.c. e il diritto di chiedere l’assegnazione in pagamento ex art. 2798 c.c.
Ciò, pertanto, condurrebbe ad una ‘opacizzazione’ delle differenze tra pegno ed
ipoteca37.
La tesi che invece propende per la natura ipotecaria della garanzia in parola si
fonda sull’assunto secondo cui pegno e ipoteca non si differenziano tanto per l’oggetto, quanto per le modalità di costituzione (essendo l’ipoteca caratterizzata dall’esistenza di un regime pubblicitario)38.

G. Piepoli, Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale, cit.
L. Nivarra, Le garanzie reali su privative titolate, in AIDA, 2009, 107 ss.; M. Cian, Il valore dei diritti IP nel
rapporto di garanzia, cit.
34
	Il diritto delle garanzie reali, com’è noto, si presenta generalmente ripartito nelle due forme del pegno e
dell’ipoteca. Ed, in particolare, il pegno è la garanzia su «mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti
aventi ad oggetto beni mobili» (art. 2784 c.c.), mentre «Sono capaci di ipoteca:1) i beni immobili che sono
in commercio con le loro pertinenze; 2) l’usufrutto dei beni stessi; il diritto di superficie; il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente del fondo enfiteutico» (art. 2810 c.c.).
35
V., con riferimento al contesto normativo del tempo, G. Tucci, Ipoteca mobiliare, in Enc. Giur., Roma, 1989.
36
Si tratterebbe, pertanto, di una figura anomala di pegno trascritto.
37
Si tratterebbe di una ‘garanzia sui generis in cui la registrazione svolge un ruolo fondamentale’.
38
D. Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e
Messineo, pros. da Mengoni e Schlesinger, XIX, Milano, 1956, 193 ss; in particolare «l’ipoteca si caratterizza non già sulla base della natura immobiliare dell’oggetto, ma per la pubblicità legale necessaria e il diritto
di seguito». Con specifico riguardo alla problematica in parola «l’istituto dell’ipoteca si estende solo eccezionalmente ad alcuni tipi particolari di beni mobili, per i quali è stato possibile configurare un regime di
pubblicità legale in molta parte simile a quello immobiliare».
32
33
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Di conseguenza, poiché le garanzie sui beni immateriali si costituiscono mediante un sistema di registrazione39, non c’è bisogno di ricorrere alla figura del pegno (di
cui difetterebbe il fondamentale requisito dello spossessamento), ma dovrebbe propendersi per la natura ipotecaria della garanzia40. Si tratterebbe di una ‘ipoteca mobiliare sui generis’.
In realtà, la peculiarità dell’oggetto della garanzia e, nello specifico, la natura immateriale del bene, rendono difficoltosa un’applicazione tout court delle regole esistenti in tema di garanzie reali41. Infatti la summa divisio tra pegno e ipoteca, dipendente dalla natura mobiliare o immobiliare del bene, mal si presta ad incasellare al
suo interno le nuove tipologie di beni che costituiscono la proprietà intellettuale. Essi
infatti si adattano difficilmente alla classificazione tradizionale del diritto dei beni.
Inoltre, tale bipartizione, dipendente dalla natura mobiliare o immobiliare
dell’oggetto, è stata già in parte erosa dalla previsione di ipoteche mobiliari, da un
lato, e di pegni senza spossessamento, dall’altro.
In tale ottica, fermo restando che «L’inaptation tant du régime du gage que de la
qualification de nantissement pour régir les garanties sur propriétés intellectuelles rend
parfaitement impossible leur assimilation au droit commun», e che «les biens mobiliers
incorporels constituent une catégorie particulière qui ne peut convenir ni à l’une ni à
l’autre de ces deux garanties», deve concludersi che «il est impossible d’appliquer à ces
biens immatériels un régime identique à celui applicable classiquement aux biens meuble
puisque ce régime est por essentiel fondé sur la corporalité de ces biens»42.

39

40

41
42
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Naturalmente, tale ragionamento riguarda i ‘titoli di proprietà industriale’, vale a dire quelli che sorgono per
effetto di brevettazione o registrazione. Per gli altri diritti per i quali non esiste il registro non può che parlarsi di pegno non trascritto. Così M.S. Spolidoro, Il pegno ed altri strumenti giuridici di garanzia su diritti
di proprietà industriale, in Dir. Ind., 1, 2010, 43 ss., 48.
Si v. per l’analisi delle ragioni che farebbero protendere per la natura ipotecaria della garanzia L. Nivarra, Le
garanzie reali su privative titolate, cit., 109 –110. In particolare: «(i) in primo luogo, il ricorso ad un sistema
di pubblicità legale (art. 138 c.p.i) del tutto simile, nei suoi profili strutturali e funzionali, a quello previsto
dal diritto comune per la trascrizione/iscrizione degli atti aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati…(ii) Optando per una qualificazione in termini di ipoteca, si realizza un indubbio guadagno sia da un
punto di vista pratico, sia dal punto di vista sistematico perché, com’è noto, in linea generale, l’iscrizione
dell’ ipoteca integra gli estremi di una pubblicità costitutiva, non potendosi dare, con riguardo a tale diritto
di garanzia, un’ipotesi di conflitto di diritti diversa da quella relativa all’acquisto del diritto medesimo da
parte di più creditori…(iii) Un indice molto chiaro dell’efficacia costitutiva della trascrizione di cui all’art.
138 lett. b) cpi si ricava dall’art. 140 comma 3…(iv) D’altra parte, posto che ai sensi dell’art. 2806 c.c., il
pegno dei diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma richiesta per il trasferimento dei diritti stessi
(…) ne discende che, in sostanza, la «forma» del pegno dei diritti diversi dai crediti, in tema di privative
industriali, finisce con il corrispondere, in concreto, con la «forma» richiesta per la costituzione dell’ipoteca,
in particolare mobiliare.
N. Martial, Droit de sûretés réelles sur propriétés intellectuelles, cit., 130.
N. Martial, Droit de sûretés réelles sur propriétés intellectuelles, cit., 226. V. anche il recente articolo di M.S.
Spolidoro, Il pegno ed altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale, cit., 45: «Si tratti
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Tale tesi dell’‘ipoteca mobiliare atipica’ trova conforto nel confronto con i paesi
stranieri.
La recente riforma del diritto francese delle garanzie parla, infatti, non di gage43,
ma di nantissement44.
Inoltre sono espressamente qualificate come nantissement talune ipotesi di garanzie su diritti di proprietà intellettuale45 (nantissement de brevets d’invention, de marques, de logiciels46, de film cinematographiques47).
Ancora: il codice del Quebec nel disciplinare l’hypoteque, stabilisce che essa «grève
soit un ou plusieurs bien particuliers, corporels ou incorporels, soit un ensemble de biens
compris dans une universalité» (art. 2666)48.
L’ hypoteque mobilière del Quebec può costituirsi, quindi, tanto su beni materiali,
quanto su beni immateriali, presenti o futuri, anche se sono costituiti in universalità
dunque di pegno oggetto di una disciplina speciale o di ipoteca mobiliare, è evidente che il legislatore, per i
diritti reali di garanzia sui titoli di proprietà industriale, ha dettato una disciplina sui generis».
43
	Il gage è, ai sensi del nuovo art. 2333 del codice civile francese «une convention par la quelle le constituant
accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autre créancier sur un bien mobilier ou un
ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs»; conserva quindi valore la vecchia definizione di cui
agli artt. 2071 e 2072 per cui il gage è «le contract par le quel un debiteur remet une chose mobiliére à son
créancier pur sûreté de la dette».
44
Quanto al nantissement, sotto il vecchio codice civile, esso si atteggiava come un contratto per cui un debitore consegnava una cosa al creditore, a garanzia di un credito; tale contratto prendeva il nome di gage se
aveva ad oggetto beni mobili e di antichrèse se aveva ad oggetto immobili. Questa classificazione è entrata in
crisi nel corso del 20° secolo con l’emergere di ipotesi di gage sans depossesion come il nantissement du fond de
commerce o il nantissement sur le matériel d’équipment.
Tale situazione ha indotto gli autori della riforma ad usare il termine nantissement se oggetto della garanzia
è un bene immateriale. Pertanto «le nantissement de matériel est désormais un gage et, à l’inverse, le gage d’instruments financiers, un nantissement». Così P. Simler, P. Delebecque, Les sûretés. La publicité foncière, 5 ed.,
Dalloz, Paris, 2009, 532.
45
L. Aynés, P. Crocq, Les sûretés. La publicité foncière, 3 ed., Defrénois, Paris, 2008, 241.
46
La l. 10 maggio 1994 (C. prop. Intell., art. 132-134) e il decreto 2 febbraio 1996 prevedono il nantissement
du droit d’explotatioin du logiciels tramite iscrizione sui registri tenuti dall’ INPI.
47
	Il nantissement des films cinématographiques è stato creato dalla legge 22 febbraio 1944, poi inserita nel Code
de l’industrie cinematographique, artt. 31 e ss.
48
Cfr. L. Sarna, A. Neudorfer, The Law of Immovable Hypothecs in Quèbec, LexisNexis Canada Inc., Markham,
2006, 1-2 «The coming into force of the Civil Code of Quèbec marked an important step in the evolution of
the Quebec law of real security. The legislature reorganized this field of civil law, structuring it primarily
around a single type of security, the hypothec, which applies to both movable and immovable property, although it also recognized, in art. 2647 C.C.Q., another type of right, the prior claim, which protects certain
kinds of claims. This solution was adopted in preference to the presumption of hypotec recommended by
the Civil Code Revision Office, which would have grouped all forms of securities, including “ownership
securities” (sûretés – propriètès) under a single concept: the hypothec (Report on Quebec Civil Code (1978),
vol. II, t.1, at pp.427-431)… Thus, instead of agreeing to organize the law of real security around the concept of presuntion of hypotec, the Quebec legislature set up a simplified, unified security system that nevertheless maintained the fundamental distinction between the legal concepts of security and ownership in
relation to the creation and exercise of real securities».
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ed, espressamente, può essere relativa anche a talune tipologie di diritti di proprietà
industriale49.
È una garanzia unica, ma che può costituirsi con modalità differenti.
In taluni casi è consentito lo spossessamento del debitore; nessun altra formalità
è allora richiesta.
Là dove, invece, non vi è lo spossessamento la disciplina è connotata da uno
spiccato formalismo: si richiede, infatti, un atto scritto in cui sia descritto, con sufficiente precisione, il bene oggetto della garanzia e l’iscrizione nel registre des droit
personelles et des droits rèels mobiliers50.
Fatte queste premesse di carattere generale, può passarsi a trattare – nello specifico
– dell’ammissibilità di forme di garanzia su singole figure di privative non titolate. In
particolare, l’attenzione si appunterà su talune figure strettamente legate con l’avvento
della digitalizzazione che, in primo luogo, coinvolgono questioni di viva attualità e, al
contempo, pongono problemi di applicabilità e di «adattabilità» disciplina esistente.
2.1. L’ammissibilità di garanzie sui nomi di dominio
La tematica dei nomi di dominio è stata ampiamente trattata fuori e dentro i
confini nazionali. Tuttavia, occorre immediatamente evidenziare che, nel nostro paese, le controversie intentate in materia di domain names sono essenzialmente relative alla loro possibile interferenza con nomi o segni distintivi altrui51. Non ci sono
pronunce che si siano occupate della ammissibilità di garanzie su di essi e rare sono
anche le prese di posizione della dottrina in tal senso52.
Cfr. art. 2684 codice civile del Québec: «Celui qui exploite une entreprise peut ainsi hypothéquer […] les
brevets et marques de commerce […] qui font partie de l’actif de l’une ou de l’autre de ses entreprises et qui
sont détenus afin d’être vendus loués ou traités dans le processus de fabrication ou de transformation d’un
bien destinè à la vente, à la location ou à la prestation de service».
50
Cfr. L. Payette, La crèation de l’hypotèque mobiliére aous le nouveau Code Civil du Québec, in RGD, 23, 1992,
376, che sottolinea che l’effetto dell’iscrizione sia l’opponibiltà ai terzi della garanzia, mentre non produce
alcun effetto tra le parti.
51
Sia consentito sul punto rinviare a quanto già esposto sul punto da C.M. Cascione, I domain names aziendali, in corso di pubblicazione in Diritti esclusivi e ‘nuovi’ beni immateriali (a cura di G. Resta) in Nuova
giurisprudenza sistematica civile e commerciale, Torino, 2010.
52
Tra gli Autori, si è occupato del tema della espropriabilità e della sottoponibilità a pegno dei nomi di dominio P. Sammarco, Il regime giuridico dei “nomi a dominio”, cit., 167 ss., nonché Id., La tutela giudiziaria del
nome a dominio in Italia, consultabile sul sito http://www.fog.it/convegni/programmi/03-05-30-rel-Sa.rtf.
	In giurisprudenza si rinviene una sola pronuncia significativa, che si occupa, però, non della possibile costituzione di garanzie, ma della pignorabilità dei nomi di dominio. V. Trib. Bologna, ord. 22 marzo 2000, in
NGCC, 2002, 39 ss. con nota di A. Palazzolo, Alcuni spunti in tema di regolamentazione di nomi a dominio:
la pignorabilità, il potere di disposizione del titolare registrante e la disciplina pubblicistica ed in Riv. Es. forz.,
2001, 96 con nota di C. Fimiani, Esecuzione forzata sul marchio e sul nome a dominio.
49

80

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2010

2.2. I security interests sui domain names: il dibattito nordamericano
Ben diverso appare invece il panorama statunitense, in cui si è già generato un
significativo corpo di controversie ed un interessante dibattito dottrinale relativo al
loro trattamento giuridico53.
Una prima questione che ha interessato le Corti e gli autori statunitensi riguarda
l’astratta riconducibilità del domain name alla categoria del general intangibile, suscettibile, pertanto, di essere oggetto di un security interest ex art. 9 UCC54.
L’art. 9, infatti, non menziona espressamente i nomi di dominio.
Tuttavia, un semplice ragionamento ha consentito di includerli nella previsione
della norma.
Infatti, i marchi rientrano nella categoria del general intangible55.
I domain names sono assimilabili ai marchi “when identify and distinguish the
source of goods or services available through a web site”56.
Di conseguenza, quei nomi di dominio parificabili ai marchi perché presentano
le suddette caratteristiche, rientrano nella categoria del general intangibile e, quindi,
possono pacificamente costituire oggetto di un security interest.
Il problema maggiore riguarda, invece, quei domain names che non sono allo
stesso tempo trademarks: i domain names ‘generici’, infatti, da un lato costituiscono
la percentuale maggiore (da un punto di vista quantitativo), dall’altro, hanno un
valore maggiore (da un punto di vista commerciale) e, pertanto, si presterebbero
meglio ad essere utilizzati come collateral.
In relazione ad essi, le Corti statali e federali hanno proposto due diverse qualificazioni: alcune li hanno ricondotti alla nozione di ‘property’, altre a quella di ‘contract
service’.

53

54

55

56

Senza scendere troppo nello specifico della disamina di questa pronuncia, si rilevi soltanto che essa, argomentando un po’ confusamente sul tema della natura giuridica dei domain names, esclude la pignorabilità
dei nomi di dominio, sulla base di un collegamento con il soggetto utilizzatore, da cui deriverebbe l’utilizzabilità esclusiva da parte di tale soggetto.
W. Agin, The Internet Bankruptcy: What happends when the Bell Tolls for the eCommerce Industry?, 1 J. High
Tech L. (2002), 8
Si consideri –sul punto – l’analisi svolta da J.C. Krisko, UCC Revised article 9: Can Domain Names Provide
Security for New Economy Business? 79 N.C.L. Rev (2001), 1178 il quale affronta la questione se l’art. 9,
nella versione revisionata, permetta di utilizzare i domain names come collateral.
Joseph v. 1200 Valencia, Inc. 137 B.R. 778, 781 (Bankr. C.D. Cal 1992) in cui è stato sostenuto che i
marchi rientrano nella categoria del ‘general intangible’; In re Roman Cleanser Co., 43 B.R., 940,943 (Bankr. E.D. mich 1984) in cui è stato riconosciuto un security interest su un nome di dominio, in quanto trademark.
V. Loockheed Martin Corp v. Network solutions, Inc., 985 Supp. 949, 956 (C.D. Cal. 1997); Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc., 150 F. 3d 620, 627 (6th Cir. 1998) secondo cui «When a domain
name is used only to indicate an address on the internet and not to identify the source of specific goods or
services, the name is not functioning as a trademark».
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Tale qualificazione appare prodromica e preliminare rispetto al problema della
possibile costituzione della garanzia, dato che i security interest sono, per espressa
definizione normativa, un diritto su personal property.
I termini del dibattito sono scanditi da alcune pronunce significative.
In particolare, è stata sostenuta la natura di ‘contract service’ dei nomi di dominio nei casi Dorer v. Arer57 (in cui è stata esclusa la possibilità’ di esperire procedure
esecutive su tali beni) e Network Solutions, Inc. v. Umbro58 (in cui è stata esclusa la
sottoponibilità a garnishment dei nomi di dominio, in quanto prodotti di un contract for service).
Portando tale assunto alle estreme conseguenze e aderendo a questa linea argomentativa, dovrebbe escludersi altresì che i domain names possano costituire oggetto di un collaterale.
In realtà, da un lato l’entrata in vigore del Cybersquatting Act59, dall’altro svariate prese di posizione delle Corti, hanno indotto ad optare per una qualificazione dei
domain names in termini di property right.
Si considerino, sotto questo punto di vista i casi: Online partners.com Inc. v. Atlantic net Media Corp60 (“A domain name is intellectual property and may be attached under the law”) e Caesar world, Inc. v. Caesar’s Palace.com61.
Dorer v. Arer, 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999): «In dicta, the U.S. District Court for the Eastern district
of Virginia suggested that a domain name is not personal property subject to judicial lien, but instead represents trademark rights (to the extent the domain name holder has trademark rights in the term registered as
domain name) and contract rights (under the contract between the domain name holder and Network solutions, Inc.) The Court opined that domain name is merely an address, and has value subject to lien only
to the extent that the mannerof its use adds value»; così W. Agin, The Internet Bankruptcy: What happends
when the Bell Tolls for the eCommerce Industry? 1 J. High Tech L. (2002), 11
58
Network Solutions, Inc. v. Umbro Int’l, Inc., 529 S.E. 2d, 80,81 (Va. 2000): «In other words, whatever
contractual rights the judgment debtor has in the domain names at issue in this appeal, those rights do not
exist separate and apart from NSI’s services that make the domain names operational Internet addresses.
Therefore, we conclude that “a domain name registration is the product of a contract for services between
the registrar and the registrant.” A contract for services is not “a liability” as that term is used in [the Virginia
statute] and hence is not subject to garnishment.» Pertanto, «Domain names cannot be garnished because
they are a product of a contract for service, which is not garnishable under Virginia Law».
Cfr. sul punto W. Agin, The Internet Bankruptcy: What happends when the Bell Tolls for the eCommerce Industry?, cit., 11: «The Virginia supreme Court disfreed, finding that while a domain name is an intangible asset, the asset is limited to the contract right held under the contract between the domain name holder and
the registrar. The domain name holder has no separate intellectual property right in the domain name.»
59
L’ACPA è entrato in vigore nel 1999 con l’intento di scoraggiare il cybersquatting, ossia una pratica consistente nel “bad faith and abusive registration of distintive marks as internet domain names with the intent
to profit from the good will associated with such marks”.
	In particolare, l’ACPA prevede l’esperibilità di un’ actio in rem in caso di domain names. «The inclusion of
in rem jurisdiction provides courts with the ammunition to declare that domain names are property as described by the ACPA».
60
	Online Partners.com Inc. v. Atlantic net Media Corp., 2000 WL 101242, at 9 (N.D. Ca. Jan. 20, 2000).
61
Caesar World, Inc. v. Caesar’s Palace.com, 112 F. Supp. 2d 505 (E.D. Va. 2000).
57
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Sulla base dell’ ACPA e delle pronunce sopramenzionate, si è verificata la rispondenza dei domain names al concetto di property, intesa come bundle of rights62, che
include il diritto di possesso, il diritto d’uso e il diritto di alienazione63. Per tale via,
si è accertata nei nomi di dominio l’esistenza di tali requisiti e, una volta riconosciuto che tutti i diritti associati al concetto di property sono altresì presenti nei domain
names, è stato possibile ricondurli alla nozione di property64.
Tale configurazione dei domain names ha come diretta implicazione la possibile
costituzione di un security interest su di essi65.
Comunque, a prescindere dalla qualificazione (come contract for services o intangible personal property), può ritenersi che, più in generale, la creazione di un security
interest sui nomi di dominio rientri nell’ ambito dello scopo della categoria del ‘general intangibles’ di cui al novellato art. 9.
2.3. Il differente approccio della giurisprudenza tedesca
Ben diverso appare, invece, l’orientamento che sul punto hanno espresso le Corti tedesche.
Senza pretese di esaustività, val la pena sottolineare che secondo teoria del bundle of rights «property ownership is equivalent to holding a number of distinct rights in relation to a tangibile object or intangibile idea».
Sul punto J.E. Cribbet, Concepts in Transition: The Search for a New Definition of Property, 1 U.Ill. L. Rev.
(1986); A. Beckerman – Rodau, Are Ideas Within the Traditional Definition of Property, A Jurisprudential
analysis, 47 Ark. L. Rev. (1994), 603.
63
Hanno verificato l’applicabilità della teoria del bundle of rights ai domain names X. N. Nguyen, Cyperproperty and Judicial Dissonance: the Trouble with Domain Names classifications, cit., 191; V. Zeltser, The Specter of
the Debt Collector and the Unchertered Domain: The Case for Treating Domain Names as Garnishable Property,
12 Digest 59, 75.
64
	I termini del ragionamento sono riassunti da A. Freeman, Internet Domain name Security Interests: Why
Debtors Can Grant them and Lenders Can Take them in this New Type of Hybrid Property, 10 Am. Bankr. Inst.
L. Rev. 853 (2002), 864-865: «The legal standard for whether something is property hinges on whether one
has the exclusive right to control how a thing may be used and who can use it. Domain names are assigned
on a first come, first served basis. Therefore, because each domain name is unique, the first person to register
a domain name has the exclusive right to use, control, and profit from the domain name as well as the right
to exclude others from using that same domain name for the term of the contract. The exclusive nature of
a domain name is “the essential basis of its utility and value”. The significant value of these rights is demonstrated by the sale of domain names for million of dollars. Domain names are assets that can be sold, transferred and encumbered. Thus, the rights acquired by registering a domain name are valuable and satisfy
four of Honore’s incidents of ownership thereby indicating that a domain name is, in fact, property, albeit
intangible property».
65
A. Freeman, Internet Domain name Security Interests: Why Debtors Can Grant them and Lenders Can Take
them in this New Type of Hybrid Property, cit, 853
Le Corti devono pertanto considerare se «a debtor has a property interest in intangibile assets such as domain names and whether a domain name is property of the estate in which a creditor may obtain a security
interest».
62
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In Germania è stato affrontato, prima che in molti altri paesi europei, il problema dell’ espropriabilità e della possibile costituzione di garanzie sui nomi di
dominio66.
Chiamata a confrontarsi con tali questioni, la giurisprudenza tedesca – poi seguita da quella austriaca – ha dato una risposta molto netta, incentrata sulla dicotomia
tra diritti assoluti e diritti relativi67.
L’assegnazione di un nome di dominio da parte della registration authority, si è
ritenuto, determina una situazione di esclusiva soltanto sul piano fattuale e su
quello tecnico, ma non produce un corrispondente effetto sul piano giuridico, in
quanto è assente una specifica disciplina attributiva68. Di conseguenza, benché
tale asset assuma in molti casi un valore patrimoniale considerevole, in sede di
espropriazione forzata il creditore procedente non potrà aggredire direttamente il
preteso diritto esclusivo sul segno, il quale è per ipotesi ritenuto insussistente.
L’unica situazione soggettiva suscettibile di soddisfare la garanzia generica è il diritto di credito vantato nei confronti della registration authority in base al contratto atipico di assegnazione dell’indirizzo (diritto recentemente qualificato dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come possession tutelabile ai sensi dell’art. 1
del Primo Protocollo della CEDU)69. Si tratta dunque di una mera posizione obbligatoria, priva come tale di rilievo reale e pertanto soggetta alla disciplina del
pignoramento di crediti70.

66

67

68

69
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Cfr. O. Kopf, Die Internetdomain in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz des Domaininhabers,
Jena, 2006; M. Brock, Die Zwangsvollstreckung in Internet-Domains unter besonderer Berücksichtigung des
Kennzeichenrechts, Frankfurt am Main, 2005; V. Herrmann, Die Zwangsvollstreckung in die Domain: zur
Pfändbarkeit und Verwertung von Domain-Namen in Internet, Aachen, 2004.
Si fa riferimento in particolare alle decisioni di BGH, 5 luglio 2005, in NJW, 2005, 3353; BVerfG, 24 novembre 2004, in NJW, 2005, 589; per la giurisprudenza austriaca v. OGH 25 marzo 2009, in ÖJZ, 2009,
808, con nota di C. Pilz.
BGH, 5 luglio 2005, cit., 3353-3354: “Eine Internet-Domain als solche ist kein ‘anderes Vermögensrecht’
i.S. von § 857 I ZPO. Der Domain kommt keine etw mit einem Patent-, Marken- oder Urheberrecht vergleichbare ausschließliche Stellung zu. Diese Rechte zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihrem Inhaber einem Absolutheitsanspruch gewähren, der vom Gesetzgeber begründet worden ist und nicht durch Parteivereinbarung geschaffen werden kann. Eine Internet-Domain ist lediglich eine technische Adresse im
Internet. Die ausschließliche Stellung, die darauf beruht, dass von der DENIC eine Internet-Domain nur
einmal vergeben wird, ist allein technisch bedingt. Eine derartige, rein faktische Ausschließlichkeit begründet kein absolutes Recht”.
Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, dec. 18-9-2007, App. nrs. 25379/04, 21688/05, 21722/05 e 21770/05, Paeffgen Gmbh v. Germany.
Sul punto, v. quanto esposto da G. Resta, I nuovi beni nel processo di privatizzazione della conoscenza (che ho
potuto leggere per la cortesia dell’Autore), in corso di pubblicazione in Diritti esclusivi e ‘nuovi’ beni immateriali (a cura di G. Resta) in Nuova giurisprudenza sistematica civile e commerciale, Torino Utet, 2010.
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2.4. Le garanzie sui nomi di dominio in Italia: aspetti problematici
Per quanto riguarda il nostro ordinamento, invece, manca una norma che contempli espressamente le garanzie sui nomi di dominio, oltre a mancare un orientamento giurisprudenziale sul punto.
Anzi, come già anticipato71, l’interpretazione tradizionale dell’art. 2784 c.c. circoscriveva l’espressione ‘beni mobili’ esclusivamente ai ‘beni corporali’.
Tuttavia, già da tempo la giurisprudenza ha eroso questo principio, ammettendo
la costituzione di garanzie su taluni beni immateriali (basti pensare alle pronunce
che legittimano il pegno su titoli di credito e su quote di s.r.l.72).
Inoltre, il legislatore speciale ha previsto e disciplinato la possibilità di costituire
garanzie su brevetti (art. 69 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127), marchi (art. 49 del
R.D. 21 giugno 1942, n. 929), nonché da ultimo – e più in generale – sui ‘titoli di
proprietà industriale’ (artt. 138 e 140 CPI).
Il primo problema da porsi è la diretta applicabilità dell’art. 138 CPI ai nomi di
dominio73.
La risposta a tale quesito passa attraverso la riconducibilità degli stessi al novero
dei ‘diritti di proprietà industriale’: l’art. 1 CPI, infatti, non li ricomprende espressamente sotto l’espressione ‘proprietà industriale’.
Tuttavia, l’art. 2 c.p.i., nel disciplinare due diverse fattispecie di «costituzione ed
acquisto dei diritti», distingue tra diritti «titolati» (suscettibili di acquisto mediante
brevettazione oppure mediante registrazione74) e diritti «non titolati»75, che sono
protetti ricorrendone i presupposti di legge. Tra di essi (la cui fattispecie costitutiva
si perfeziona in assenza di un procedimento di brevettazione o di registrazione) rientrano tutti i segni distintivi diversi dal marchio registrato e, quindi, secondo alcuni, potrebbero rientrarvi – oltre alle informazioni aziendali riservate, alle indicazioni
geografiche e alle denominazioni di origine – i nomi di dominio76.
71
72
73
74

75

76

Cfr. supra par. 1, nota 14.
V. supra par. 1.2, nota 28.
C.M. Cascione, I domain names aziendali, cit.
Ai sensi dell’art. 2, c.1 c.p.i. i diritti di proprietà industriale «titolati» comprendono i diritti oggetto di brevettazione, quali quelli sulle invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali e i diritti oggetto di
registrazione, quali i marchi, i disegni e modelli e le topografie dei prodotti a semiconduttori.
Circa la distinzione tra diritti di proprietà industriale «titolati» e «non titolati» cfr. G. Floridia, Il codice
della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, in Dir. Ind., 1, 2005, 11 ss., 13-15,
nonché D. Sarti, Il codice della proprietà industriale: impianto sistematico e “criticità”, cit., 14 ss.
Così, espressamente, G. Floridia, Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit., 13-15, nonché D. Sarti, Il codice della proprietà industriale: impianto sistematico e “criticità”, cit., 14
ss. Cfr. altresì Trib. Napoli, 7 luglio 2005, in Foro it., 2006, 2, 1, 598 secondo cui «Il nome a dominio
aziendale, tale essendo quello utilizzato in ambito imprenditoriale, o almeno pubblicitario, costituisce –
nella vigenza del codice della proprietà industriale – segno distintivo tipico non titolato, e – a fronte dell’al-
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Se si aderisce a quest’interpretazione, gli artt. 138 e 140 CPI divengono la base
normativa da cui desumere direttamente la costituibilità di diritti di garanzia sui
nomi di dominio, nonché la disciplina per il loro perfezionamento e opponibilità a
terzi (attraverso il meccanismo della trascrizione).
Ma anche a voler ritenere che i nomi di dominio non siano ‘titoli di proprietà industriale’, dovrebbe comunque optarsi per la possibile costituzione di garanzie su di essi.
Depone in tal senso innanzitutto una considerazione di politica del diritto: i
domain names sono commodities oggetto di scambio. Molto spesso hanno un valore
di mercato di gran lunga esorbitante rispetto al loro costo di registrazione. Sono
diffuse – e, se non assumono i connotati del Cybersquatting, sono perfettamente
lecite – pratiche di rivendita dei nomi di dominio, anche a cifre – in taluni casi –
elevatissime77.
D’altra parte, l’alienazione dei nomi di dominio è espressamente prevista dalle
regole di Naming della RA Italiana, che stabiliscono la possibilità per il registrante
di “trasferire il nome di dominio per accordo tra le parti, per successione a titolo
particolare o universale”.
Se questo è vero, non avrebbe senso, da un lato consentire la circolazione volontaria dei nomi di dominio e, dall’altro, impedire la costituzione di garanzie su di essi.
Per fare chiarezza sulla questione bisogna interrogare il nostro ordinamento nel
suo complesso e, in particolare, le norme che disciplinano ipotesi specifiche di garanzie su beni immateriali.
Si è già considerato che le leggi del ’39 e del ’42 e, da ultimo, il codice della proprietà industriale ammettono garanzie su marchi e brevetti.
La ratio è chiara: queste privative industriali non sono connotate da un legame
con il soggetto così forte da escludere vicende circolatorie volontarie e involontarie.
Ed infatti il marchio e il brevetto possono essere trasferiti, definitivamente o
temporaneamente, mediante licenza e cessione. Nulla osta al possibile subentro di
soggetti terzi nella titolarità dei medesimi. Ciò giustifica, pertanto, anche la possibilità che essi siano dati in garanzia.
La medesima ratio è alla base anche della differente disciplina prevista in materia
di diritto d’autore.
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trui condotta confusoria – usufruisce della tutela giurisdizionale, anche inibitoria cautelare, prevista dal
capo III del codice per tutti i diritti di proprietà industriale».
Sono noti i casi taluni nomi di dominio – perlopiù corrispondenti a termini generici – acquistati a cifre
esorbitanti. «E – companies have bought business.com for $ 7.5 million, jewelry.com for $5 million and
loans.com for $ 3 million. Others have estimated that sex.com is worth $ 250 million and that stock.com
is worth $ 7.5 million. Trademark law does not protect these domain names because they are generic terms.
Nevertheless, as indicated by the price paid, these generic domain names are highly valuable commodities
that are sought after in the New Economy» Così X. N. Nguyen, Commercial Law Collides with Cyberspace:
The Trouble with Perfection-Insecurity Interests in the New Corporate Asset, cit., 37, 38.
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L’art. 111 della L. 633/41 prevede che «i diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e dell’utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno»;
mentre il pegno è ammesso sui «proventi dell’utilizzazione» e sugli «esemplari dell’opera».
Le garanzie sul diritto d’autore non sono, quindi, ammesse; il legame con l’autore è – per tali diritti – così forte da ostacolare la possibilità che soggetti terzi ne divengano titolari.
La stessa ragione giustifica la differente disposizione del secondo comma e consente la possibile costituzione di garanzie su proventi ed esemplari.
Utilizzando questi dati normativi al fine di verificare la possibile costituzione di
un pegno sui domain names, è evidente che essi rispondono a finalità in parte analoghe a quelle di marchi e brevetti e, soprattutto – per quanto qui rileva – al pari dei
medesimi non sono connotati da un legame con l’autore così forte da impedire il
loro trasferimento a titolo particolare o universale.
Per la medesima ragione – ad avviso di chi scrive – non dovrebbero esservi ostacoli concettualmente insormontabili ad ammettere anche la garanzia sui nomi di
dominio, sia essa da qualificare come pegno, o meglio, come ipoteca78.
Sulle modalità di costituzione, in assenza di un riferimento normativo e de iure
condendo, dovrebbe essere previsto un apposito regime pubblicitario, analogo a
quello previsto per marchi e brevetti dal CPI, attraverso l’istituzione di appositi registri presso la RA Italiana.
3.1. Siti Web e garanzie
Tra gli assets di maggior valore delle moderne e-companies possono annoverarsi,
oltre ai nomi di dominio, anche le pagine web.
Il primo problema che può porsi, a riguardo, concerne l’accostabilità delle pagine
web alle opere dell’ingegno. Com’è noto, l’art.1 della l. 633/1941, tutela tutte le
opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, a prescindere
dalla modalità di espressione. Anche questo concetto, tuttavia, deve essere in parte
rivisitato in conseguenza dell’avvento della digitalizzazione che comporta, da un
lato, la possibilità di un’ infinita ed incontrollata riproduzione delle opere e, dall’altro, una loro facile e veloce trasferibilità79.
78

79

Circa la qualificazione della natura giuridica della garanzia in parola si rinvia alle considerazioni svolte supra,
par. 1.3.
«L’informatica, infatti, consente una diffusione capillare della letteratura, della scienza, dell’arte e, nel contempo, attraverso l’utilizzo di software gestionali, permette l’assembramento di opere di generi diversi e la
conseguente creazione, appunto di nuove opere, le multimediali: creazione e fruizione dell’opera avvengo-

87

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
3/2010

In vero, la legge sul diritto d’autore, con le sue recenti modifiche, considera anche il
progresso tecnologico: l’art. 2, infatti, annovera tra le opere dell’ingegno degne di tutela
anche i programmi per elaboratore e le banche dati accessibili mediante mezzi elettronici.
Nulla dice, tuttavia, in riferimento alle pagine web: il problema è, allora, quello
di verificare la loro accostabilità alle opere dell’ingegno e la conseguente assoggettabilità alla relativa tutela (con le relative ricadute in tema di garanzie).
3.2. Web contents copyrightable e non copyrightable
Utili spunti ricostruttivi provengono, ancora una volta, dagli Stati Uniti, in cui,
risolta in senso affermativo la questione della possibile costituzione di garanzie sulle
pagine web, è stato affrontato il problema della disciplina applicabile a tale operazione.
A tal riguardo è stata preliminarmente operata una distinzione a seconda che i
web contents siano o meno copyrightable80.
I primi soltanto – che comprendono musica, testi letterari, immagini, suoni, software… – sono soggetti alla disciplina e godono della protezione del diritto d’autore; i secondi invece – includenti fatti, informazioni e dati – non usufruiscono di tale tutela.
Tale distinzione è utile per risolvere la questione della disciplina applicabile
all’ipotesi in cui una e-company utilizzi i suoi web contents a garanzia di un debito,
di un pagamento e dell’adempimento di un’obbligazione.
i) In particolare, il Copyright Act prevede che ogni trasferimento del diritto d’autore debba essere registrato presso il Copyright Office81.

no, con modalità nuove da esplorare ed evidenziare.» Così L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore. Direttive Comunitarie e normativa interna, Giuffrè, 2004, 62.
80
	I termini del ragionamento sono espressi da X.T. Nguyen, Exploring Emerging Issues: New Intellectual Property, Information Technology, and Security in Borderless Commerce: Intellectual Property Financing: Security
Interests in Domain Names and Web Contents, cit., 498 ss.
81
17 U.S.C. 205 (a) (2000) ‘Any transfer of copyright ownership or other documents pertaining to a copyright may be recordered in the Copyright office’
Senza pretese di esaustività, si consideri che negli USA il problema della creazione di un security interest su
un copyright (e delle relative modalità di perfezionamento) ha posto la questione di risolvere l’intreccio
normativo tra l’art. 9 UCC e il Copyright Act.
	Il caso pilota è stato In re Peregrine Entertainment in cui la California District Court sostenne che la registrazione presso il Copyright Office è necessaria per il perfezionamento di un security interest sul Copyright
	Il caso ruotava essenzialmente intorno all’interpretazione della sez. 205 del Copyright Act: “Any transfer of Copyright ownership or other documents pertaining to a Copyright may be recordered in the Copyright Office”, là
dove per ‘transfer’ si intende “assignment, mortgage, exclusive license, alienation or hypotecation of Copyright”.
	Occorre a riguardo considerare che l’art. 9 UCC, in quanto legge statale, è soggetto alla federal preemption.
Esso stesso prevede in una disposizione la sua non applicabilità ove vi sia una legge federale.
La sez. 205 del Copyright Act soddisfa il requisito per l’operare della federal preemption.
Ciò premesso, si comprende la decisione nel caso In re Peregrine che ha ribadito la preemption del Copy-
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È significativo che la definizione di ‘transfer of Copyright ownership’ comprenda ‘an
assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright…’82 Il riferimento all’ hypothecation indica chiaramente la volontà di includere il security interest83.
Le Corti hanno stabilito che, relativamente ai security interest sui copyrights, la
procedura di registrazione prevista dal Copyright Act prevalga sulla procedura prevista dall’UCC84.
Pertanto, per perfezionare una garanzia su un copyright, non dovrà seguirsi la
procedura di filing presso l’ufficio del Secretary of State prevista dall’art. 9 UCC, ma
bisognerà registrare il security interest presso il Copyright Office.
Quindi, se i web contents sono copyrightable, il titolare potrà costituire un’eventuale garanzia su di essi tramite la registrazione di vari elementi del sito.
ii) Viceversa, se i web contents non sono copyrightable, rientrano nella definizione generale di ‘general intangible’; pertanto, se hanno un certo valore e possono essere utilizzati per garantire un debito della ecompany, la garanzia si perfezionerà
tramite lo schema previsto dall’art. 9 UCC.
3.3. Le pagine web come opere dell’ingegno: ammissibilità e possibile costituzione di garanzie
Passando al nostro ordinamento, il problema preliminare da risolvere è se le pagine web rientrino nel concetto di opera dell’ingegno e se godano della relativa tutela.
Secondo l’opinione prevalente esse rientrano in una nuova categoria di opere, le
c.d. opere multimediali, cioè creazioni che combinano in un unico prodotto opere
di generi differenti (parole, immagini suoni etc.), normalmente fruibili attraverso
mezzi di comunicazioni (media) diversi, ma la cui coesistenza è assicurata da un
formato omogeneo, quello digitale e da un programma85.
right Act rispetto all’art. 9 e, di conseguenza, ha sancito la necessità di registrazione presso il Copyright
Office ai fini del perfezionamento di un security interest sul Copyright.
Sulla stessa scia si colloca il successivo caso Avalon, in cui è stata estesa la decisione del caso Peregrine anche
ai copyrights non registrati. V. infra nota 83.
82
17 U.S.C. 101
83
	Il termine ‘hypothecate’ significa «to pledge property as security or collateral for a debt. Generally, there is
no physical transfer of the pledged property to the lender, nor is the lender giving title to the property;
though he has the right to sell the pledged property upon default». V. Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Servs. Inc.), 239 B.R. 917 e In re Together Dev. Corp., 227 B.R. 439 (in cui è stato evidenziato che il
Congresso ha espressamente incluso nel sistema di registrazione del copyright).
84
Si veda il caso In re Avalon Software Inc., 209 B.R, 917 (Bankr. D. Arizona).
85
	In sostanza quindi tre sono le caratteristiche perché si possa parlare di opera multimediale: espressione in
forma digitale, compresenza di diverse opere dell’ingegno e funzionamento grazie ad un software gestionale.
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«Le opere multimediali sono create per facilitare, in generale, tramite un sistema di ricerca ragionata, la conoscenza: rendono accessibile il sapere, non più e
solo attraverso l’uso della parola e dei testi, ma con l’ausilio del suono, dell’animazione, dell’immagine, delle sequenze filmate: questi mezzi sono costituiti da opere
dell’ingegno»86.
Conseguentemente, considerando l’opera multimediale come proiezione tecnologica dell’opera dell’ingegno tradizionale e la pagina web come particolare espressione di creazione multimediale, a quest’ultima deve essere estesa la tutela dettata
dalla legge 633/1941: sia che la pagina web venga scomposta nelle singole parti che
la caratterizzano e sia che invece venga vista unitariamente.
In particolare, circa una loro più specifica qualificazione e considerandosi che le
opere multimediali non abbiano carattere originario e che siano prese in considerazione dal diritto d’autore per il risultato della riunione di più opere, si ritiene che
esse vadano assimilate in parte alle opere collettive (art. 3 LdA), in parte alle opere
elaborate (art. 4 LdA).
Infatti, ai sensi dell’art. 3 «Le opere collettive costituite dalla riunione di opere o
parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste,
i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o delle parti di opere di cui sono composte»87.
L’interpretazione appena illustrata trova conforto anche nella giurisprudenza88
che ha chiaramente affermato la riconducibilità delle pagine web alla disciplina del
diritto d’autore.

86
87

88

90

«Un’opera multimediale associa immagini suoni testi scritti ecc. che possono essere creazioni preesistenti (ed
è il caso ancora più frequente) oppure completamente nuove. Siffatta pluralità di apporti espressivi conosce
nelle opere multimediali una radicale reductio ad unitatem attraverso l’impiego della tecnica digitale che
annulla la specificità di ogni singolo linguaggio nelle sue ininterrotte catene di 0 e 1». Così L. Nivarra, Le
opere multimediali su Internet, in AIDA, 1996, 136.
L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore. Direttive Comunitarie e normativa interna, cit., 66.
Contra L. Nivarra, Le opere multimediali su Internet, cit., 137 che nega l’accostamento dell’opera multimediale all’opera collettiva «per il notevole grado di interdipendenza che di regola caratterizza i singoli frammenti del prodotto multimediale».
V. Trib. Bari, sez. Lavoro, ord. 5933/1998: riguarda il caso di un soggetto che aveva creato un sito web (un
giornale on-line) per la RAI vedendoselo poi usurpato di fatto dalla stessa azienda, senza che fosse a lui riconosciuta la paternità dell’opera.
Premettendo come oramai il giornale telematico debba essere pacificamente ricondotto ad un comune prodotto editoriale, il Giudice pugliese, a proposito della pagina web, afferma testualmente che «non possono
sussistere dubbi di sorta sul fatto che l’opera in questione sia tutelabile in base alla disciplina del diritto
d’autore» e ancora che «si è quindi senz’altro in presenza di un opera intellettuale di carattere creativo proteggibile in base alla legge sul diritto d’autore, tanto più ove si pensi che la Corte Suprema ha costantemente affermato che a tali fini è sufficiente la sussistenza di un atto creativo seppur minimo».
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Le figure alle quali più frequentemente si è fatto ricorso nel tentativo di immettere anche l’opera multimediale in seno all’ormai numerosa famiglia delle opere
dell’ingegno sono: a) il film; b) l’opera audiovisiva; c) il software; d) la banca dati89.
Sgombrando il campo da ricostruzioni che, sotto numerosi profili, non appaiono
convincenti può concludersi sul punto che: l’opera multimediale, in taluni casi, per
caratteristiche e struttura, può essere considerata un data base; in tal caso può essere
applicata la relativa disciplina.
Diversamente si applicheranno le norme relative alla tutela dell’opera collettiva90.
Tale distinzione ha ricadute anche con riferimento allo specifico problema delle
garanzie.
In generale, può essere rilevato che sono ammissibili atti di trasferimento e cessione delle pagine web: l’autore può trasferire i diritti di utilizzazione economica,
come pure concedere licenze d’uso.
Analogamente è possibile ipotizzare anche la costituzione di garanzie: per quelle pagine assimilabili alle banche dati dovrà seguirsi la disciplina ad esse relativa91;
per le restanti, il riferimento normativo non può che essere rappresentato dall’art.
111 LdA.
4.1. L’ammissibilità di garanzie sui data base
Lo sviluppo di internet e dell’e-commerce ha avuto numerose e profonde ricadute sul concetto stesso di riservatezza, tanto da aver indotto taluno ad ipotizzare che
«nel cyberspazio92 non vi siano legittime aspettative di privacy93».
Internet ha reso possibile ed ha agevolato la raccolta di una gran mole di dati
personali; inoltre, l’attività di alcune e-companies ha come oggetto esclusivo la raccolta e l’uso delle informazioni relative agli utenti94.
89

90
91
92

93

94

Per tale ricostruzione si rinvia a L. Nivarra, Le opere multimediali su Internet, cit., 143 che considera che
ognuna di queste figure mostra qualche tratto di affinità con l’opera multimediale, ma nessuna, in pari
tempo, vi corrisponde davvero.
Così L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, cit., 69.
Per cui si rinvia a infra par. 4.3.
Val la pena considerare che per ‘cyberspace’ può intendersi «any interactive envinronment that is or can be
outside of real time and real space». Così, H. Mead – B. Hill, The online/e-mail dictionary, Berkley books,
1997; cfr altresì J. December – N. Randall, The world wide web unleashed, 1995, 328-333.
v. P. Sprenger, Sun on Privacy: ‘Get over it’, Wired News, Jan. 26, 1999 consultabile sul sito http://www.wired.
com/news/politics/0,1283,17538,00.htlm. Cfr. altresì T. Lester, The Reinvention of Privacy, Atlanticonline,
Mar. 2001 (‘There’s a general sense, too, that business in the modern free market are indifferent to the threats their new technologies pose to privacy’) consultabile sul sito www.theatlantic.com/issues/2001/03lesterp1.htm
Può considerasi a riguardo, che anche le imprese tradizionali, ‘off-line’, possono raccogliere (e di fatto lo
fanno) dati personali. Tuttavia, internet consente di assemblare una maggior mole di informazioni, dà la
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È evidente che possono essere raccolti dati relativi a nome, età, sesso, educazione,
indirizzo, attività degli utenti. Tali dati in sé non hanno valore. Lo assumono quando vengono analizzati, confrontati e studiati in modo da prevedere gli interessi, i
gusti, i bisogni, le abitudini e i desideri degli utenti.
Ne deriva una conseguenza di immediata evidenza: i database finiscono per rappresentare uno degli assets di maggior valore all’interno del patrimonio di tali imprese95.
Da questa considerazione discendono almeno due fondamentali interrogativi a cui
si tenterà – almeno in via tendenziale e propositiva – di fornire una risposta. In particolare, occorre domandarsi preliminarmente se sia possibile la creazione di garanzie su tali
risorse e, ammesso che si dia risposta affermativa al primo quesito, come si concili la
costituzione di garanzie sui data base con l’esigenza di tutela della privacy degli utenti.
4.2. “Welcome to the invisible world of collateralisation of privacy96”
La questione è divenuta di grande rilievo, giuridico e mediatico, in relazione ad
un caso statutinense, Toysmart.com97.
Toysmart era una ecompany (si trattava, nella specie, di un negozio di giocattoli
on line) che, nel corso e nell’ ambito della sua attività, aveva raccolto numerosi dati
relativi agli utenti.
Essa si era dotata di un’autoregolamentazione, una privacy policy98, in cui – tra le
altre disposizioni – era previsto l’impegno a non scambiare, né alienare le informazioni degli utenti a terzi99.
possibilità di raccogliere informazioni senza che il cliente ne sia a conoscenza e agevola la commercializzazione dei dati.
Talune recenti leggi statunitensi, considerate le potenzialità offerte dalla rete, hanno ristretto la possibilità di
raccogliere dati personali in situazioni specifiche. Ad es. il Children’s On line Privacy Protection Act ha regolato la raccolta di dati personali da parte di siti commerciali che sono rivolti ai bambini.
95
È evidente che possono essere raccolti dati relativi a nome, età, sesso, educazione, indirizzo, attività degli
utenti. Tali dati in sé non hanno valore. Lo assumono quando vengono analizzati, confrontati e studiati in
modo da prevedere gli interessi, i gusti, i bisogni, le abitudini e i desideri degli utenti.
96
X. N.Nguyen, Collateralizing privacy, 78 Tul. Law Rev. (2004) 553 ss., 554.
97
Federal Trade Comm’n v. Toysmart.com, LLC, 2000 WL 34016434 (D. Mass. July 21, 2000).
98
La Federal Trade Commission ha incoraggiato le imprese operanti nel settore dei dati personali ad autoregolamentarsi, adottando privacy policies. Esse, in generale: 1. Danno notizia agli utenti di quali dati sono
raccolti; 2. Danno agli utenti la possibilità di ‘opt out’; 3. Danno agli utenti l’accesso ai dati e la possibilità
di correggerli; 4. Descrivono i mezzi usati per garantire la sicurezza dei dati; 5. Forniscono strumenti per
rafforzare la privacy policy. V. W. Agin, The Internet Bankruptcy: What happens when the Bell Tolls for the eCommerce Industry?, cit., 1.
99
	In particolare, la privacy policy di Toysmart prevedeva che: ‘At Toysmart.com, we take great pride in our
relationship with our customers and pledge to maintain your privacy while visiting our site. Personal informations voluntarily submitted by visitors in our site, such as name, address, billing information and shopping preferences, is never shared with a third party’
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Versando in difficoltà finanziarie, presentò una mozione (pubblicata sul Wall Street
Journal) per fare un’asta pubblica dei suoi beni, ivi compresi i database relativi agli utenti.
La Federal Trade Commission dichiarò che la programmata vendita avrebbe violato la privacy policy di Toysmart: in particolare, l’alienazione dei database venne ritenuta illecita in quanto deceptive practice ex art. 5 Federal Trade Commission Act100.
Rilevante è altresì il caso DrKoop.com: nel luglio 2002, più di sei mesi dopo l’avvio
della procedura fallimentare, il sito web DrKoop.com (divulgativo di informazioni
sulla salute), alienò i suoi beni, compresi gli indirizzi email degli utenti a Vitacost.
com. Gli utenti di DrKoop.com vennero informati con un’email, con cui veniva data
loro la possibilità di opt out. Questa pratica venne subito indicata come contraria alla
privacy policy di DrKoop.com, la quale prevedeva che le informazioni personali degli
utenti non sarebbero state divulgate a terzi senza il consenso dell’utente.
Questi casi ebbero ampia eco sia per le modalità delle programmate vendite (basti pensare che Toysmart cercò di vendere pubblicamente i suoi beni, comprese le
banche dati) sia perché le companies tentarono di alienare i loro assets mentre versavano in uno stato di bankruptcy.
Sollevarono, inoltre, la questione – prima negli Stati Uniti e poi altrove – di possibili lesioni della riservatezza perpetrate attraverso meccanismi analoghi, ma meno
eclatanti, in quanto non ‘pubblici’ e, quindi, della legittimità di atti dispositivi aventi ad oggetto i dati degli utenti.
In particolare, si pose il problema della legittimità della costituzione di un collateral su di un data base.
Se le e-companies, infatti possiedono, solo o in massima parte, beni immateriali –
là dove necessitino capitali e finanziamenti – devono concedere tali beni in garanzia.
Bisogna dar atto che negli USA non si dubita tanto circa l’ astratta possibilità di costituire un siffatto collateral (sulla base della «valvola» offerta dal riferimento al «general
intangible» ex art. 9 UCC), quanto sulle modalità di costituzione e perfezionamento.
In particolare, la protezione dei database potrebbe essere offerta o dalla trade secret law o dalla copyright law.
–	In particolare, le banche dati sono tutelabili dalla trade secret law se i database
non sono pubblici e sono mantenuti segreti101. Naturalmente, tale protezione

100

101

Bisogna considerare, sul punto, che negli Stati Uniti manca una legge in materia di privacy, analoga a quella degli stati europei. Quindi, contro Toysmart non poteva essere invocata alcuna legge federale sulla privacy. Così. Se Toysmart, nella sua policy non avesse menzionato la riservatezza dei dati o la vendita delle liste
dei clienti, non ci sarebbe stata alcuna violazione né alcun motivo di ricorso alla FTC.
‘Courts has routinely held that customer databases, customer lists, and detailed informations are trade secrets. Cfr. NewSouth Communication Corp. v. Universal Tel. Co, No. CIV. A. 02-2722, 2002 WL
31246558, at 15-20 (e.D. La. Oct 4,2002 (holding that customer names, correspondence, collection and
accounts are trade secrets and that the defendant misappropriated them).
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non potrà essere accordata a quei database coinvolti nella distribuzione di massa,
la quale, per sua natura, azzera il requisito della segretezza.
– La copyright law, invece, non protegge di per sè le banche dati, ma solo quelle che
possiedono i requisiti prescritti dalla suddetta legge, ossia l’originalità e la materialità del supporto. Là dove ricorrano tali presupposti, si ritiene che i database
siano soggetti alla protezione del Copyright; pertanto occorrerà – ai fini del perfezionamento della garanzia – seguire la disciplina prevista dal Copyright Act102
(e, quindi, sarà necessaria la registrazione presso il Copyright office).
Se, invece, il database non è registrato presso il Copyright office e, quindi, non è
protetto dalla Copyright law, la garanzia si perfeziona attraverso la procedura di filing prevista per i security interest dall’art. 9 UCC.
4.3. L’approccio europeo alle garanzie sulle banche dati
L’approccio europeo in materia di privacy è profondamente diverso da quello
nord americano. Alla ‘self-regulation’ statunitense, infatti, l’ Unione Europea ha
contrapposto, com’è noto, una stringente direttiva in materia di privacy.
Essa, benché sia ritenuta il miglior modello in materia di protezione della riservatezza, non offre dati univoci in tema di garanzie sui database.
Non è infatti chiaro se il consumatore debba essere semplicemente informato nel
caso in cui il database sia utilizzato come garanzia, ovvero se sia richiesto il suo consenso e, a monte, se sia ammissibile una garanzia su tali beni e con quali modalità
essa possa essere costituita.
Pensiamo, esemplificativamente alla situazione italiana
Nel nostro ordinamento, le banche dati sono espressamente contemplate oggi
come opere protette ai sensi degli art. 1, comma 2, legge n. 633/1941103 nonché
dall’art. 2, comma 1 n. 9, della stessa legge che fa rientrare nell’ambito della protezione del diritto d’autore «Le banche dati, di cui al secondo comma dell’art.1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o
in altro modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto».
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V. quanto già esposto supra nota 72.
Art 1 c. 2 l. 633/1941 «Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore», comma aggiunto ex art. 1 d.lgs. 29-12-1992 e poi così modificato ex art. 1, d.lgs 6-5-1999, n.169.
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Ai sensi di tale disposizione, pertanto, gli elementi che definiscono una banca
dati sono: a) che vi siano più dati che siano stati raccolti; b) che tali dati siano disposti sistematicamente o metodicamente; c) che essi siano individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici mentre non rileva che i dati presentino particolare originalità o pregio scientifico poiché la banca dati è tutelata come opera in sé, indipendentemente dalla natura dei suoi contenuti104.
Queste norme sono integrate dagli artt. 64 Quinquies e sexties, nella sezione VII
relativa, appunto alle banche dati. La prima disposizione stabilisce i diritti dell’autore di una banca dati105; l’art 64 sexties, invece esclude talune ipotesi dall’autorizzazione da parte del titolare del diritto.
Con specifico riguardo alla tematica delle garanzie, fermo restando l’importanza
che tale operazione potrebbe assumere dato il valore economico dei beni in oggetto,
si dubita circa l’oggetto della garanzia e le modalità di costituzione.
In particolare, deve verificarsi, in primo luogo, l’esistenza di un regime pubblicitario di tali beni che, nell’impossibilità dello spossessamento, diviene requisito essenziale ai fini della costituzione della garanzia.
A riguardo può osservarsi che l’art. 103 LdA prevede l’istituzione di un ‘registro
pubblico delle opere protette ai sensi di queste legge’.
L’art. 1 (come abbiamo già sottolineato) contempla espressamente le banche dati
tra tali opere.
Di conseguenza, esse andrebbero registrate in tale registro generale.
Parimenti, ai sensi dell’art. 104, possono essere registrati ‘gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono
sopra di essi diritti di godimento o garanzia.’
Tuttavia, deve ritenersi che tale trascrizione abbia efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva106.
Cfr. Trib. Milano, sez. III, 19 marzo 2007 in Dir. Industriale, 2008, 1, 85 (nota di Musso) che ha qualificato come banca-dati un complesso di 326 schede di razze canine contenenti numerosi dati come foto, nome,
informazioni relative a nazionalità ed origine della razza, descrizione fisica, descrizione del carattere, indicazioni su utilizzo, alimentazione, gruppo Enci.
105
	In particolare l’autore di una banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) La riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) La traduzione. L’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati;la prima vendita di
una copia nel territorio dell’Unione Europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce
il diritto di controllare, da parte dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) Qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e qualsiasi forma;
e) Qualsiasi riproduzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati dell’operazione di cui alla lett. b).
106
V. già Cass., Sez. Un., 30.1.1968 n. 288: «In tema di tutela dei diritti di utilizzazione economica di opere
104
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Ne consegue allora che, con riferimento, in generale ai diritti d’autore, «l’assenza
di un sistema di pubblicità che preveda la trascrizione o iscrizione degli atti traslativi e di quelli costitutivi dei diritti di garanzia sui diritti d’autore esclude che i diritti
di garanzia, che pure la legge espressamente ammette sia pure con riguardo ai diritti
appartenenti a soggetti diversi dagli autori, possano essere costituiti mediante l’iscrizione in pubblici registri, con la conseguenza che la costituzione delle garanzie è
possibile solo mediante titolo contrattuale107».
Con particolare riguardo alle banche dati, ricordando che l’. 111 LdA, non consente le garanzie sui diritti di utilizzazione, ma solo su ‘esemplari’ e ‘proventi’ e che
l’art. 2806, con riferimento al pegno sui diritti diversi dai crediti, stabilisce che esso
«si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti
stessi», può concludersi che la costituzione della garanzia dovrà avvenire nella forma
prevista per il trasferimento delle stesse e, quindi, attraverso i contratti con cui tali
diritti vengono trasferiti.
Naturalmente, ciò pone il problema dell’opponibilità ai terzi108, problema che
potrebbe essere superato attraverso la previsione della necessaria iscrizione nel registro delle opere protette del titolo contrattuale costitutivo della garanzia.

107

108
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dell’ingegno la registrazione dell’opera nell’uno o nell’altro dei registri previsti dall’art. 103 della legge 21
aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 30 e segg. del relativo regolamento 18 maggio 1942, n. 1369, non ha alcuna efficacia costitutiva di diritti, ma crea una semplice presunzione di esistenza dell’opera stessa e della
qualità di autore o produttore, quali risultano dal registro».
P. Auteri, Il pegno del diritto d’autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi, in AIDA, 2009, 129
ss., 136 il quale rileva altresì che, dato che «l’opponibilità ai terzi dei diritti è affidata unicamente alle regole
e ai criteri che servono in generale per determinare l’opponibilità ai terzi degli atti traslativi e per risolvere il
conflitto tra gli acquirenti degli stessi diritti da parte dello stesso dante causa», risulta evidente che tali regole e criteri risultano «poco adatti a creare nei finanziatori che intendano garantire i propri diritti di credito
con garanzie sui diritti d’autore un serio affidamento sull’esistenza del diritto e sull’opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti di diritti di godimento o garanzia sugli stessi diritti di credito».
Sui problemi dell’opponibilità ai terzi delle garanzie sul diritto d’autore v. l’ampia e puntuale analisi di P.
Auteri, Il pegno del diritto d’autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi., cit., 141 ss.
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Cassazione Civile, Sez. I, 17 luglio 2008, n. 19719

Scambio mutualistico e storno di sopravvenienze passive
La decisione
Pres. V. Proto, Rel. S. Schirò, P.M. P. Abbritti (concl. conf.); V.F. (avv.ti G. Crimi
e S. Strozzi) c. Cooperativa edilizia Diana s.r.l. (avv.ti N. Paoletti e G.F. Sasso).
Società di capitali – Società cooperative – Società cooperativa a responsabilità limitata – Obblighi del socio – Rimborso di spese ed oneri per il funzionamento della
società – Previsione in clausola statutaria – Validità – Sussistenza – Fondamento.
Conferma App. Torino 30 luglio 2004, n. 1256: In tema di responsabilità del
socio di società cooperativa a responsabilità limitata, deve ritenersi legittima la
clausola statutaria che preveda l’obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte
le spese e gli oneri per il suo funzionamento, non implicando essa un’incidenza
sulla tipologia societaria così da far assumere alla cooperativa la veste di società
a responsabilità illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le
obbligazioni sociali verso i terzi, ma regola solo i rapporti interni alla società ed
è, inoltre, pienamente compatibile con la realizzazione dell’oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad esso funzionale1.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 1256 del 30 luglio 2004, la Corte di appello di Torino rigettava l’appello proposto da V.F.
nei confronti della Cooperativa Diana
s.c.e.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 23 maggio
2002, con la quale era stata respinta
l’opposizione della stessa V. contro il
decreto ingiuntivo emesso nei suoi
confronti dal Pretore di Alessandria

per l’importo di L. 52.364.349, oltre
agli accessori, e con la quale l’opponente aveva dedotto che la somma a
lei richiesta dalla Cooperativa per la
suddivisione di ulteriori costi di costruzione del fabbricato sociale, in cui
era ricompreso l’alloggio assegnatole,
non era dovuta, avendo ella già pagato
quanto dovuto all’atto di assegnazione
dell’immobile, con rilascio di relativa
quietanza, e non essendo i soci della
cooperativa edilizia tenuti a pagare i

	In senso conforme cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29 ottobre 1999, n. 12157 pubblicata per esteso nella banca dati Pluris.
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debiti della società, fermo restando
che spettava all’ingiungente provare la
sussistenza del proprio credito.
2. A fondamento della decisione, la
Corte territoriale così motivava:
2.a. la quietanza di pagamento ricevuta all’atto dell’assegnazione dell’immobile, e indipendentemente dalla legittimità o meno di tale assegnazione, era
priva di rilevanza, contenendo la medesima “la insuperabile precisazione” che
essa valeva “per le spese sino ad oggi” sostenute dalla cooperativa per la costruzione dell’edificio, con la conseguenza
che le spese successive al rilascio della
quietanza (tra le quali quelle sostenute
dalla cooperativa in via transattiva con le
imprese costruttrici e poste a base del decreto ingiuntivo) non potevano essere
ricomprese tra quelle precedentemente
sostenute ed oggetto della quietanza;
2.b. la ripartizione tra i soci del maggior debito della cooperativa era stato oggetto di varie deliberazioni societarie, approvate anche dalla stessa opponente che
aveva partecipato alle relative assemblee;
2.c. andava infine disattesa la tesi
dell’appellante, secondo cui il debito assunto in via transattiva dalla cooperativa
con le imprese costruttrici sarebbe stato
un debito esclusivo della cooperativa
stessa, che non poteva essere trasferito ai
soci; infatti tra la cooperativa e i soci
“sussiste uno stretto vincolo di sussidiarietà”, nel senso che i debiti assunti dalla
cooperativa per la realizzazione dell’oggetto sociale (costruzione di alloggi ed
autorimesse) dovevano essere soddisfatti
100

con i versamenti in denaro da parte dei
soci, a nulla rilevando nella specie la questione se lo statuto sociale prevedesse o
meno il potere degli organi sociali di richiedere ai soci versamenti suppletivi, in
quanto le relative delibere sociali non
erano mai state impugnate dall’appellante, con conseguente sanatoria dell’eventuale causa di annullabilità.
3. Per la cassazione di tale sentenza
ricorre la V. sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso la Cooperativa
edilizia Diana s.r.l. in liquidazione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente
– denunciando violazione dell’art. 111
Cost., comma 6, artt. 2511, 2514,
2516, 2537 c.c., art. 112 c.p.c., e dei
principi generali che regolano le società
cooperative, nonchè omessa o carente
motivazione circa un punto decisivo
della controversia – censura la sentenza
impugnata, per non avere i giudici di
appello preso in considerazione il motivo di gravame proposto contro la sentenza di primo grado, con il quale si era
contestato il principio, affermato dal
Tribunale, secondo cui la regola della responsabilità limitata dei soci della cooperativa, fissata dall’art. 2514 c.c., andava riferita soltanto alla responsabilità
diretta del socio nei confronti dei creditori sociali, ma non operava nei rapporti
interni tra socio e cooperativa, e si era
dedotto che la regola della responsabilità
limitata costituiva principio fondamen-
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tale dell’ordinamento, confermato anche nello statuto della cooperativa, con
la conseguenza che la contrarietà delle
delibere assembleari a tale principio
comportava la nullità (e non la semplice
annullabilità) delle delibere stesse, che
di fatto determinavano anche la trasformazione, con mera deliberazione di assemblea ordinaria, di una società cooperativa a responsabilità limitata in una
cooperativa a responsabilità illimitata.
1.1. Il motivo è privo di fondamento.
La Corte di merito ha espressamente
affrontato la questione dedotta dalla ricorrente, affermando che tra cooperativa e soci “sussiste uno stretto vincolo di
sussidiarietà”, nel senso che i debiti assunti dalla cooperativa per la realizzazione dell’oggetto sociale (costruzione di
alloggi ed autorimesse) dovevano essere
soddisfatti con i versamenti in denaro da
parte dei soci, a nulla rilevando nella
specie la questione se lo statuto sociale
prevedesse o meno il potere degli organi
sociali di richiedere ai soci versamenti
suppletivi, in quanto le relative delibere
sociali non erano mai state impugnate
dall’appellante, con conseguente sanatoria dell’eventuale causa di annullabilità.
Il principio enunciato dalla Corte di
merito, non specificamente contestato
dalla ricorrente, è conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui la
clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, che preveda l’obbligo dei soci di rimborsare alla
società tutte le spese e gli oneri per il suo
funzionamento, non incide sulla tipologia societaria, trasformando la cooperati-

va a responsabilità limitata in una società
a responsabilità illimitata, in quanto la
clausola medesima non impegna i soci
per le obbligazioni sociali verso i terzi,
ma riguarda i rapporti interni alla società, ed, inoltre, è pienamente compatibile
con la realizzazione dell’oggetto sociale,
afferendo ad una prestazione accessoria
funzionale alle finalità mutualistiche
(Cass. 1979/6310; 1999/12157).
Deve di conseguenza escludersi che
le delibere assembleari della cooperativa,
attuative dell’obbligo del socio di concorrere al pagamento dei debiti assunti
dalla cooperativa stessa per la realizzazione dell’oggetto sociale, “costituiscano
una deviazione dai principi fondamentali del diritto societario”, non venendo
in discussione “la irresponsabilità personale” del socio della cooperativa verso i
terzi, ma esclusivamente la rilevanza,
all’interno della società, della responsabilità del socio, regolata nelle clausole
statutarie conformemente ai fini della
cooperativa (Cass. 1999/12157).
Non ricorrono pertanto gli estremi
dei vizi di omessa motivazione e di omessa pronuncia denunciati dalla ricorrente.
2. Con il secondo motivo la V. denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112
e 210 c.p.c., nonchè delle norme in tema
di onere della prova, e si duole che la
Corte di appello, senza procedere all’esame delle censure svolte sul punto avverso
la sentenza di primo grado, non abbia tenuto conto che l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’esperibilità del credito vantato incombeva sulla cooperativa,
101
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la quale non ha invece fornito detta prova, omettendo addirittura di ottemperare
all’ordine del Tribunale di depositare tutta la documentazione contabile inerente
ai rapporti di credito – debito che hanno
dato luogo alle procedure arbitrali tra la
cooperativa e le imprese costruttrici e al
decreto ingiuntivo, senza che la Corte di
merito abbia tratto conseguenza da tale
omessa ottemperanza.
2.1. Anche tale doglianza è destituita
di fondamento.
La Corte di appello, con idonea motivazione, ha dato atto che la ripartizione
del debito della cooperativa tra i vari soci
è stato oggetto di varie deliberazioni societarie approvate con il concorso del
voto della stessa appellante e mai impugnate tempestivamente, con conseguente
sanatoria dell’eventuale causa di annullabilità, restando quindi irrilevante la questione se lo statuto della cooperativa prevedesse espressamente il potere degli
organi sociali di chiedere versamenti suppletivi di danaro ai soci della cooperativa.
Anche tale motivazione non è stata
specificamente censurata dalla ricorrente e comunque, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito,
non sussiste la dedotta violazione delle
norme di legge indicate dalla V.
3. Con il terzo motivo si lamenta la
violazione degli artt. 1199 e 1372 c.c.,
nonchè vizio di motivazione, e si critica
la sentenza impugnata per non aver riconosciuto efficacia liberatoria alla quietanza prodotta in giudizio all’opponente. La ricorrente deduce in particolare
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che i giudici di appello abbiano errato
ad interpretare detta quietanza, contenuta nell’atto di assegnazione dell’immobile, estrapolando dal contesto complessivo di tale atto la frase a cui hanno
fatto riferimento e senza tener conto che
nelle righe immediatamente precedenti
si dava atto che il valore dell’unità immobiliare assegnata ammontava a L.
55.069.000, – di cui L. 28.069.000, già
corrisposte e di cui si dava quietanza a
pagamento delle spese sino ad allora effettuate dalla cooperativa – e si prevedeva l’assunzione da parte dell’assegnataria
dell’obbligo di pagare la differenza di L.
27.000.000, tramite accollo della quota
di mutuo gravante sull’alloggio, con rilascio da parte della cooperativa di ampia quietanza liberatoria di tutte le obbligazioni della parte assegnataria.
Lamenta ancora la V. che il proprio
impegno di mallevare la cooperativa riguardava soltanto gli oneri derivanti dal
mutuo, mentre nessun altro impegno
era stato da lei assunto in relazione al costo dell’alloggio e che lo stesso atto di
assegnazione era stato preceduto da una
delibera del consiglio di amministrazione, nel cui verbale del 21 marzo 1984 si
era attestato che erano stati ultimati i lavori di costruzione dello stabile e che si
rendeva necessario stipulare gli atti di assegnazione delle singole unità immobiliari ai soci, con la conseguenza che le
somme richieste dalla cooperativa, anche a volerle considerare come quote
pari al costo dell’alloggio, non avrebbero
potuto riguardare la ricorrente stessa,
che aveva assolto ogni onere relativo alla

rivista di diritto privato

Difese e decisioni

3/2010

quota di sua pertinenza con il pagamento della somma computata al momento
dell’assegnazione del proprio alloggio.
3.1. La censura è inammissibile. La
Corte di appello di Torino, interpretando la quietanza prodotta dalla V. e la
clausola dell’atto di assegnazione in cui
la stessa era contenuta, ha ritenuto che
detta quietanza, contenendo “l’insuperabile precisazione” che essa valeva per le
spese sino ad allora sostenute dalla cooperativa per la costruzione dell’edificio,
non poteva riguardare le spese successive,
tra le quali proprio quelle sostenute dalla
cooperativa per adempiere alla transazione con le imprese costruttrici.
La ricorrente ha censurato l’interpretazione fornita dai giudici di appello, deducendo che dall’atto di assegnazione risultava che ella aveva assolto ogni onere
nei confronti della cooperativa, relativamente ai costi di costruzione del proprio
alloggio, con il pagamento della somma
di L. 55.069.000, indicata nell’atto medesimo come corrispondente al valore
complessivo dell’immobile assegnato, ma
argomentando in tal modo, anzichè dedurre la violazione dei criteri legali d’interpretazione del contratto o l’esistenza di
specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata, ha inammissibilmente
proposto un’interpretazione della clausola contrattuale e della quietanza in essa
contenuta diversa da quella prospettata
dal giudice di merito.
3.1.1. Osserva, al riguardo, il collegio
che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce
un’attività riservata al giudice di merito

ed è censurabile in sede di legittimità,
oltre che per vizi di motivazione, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, attraverso la
necessaria specificazione dei canoni in
concreto violati, con la precisazione del
modo e delle considerazioni attraverso i
quali il giudice se ne è discostato. Inoltre, la denuncia del vizio di motivazione
implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito, mentre nessuna delle due censure
può risolversi in una critica del risultato
interpretativo raggiunto dal giudice, che
si sostanzi nella mera contrapposizione
di una diversa interpretazione (Cass.
2006/10131), fermo restando che, per
sottrarsi al sindacato di legittimità, non
è necessario che quella data dal giudice
sia l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, sicchè, quando di
una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione
disattesa dal giudice, dolersi in sede di
legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 2007/4178;
2007/5273; 2007/15604).
3.1.2. Privo di rilevanza nella specie è
il richiamo da parte della ricorrente
all’orientamento giurisprudenziale secondo cui al socio assegnatario, dopo la
stipula del contratto di acquisto, non
può essere imposto alcun adeguamento
di prezzo, qualora ciò non trovi fondamento del predetto contratto, con la
conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’organo gestorio della cooperativa deliberi,
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per converso, detta maggiorazione in
contrasto con le previsioni contrattuali,
il socio non ha l’onere di impugnare tale
delibera entro termini prefissati per legge, trattandosi di un mero atto interno
all’ente, inidoneo ad incidere sui diritti
derivanti dal contratto di cessione dell’alloggio (Cass. 2003/6016; 2007/7646).
Infatti nel caso di specie il giudice del
merito ha accertato che la quietanza di
pagamento non riguardava l’intero prezzo di assegnazione dell’immobile, ma
soltanto le spese sostenute fino a quel
momento dalla cooperativa, mentre il
pagamento da parte dei soci delle somme aggiuntive necessarie a far fronte ai
maggiori costi di costruzione del fabbricato sociale è stato approvato da delibere
assembleari assunte con il voto della
stessa attrice, e comunque non impugnate e, per tale ragione, divenute vincolanti per tutti i soci.
4. Con il quarto motivo la ricorrente
prospetta la violazione degli artt. 2516 e
2379 c.c., in relazione all’ art. 2514 c.c.,
e all’art. 111 Cost., comma 7, nonchè
vizio di motivazione, e si duole che la
Corte di appello non abbia preso in esame la censura sollevata avverso la sentenza di primo grado, che aveva attribui
to rilevanza all’avvenuta approvazione
da parte di varie assemblee, anche con il
voto favorevole della stessa V., della ripartizione tra i soci del debito della cooperativa, senza tener conto che l’opponente non poteva immaginare di dover
rispondere del debito in prima persona,
avendo assolto ogni onere a suo carico, e
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senza considerare che l’approvazione del
piano di ripartizione aveva comportato
un’abnorme modificazione dell’atto costitutivo della cooperativa, assunto in
sede di assemblea ordinaria con conseguente nullità insanabile delle delibere
in questione, denunciabile in qualunque
momento.
4.1. La doglianza non merita accoglimento.
Va ribadito quanto già osservato con
riferimento al primo motivo di ricorso,
nel senso che le delibere assembleari della cooperativa, attuative dell’obbligo del
socio di concorrere al pagamento dei debiti assunti dalla cooperativa per la realizzazione dell’oggetto sociale, non costituiscono una deviazione dai principi
fondamentali del diritto societario, non
mettono in discussione il principio della
limitazione della responsabilità personale del socio nei confronti dei terzi e non
comportano un’abnorme modificazione
dell’atto costitutivo della cooperativa.
Le ulteriori argomentazioni della ricorrente contrastano con il principio della
vincolatività della delibera assembleare
non impugnata dai soci nei termini di
legge.
5. Con il quinto motivo la ricorrente
denuncia violazione degli artt. 91 e 112
c.p.c., in relazione al D.M. n. 127 del
2004, e lamenta la liquidazione degli
onorari in misura superiore a quanto
previsto dalla tariffa e a quanto richiesto
dalla parte, con vizio di ultrapetizione.
La censura è fondata soltanto in relazione al superamento dell’importo mas-
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simo richiesto dalla cooperativa a titolo
di onorari (Euro 4.550,00), avendo i
giudici di appello liquidato il maggior
importo di Euro 5.550,00, mentre va
rigettata in ordine all’asserito superamento dei limiti tariffari, avendo la Corte di merito, diversamente da quanto
sostenuto dalla ricorrente, legittimamente liquidato nella misura di Euro
300,00, gli onorari, per la partecipazione a due udienze e per aver provveduto
anche alla liquidazione degli onorari per
la partecipazione all’udienza di sospensione dell’esecutività della sentenza di
appello.
6. La sentenza impugnata deve essere
conseguentemente annullata sul punto
della liquidazione degli onorari e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito con la determinazione degli

onorari spettanti alla cooperativa appellata nella misura di Euro 4.550,00; confermata nel resto la sentenza di appello.
L’esito del giudizio giustifica la totale
compensazione tra le parti delle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta i primi quattro motivi e accoglie, nei termini di cui in motivazione, il
quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida
gli onorari del giudizio di appello in
Euro 4.550,00.
Compensa interamente tra le parti le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio
2008.
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Nota

Sommario: 1. Il caso. – 2. Configurabilità degli ulteriori versamenti di denaro come
un costo ulteriore. – 3. Segue: Ulteriori versamenti, prestazioni accessorie e strumenti
finanziari. – 4. La causa originaria dell’ulteriore versamento mutualistico. – 5. La
causa originaria del costo … – 6. Segue: … e quella del contributo consortile. – 7.
L’esistenza del costo ulteriore (l’an); l’ammontare del costo ulteriore ed il criterio di
ripartizione tra i soci cooperatori (il quantum ed il quomodo); la data di sopravvenienza del debito (il quando). – 8. Segue: La previsione del fondo per rischi ed oneri.
1. Il caso
La socia cooperatrice di una cooperativa edilizia a responsabilità limitata si oppone
al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di ulteriori costi di
costruzione del fabbricato sociale (come da transazione intercorsa con le imprese costruttrici) sul presupposto di aver già pagato il prezzo dell’alloggio all’atto dell’assegnazione dell’immobile come da quietanza in suo possesso. La ricorrente qualificava tale
costo ulteriore come «debito esclusivo della cooperativa stessa, che non poteva essere
trasferito ai soci»1 e dunque riteneva che non spettasse a questi ultimi di «pagare i debiti della società»2. Nel corso del processo emerge che la quietanza di pagamento, ottenuta in seguito all’assegnazione dell’alloggio, conteneva la precisazione «per le spese
sino ad oggi» sostenute dalla cooperativa per la costruzione delle abitazioni. Inoltre il
maggior debito aveva formato oggetto di diverse deliberazioni societarie, approvate
anche dalla ricorrente, il che avrebbe superato la questione se gli organi sociali potessero chiedere o meno gli ulteriori versamenti o se questi fossero previsti in statuto.
2. Configurabilità degli ulteriori versamenti di denaro come un costo ulteriore
Il caso, ultimo di un filone giurisprudenziale consolidato, affronta il problema
degli ulteriori versamenti richiesti ai soci nelle cooperative: questione che non ha
una sistemazione concettuale definitiva né in punto di qualificazione giuridica né
con riferimento alla disciplina applicabile, pur essendoci un orientamento giuri1

2

Così la sentenza nello svolgimento del processo al punto 2.c.. La pronuncia è pubblicata per esteso nella
banca dati De Jure mentre la sola massima è pubblicata anche in Giust. civ. mass., 2008, 9, p. 1294.
Così la sentenza nello svolgimento del processo al punto 1.
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sprudenziale disposto, come in quest’ultimo caso, ad accogliere una regola di «afferenza» del versamento all’ambito della prestazione accessoria funzionale alle finalità
mutualistiche. Invero la giurisprudenza se da un lato ha affermato che il socio è tenuto solo all’apporto iniziale eseguito all’atto del suo ingresso in società3, dall’altro
ammette, non senza una qualche difficoltà in termini di qualificazione giuridica
(prestazioni accessorie, prestiti, versamenti a fondo perduto, conferimenti)4, la previsione di esborsi ulteriori dei soci, giustificandoli con la debolezza patrimoniale,
derivante dalla variabilità del capitale sociale5, che caratterizza la società cooperativa.
La questione insomma sembra muoversi, a prima vista, tra il divieto di prevedere
ulteriori conferimenti oltre a quelli già effettuati o promessi e la possibilità di prevedere ed esigere prestazioni accessorie in denaro6: e dunque tra limitazione del rischio
al solo conferimento e partecipazione aggiuntiva alle perdite7.
	In tal senso v. Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 1991, n. 5000, in Foro it., 1991, I, c. 2718, ivi c. 2736.
	In questo senso v. Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 1979, n. 6310, in Foro it., 1980, I, c. 56, ivi c. 59 (con nota
di G. Marziale) che ritiene appunto ammissibili tali esborsi ulteriori in denaro escludendo che essi possano
qualificarsi come prestazioni accessorie; Trib. Lecce, 16 settembre 1987, in Società, 1987, p. 1184, ivi p.
1185, (con nota di L. F. Paolucci) che reputa questi esborsi legittimi qualificandoli come conferimenti ulteriori. V. pure Cass. Civ., Sez. I, 7 dicembre 2000, n. 15550, in Giust. civ. mass., 2000, p. 2571 che nel distinguere tra obblighi relativi al rapporto sociale (che proseguono anche successivamente all’assegnazione
del singolo alloggio) ed oneri concernenti il costo di costruzione dell’alloggio assegnato ha ritenuto che
poiché «i costi ed oneri aggiuntivi, determinativi della richiesta di contribuzione ai soci, erano indicati in
delibere degli organi societari, conosciute e non impugnate dagli opponenti: questi ultimi … in ragione
della loro qualità di soci, erano vincolati all’osservanza delle dette delibere, ai sensi dell’art. 2377, I comma,
c.c., applicabile alle società cooperative in virtù del richiamo disposto dall’art. 2516 c.c.».
5
	In tal senso v. Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 1979, n. 6310, in Foro it., 1980, I, c. 56, ivi cc. 59 e 60.
6
Sulla possibilità di prevedere le prestazioni accessorie in denaro nelle cooperative al di là del divieto espresso dall’art.
2345 c.c. v. in dottrina P. Abbadessa, I prestiti dei soci nelle cooperative e nelle casse rurali, in P. Abbadessa – A. Fusconi (a cura di), Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse rurali, Milano, 1985, p. 405, ivi pp. 407 e ss.; nello
stesso senso anche F. Scordino, La società cooperativa, Napoli, 1970, pp. 205 e ss.; G. Bonfante, Cooperazione e
imprese cooperative, in Dig. disc. priv. sez. comm., vol. IV, Torino, 1989, p. 168 che scrive di «una nozione notevolmente allargata di prestazioni accessorie ricomprendente anche prestazioni consistenti in denaro». In giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4011, in Dir. fall., 1970, II, p. 461 che, nel ritenere legittimo l’ulteriore
contribuzione, ha precisato che l’obbligo «discendeva dal contratto di compravendita da ciascuno stipulato in relazione al rispettivo lotto di terreno, ben più che dalla posizione di socio temporaneamente assunta nella cooperativa»;
v. Trib. Ascoli Piceno, 17 dicembre 1975, in Giur. comm., 1976, II, p. 828 che ha rifiutato l’omologazione di uno
statuto di cooperativa nel quale agli amministratori era demandato il potere di prevedere ulteriori esborsi in denaro
per spese di amministrazione e ciò sul presupposto del divieto di prestazioni accessorie in denaro ex art. 2345 c.c.
	Infine cfr. P. Verrucoli, La società cooperativa, Milano, 1958, p. 272 che considera i contributi ulteriori oltre il conferimento nelle cooperative edilizie di abitazione, ex artt. 67, 68 e 69 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 sull’edilizia popolare ed economica, «se non come un obbligo accessorio a quello fondamentale del conferimento, a questo affine
per contenuto, ma diverso per funzione, struttura e disciplina»; e v. pure Id., voce Cooperative (Imprese), in Enc. dir.,
vol. X, 1962, p. 549, ivi p. 579. Affinità che sembra aver intravisto anche la Corte nella sentenza in commento con
riferimento ai versamenti mutualistici ulteriori: ma è opportuno rilevare sin d’ora, al di là della tesi che si esporrà
nel testo, che il t.u. n. 1165/1938 è legge speciale e dunque in quanto tale non può assumere valore sistematico.
7
	Il problema è stato esaminato da G. Marasà, Le «società» senza scopo di lucro, Milano, 1984, pp. 247 e ss.
3
4
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Bisogna, innanzitutto, precisare che l’uso, nella sentenza in commento, della locuzione
«prestazioni accessorie» è fatto in senso atecnico ed è perciò fuorviante, per l’impostazione
e la comprensione del caso, porla al centro del problema. La questione può essere piuttosto
meglio intesa facendo riferimento alla funzione di tali ulteriori esborsi che vanno a fronteggiare un costo d’accesso al vantaggio mutualistico (e non una perdita) e ciò in quanto,
come è stato osservato, «mentre i costi fecondano, le “perdite” pregiudicano»8 e dunque
consumano. La perdita, insomma, ci sarà nel momento in cui il socio non provvede al
pagamento e non vi ottemperano, in sua vece, gli altri soci attraverso esborsi mutualistici
ulteriori: in caso contrario, infatti, il pagamento non si riflette come perdita in bilancio.
Dal caso spicca poi in modo evidente che le somme richieste sono destinate a pagare
il lavoro eseguito dalle imprese costruttrici: non si tratta, in altri termini, di somme da
destinare a spese di amministrazione quanto piuttosto di importi diretti all’estinzione di
costi mutualistici ulteriori legati all’attuazione dell’oggetto sociale (la costruzione delle
abitazioni). È inoltre da escludere che nel caso di specie ci si riferisca al pagamento di
lavori eseguiti «in più» rispetto al piano originario. Vero è, invece, che tali contributi
sono dovuti in seguito ad un errore iniziale nella determinazione dei costi dei lavori
programmati: si tratta insomma di prendere atto che tali voci sono sì indeterminate ma
comunque determinabili (ex art. 1346 c.c.) sulla base degli elementi desumibili dal contratto e dai documenti ad esso allegato (stime, conteggi, ecc.). Tutte considerazioni queste che sottolineano anche come la questione attenga al socio non in quanto mero investitore ma piuttosto in quanto cooperatore e dunque allo scambio mutualistico piuttosto
che al rapporto sociale. Vero è, infatti che, la prestazione del socio lavoratore, quella del
socio consumatore e quella del cooperatore nella cooperativa di servizio non sono prestazioni accessorie ma piuttosto corrispettivi integrati nel rapporto mutualistico.
A prescindere comunque dell’equivoco della Cassazione (che considera la spesa ulteriore per l’accesso al vantaggio mutualistico rientrante nel concetto di «spese ed oneri di
funzionamento» che, in quanto tali, devono essere rimborsate dai soci) quello che merita dissenso è il ritenere, nel caso di specie, tale spesa ulteriore come «afferente»9 ad una
prestazione accessoria10 anche se «funzionale alle finalità mutualistiche»11, così spostando tra l’altro la questione dal piano del socio cooperatore a quello del socio investitore.
Invero, ammettendo per ora che l’esborso eseguito dal socio (-cooperatore) possa
farsi rientrare nel novero delle prestazioni accessorie (e dunque dando, senza conceSul punto v. le osservazioni di G. Zappa, Il reddito di impresa, Milano, 1950, p. 337.
	In tal senso la sentenza in commento in motivazione al punto 1.1..
10
Contrari all’inquadramento dei contributi consortili come prestazioni accessorie: E. Simonetto, Consorzi.
Primi appunti sulla Legge 10 maggio 1976, n. 377, in Riv. soc., 1977, p. 785, ivi p. 808 il quale precisa che
«i contributi consortili sono prestazioni di sostentamento dell’attività consortile»; G. Marasà, Le «società»,
p. 245; M. S. Spolidoro, Le società consortili, Milano, 1984, pp. 172 e ss..
11
Così la sentenza in motivazione al punto 1.1..
8
9
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derlo, che si possa superare il divieto di prestazioni accessorie in denaro previsto
dall’art. 2345, c. 1, c.c. – che sembra per la verità inderogabile12), appare però difficile ritenere che esso, nel caso di specie, attenga al rapporto sociale e non piuttosto
(come si tenta di dimostrare e come pare essere in parte il convincimento della Suprema Corte) a quello dello scambio mutualistico13. Significativa in tal senso la
constatazione che i contributi ulteriori sono «funzionali» al raggiungimento del vantaggio mutualistico (in questo caso la proprietà dell’alloggio a condizioni economiche migliori rispetto a quelle presenti sul mercato); ma proprio questa «afferenza»
rende, mi sembra, carenti tali apporti in punto di accessorietà.
Se queste osservazioni appaiono persuasive, si potrà allora convenire che, in questo caso, i costi ulteriori costituiscono, dal punto di vista del socio, un saldo del
prezzo provvisoriamente liquidato e pagato da questo all’atto dell’assegnazione. Pertanto l’accomunare, come suggerisce la sentenza, «tutte le spese e gli oneri di funzionamento» e le spese per il raggiungimento del bene oggetto dello scambio mutualistico
non mi sembra condivisibile.
3. Segue: Ulteriori versamenti, prestazioni accessorie e strumenti finanziari
La tesi fin qui svolta sulla diversità di questi ulteriori versamenti in denaro dalle
prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. trova conferme significative nella introduzione, con la riforma del 2003, della disciplina degli strumenti finanziari partecipativi
nel diritto delle cooperative. Se infatti l’uso distorto (tale da comprendervi anche le
ipotesi di versamenti di denaro) delle prestazioni accessorie era, in passato, giustifi	Il divieto sembra veramente insuperabile anche da un punto di vista lessicale atteso che alle prestazioni accessorie spetta un «compenso» ossia una retribuzione per il lavoro svolto o l’opera eseguita. Significato
questo che dunque esclude, mi pare, una qualsiasi remunerazione del denaro versato. In tal senso e più
ampiamente v. M. Onza, L’apporto d’opera e servizi nelle società di capitali. Strutture e funzioni, Padova, 2008,
pp. 21 e ss. il quale efficacemente sottolinea anche come al «dimensionamento pattizio» della partecipazione
sociale corrisponde il «diritto al(l’eventuale) saldo (attivo) di liquidazione» mentre l’obbligo di prestazioni
accessorie può assumersi anche a titolo gratuito: gratuità che non trova spazio «nella vicenda conferimenti(lato
sensu)/partecipazione sociale». E v. pure come vi sia una differenza semantica e, dire soprattutto funzionale,
anche tra i vocaboli «compenso» nelle prestazioni accessorie e «diritti patrimoniali» negli strumenti finanziari partecipativi (cfr. sul punto ancora M. Onza, L’apporto, p. 22).
13
Un riferimento in tal senso si ritrova in Cass., Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4011, loc. cit., p. 461 dove i
giudici fanno discendere l’obbligo di versamenti in denaro per il miglioramento di cose oggetto di comunione dei soci cooperatori «dal contratto di compravendita da ciascuno stipulato in relazione al rispettivo
lotto di terreno, ben più che dalla posizione di socio contemporaneamente assunta nella cooperativa».
Quanto alla distinzione che sussiste tra rapporto sociale e quello mutualistico può essere interessante ricordare che, per la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2003, n. 6016, in Giur. comm., 2004, II, p. 384,
ivi p. 386, con nota di V. Buonocore) i due rapporti se pure collegati «non vanno confusi, perché diversa ne
è la natura giuridica e perché la relativa disciplina non è mai del tutto sovrapponibile».
12
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cato (ma, a mio modo di vedere, non legittimato) da «una fase di oggettiva difficoltà per il reperimento di fonti di finanziamento»14 per le cooperative, al contrario
oggi, con l’introduzione degli strumenti finanziari partecipativi – e, come rilevato,
anche grazie agli altri strumenti di finanziamento delle cooperative previsti dalla
legge 31 gennaio 1992 n. 5915 – mi pare certamente illegittima. Così, a diritto vigente, non è più ammissibile un ricorso funzionalmente «deviato» alle prestazioni
accessorie tale da consentire il finanziamento della cooperativa e questo perché la
provvista finanziaria può avvalersi oggi dagli strumenti finanziari partecipativi16. Insomma, perché possano esistere prestazioni accessorie nelle cooperative queste non
dovranno essere in denaro e dovranno attenersi ai criteri fissati dall’art. 2345 c.c.17.
4. La causa originaria dell’ulteriore versamento mutualistico
A conferma di questa prima conclusione (afferenza del versamento richiesto
all’assegnataria dell’immobile allo scambio mutualistico) può essere interessante
aggiungere alcune considerazioni sulla ragione economica del contributo ulteriore,
e dunque sulla sua «causa», che è diversa da quella del conferimento e della prestazione accessoria. Mentre infatti il conferimento consente la «messa a disposizione
durevole, da parte dei destinatari dei risultati di un’attività, dei mezzi economici
necessari per lo svolgimento della stessa»18; la prestazione accessoria (al conferimento) permette di ottenere prestazioni di dare o di fare «che non possono formare
14

15

16

17
18

G. Bonfante, Contributi in denaro nelle cooperative e azioni con prestazioni accessorie, in Giur. it., 1999, 1, p.
332, ivi.
Sul punto v. le osservazioni di A. Bartalena, Le prestazioni accessorie nelle società cooperative, in Riv. soc., 1997,
5-6, p. 905, ivi p. 935 e ss.. V. pure per un inquadramento generale del fenomeno delle prestazioni accessorie dopo la riforma del 2003 Id., Le prestazioni accessorie, in Tratt. soc. per az., diretto da G. E. Colombo – G.
B. Portale, vol. I***, Torino, 2004, pp. 801 e ss.. Cfr. pure F. Alleva, Le prestazioni accessorie in danaro nelle
società cooperative, in Contr. impr., 2001, 1, p. 344, ivi p. 352.
A conferma della presenza di una opinione consolidata sul punto cfr. G. Bonfante, Contributi, p. 332.
Si osservi poi come in generale dal rapporto tra le prestazioni accessorie e l’apporto d’opera e servizi nella
s.r.l. si traggono indicazioni significative sul se e sulla misura della utilità di un apporto d’opera e servizi
tramite prestazioni accessorie che fanno propendere per un esaurimento della funzione assolta in passato
dall’istituto. Sul tema v. le osservazioni di S. Patriarca, C’è un futuro per le prestazioni accessorie?, in Banca,
borsa, tit. cred., 2004, p. 331, ivi il quale ritiene per l’appunto ormai inutile la norma in materia di prestazioni accessorie con riferimento all’introduzione (seppur con quello che l’A. chiama «il correttivo della garanzia prevista dal comma 6° del nuovo art. 2464») della disciplina dell’apporto d’opera e servizi nella s.r.l.
Ma su questo aspetto v. in senso contrario da ultimo M. Onza, L’apporto, p. 158 e ss..
Superata, infine, mi sembra la questione se nelle società cooperative possano aversi apporti d’opera o servizi
(un accenno sul punto in P. Verrucoli, voce Cooperative, p. 579) in ragione del fatto che l’art. 2518, n. 5
indica la locuzione «quota di capitale sottoscritta da ciascun socio» [corsivo mio].
G. Bonfante, Contributi, p. 332.
P. Abbadessa, Il problema dei prestiti dei soci nelle società di capitali, in Giur. comm., 1988, I, p. 497, ivi p. 505.

110

rivista di diritto privato

Difese e decisioni

3/2010

oggetto di conferimento»19 e che «vanno ad incrementare il patrimonio della società, accrescendone le possibilità di esercizio dell’attività programmata, e rappresentano l’oggetto di un’obbligazione assunta dal socio in quanto tale»20; al contrario,
nel caso del versamento in esame, questo è finalizzato a procurare ai soci cooperatori un vantaggio mutualistico diretto o indiretto. Non, dunque, identità di funzione (come, invece, si rinviene nel caso di «apporti capitale»21 mediante conferimenti e «apporti patrimonio»22 mediante versamenti in conto capitale nelle società
di capitali in senso stretto23), ma piuttosto diversità. Questo perché la natura
dell’operazione non è identica: in un caso il conferimento dà «accesso» alla società
– e, per inciso, oggi pare anche al contratto di rete24 – (ed a tutto ciò che ne consegue); mentre nel caso del versamento ulteriore che qui mi occupa, questo consente
l’accesso al vantaggio mutualistico.
Di qui anche l’ulteriore differenza tra gli «apporti patrimonio» mediante versamento in conto capitale e i versamenti mutualistici ulteriori: nel primo caso, questi
vengono effettuati per proseguire l’attività sociale; nell’ipotesi invece dei versamenti
mutualistici ulteriori questi sono effettuati per rendere possibile l’accesso del cooperatore al vantaggio mutualistico.
In altre e più sintetiche parole: se questo versamento ulteriore è un contributo
che si ricollega al vantaggio mutualistico, allora esso rappresenta uno storno (quasi
l’immagine speculare del ristorno) di una passività sopravvenuta dell’impresa cooperativa a carico del cooperatore, passività che scaturisce da un fatto preciso e circoscritto qualitativamente, ossia dal maggior costo dell’appalto. Vero è, infatti, che la
cooperativa esige dal cooperatore una ulteriore somma, ad «integrazione [del] prezzo» dell’abitazione assegnata, un conguaglio della prestazione dovuta dal cooperatore per l’accesso al bene oggetto dello scambio mutualistico.
Si tratta in definitiva di considerare tali versamenti ulteriori in coerenza con la
causa mutualistica del contratto associativo dal quale scaturisce la cooperativa e con
la difficoltà di determinare il valore dei rapporti di scambio tra il socio e la sua cooG. F. Campobasso, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, 7a ed., Milano, 2010, p. 197.
A. Bartalena, Le prestazioni, in Tratt., p. 807.
21
P. Abbadessa, Il problema, p. 507.
22
Ibidem.
23
	In tal senso v., ibidem.
24
V. infatti come oggi l’art. 3, c. 4 ter (rubricato «Distretti produttivi e reti di imprese») del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5 coordinato con la l. di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (recante «Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario») prevede che le imprese che aderiscono al contratto di rete istituiscono «un fondo
patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun
contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione». Per un primo commento sui contratti di rete v. F.
Cafaggi, Il contratto di rete: uno strumento per la crescita?, reperibile all’indirizzo http://www.nelmerito.com/
index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=707 visitato nel giugno 2009.
19
20
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perativa al momento della costituzione di tali rapporto (nel caso in esame: al momento dell’acquisto dell’abitazione). Il che conferma, da un lato, tutta l’aleatorietà
del vantaggio mutualistico e soprattutto la difficoltà di predeterminare il suo valore
e, dall’altro, implica la necessità di una ridenominazione dell’«apporto ulteriore» in
«versamento mutualistico ulteriore», con conseguente possibilità, forse, di richiedere somme per questo titolo in caso di fallimento, anche – per quanto occorra – attraverso una interpretazione estensiva dell’art. 150, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (d’ora
in poi, l.f.)25 (o in caso di liquidazione coatta amministrativa ex art. 210, c. 3, l.f.).
La scomposizione del versamento ulteriore in relazione alla funzione cui le diverse attribuzioni assolvono agevola la comprensione del fenomeno: un conto sono le
spese di amministrazione, che attengono al rapporto sociale; altro conto sono le
spese di manutenzione dell’immobile che afferiscono all’aspetto della comunione (e
dunque del condominio) ed altro ancora sono le passività «sociali» la cui origine va
appurata (passività per ratei di mutuo non pagati, costi d’appalto ulteriori, ecc.). È
la funzione, insomma, cui è indirizzato l’impiego delle somme che consente all’interprete di rintracciare la disciplina applicabile.
5. La causa originaria del costo …
Se a questo punto si tengono presenti l’interesse sotteso al maggior esborso (l’accesso del cooperatore al vantaggio mutualistico) e l’inapplicabilità della disciplina
prevista per le prestazioni accessorie (tra cui in particolare della regola – art. 2345,
c. 3 – che prevede il consenso di tutti i soci per la costituzione e modificazione degli
obblighi connessi alle prestazioni accessorie), non vi sarebbe difficoltà ad ammettere
che il socio cooperatore assegnatario debba provvedere al conguaglio del prezzo del
bene sulla base del contratto di compravendita collegato con il contratto sociale (e
senza, dunque, la necessità di una esplicita previsione statutaria26 o di una delibera
25

26

La regola,come è noto, precisa come nel fallimento della società a responsabilità limitata il giudice del fallimento può ingiungere ai soci di eseguire «i versamenti ancora dovuti». L’interpretazione proposta nel testo, sebbene
appare a prima vista una forzatura del dettato normativo, è coerente con la ricostruzione dei versamenti mutualistici ulteriori prospettata. Infatti la regola non distingue il credito con riferimento alla sua causa (sociale o
mutualistica) sicché se il cooperatore, alla data del fallimento, deve ancora versare lo storno in adempimento
degli impegni contratti, allora sarà tenuto a corrispondere il relativo importo alla curatela, che in caso contrario
potrà procedere ai sensi dell’art. 150 l.f. (in tal senso ma con riferimento agli obblighi contrattuali scaturenti
dal contratto di associazione in partecipazione v. A. Paciello, segue: La disciplina dei singoli contratti, in Aa.Vv.,
Diritto fallimentare. Manuale breve, Milano, 2008, p. 347). Insomma il socio cooperatore è trattato con riferimento ai versamenti mutualistici ulteriori come un debitore della società la cui responsabilità ulteriore è limitata al solo storno ed è interna, non potendo i creditori sociali rivalersi direttamente su questo. In altri termini
il relativo obbligo di versamento permane anche in caso di fallimento.
Così invece mi sembra G. Bonfante, Commento sub art. 2518, in Il nuovo diritto societario. Commentario,
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assembleare in tal senso). Del resto di «adeguamento del prezzo» che non può essere
richiesto al socio «qualora ciò non trovi fondamento nel contratto di compravendita» (e dunque ragionando al contrario: revisione di prezzo che può essere chiesta al
socio in quanto si fonda sul contratto di vendita) scrivevano già i giudici in Cass.
Civ., Sez. I, 16 aprile 2003, n. 601627 in occasione di una medesima vertenza.
Più convincente ed accurata è la motivazione di Cass. Civ., Sez. I, 7 febbraio
2007, n. 2612 C.G.F. c. Cooperativa edilizia «La Villa» a r.l.28, che ha deciso sulla
base della stessa ratio della su menzionata Cass. 2003. Corredata da affermazioni
specifiche come quella per cui «è opportuno distinguere fra somme versate dal socio
a titolo di spese generali (necessarie per l’amministrazione e l’organizzazione della
cooperativa) e le somme versate in funzione dell’assegnazione dell’alloggio»29, l’argomento che sembra aver orientato la Corte verso la distinzione tra esborso destinato
alle spese di amministrazione e versamento mutualistico è quello, senza altro giusto,
secondo cui «per determinare il valore della quota spettante al socio receduto, nell’esaminare il bilancio d’esercizio, bisogna individuare i valori contabili riguardanti il socio in quanto tale e quelli interessanti il socio in quanto assegnatario dell’alloggio»30
e ciò al fine di «appurare l’esatta natura delle spese di cui si richiede il rimborso»31.
Significativa poi la decisione del Trib. Milano 28 settembre 1998, Boidi ed altri
c. Coop. Edif. Turro Milanese32, nella cui motivazione si legge che gli amministratori, innovando rispetto alla prassi preesistente, avevano ripartito «anche tra i soci
non assegnatari costi generali non relativi di per sé a singole unità e così eliminando
il collegamento statutario tra contribuzione (relativa a costi di gestione ‹specifici› del
patrimonio immobiliare indiviso) e godimento degli alloggi»33. Tralasciando l’aspetto della previsione statutaria, la decisione è importante, nell’ambito del ragionamento condotto fin ora, per l’evidente collegamento tra la richiesta di contributi in denaro correlata allo scambio mutualistico e non piuttosto al contratto sociale; il che
esclude una estensione della richiesta indistintamente a tutti i soci34.
diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 2416 che fonda nello
statuto la pretesa di «ulteriori esborsi quale controprestazione del rapporto mutualistico».
27
	In Giur. comm., 2004, II, p. 384, ivi.
28
	In Società, 2007, pp. 1245 e ss. con nota di A. Sarti.
29
Nella massima non ufficiale loc. cit..
30
Idem.
31
Idem.
32
	In Giur. it., 1999, 1, p. 332.
33
	In motivazione, loco cit., p. 333.
34
G. Bonfante, Contributi, p. 332 il quale sottolinea come le contribuzioni in denaro, ulteriori al conferimento, sono
«il corrispettivo stesso della prestazione mutualistica». Una tale concezione dei versamenti in denaro ulteriori al
conferimento mal si concilia peraltro con la necessità di una loro deliberazione unanime o di una loro previsione
in statuto (in tal senso invece G. Bonfante, Contributi, p. 332): è, piuttosto, l’essenza stessa dei versamenti mutualistici ulteriori (il loro collegamento con la mutualità) e la loro stessa esistenza che legittima il loro versamento.
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E tutto ciò mi sembra non contraddire il principio generale per cui non si possono variare (e, men che mai, incrementare) le obbligazioni assunte dal socio al momento della sua adesione alla società.
Nell’ipotesi, poi, in cui il singolo socio (qualora non sia fissato un termine, ritengo
entro l’esercizio successivo) non proceda all’ulteriore versamento questo potrà essere
escluso ipotizzando, ai sensi dell’art. 2533, n. 2, che il suo comportamento configuri
una «grave inadempienza» derivante dal rapporto mutualistico. Conforme è la posizione della Cass. 17 aprile 1982, n. 234435 Salomone c. Soc. coop. edil. Libertas che ha
ritenuto regolare l’esclusione di alcuni soci di una cooperativa edilizia che non avevano
pagato delle rate di mutuo provocando così gravi difficoltà economiche alla cooperativa e costringendo gli altri soci a «notevoli esborsi»36; e questo anche quando «l’inadempimento non abbia impedito alla società di conseguire il suo scopo»37. L’«esclusione» è, insomma, conseguenza non tanto della mancata esecuzione dei pagamenti in sé
quanto piuttosto dell’effetto negativo che tale fatto provoca sulla situazione economica
della cooperativa; conseguenza che, secondo l’apprezzamento del giudice, può essere
talmente importante da rendere gravoso, ma non necessariamente impossibile, il raggiungimento dell’oggetto sociale38. Recentemente il Trib. di Lanusei, nella decisione
del 25 maggio 2007 n. 302, C.G. c. Soc. V.a.p.39, ha inoltre precisato che «costituisce
grave inadempimento e legittima senz’altro l’esclusione del socio dalla società cooperativa l’inadempimento della prestazione mutualistica derivante da una volontaria e
discrezionale scelta del socio». Osservazione che, si ritiene, consente di invocare la responsabilità personale del socio uscente per i danni arrecati alla società a seguito del
mancato versamento dello «storno» (per es. l’aggravio di costi per interessi passivi su
prestiti delle banche che si fossero resi necessari per versare il maggior prezzo cui ha
diritto l’appaltatore). Responsabilità che forse si deve estendere non solo al profilo
della prestazione mutualistica in sé considerata ma al riflesso che questa ha sul rapporto sociale. La realizzazione del vantaggio mutualistico si compie, infatti, nelle cooperative edilizie attraverso la collaborazione di tutti i soci40; ed è chiaro che il venir meno
	In Foro it., 1982, I, c. 2516 ss.. E v. pure il commento che ne fa E. Protettì, L’esclusione del socio nelle società
cooperative, in Società, 1987, p. 127, ivi p. 130 e ss..
36
Così in motivazione, loco cit., c. 2518. I giudici hanno in quel caso applicato l’art. 2527, c. 1 il quale rinvia
all’art. 2286, c. 1 che consente l’esclusione del socio nell’ipotesi di «gravi inadempienze delle obbligazioni
che derivano dalla legge o dal contatto sociale» ma questo, ritengo, solo perché all’epoca dei fatti (era il
1982) non vi era ancora l’attuale art. 2533, n. 2, c.c. che fa esplicito riferimento all’esclusione «per gravi
inadempienze delle obbligazioni che derivano … dal rapporto mutualistico».
37
Così nella massima, loco cit., c. 2516.
38
V. Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 1982, n. 2344 in Foro it., 1982, I, ivi c. 2518 e anche E. Protettì, L’esclusione,
p. 131; M. L. Cadoni, L’esclusione del socio di cooperativa: aspetti procedimentali e sostanziali, in Riv. giur.
sarda, 2009, I, p. 123, ivi p. 130.
39
	In Riv. giur. sarda, 2009, I, p. 121.
40
V. sul punto P. Verrucoli, voce Cooperative, p. 579.
35
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di una performance costituisce il fatto generatore di un danno che appare strutturalmente collegato alla prestazione mutualistica venuta meno e che grava, in assenza di
un risarcimento (in grado di riequilibrare il rapporto vantaggio mutualistico potenziale/
spesa), sui soci (attuali e su quelli subentranti41): si pensi a quelle ipotesi nelle quali
l’accesso al vantaggio mutualistico (ad es. l’abitazione a prezzi più vantaggiosi di quelli del mercato) avviene senza vantaggio, ma a spese del socio cooperatore a causa dell’aumento del prezzo del bene conseguente al venir meno della prestazione del socio escluso. D’onde l’esigenza di affermare che nelle cooperative l’inadempimento del socio è
grave non quando impedisce o rende più gravoso il raggiungimento dell’oggetto sociale, ma quando impedisce o rende difficoltoso (anche solo potenzialmente42) il perseguimento dello scopo sociale mutualistico ossia il conseguimento del bene, servizio,
lavoro, consumo a prezzi più vantaggiosi di quelli offerti dal mercato.
In sintesi può ragionevolmente ribadirsi l’idea che l’esclusione del socio di cooperativa è un «surrogato, in tema di società, della risoluzione per inadempimento»43,
estinzione che però può derivare non solo da disfunzioni del rapporto sociale ma
anche – come si è tentato di evidenziare rimarcando l’importanza che l’inadempimento della prestazione mutualistica ha sulla situazione patrimoniale personale degli altri soci
– da disfunzioni dello scambio mutualistico; soluzione questa che pare coerente con
una mutualità intensa44 che consente la realizzazione del vantaggio mutualistico
quando vi è, oltre alla propria prestazione, anche la collaborazione degli altri soci.
Quanto al recesso, ci sono validi argomenti per sostenere che questo può esercitarsi
solo in presenza di una delibera maggioritaria che apporti una variazione incongrua
nella determinazione del prezzo (dei lavori appaltati) e dunque del vantaggio mutualistico; si allude, cioè, alla possibilità di intendere il «cambiamento significativo dell’oggetto sociale» [ex artt. 2437, lett. a) e 2473] come quello che incide non solo qualitativamente («aggiunta» o «sottrazione» radicale all’oggetto sociale originario di una o più
Nel caso delle cooperative edilizie piuttosto che di soci futuri è preferibile far riferimento ai soci subentranti;
questo perché come è stato osservato (G. Ferri, Le società, Torino, 1971, p. 727) a differenza di altre settori
cooperative dove «il contratto è aperto» invece nelle cooperative edilizie «l’organizzazione collettiva riguarda
un numero fisso e predeterminato di soci».
42
Sulla circostanza che le gravi inadempienze possano non risolversi necessariamente in una violazione del
diritto della società o in un danno arrecato alla medesima ma presentare pure solo «i connotati della potenzialità sia in ordine al raggiungimento degli scopi sociali, sia in ordine alla economia dell’impresa» (e ciò,
come prospettato nel testo, in relazione anche al vantaggio mutualistico) v. la motivazione della sentenza di
Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 1982, n. 2344, loco cit., c. 2518.
43
P. Verrucoli, voce Cooperative, p. 582.
44
	Intensità da riferirsi al dispendio di risorse ed al grande impegno collettivo che la realizzazione del beneficio
necessita e non alla prevalenza degli scambi (da cui la distinzione legislativamente recepita tra mutualità
prevalente non prevalente). Si tratta in altre parole di una differenziazione della mutualità sul piano qualitativo (o funzionale: mutualità in funzione della realizzazione, insieme, di alloggi a condizioni migliore di
quelle offerte dal mercato) piuttosto che quantitativo (più scambi mutualistici, dunque, più mutualità).
41
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attività45) ma anche quantitativamente («aumento» o «diminuzione» eccessiva dell’investimento preteso dalla realizzazione dell’oggetto sociale che incide significativamente
sul rischio d’impresa assunto e che risulta dunque eccezionale rispetto a quello precedente). Il recesso, inoltre, mi pare ricavabile, qualora non si accolga la tesi presentata,
anche dall’applicazione dell’art. 2437, lett. g): è modifica della partecipazione che autorizza il recesso, infatti, quella che determina una variazione notevole del prezzo fissato.
Naturalmente, in questo caso, ogni spesa inerente al rapporto mutualistico sarà
rimborsata al socio uscente. Considerazione tanto più sicura se si pensa che il rapporto
mutualistico non è sottoponibile alla disciplina relativa alla liquidazione della quota
sociale e che conseguentemente i versamenti mutualistici – individuati in bilancio in
maniera dettagliata così da evidenziarne l’esatta natura, come precisato dalla surricordata Cass. 200746 – devono essere rimborsati al socio uscente. Significativa in tal senso
la posizione favorevole presa dalla Cass. 7 marzo 2008, n. 6197 Costa c. Coop. Soc.
Mura in liquid. coatta amm.47 che ha precisato come in una cooperativa edilizia «le
anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e
di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla
cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che – una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale – si manifesta come
diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che la proprietà dell’alloggio
non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto)».
È evidente che il problema della esclusione o del recesso in caso di inadempimento della prestazione mutualistica è indifferente alla qualifica degli ulteriori apporti
come prestazioni accessorie o come «storno» di sopravvenienze passive. Ciò nonostante mi sembra che, in questo caso, l’approvazione (o quanto meno il voto non
contrario) da parte del socio in sede assembleare delle ulteriori spese implica una
riconferma del suo interesse all’attribuzione del bene oggetto del vantaggio mutualistico. Con l’avvertenza però che, in generale, dalla delibera non deriva un obbligo
di versamento48 ma piuttosto la conoscenza dell’esistenza di tale obbligo (mutualistico) di procedere a questi ulteriori esborsi extra-conferimenti a copertura degli
«storni» della cui necessità i soci sono stati informati in sede assembleare.

Sul punto mi sia consentito rinviare il lettore ai miei contributi sul tema R. Colaiori, Il recesso (nella società
per azioni), p. 154, ivi p. 157 e Id., Il recesso (nella società a responsabilità limitata), p. 242, ivi p. 243 in L.
Starola (a cura di), La riforma delle società di capitali e cooperative, Milano, 2003.
46
	In tal senso nella motivazione al punto 1, loc. cit., p. 1246.
47
	In Giust. civ. mass., 2008, 3, p. 379 e per esteso nella banca dati De Jure.
48
	Ma in senso contrario v. però Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 1979, n. 6310, in Foro it., 1980, I, c. 56, ivi c.
60 che ha affermato che nelle cooperative «è possibile imporre ai soci versamenti in denaro … al fine di
provvedere alle spese di manutenzione dell’immobile».
45
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In definitiva: dalle considerazioni svolte si può dedurre che un obbligo del socio di
versare contributi ulteriori in denaro si iscrive, nelle società cooperative, nello scambio
mutualistico. Ne deriva che una clausola sugli storni di sopravvenienze passive (con
conseguente esborso ulteriore a carico dei cooperatori – meglio se predeterminato,
come nel caso di specie entro un sesto del prezzo dei lavori appaltati, in sintonia con il
disposto dell’art. 1660, c. 2, c.c.), se può essere presente nello statuto della cooperativa,
può, in concreto, mancare (ma è frequente trovarla nei preliminari di assegnazione
degli alloggi delle cooperative edilizie49) e ciò senza nulla togliere alla evidente esistenza e liceità della causa dell’esborso, nel quadro del rapporto mutualistico.
Per contiguità è bene precisare che legittima non sarebbe, invece, una clausola di
partecipazione «indeterminata»50 dei soci a «debiti non proprî»51 inserita nell’atto costitutivo della cooperativa e che pretenda di instaurare un sistema identico a quello della
cooperativa a responsabilità illimitata pre-riforma52. Argomenta ampiamente l’ammissibilità di una tale clausola la Corte, nella sentenza in commento, affermando che «l’obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento»53
inserito in una clausola statutaria «non incide sulla tipologia societaria, trasformando la
cooperativa a responsabilità limitata in una società a responsabilità illimitata»54; e che
Cfr. il modello di preliminare di assegnazione degli alloggi della Urbanistica Nuova Cooperativa Edilizia a
r.l. (reperibile all’indirizzo http://www.urbanisticanuova.it/Insediamenti/documentazione/contratto.htm)
dove all’art. 2 si legge che: «Il corrispettivo dell’assegnazione viene determinato sulla base di un piano finanziario che pone a carico del Socio la totalità degli oneri finanziari da sostenersi per la realizzazione dell’intervento edilizio. Tale importo sarà conguagliato a consuntivo, fermo restando che la maggiorazione del corrispettivo di assegnazione, conseguente alla revisione prezzi, sarà richiesta nei tempi e nei modi stabiliti dalla
Convenzione fra il Cimep, il Comune di Limbiate e la Cooperativa. Le eventuali somme che risultassero a
carico del Socio a consuntivo dovranno essere versate entro 15 gg. dalla richiesta fattane dalla Cooperativa.
In caso di mancato pagamento si applicherà il disposto del successivo art. 15». L’art. 15 del contratto prevede la clausola risolutiva per cui: «Il mancato versamento, anche parziale, degli importi di cui al presente
contratto alle rispettive scadenze produrrà la risoluzione ‹ipso-jure› dello stesso per fatto e colpa del Socio ex
art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni. Ove la Cooperativa non intenda avvalersi di tale clausola risolutiva, sui ritardati versamenti matureranno interessi al tasso annuo pari al 13%, salvo variazioni A.B.I.».
50
P. Spada – M. Sciuto, Il tipo della società per azioni, in Tratt. soc. per az., diretto da G. E. Colombo – G. B.
Portale, vol. I*, Torino, 2004, p. 76 dell’estratto in cui l’A. sottolinea come «socialmente … l’impegno di
ciascuno possa eccedere quanto questi conferisce a servizio dell’attività comune (sia poi il conferimento
imputato in tutto o in parte a capitale), ma volendo così rifiutare che tale impegno possa, dal punto di vista
tipologico, essere indeterminato».
51
P. Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974, p. 54.
52
P. Spada – M. Sciuto, Il tipo, p. 76 dell’estratto. La responsabilità illimitata o multipla del socio cooperatore
doveva essere considerata responsabilità illimitata a tutti gli effetti e ciò nonostante necessitasse di una autorizzazione discrezionale ed eventuale del giudice per esplicarsi (art. 151, l.f. pre – riforme): in tal senso v. G.
Ferri, Le società, p. 729; F. Galgano, Delle persone giuridiche, Art. 11-35, in Comm. Cod. civ., a cura di A.
Scialoja – G. Branca, Bologna – Roma, 1969, p. 223 e ss.; P. Spada, La tipicità, p. 80, nt. 118 e anche p.
446, nt. 363; G. Marasà, Le «società», p. 246, nt. 128.
53
	In motivazione al punto 1.1..
54
Idem.
49
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«le delibere assembleari della cooperativa, attuative dell’obbligo del socio di concorrere
al pagamento dei debiti assunti dalla cooperativa per la realizzazione dell’oggetto sociale, non costituiscono una deviazione dai principi fondamentali del diritto societario,
non mettono in discussione il principio della limitazione della responsabilità personale
del socio nei confronti dei terzi e non comportano un’abnorme modificazione dell’atto
costitutivo della cooperativa»55. Ma si tratta di affermazioni di fronte alle quali il disagio
della dottrina è notevole. Soprattutto quando in più di una occasione questa ha affermato che «l’autonomia contrattuale non debba oltrepassare i confini tracciati dal principio di tipicità»56. E qui è evidente che il «confine» segnato dalla responsabilità limitata è trasgredito.
Questa conclusione trova oggi il conforto della disciplina codicistica che ha soppresso – ma forse lo si è dimenticato – la cooperativa a responsabilità illimitata57 (art.
2513 pre-riforma) circoscrivendo così definitivamente il debito della società garantito dal socio. Ne deriva che oggi nelle cooperative la limitazione predeterminata (al
conferimento) della partecipazione alle perdite (individuate come tali e non dunque
ai debiti tout court) di tutti i soci è disciplinata inderogabilmente ex lege con conseguente – come io penso giustamente si debba aderendo alla tesi maggioritaria – sostituzione automatica della clausola atipica58. Non può trascurarsi in sostanza che la
Corte ha scambiato la traslazione del rischio dell’impresa mutualistica sui creditori
– che il regime della responsabilità limitata rende possibile – con il versamento del
conguaglio del prezzo dovuto dal cooperatore per accedere al vantaggio mutualistico.
Insomma: la tesi giurisprudenziale suscita un forte dissenso ed anche chi non condividesse questa posizione manca di addentellati normativi, mi pare, per affermare che
	In motivazione al punto 4.1..
	M. Sciuto, La clausola statutaria atipica di s.p.a. fra «mancanza» e «nullità» dell’atto costitutivo, in Giur.
comm., 1998, II, p. 37, ivi.
57
Sull’argomento v. le osservazioni di P. Verrucoli, La società cooperativa, Milano, 1958, p. 169 e ss. ed in
particolare p. 180 dove si legge che con riferimento a tale responsabilità «sarebbe erroneo ritenere che nella
soc. coop. i soci rispondono direttamente, anche se sussidiariamente, verso i creditori; in realtà essi hanno
assunto solo la garanzia del pagamento dei debiti sociali». Ciò significa che (p. 181) «i soci non si obbligano
verso i creditori (come avviene nella fideiussione) ma verso la società per l’adempimento di un obbligo di
questa, e la loro obbligazione non è solidale con quella della società (come dovrebbe essere se si trattasse di
fideiussione) non potendo essere costretti all’adempimento per la totalità, ma solo relativamente a quanto i creditori non abbiano conseguito dalla società» (corsivo mio); il che però, mi pare, equivale a qualificare questo
meccanismo – proprio in relazione alla funzione da esso assolto – come responsabilità illimitata.
58
	In tal senso G. F. Campobasso, Diritto, p. 50 ove ulteriori riferimenti di dottrina in nota. La tesi per la
quale in presenza di una clausola atipica si sostituirà automaticamente il regime legale invalidamente derogato (e non la riqualificazione giudiziale del tipo) è stata da ultimo ribadita dalla giurisprudenza. La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 13 aprile 2005, n. 7663 Soc. Sigeco css c. Bridi in Foro it., 2006, 1, cc. 1170 e
ss.) ha infatti escluso, con riferimento al regime anteriore alla riforma del 2003, l’ammissibilità di una clausola, che contemplava, in una s.r.l., la unanimità dei consensi per l’approvazione delle delibere dell’assemblea straordinaria, prevedendo altresì il ripristino della regola legale violata di cui all’art. 2486 pre – riforma.
55
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i soci devono obbligatoriamente contribuire a ripianare indefinitamente le perdite in
forza di una clausola dell’atto costitutivo che la legge ora non consente più59.
Questo significa che se è verosimile che una clausola di ripiano dei costi mutualistici ulteriori sia inclusa nell’atto costitutivo, non altrettanto sostenibile mi sembra
la previsione di risanamento dei «debiti assunti dalla società»60 attraverso i versamenti obbligatori indefiniti in denaro dei soci.
Il discorso cambia ovviamente quando si tratti di sopportazione «predelimitata»61
della perdita oltre il conferimento inserita in un patto parasociale62, nell’atto costitutivo ovvero spontanea dei soci63. Ma è problema questo del quale la sentenza si disinteressa e di cui questa indagine può non occuparsi non senza, però, prima aver ricordato che tali accordi sono efficaci nei soli rapporti interni e soprattutto aver ribadito
la non coincidenza del versamento suppletivo rispetto a quello mutualistico sia dal
punto di vista del «genere» (configurandosi il primo come contributo «sociale»64 e
non «mutualistico» dei singoli cooperatori) sia sotto il profilo della «funzione» (il
primo estingue una perdita sociale; il secondo fa fronte ad un costo individuale).
Se è vero quanto si è fin qui affermato, che una determinazione volontaria dei soci
di cooperativa può avere ad oggetto una partecipazione alle perdite oltre il conferimento limitata nel quantum, allora all’indomani della riforma del 2003, ci si accorge
che l’inserimento di una clausola «senza limitazione» contravviene ad una regola legale (l’art. 251865) che non può essere disattesa neanche quando si tratti della volontà di tutti i soci. In altri termini la cooperativa è e deve restare a rischio limitato66.
Ci si riferisce agli artt. 2513 e 2514 pre – riforma che prevedevano: a) la responsabilità limitata (art. 2514, c.
1); b) la responsabilità sussidiaria e solidale limitata ad un multiplo della quota rimessa ad una clausola dell’atto costitutivo (art. 2514, c. 2); c) la responsabilità illimitata e solidale prevista anch’essa nell’atto costitutivo
(art. 2513). A ben vedere però se l’atto costitutivo (art. 2518, n. 4, pre – riforma) e la denominazione (art.
2515, pre – riforma) nulla prevedevano in merito al regime di partecipazione alle perdite allora la cooperativa
non poteva «che essere ‹a responsabilità illimitata› (art. 2513)» (così P. Spada, La tipicità, p. 447 alla nt. 363 e
p. 464 alla nt. 887). Il che significa che ieri la limitazione della responsabilità doveva essere prevista nell’atto
costitutivo e che laddove questo nulla contemplasse si doveva considerare la cooperativa come a responsabilità
illimitata; oggi, che la cooperativa anche quando l’atto costitutivo nulla prevede sarà necessariamente a responsabilità limitata e che i soci, stante l’abrogazione del regime della responsabilità illimitata, non possono essere
chiamati a partecipare illimitatamente al rischio neanche in forza di una clausola dell’atto costitutivo.
60
La sentenza in motivazione al punto 1.1..
61
P. Spada, Reintegrazione del capitale reale senza operare sul nominale, in Giur. comm., 1978, I, p. 36, ivi p. 40.
62
G. Oppo, I contratti parasociali, Milano, 1942, pp. 53 e 54.
63
P. Spada, Reintegrazione, p. 40.
64
	Mi pare che la configurazione «sociale» di tali apporti nella accezione funzionale del termine non venga
meno neanche quando il versamento scaturisce da un patto distinto dal contratto sociale e da cui dunque si
generano «obbligazioni ‹private› e non sociali dei soci». Sul punto v. G. Oppo, I contratti, p. 54.
65
Per un commento dell’art. 2518 si veda S. Schirò, Commento sub art. 2518 c.c., in A. Ceccherini – S. Schirò,
Società cooperative e mutue assicuratrici (artt. 2511 – 2548 c.c.), 2a ed., Milano, 2008, pp. 51 e ss. ove anche una
breve rassegna della giurisprudenza in merito all’obbligo del socio di cooperativa di ulteriori versamenti in denaro.
66
Cfr. in argomento anche D. Galletti, La tutela delle minoranze nella sce, in A. Fici – D. Galletti (a cura di),
59
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6. Segue: … e quella del contributo consortile
Il risultato che si argomenta in termini di diritto – limitazione del rischio al solo patrimonio sociale – è applicabile anche quando la cooperativa persegue scopi consortili67.
E del resto la possibilità di utilizzare a scopi consortili una cooperativa a responsabilità
illimitata (in passato consentito dall’art. 2615 ter, c. 1 che nel permettere l’utilizzabilità
delle «società previste nei capi III e seguenti del titolo V …» per il perseguimento delle
finalità consortili contemplava anche le cooperative a responsabilità illimitata) è oggi
respinta dall’unicità del regime di partecipazione al rischio; conclusione questa che è per
di più coerente con il principio della responsabilità limitata dei consorzi (art. 2615)68.
Quanto poi ai contributi consortili è tesi dottrinale consolidata che il loro scopo
sia quello di «assicurare i mezzi di gestione dell’impresa mutualistica»69 e che dunque vengano impiegati «per far fronte alle spese ricorrenti»70; tanto che sono utilizzati «come capitale circolante, piuttosto che per la formazione del capitale necessario
per gli investimenti fissi»71: sicché tali versamenti vanno a sostenere, come si ritiene,
un costo sociale e non a ripianare una perdita72.
La società cooperativa europea. Quali prospettive per la cooperazione italiana?, atti del convegno tenuto presso
la Facoltà di Economia di Trento il 24 giugno 2005, Trento, 2006, p. 49, ivi p. 56, il quale scrive di una
«disaggregazione della fattispecie».
67
Ci si riferisce alla regola dettata per le società consortili dall’art. 2615 ter, c. 2 che prevede che l’atto costitutivo possa obbligare i soci a versare contributi ulteriori in denaro. Tale norma è stata ritenuta applicabile anche
alle «cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse» (art. 2538, c. 4) ossia i consorzi [così, M. G. Paolucci, Commento sub art. 2518, in
A. Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, vol. IV, Padova, 2005, p. 2666].
68
Sulla difficoltà che comporta l’adozione a scopi consortili «di tipi societari con responsabilità illimitata» e
dunque sulla complessità di conciliare disciplina consortile a responsabilità limitata e societaria a responsabilità illimitata v. L. F. Paolucci, voce Consorzi e società consortili nel diritto commerciale, in Dig. disc. priv. sez.
comm., vol. III, p. 433, ivi p. 437. Sulla complessità di armonizzare le regole dell’art. 2615 c.c. con la partecipazione dei consorzi e delle società consortili alle gare per pubblici appalti in presenza dell’art. 21, c. 3,
l. 8 agosto 1977 n. 584 («Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici») che fissa la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite nei confronti dell’appaltante si veda
D. Corapi, Consorzi e società consortili: trasformabilità e partecipazione alle gare per pubblici appalti, in Riv.
dir. comm., 1993, I, p. 605, ivi p. 609.
	In tema di organizzazione patrimoniale dei consorzi con particolare riferimento all’obbligo dei contributi ed
al principio di responsabilità limitata v. F. Guerrera, Consorzi e società consortili, in Giur. comm., 1995, I, p.
967, ivi pp. 980 e ss.
69
D. Neri, I contributi in denaro delle società consortili, in Giur. comm., 1986, I, p. 128, ivi p. 135. In tal senso
già G. Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Tratt. dir. comm. e dir.
pubb. eco., diretto da F. Galgano, vol. IV, Padova, 1981, p. 319, ivi p. 436; G. Marasà, Prime valutazioni
sulla nuova normativa in tema di consorzi, in Riv. dir. civ., 1977, II, p. 524, ivi p. 552 che in relazione ai
contributi consortili ritiene che questi vanno a coprire il costo del servizio offerto dal consorzio.
70
A. Borgioli, Consorzi e società consortili, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol.
XLI***, Milano, 1985, pp. 165 e ss..
71
Idem.
72
Eloquente in tal senso la decisione del Trib. Milano, 18 novembre 1991, Tour Express International s.r.l. c.
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È evidente quindi che se si conviene che la funzione dei contributi in denaro
nelle società consortili ex art. 2615 ter, c. 2 è la copertura di un costo allora sarà
agevole intendere che tali apporti non sono altro che la restituzione delle spese che
il consorzio-società ascrive ai consorziati. Ove poi il servizio del consorzio è reso al
consorziato a fronte del pagamento di un prezzo, questo sarà preordinato a ripagare
i costi di produzione; e qualora poi non vi sia un pareggio tra i due valori (prezzo
versato e costo di produzione) si realizzerà una perdita.
È tuttavia mia impressione che non vi è nessun problema se i soci consorziati
contribuiscono in proporzione alle perdite emergenti dal bilancio «non implicando
ciò alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori
sociali»73. Ma attenzione a non confondere questo (che è un mero) accordo tra i soci
di versare periodicamente il denaro per il funzionamento dell’organizzazione con la
responsabilità illimitata. Patti di tal genere, infatti, per essere validi devono specificare nell’atto costitutivo «i criteri per la determinazione del contenuto concreto
dell’obbligo e delle modalità della sua esecuzione»74 e dunque «l’oggetto e la misura
di detti obblighi o, quanto meno, di fissare i criteri della loro determinabilità»75,
escludendosi così qualsiasi espandersi della responsabilità al patrimonio personale
dei soci consorziati (nonché qualsiasi collegamento del contributo con il bilancio
d’esercizio76).
In sostanza, con riferimento all’art. 2615 ter, c. 2, non si pone più il problema se
esso costituisca una deroga al principio «rischio=conferimento»77 e ciò in quanto esso
non prevede una modalità di ripianamento delle perdite (illimitata78 o limitata non
importa) anche con i contributi consortili; si riferisce, invece, alla copertura dei
costi di gestione79.
Teletur soc. consortile p.a. (in Giur. it., 1992, I, 2, c. 225, ivi c. 226) nella motivazione della quale si legge
che «i contributi ex art. 2615 ter, 2° comma, c.c. non si configurano quali corrispettivi di eventuali servizi
prestati dal consorzio ai consorziati, ma come prestazioni dovute dai soci al fine di assicurare il funzionamento della società consortile la quale, non producendo reddito, ha la necessità di poter disporre di un
flusso continuativo di mezzi finanziari al fine di coprire i costi della gestione ed erogare in modo duraturo i
propri servizi a beneficio degli associati».
73
Cass. Civ., Sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122 in Società, 2005, p. 1397, ivi p. 1398. In dottrina ma con riferimento alle associazioni v. F. Galgano, Delle persone, p. 223.
74
G. Volpe Putzolu, I consorzi, pp. 435 e 436.
75
Cass. Civ., Sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122, loc. cit., p. 1398.
76
	I contributi consortili non sono legati, dalla legge, ad un bilancio: anche senza un bilancio regolarmente
approvato infatti possono darsi versamenti consortili. Sul punto v. pure S. Taurini – D. Zorzit, Le contribuzioni dei soci di una società consortile, in Società, 2005, p. 1397, ivi p. 1404.
77
	In tal senso F. Casale, Clausola compromissoria e contributi in denaro nelle società consortili, in Società, 2002,
p. 225, ivi pp. 233 e 234. V. pure già G. Marasà, Le «società», p. 252.
78
G. Marasà, Le «società», p. 252.
79
	In tal senso mi pare F. Casale, Clausola, p. 235 che distinguendo tra costo di gestione e perdita (che si genera dall’attività con i terzi) precisa come solo il primo possa essere ripianato con i contributi consortili.

121

Difese e decisioni

rivista di diritto privato
3/2010

Il risultato che si argomenta (impossibilità di operare un parallelismo, sotto il profilo dei contributi/versamenti, tra consorzi e cooperative) è infine ribadito con riferimento alla determinabilità della prestazione. Si osservi infatti che mentre nelle cooperative
la prestazione mutualistica ulteriore è indeterminata ma determinabile – non necessariamente all’esito del bilancio – nei consorzi questa è determinata dal calcolo a fine
periodo80, e dunque, in questo senso, può dirsi che il conteggio sottostà ai contributi
consortili. Questo implica che mentre il costo di gestione del consorzio emerge dal bilancio o da una «deliberazione idonea a verificare la situazione finanziaria dell’ente»81,
al contrario lo storno di sopravvenienze passive non è determinato in bilancio ma è
certamente determinabile al termine dell’esecuzione della prestazione sinallagmatica.
A giudizio di chi scrive insomma altro sono gli eventuali esborsi a fine esercizio per
ripianare le perdite; altro è il conteggio a carico dei consorziati dei costi di funzionamento della società consortile («versamenti a fondo perduto»82 a «flusso continuo»83);
altro ancora è un finanziamento; altro, infine, sono i versamenti mutualistici ulteriori a conclusione del contratto per conguagliare le sopravvenienze passive84 e conseguire il vantaggio mutualistico. Specificazione questa che si fonda sulla distinzione che
si deve fare tra perdita sociale riferibile all’attività con terzi85 (ad es., ricorrendo al caso
sottoposto ai giudici, «impossibilità di riscuotere il prezzo delle merci vendute»86),
costo di gestione sociale (spese generali, ammortamenti, interessi passivi)87, finanziamento (ad es. per «interventi a sostegno dei marchi utilizzati dai soci»88) e storni mutualistici relativi all’attività intrattenuta con i soci cooperatori (ad es. il conguaglio del
prezzo dell’opera eseguita). Il che, si noti per inciso, implica che in generale non tutto il disavanzo è costituito da una perdita in senso stretto89.
Sulla circostanza che il contributo consortile sia periodico v. G. Volpe Putzolu, I consorzi, p. 435; nello
stesso senso da ultimo B. Franchini Stufler, Obblighi e contributi nei consorzi e nelle società consortili: profili
societari e fallimentari, in Dir. fall., 2004, II, p. 1283, ivi p. 1291.
81
E. E. Bonavera, Mutualità delle società consortili e natura dei contributi consortili, in Società, 2005, p. 53, ivi p. 58.
82
	In tal senso Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2004, n. 11081, in Società, 2005, p. 53, ivi p. 54 (con nota di E.
E. Bonavera).
83
Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2004, n. 11081, loc. cit..
84
Non distingue invece M. Sarale nella nota a commento di App. Milano, 2 giugno 1998, in Giur. it., 1998,
3, p. 2345, ivi p. 2346 la quale ritiene che «la clausola statutaria che prevede i contributi in denaro per assicurare il funzionamento della società non può che riferirsi alle necessità finanziarie della società nella loro
globalità».
85
B. Franchini Stufler, Obblighi, p. 1294.
86
L’esempio è desunto dal caso trattato da Cass. Civ., Sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122, loc. cit., p. 1399 al punto 3 della motivazione.
87
La distinzione sembra essere stata intuita da Cass. Civ., Sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122, loc. cit., p. 1398 al
punto 1 della motivazione.
88
	In tal senso S. Taurini – D. Zorzit, Le contribuzioni, p. 1402.
89
Arriva al medesimo risultato, riferendolo peraltro solo alle imprese a mutualità pura e dunque attraverso un
altro iter argomentativo G. Volpe Putzolu, I consorzi, p. 436. In tal senso v. anche F. Casale, Clausola, p. 234
80
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7. L’esistenza del costo ulteriore (l’an); l’ammontare del costo ulteriore ed il
criterio di ripartizione tra i soci cooperatori (il quantum ed il quomodo);
la data di sopravvenienza del debito (il quando)
Quanto all’esistenza del costo mutualistico ulteriore questo si collega al definitivo appuramento del debito, e dunque, in generale, al momento della accettazione
definitiva dell’opera da parte della cooperativa e, nel caso di specie, al tempo della
conclusione della transazione intercorsa tra la cooperativa e l’impresa appaltatrice.
In merito alla ripartizione in capo ai soci cooperatori di questi ulteriori oneri,
questa dovrà essere, in generale, proporzionale al valore dello scambio intrattenuto con la cooperativa (e dunque nel caso di specie, al valore dell’abitazione acquistata da ciascuno socio). In generale l’integrazione può alternativamente effettuarsi mediante:
a) versamento contestuale al riconoscimento del costo ulteriore: e dunque, mediante
esborso di una somma di denaro uguale al costo ulteriore ripartito in modo proporzionale tra i vari soci cooperatori;
b) versamento anticipato al presente90: e dunque in diminuzione dell’accantonamento al
fondo per rischi ed oneri91 per un importo uguale al valore determinato al punto a);
c) storni di ristorni: ossia, così come immaginato92, in diminuzione dei crediti liquidati ai soci a titolo di ristorno sugli acquisti accumulati negli esercizi precedenti.
L’accoglimento dell’uno o dell’altro criterio dipende, come è evidente, dal momento in cui è accertato il maggior costo e in cui si procede dunque al suo pagamento: nel primo caso questo sarà contestuale al versamento; nella seconda ipotesi il riconoscimento del debito sarà successivo alla costituzione del fondo per oneri. Infine
nella terza ipotesi il riconoscimento del debito sarà antecedente all’approvazione del
bilancio che evidenzia il conseguimento di avanzi da ristornare. Insomma l’esborso
può avvenire sia al termine dell’impresa, sia in corso d’attività e sia in fase costitutiva andando a formare, come si vedrà nel paragrafo successivo, lo specifico fondo per
oneri (art. 2424 bis, c. 3).

90

91

92

che precisa come nella società consortile che opera in regime di mutualità pura «il disavanzo non si può
considerare una perdita».
Sul concetto di «onere anticipato al presente» inteso come accantonamento il cui impatto sul calcolo del
reddito è anticipato rispetto alla sua manifestazione concreta v. le osservazioni di S. Corbella, L’attuazione
della IV direttiva CEE: tipologia e classificazione dei «fondi» di bilancio nel nuovo schema di stato patrimoniale,
in Riv. dott. comm., 1992, p. 771, ivi p. 776 in particolare alla nt. 12.
Sul punto v. pure quanto scrive A. Tessitore, Obiettivi di gestione e risultati economici nelle imprese cooperative, in Riv. dott. comm., 1973, p. 296, ivi p. 335 il quale peraltro scrive di una diminuzione della riserva individualizzata. Sulla differenza tra riserva e fondi per rischi ed oneri v. nel par. successivo.
A. Tessitore, Obiettivi, p. 335.
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8. Segue: La previsione del fondo per rischi ed oneri
Si è già detto che gli storni a fronte di sopravvenienze potrebbero confluire nel fondo
per oneri previsto dall’art. 2424 bis, c. 3. È questo il problema più delicato perché riguarda il potere di disposizione della società delle relative somme apportate dai soci cooperatori e che ha immediati riflessi sulla disciplina applicabile ai fondi di bilancio. Come è
noto il fondo per rischi ed oneri è iscritto al passivo quale valore corrispondente ad obblighi futuri stimati (come nel caso di specie di una richiesta di variazione in aumento
del prezzo dell’appalto). E questo a differenza delle riserve che, oltre a «funzionare come
fondo di garanzia per i rischi economici di impresa», permettono di far fronte a «quelle
altre eventualità che si ritennero così improbabili da poter essere trascurate nella costituzione dei fondi rischi»93. Inoltre il fondo per rischi ed oneri non è chiamato a fronteggiare una perdita ma piuttosto «una classe speciale di costi saltuari e straordinari»94.
Ciò posto, in primo luogo ritengo che lo stanziamento al fondo – dovendo essere,
così come rilevato dalla dottrina aziendalistica, collegato ad «un accadimento specifico e definito qualitativamente»95 (che in questo caso è rappresentato dalla richiesta di
maggior prezzo dell’appalto) – possa ben essere previsto in bilancio, così da evitare
che eventuali oneri sopravvenuti, pertinenti agli scambi mutualistici, gravino «sulla
redditività globale dell’impresa»96 sul quale invece grava il rischio generico.
Suggerisco, inoltre, che tale fondo (che, nel caso di specie, potrebbe denominarsi «fondo per aumenti prevedibili su lavori in appalto»97), essendo un onere anticipato al presente98, rappresenta anche, nel caso delle cooperative edilizie, un acconto
sulla prenotazione dell’abitazione.
Per quanto riguarda la stima dei valori da imputare al fondo occorrerà far riferimento alla nuova previsione del costo dei lavori appaltati supportata da elementi
idonei a consentire una stima di fondatezza e di ragionevolezza.

G. Zappa, Il reddito, p. 336.
G. Zappa, Il reddito, p. 337.
95
Così S. Corbella, L’attuazione, p. 778. Cfr. sul punto anche G. Zappa, Il reddito, p. 336 che per distinguere
le riserve dal fondo per rischi precisa che le prime, a differenza delle seconde, «sono destinate a “fronteggiare” eventualità imprevedibili».
96
	In tal senso G. Peradotto, Fondi per rischi e oneri: problematiche di bilancio, in Riv. ita. rag. ec. az., 1985, p.
523, ivi p. 524.
97
	Mi pare che la denominazione del fondo sia necessaria non solo da un punto di vista formale ma anche
contenutistico consentendo di imprimere a tale parte la volontà dispositiva del socio e dunque un collegamento tra le somme versate ed i soci che hanno provveduto al versamento; e questo con le conseguenze in
relazione ai rapporti interni (in particolare con riferimento alla posizione di vantaggio dei soci che non
hanno effettuato il versamento). Per un cenno sul punto ma con riferimento ai versamenti a fondo perduto
e quelli a fondo perduto tout court v. L. Parrella, Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di
capitali, Milano, 2000, p. 135 nel testo e in nt. 106.
98
Sul punto v. i riferimenti alla nt. 90.
93
94
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Dalla corretta imputazione di questi ulteriori oneri emerge che nell’esercizio in cui
la società provvederà all’ulteriore esborso (nel caso di specie a favore dell’impresa appaltatrice), questo graverà sul fondo già precedentemente costituito (che sarà di conseguenza ridotto se non addirittura azzerato) e non sul conto economico dell’esercizio99.
Quanto all’esercizio nel quale si potrà provvedere all’accantonamento al fondo,
si ritiene in generale, così come chiarito dalla dottrina100, che questo coincida con
quello nel quale si accerta l’esistenza dell’ulteriore costo dei lavori in esecuzione (ad
es. nel momento in cui si riceve la lettera dell’appaltatore che comunica l’aumento
dei costi commessi101), anche se poi questi oneri ulteriori avranno una manifestazione ed una quantificazione successive all’esito anche dell’accertamento della cooperativa degli ulteriori importi richiesti.
Si stima peraltro possibile prevedere la costituzione del fondo anche per «qualsiasi altro rischio che possa far sorgere obblighi a carico della società per comportamenti assunti in precedenze»102. In questo senso credo sia possibile allora suddividere la
voce B3 del passivo dello stato patrimoniale nelle due ulteriori sottoclassi:
α) fondi oneri futuri: quando il debito è stato riconosciuto ma non ancora quantificato.
E ciò con relativa iscrizione alla voce 13) altri accantonamenti del conto economico;
β) fondi rischi103: quando il debito si presume che sorgerà per il solo fatto di aver assunto
un obbligo precedente (così, nel caso di specie, per il fatto di aver stipulato il contratto d’appalto che ragionevolmente potrebbe dar luogo ad un aumento di prezzo). Con
conseguente iscrizione alla voce 12) accantonamenti per rischi del conto economico.
Come è noto le due sottoclassi non vengono generalmente differenziate in bilancio anche se ciò sarebbe utile per una maggior chiarezza.
Di tali accantonamenti (o della loro non necessità pur in presenza di un possibile onere o rischio) deve, naturalmente, esser data notizia nella nota integrativa.
Queste considerazioni mi pare trovino oggi un conforto anche dall’art. 2428 c.c.
che impone agli amministratori di fornire un’analisi fedele ed esauriente «della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione» oltre ad «una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta» (art. 2428, c. 1).
Se si legge la regola in relazione anche all’art. 2545 (che impone agli amministratori
di indicare i criteri seguiti per il raggiungimento dello scopo mutualistico) si comprende come tra questi «rischi ed incertezze» sia da annoverarsi il pericolo di non
	In tal senso v. G. E. Colombo, voce Bilancio II) Diritto commerciale, in Enc. giur., vol. V, Roma, 1988, p. 9.
G. E. Colombo, Il bilancio d’esercizio, in Tratt. soc. per az. diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, Torino,
1994, vol. 7*, p. 23, ivi p. 347.
101
	In tal senso v. pure S. Corbella, L’attuazione, p. 777 il quale fa l’esempio dell’avviso di accertamento ricevuto dall’amministrazione finanziaria.
102
C. Sasso, L’iscrizione in bilancio dei debiti contestati, in Giur. comm., 1996, I, p. 735, ivi p. 736.
103
S. Corbella, L’attuazione, p. 788.
99

100
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conseguimento del vantaggio mutualistico o di un suo minor realizzo in conseguenza del mancato versamento mutualistico ulteriore.
Tale interpretazione trova un sostegno anche dall’analisi dell’art. 2429, c. 1 là
dove la regola impone al collegio sindacale di «fare le osservazioni e le proposte in
ordine al bilancio»; tra queste osservazioni ritengo si possa comprendere anche quella relativa alla sopravvenuta maggiore onerosità dello scambio mutualistico; e tra le
proposte quella di richiedere al cooperatore il versamento di somme ulteriori.
Nel mentre, mi si lasci ribadirlo, non si danno le condizioni per qualificare i versamenti mutualistici ulteriori come prestazioni accessorie in denaro. Il che, naturalmente, non
significa affatto che i soci (cooperatori e finanziatori) non possono apportare denaro in
società ma piuttosto che la società non può obbligare i soci a versamenti ulteriori oltre il
conferimento se non in forza di uno storno di passività sopravvenute pertinenti al bene o
al servizio oggetto dello scambio mutualistico; non, dunque, a titolo di copertura di perdite, che come si è visto è locuzione generica, né a ripianamento di un costo di gestione.
Quanto infine all’art. 14, c. 3 del Regolamento CE n. 1435/2003 il quale dispone che
nella società cooperativa europea, se lo statuto lo prevede, «ai soci possono essere rivolte
richieste di aumento della partecipazione al capitale» non pare ci siano argomenti per ricavare un obbligo di contribuzione ulteriore oltre il conferimento; neanche, sembra, possa desumersi «l’ammissibilità di decisioni assunte a maggioranza che aumentino l’ambito
dell’impegno del socio»104. Nessun elemento nuovo pare ricavabile dalla normativa europea se non la presa d’atto della legittimità (quasi scontata) di una contribuzione volontaria oltre il conferimento dei soci. Infatti nessun effetto obbligatorio sembra dalla fonte
comunitaria collegato alla richiesta: si è non già di fronte ad una pretesa, ma ad un sollecito ai soci ad avvalersi della facoltà di apportare nuove risorse finanziarie in società105.
Roberta Colaiori

104

105

A. De Lorenzo, L’ammissibilità di apporti extra-conferimento nelle cooperative, in Riv. giur. sarda, 2008, I, p.
619, ivi p. 633.
Atteso che le lingue facenti fede sono quelle ufficiali dei rispettivi paesi mi pare che la legittimità della tesi
prospettata sia confermata anche dal confronto della medesima regola con il testo tedesco («Sofern die Satzung dies vorsieht, können Anträge auf zusätzliche Beteiligung am Kapital an die Mitglieder gerichtet warden»), inglese («Where provided for in the statutes, applications for a supplementary stake in the capital may
be addressed to members») e spagnolo («Cuando los estatutos así lo dispongan, podrán dirigirse a los socios
solicitudes de participación complementaria en el capital»). Cfr. sul punto anche D. Galletti, La tutela, p. 57
che ammette «‹obblighi› di contenuto economico» ma solo per la SCE che abbia un oggetto consortile.
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TRIBUNALE DI MILANO 22 OTTOBRE 2009

Trust liquidatorio e tutela dei creditori
Fallimento – Impresa in stato di insolvenza – Conferimento del patrimonio in trust
– Nullità – Sussistenza – Derogabilità della disciplina concorsuale – Condizioni – Limiti.
Deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell’Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l’impresa
disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l’intero patrimonio aziendale, poiché le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure concorsuali sono derogabili in via privatistica solo in forza di accordi con i creditori (che
rappresentino la maggioranza qualificata dei crediti ex art. 182 bis l.f.), ma non attraverso un atto di disposizione che renda il patrimonio dell’impresa del tutto insensibile
alle esigenze dell’esecuzione concorsuale e del suo controllo da parte dei creditori.
Il Tribunale di Milano, sezione VIII
civile, composto dai Sig.ri Magistrati:
Presidente Dr. Vincenzo Perozziello
Giudice Dr. Enrico Consolandi
Giudice Relatore Dr. Alessandra Dal
Moro
riunito nella Camera di Consiglio del
15.10.2009, a scioglimento della riserva di
cui al verbale d’udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il reclamo deve essere respinto: parte
reclamante, il trustee ITC, ha chiesto la
revoca del sequestro giudiziario sui beni
costituenti l’intero patrimonio aziendale,
attivo e passivo, della società fallita conferiti nel Trust F, contestando la sussistenza
del fumus boni iuris della dedotta nullità
del Trust predetto, costituito, secondo il

ricorrente fallimento quando la società F
s.n.c. si trovava in stato di insolvenza.
Il Collegio, premesso di condividere
l’impostazione teorica con cui il Giudice
di prime cure – rimandando giustamente
per economia della motivazione ad altro
provvedimento assunto da questo Tribunale – ha ritenuto la legittimità in via generale del Trust interno con funzioni liquidatorie (quando la segregazione di
alcuni beni consente alla società in bonis
di perseguire con un programma liquidatorio lo scopo di ottimizzare l’interesse
dei beneficiari ovvero dei creditori, mettendo al riparo i beni stessi da iniziative
individuali pur sempre ammissibili anche
in costanza di liquidazione), osserva:
a) sussiste il presupposto della strumentalità della cautela richiesta – sequestro
giudiziario – rispetto alla domanda di
merito proponenda, che è fondata sul
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fumus boni iuris di una controversia sulla proprietà o il possesso dei beni della
società fallita, nell’accezione accolta dalla giurisprudenza e dottrina prevalente
che vi comprende anche tutte le controversie ex contractu, in quanto è volta alla
declaratoria di nullità del negozio con
cui l’8.11.2007 il patrimonio sociale –
completo di tutti i suoi elementi attivi e
passivi – è stato conferito in un Trust
regolato dalla legge di Jersey, che vedeva
nominato Trustee il socio illimitatamente responsabile GMG, Guardiano la
moglie di quest’ultimo, a sua volta socia
della s.n.c. IMB e come Beneficiari “in
primo grado la massa dei creditori della
società…in secondo grado eventuali terzi
finanziatori…finali degli eventuali residui attivi, i soci” (doc. 15): nullità che
condurrebbe la curatela fallimentare a
riprendere il possesso dei beni che oggi
sono segregati nel trust ed attribuiti in
proprietà al nuovo Trustee – la ITC s.r.l.
– nominato dalla signora B il 24.4.2009
(quando la stessa era già stata dichiarata
fallita personalmente e dunque era divenuta incapace di disporre efficacemente
dei propri diritti patrimoniali rispetto ai
creditori ex art. 44 l. fall.; circostanza
che tuttavia nella presente sede non rileva stante il valore assorbente della questione della nullità del trust);
b) sussiste il fumus boni iuris dell’azione di nullità del Trust in questione e
ciò per le medesime ragioni già indicate
dal giudice di prime cure e ribadite nel
provvedimento collegiale con cui questo Tribunale il 27.7.2009 ha respinto
il reclamo proposto da ITC s.r.l. avver128

so l’ordinanza con cui era stato ordinato ex art. 700 c.p.c. al trustee nominato
dalla procedura di astenersi da qualunque atto della carica, stante l’inefficacia
dell’atto di sostituzione di trustee compiuto dal curatore fallimentare conseguente alla ritenuta nullità del Trust
stesso (tanto che il collegio, pur rigettando il reclamo ha compensato le spese in ragione della dubbia validità
dell’atto di sostituzione nell’ambito di
un trust pretesamente nullo):
pur nell’ambito di una cognizione
sommaria tipica della sede cautelare il
Tribunale reputa, invero, convintamente alla luce degli elementi di fatto
offerti al suo giudizio, che all’epoca della costituzione del Trust il disponente,
ovvero la società F s.n.c. fosse insolvente, e cioè si trovasse in una situazione
diversa da quella in cui si trova una società che, non avendo adeguati mezzi
propri per perseguire l’oggetto sociale,
deve avviarsi alla liquidazione del patrimonio attivo e passivo; molti elementi,
alcuni dei quali avevano già raggiunto
evidenza esterna all’epoca dell’istituzione del Trust, depongono in tal senso:
– la società, che aveva cessato l’attività
produttiva (fornitura e messa in opera di materiali ferrosi e non) aveva
cominciato a trovarsi “in difficoltà
gravi” già nel 2004 “per ritardi e/o
mancati pagamenti da parte di importanti clienti” e “nel 2006 mise in atto
un piano di rientro dell’esposizione debitoria che tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 si era interrotto a causa
dell’instaurarsi di nuove cause con i
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committenti” (verbale audizione B/G
del 22.1.2009 doc. n. 3 fasc. ricorr.);
– era stata destinataria di vari provvedimenti monitori (doc. 8, 9, 10,
11, 12, 13), di cui uno provvisoriamente esecutivo del luglio 2007
non opposto, sub doc 9, ed altro
del gennaio 2007 per oltre 100.000
euro, opposto, e divenuto esecutivo per provvedimento del giudice
nell’ottobre 2007 (docc. 11 e 12);
– aveva subito lo sfratto per morosità (per euro 59.923,46) per la cui
esecuzione era fissata la data del
30.12.2007 (doc. n. 7);
– aveva cercato di fronteggiare una
richiesta di pignoramento del
maggio 2005 con un piano di rientro poi disatteso, onde la creditrice aveva instaurato nel settembre 2007 una nuova procedura
esecutiva (doc. n. 10);
se tanto appare sufficiente in questa
sede sommaria agli effetti di ritenere
che la società non fosse manifestamente
in grado di provvedere già nell’autunno
del 2007 con normali mezzi al regolare
soddisfacimento delle proprie obbligazioni, assume valore di riscontro di elementi indiziari documentali e già molto
eloquenti, la situazione patrimoniale
della società al 7.11.2007, prodotta dalla F in sede di istruttoria prefallimentare, che, come evidenziato dal Giudice di
prime cure, rappresenta, al di là di una
ben poco prudenziale svalutazione delle
poste attive in contenzioso (effettuata in
misura inferiore al 10%), uno sbilancio
tra attività correnti e passività correnti

(le attività già sopravalutate come detto,
al netto delle immobilizzazioni non erano, comunque, in grado di pareggiare le
passività per euro 1.392.343,48) che
conferma la sussistenza di una crisi di
liquidità non transeunte;
in una situazione siffatta la società F
l’8.11.2007, data di istituzione del
Trust, non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per
il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria
attività; e si trovava in detta situazione
anche il 19.10.2007 quando veniva posta in liquidazione mentre avrebbe dovuto ricorrere ad una procedura di insolvenza, anche minore se possibile;
ciò si sottolinea perché il principale argomento difensivo speso in sede cautelare ha riguardato la contestazione del
ritenuto stato di insolvenza sulla base
della asserita specificità degli indicatori
dello stato di insolvenza di una società
in liquidazione, donde i diversi criteri
con cui il Tribunale dovrebbe valutare la
sussistenza dell’insolvenza di una società non più operativa: argomenti che,
quand’anche in astratto condivisibili (e
comunque limitatamente all’ipotesi in
cui gli elementi attivi del patrimonio
sociale consentano di assicurare l’eguale
ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali; così, del resto, Cass.
17.4.2003 n. 6170) non paiono pertinenti nella fattispecie, ove si tratta di
valutare l’atto negoziale segregativo di
tutto il patrimonio compiuto da una
società posta in liquidazione pochi giorni prima dell’istituzione del Trust quan129
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do era già insolvente e perciò non avrebbe potuto, alla luce della normativa
italiana, governare da sé la liquidazione
(realizzo di attività, soddisfacimento dei
creditori e distribuzione dell’eventuale
residuo dei soci), al di fuori di una procedura concorsuale, anche minore, che
garantisse – attraverso il controllo degli
organi pubblici della procedura ed anzitutto del ceto creditorio – il controllo
dell’esito della liquidazione, del corretto
riparto del ricavato nel rispetto delle
cause di prelazione, in definitiva la realizzazione della par condicio creditorum;
del resto è conforme all’art. 15 lett. e)
della Convenzione dell’Aja che il giudice possa negare riconoscimento al
trust quando si ponga in concreto in
contrasto con le norme inderogabili
poste nella materia della “protezione
dei creditori in caso di insolvibilità”;
in un siffatto contesto, la decisione dei
soci di non ricorrere agli istituti concorsuali ma di porre la società in liquidazione e di segregare pochi giorni dopo
in un Trust l’intero patrimonio aziendale affidandolo ad un trustee rappresentato dallo stesso socio illimitatamente
responsabile (che in tal modo avrebbe
conservato quel diritto di disporre dei
beni del quale sarebbe senz’altro spossessato con la dichiarazione d’insolvenza),
“si pone come unica finalità economico
sociale concreta la sottrazione del patrimonio sociale alle regole pubblicistiche
che presiedono alle procedure concorsuali, derogabili in via privatistica solo
in forza di accordi con i creditori (che
rappresentino la maggioranza qualifi130

cata dei crediti, cfr art. 182 bis l.f.) ma
non attraverso un atto di disposizione
che renda il patrimonio dell’impresa del
tutto insensibile alle esigenze dell’esecuzione concorsuale (che di per sé non
esclude il ricorso a strumenti che garantiscano la sopravvivenza dell’impresa) e
del suo controllo da parte dei creditori”
(così Tribunale di Milano 27.7.2009
Presidente – estensore Gandolfi); la valorizzazione del ruolo di assetti pattizi
nell’insolvenza assegnato dalla riforma
fallimentare, non altera il carattere di
disposizioni di ordine pubblico delle
norme concorsuali finalizzate alla tutela
del ceto creditorio, onde non può riconoscersi legittimità nell’ordinamento
ad iniziative negoziali che siano in radicale contrasto con le stesse in quanto
proprio con la loro osservanza ed applicazione si pongano in alternativa;
del resto paiono significativi dell’interesse perseguito con l’operazione: 1. il fatto
che lo stesso giorno della costituzione
del Trust venivano stipulati dal Trustee
G due contratti d’affitto d’azienda: con
uno veniva concesso in affitto (per un
canone di 1000 euro al mese) senza garanzie l’intero patrimonio aziendale ad
una società, la A s.r.l., costituita solo il
19.12.2007 con un capitale sociale versato di 2.500 euro, di cui il sig. G diveniva l’unico lavoratore dipendente stipendiato con qualifica di lavoratore
metalmeccanico di 6° livello e retribuzione di circa 3.000,00 euro lordi al
mese (docc. 3 e 18); con l’altro, il trust
cedeva in locazione temporanea, anche
qui senza garanzie, alla società R s.r.l.,
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amministrata dallo stesso A.U. della A,
il non meglio precisato “ramo d’azienda
di cui in premessa”, in quanto si legge
nel contratto, “R ha stipulato alcuni
contratti per le seguenti lavorazioni…
tuttavia non dispone di personale e strumentazioni sufficienti”; 2. il fatto che i
creditori sociali non abbiano ottenuto
alcun vantaggio economico dall’attività
gestoria devoluta al trustee, tant’è che
tutti hanno dovuto presentare domanda
di ammissione al passivo; 3. il fatto che
il Curatore del fallimento, dichiarato l’8
– 12 gennaio 2009, non ha ottenuto alcun rendiconto della gestione del Trust,
né alcuna documentazione dalla società,
o elementi utili riguardanti il patrimonio sociale ed i contenziosi in corso; né
la situazione è mutata all’esito della modifica del trustee ad opera del Guardiano del trust (modifica anch’essa inefficace in quanto compiuta da un soggetto
privo del necessario potere ed in relazione ad un atto segregativo nullo);
c) il periculum in mora nel caso specifico
del sequestro giudiziario deve essere vagliato alla luce del presupposto normativo dell’“opportunità di provvedere alla
custodia o alla gestione temporanea”
dei beni oggetto della controversia, presupposto che nella specie sussiste in ragione della possibilità stessa di un’amministrazione di tali beni del tutto
discrezionale – affidata com’è ad un trustee ed ad un Guardiano che sono i soci
della società fallita, falliti anch’essi – in
contrasto di per sé con l’interesse della
procedura concorsuale che avrebbe diritto alla loro apprensione e gestione; in

tale prospettiva sono atti significativi di
una gestione in contrasto con gli scopi
della procedura non solo i riferiti atti
dispositivi – che al di fuori di idonee
garanzie, hanno posto l’intero patrimonio aziendale, per il modesto canone
mensile di 1000 euro mensili – a disposizione di ulteriore soggetto terzo che
non ha alcun obbligo verso i creditori
sociali, neppure quello dichiarato nel
trust – ma anche la circostanza che sino
ad oggi nessuna informazione sulla gestione dei beni in trust è stata fornita al
Curatore né, quindi, ai creditori che
quest’ultimo rappresenta (docc. n. 23,
26, 27, 28); sul punto peraltro parte reclamante non ha svolto alcuna difesa.
Le spese della presente fase, che devono essere attribuite in ragione della
soccombenza, si liquidano in complessivi euro 3.000,00 di cui 800,00 per diritti e 2.200,00 per onorari oltre spese generali 12,5% CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 23 u.c. d.lgs. n. 5/2003
e 669 terdecies c.p.c.,
a) respinge il reclamo proposto avverso
l’ordinanza del Tribunale di Milano
emessa in data 16.7.2009;
b) condanna il reclamante a rifondere a
controparte le spese di lite liquidate in
complessivi euro 3.000,00 oltre spese
generali 12,5% CPA e IVA come per
legge.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio
del 15.10.2009
131
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Nota

Sommario: 1. Il trust liquidatorio. – 2. Ordine pubblico e frode alla legge. – 3. Gli Artt.
13 e 15 della Convenzione dell’Aja. – 4. Trust e azione revocatoria nel caso di specie.
1. Il trust liquidatorio
L’ordinanza in commento1 (Tribunale di Milano 22 ottobre 2009), emessa all’esito di reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 17 luglio 20092, si
inserisce – insieme a due provvedimenti “speculari” del Tribunale di Milano del 16
giugno 20093 e del 30 luglio 20094 – all’interno della complessa fase cautelare di
una controversia riguardante il rapporto fra il trust c.d. liquidatorio e il fallimento
(rectius: insolvenza) del soggetto che lo ha istituito.
Appare opportuno richiamare brevemente i fatti di causa: una s.n.c. in liquidazione composta da due soci istituisce, in data 8 novembre 2007, un trust regolato
dalla legge di Jersey avente ad oggetto il suo intero patrimonio, nominando come
trustee un socio e come guardiano la moglie di questi, altra socia della s.n.c. de qua.
Nell’atto istitutivo, la disponente indica come scopo del trust quello di favorire la
liquidazione della società e come beneficiari dello stesso: “in primo grado la massa
dei creditori della società…in secondo grado eventuali terzi finanziatori e beneficiari finali degli eventuali residui attivi, i soci”.
In data 20 gennaio 2009 il Tribunale di Milano dichiara il fallimento della s.n.c.
– e di entrambi i soci personalmente – e, successivamente, il 3 marzo 2009, il curatore, previa autorizzazione del Giudice delegato, procede alla sostituzione del trustee.
Il 24 aprile 2009, tuttavia, il guardiano del trust – nonostante sia fallito – sostituisce a sua volta il trustee, e il soggetto subentrato nella carica su nomina del guardiano propone ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale adito di ordinare al
trustee nominato dal curatore di astenersi da qualsiasi atto della carica, previo accer1

2
3

4

Si è deciso di commentare il presente provvedimento, anziché le tre similari ordinanze del Tribunale di
Milano in materia di trust liquidatorio, in quanto si tratta, da un punto di vista cronologico, dell’ultimo
provvedimento emesso dal Tribunale in subiecta materia, la cui motivazione riprende e conferma le argomentazioni già fatte proprie dalle altre pronunce.
Consultabile sul sito www.ilcaso.it e pubblicato su Trusts e attività fiduciarie, 5, 628 ss.
Consultabile sul sito www.ilcaso.it e pubblicato su Trusts e attività fiduciarie, 5, 533 ss., con commento di
E. Raganella e M. Regni, Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale, 598 ss.
Consultabile sul sito www.ilcaso.it.

132

rivista di diritto privato

Difese e decisioni

3/2010

tamento dell’inefficacia della sostituzione effettuata dalla procedura: il Tribunale,
con l’ordinanza del 16 giugno 2009, accertata la nullità del trust – perché alla data
di istituzione del trust la s.n.c. era già insolvente – rigetta il ricorso.
Con un successivo provvedimento del 17 luglio 2009, inoltre, il Tribunale autorizza
il sequestro giudiziario – su ricorso ex art. 670 c.p.c. del fallimento – riportando nella
motivazione gli stessi rilievi effettuati nella precedente ordinanza del 16 giugno 2009.
Entrambe le ordinanze, reclamate dalle parti soccombenti, sono confermate da
due successive pronunce del 30 luglio 2009, relativamente alla sostituzione del trustee, e del 22 ottobre 2009, in merito al sequestro giudiziario.
I quattro provvedimenti, sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti, hanno statuito la nullità del trust liquidatorio istituito anteriormente al fallimento da un disponente già insolvente.
Nell’ordinanza in rassegna si giunge alla nullità di un tale tipo di trust in forza di
due distinti motivi: da un lato, si ritiene sussistente la violazione dell’art. 15 lett. e)
della Convenzione dell’Aja – in relazione all’art. 1418 c.c. – e dall’altro si rinviene il
contrasto con le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure concorsuali, le
quali possono essere derogate soltanto da accordi con i creditori che rappresentino
la maggioranza qualificata prevista dall’art. 182 bis l. fall.: analogo esito secondo i
giudici milanesi non può essere invece prodotto con un atto di disposizione che
renda il patrimonio dell’impresa del tutto insensibile alle esigenze dell’esecuzione
concorsuale e del suo controllo da parte dei creditori, con la conseguenza che la
causa del trust di specie viene ritenuta contraria all’ordine pubblico.
Dall’iter argomentativo fatto proprio dai Giudici milanesi, si ricava, dunque, che
il trust con il quale un debitore trasferisca ad un trustee il suo intero patrimonio per
favorirne la liquidazione a beneficio dei suoi creditori, non è ritenuto di per sé nullo
se il debitore che lo istituisca sia in bonis, mentre il trust istituito da una s.n.c. ritenuta già insolvente – secondo una complessiva valutazione della situazione patrimoniale della società alla data di costituzione del trust5 – si porrebbe come unica finalità economico – sociale la concreta sottrazione del patrimonio sociale alle regole
pubblicistiche che presiedono alle procedure concorsuali, il cui carattere di disposizioni di ordine pubblico finalizzate alla tutela del ceto creditorio implicherebbe che
“non possa riconoscersi la legittimità di iniziative negoziali che siano in radicale
contrasto con le stesse, in quanto proprio con la loro osservanza ed applicazione si
pongano in alternativa”.
5

Pur nell’ambito di una cognizione sommaria, nell’ordinanza in commento, si ritiene che la società, all’epoca della costituzione del trust, fosse insolvente, e dunque non in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività. A tal
fine, nella motivazione del provvedimento, sono elencati gli indici rivelatori di tale insolvenza, relativi alla
situazione debitoria della s.n.c. al momento dell’istituzione del trust.
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Tale conclusione risulta suffragata, secondo il Tribunale, dal comportamento tenuto
dal disponente e dal trustee nel caso di specie, nonché dal fatto che i creditori sociali non
abbiano ottenuto alcun vantaggio economico dall’attività gestoria devoluta al trustee:
tali elementi risultano dunque “significativi dell’interesse perseguito con l’operazione”,
che appare quindi finalizzata soltanto alla sottrazione del compendio aziendale alla liquidazione da parte del curatore e al controllo della medesima da parte dei creditori.
I referenti normativi individuati dai Giudici non sembrano tuttavia idonei a
sorreggere il decisum del provvedimento: pur se appare condivisibile negare la validità di un trust come quello di specie, ad un simile esito non sembra si possa addivenire né sulla base dell’art. 15, lett. e) della Convenzione, né in forza della nozione
di ordine pubblico di cui all’art. 1343 c.c.
2. Ordine pubblico e frode alla legge
Giova preliminarmente affrontare la questione della pretesa illiceità della causa
del trust liquidatorio.
Rispetto alle argomentazioni dei giudici milanesi va sottolineato che, se appare
dubbio riconoscere alle norme che disciplinano le procedure concorsuali il valore di
principi di ordine pubblico6, nessuna perplessità dovrebbe invece suscitare la considerazione per cui la violazione di tali norme – quando sia strumentale alla lesione
delle aspettative e dei diritti dei creditori – non possa in nessun modo porre problemi di validità dell’atto di autonomia privata che tale lesione abbia determinato, ma
solo di efficacia rispetto ai soggetti che abbia pregiudicato.
Tale principio è stato più volte ribadito in giurisprudenza, sia con riferimento
alla pretesa violazione dell’ordine pubblico, sia con riguardo alla previsione dell’art.
1344 c.c., in tema di frode alla legge.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’intento di avvalersi di un contratto – di
per sé lecito – per prevalere con tale mezzo su diritti di privati di origine negoziale
non pone problemi di contrarietà all’ordine pubblico7, e dunque di illiceità della
causa dell’atto posto in essere, in forza della generale considerazione per cui la nullità di un contratto per illiceità della causa o dei motivi può essere dichiarata solo per
il contrasto con valori essenziali dell’ordinamento, la cui violazione giustifichi una
reazione giudiziale svincolata dall’iniziativa delle parti, ma non quando siano lesi
diritti disponibili dei privati8.
6
7
8

Sul punto, v. le considerazioni di E. Raganella – M. Regni, op. cit., 604.
Cass. Civ., Sez. Un., 25 ottobre 1993, n. 10603, in Mass. Giur. it., 1993.
Trib. Roma, 5 febbraio 2008, in Fallimento, 2008, 8, 976: nel caso di specie, i diritti disponibili di cui si
parla sono quelli dei soci di minoranza e dei creditori di una s.p.a..
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Relativamente al secondo aspetto si deve preliminarmente sottolineare come, in
materia di trust, si assista ad una diffusa, quanto non condivisibile, utilizzazione
dell’art. 1344 c.c. in chiave di tutela dei creditori9.
Ritenere che un trust istituito al solo scopo di frodare i creditori possa dichiararsi nullo ex art. 1344 c.c. risulta contrario a consolidati orientamenti seguiti in giurisprudenza, secondo cui vanno tenute distinte le ipotesi di frode alla legge da quelle
di frode ai terzi. Non esiste infatti, all’interno del nostro ordinamento, una norma
che stabilisca in via generale l’invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi, ai
quali, invece, la legge accorda rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possono risentire dall’altrui attività negoziale10.
Sulla base di queste premesse, non appare corretto distinguere le conseguenze
giuridiche derivanti dall’istituzione di un trust liquidatorio a seconda delle condizioni economiche del disponente, ricollegando alla sua insolvenza al momento
dell’istituzione, la nullità del trust che abbia ad oggetto il suo intero patrimonio.
Se la giurisprudenza che sinora si è pronunciata sul trust liquidatorio istituito da
un settlor in bonis, ne ha confermato la piena validità11, non vi sono dunque ragioni per poter ritenere illecita la causa del trust ex art. 1343 e 1344 c.c. per il solo
fatto che sia posto in essere da un debitore già insolvente.
Nel percorso logico seguito dai giudici, oltretutto, tale ultima circostanza non è
considerata di per sé sufficiente a fondare il carattere abusivo del trust (dal quale,
secondo il Tribunale, deriva la sua invalidità)12, visto che la motivazione dell’ordiA tale proposito, l’ordinanza Trib. Milano 17 luglio 2009, cit., rispetto al trust del caso di specie afferma che “il
dichiarato scopo di protezione del beneficiario costituisce abusivo utilizzo del trust per sottrarre il disponente alla
legislazione concorsuale italiana, o atto negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c., mirante a realizzare effetti
ripugnanti per l’ordinamento in cui dovrebbe essere riconosciuto quali la sottrazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente ai creditori”; la sentenza Trib. Firenze 6 giugno 2002, in Trusts e attività fiduciarie, 2004, 256
ss. parla di nullità, derivante dall’art. 1344 c.c., della clausola che preveda l’assoluta non aggredibilità da parte dei
creditori dei soggetti coinvolti a vario titolo nel trust: si avrebbe, più precisamente, “frode ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore approntati dal nostro ordinamento ex art. 1344”. In termini simili si è pronunciato il G.I.P. del Trib. Grosseto, 6 febbraio 2004, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, 417 secondo
cui “l’utilizzo del trust si può prestare a finalità elusive, quale quella di nascondere ai creditori la piena disponibilità di un bene ovvero di un patrimonio. È pertanto necessario individuare gli elementi caratterizzanti ogni singola operazione per verificare se si versa in un’ipotesi di negozio realizzato in frode alla legge, ovvero di un trust
simulato”. Critica rispetto a tale posizione, L. Santoro, Il trust in Italia, Milano, 2009, 489, per la quale, rispetto
ad un trust che persegua finalità fraudolente, si pone pur sempre la necessità di ricorrere all’azione revocatoria.
10
Cass. Civ., Sez. I, 29 maggio 2003, n. 8600, in Foro it., 2003, 1, 3373.
11
	Oltre agli obiter dicta dei provvedimenti del Tribunale di Milano, sul trust liquidatorio si sono recentemente pronunciate Trib. Alessandria 24 novembre 2009, in merito ad un piano di risanamento ex art. 67 l. fall.
e Trib. Milano, sez. distaccata Legnano, 8 gennaio 2009, entrambe consultabili su www.ilcaso.it.
12
	In merito alle non dissimili conclusioni dell’ordinanza Trib. Milano 17 luglio 2009, v. E. Raganella – M.
Regni, op. cit., 610, i quali sottolineano che “il fatto che l’imprenditore sia già insolvente al momento dell’istituzione del trust, non può costituire un indizio dell’abusività del trust, come invece sostenuto dal Tribunale
milanese”. Gli autori citati si soffermano tuttavia sulla rilevanza della causa in concreto del trust (citando la
9
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nanza si sofferma ampiamente sul comportamento effettivamente tenuto dal trustee
a seguito dell’istituzione del trust, ritenuto significativo del reale intento perseguito
dalla s.n.c., ossia quello di frodare i creditori della società, attraverso la sottrazione
del patrimonio aziendale alla liquidazione fallimentare.
Anticipando quanto si dirà nel successivo paragrafo, non si può mancare di sottolineare in questa sede un’ulteriore perplessità che suscita la motivazione dell’ordinanza: riguardata sotto il profilo della violazione di una norma imperativa – in questo
caso, l’art. 15 della Convenzione – la nullità di un contratto non può incentrarsi sul
comportamento tenuto dalle parti nella fase delle trattative o dell’esecuzione, ma
deve riguardare gli elementi intrinseci del negozio, quali la struttura e il contenuto13.
Ritenere in ogni caso un trust nullo per il solo fatto che sia stato istituito da un
debitore insolvente finirebbe inoltre per vanificare le potenzialità di questo istituto,
la cui utilizzazione è stata suggerita non solo nell’ambito di soluzioni alla crisi
dell’impresa concordate con i creditori14, ma anche al fine di garantire il raggiungimento di un accordo fra il debitore e i suoi creditori15.
È stato infatti sottolineato come il trust, già ampiamente utilizzato all’interno di
procedure concorsuali (quale strumento in grado di assicurare una più celere chiusura del fallimento – in relazione ad attività che richiedano un certo margine di
tempo per essere liquidate16 –, oppure, in materia di concordato preventivo con
cessione dei beni ai creditori), possa utilmente porsi quale valido strumento di prevenzione delle stesse17.

13
14

15

16

17

nota sentenza Cass. Civ., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in Corriere giur., 2006, 1718), la quale renderebbe lo scopo effettivo perseguito dal trust de quo in contrasto ai principi generali dell’ordinamento.
Cass. Civ., sent. 19024/2005, in Foro It., 2006, I, 1105.
Scrive a tale proposito L. Rovelli, Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell’insolvenza di cui all’art.
182 bis L.F., in Fallimento, 2007, 595 ss, che, rispetto alla fattispecie di cui all’art. 182 bis l. fall., il trust
“può introdurre, direi forse paradossalmente per chi vede il trust per lo più collegato ad operazioni elusive,
un fattore di moralizzazione, un più affidabile momento di controllo sui modi e sui tempi dell’esecuzione
dell’accordo, sulla stessa conformità alla funzione economico sociale, per cui l’istituto dell’accordo omologato è dal legislatore stato ritenuto meritevole di tutela e non un azzardo”.
D. Galletti, Sull’utilizzo del trust nelle procedure concorsuali, consultabile su www.assotrusts.it rileva come il trust
possa garantire al debitore di mettere al sicuro i suoi beni dalle aggressioni esecutive dei creditori più organizzati, mentre lui o il trustee cercheranno di negoziare una ristrutturazione del passivo: il trust garantirebbe un effetto protettivo degli assets del debitore, mentre quest’ultimo si trovi a negoziare l’accordo con i suoi creditori.
Trib. Roma 4 marzo 2003, in Fallimento, 2004, 10 ss., con nota di G. Fauceglia, La funzione del trust nelle
procedure concorsuali.
L. Santoro, op. cit., 300. Come condivisibilmente sottolineato da D. Galletti, op. cit., 5, il trust impiegato
ai fini di trovare soluzione ai problemi della crisi di impresa, può prestarsi ad una triplice utilizzazione: da
un primo punto di vista esso può essere istituito in funzione alternativa alle procedure concorsuali e strumentale ad una ristrutturazione stragiudiziale del debito; da un secondo punto di vista potrebbe essere
funzionale all’apertura di una procedura concorsuale e infine, come elemento in grado di garantire l’impiego di beni di terzi, al fine di aumentare l’efficienza della procedura.
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Esso potrebbe essere infatti utilizzato in relazione al piano di risanamento di cui
all’art. 67, comma 1, lett. d) l. fall., assolvendo una funzione protettiva del patrimonio
del debitore nella fase necessaria alla predisposizione dello stesso, nonché, nella fase
attuativa, una funzione di garanzia dinamica assimilabile al pegno rotativo che consentirebbe ai creditori di gestire il piano di risanamento come cessionari delle attività18.
Tale finalità protettiva può inoltre essere esplicata nelle ipotesi di messa a disposizione di beni da parte di soci illimitatamente responsabili di società personali o da
terzi non obbligati – in ipotesi di concordato con cessione di beni19 –, per garantire
a questi ultimi un effetto similare a quello di cui all’art. 168 l. fall.20.
In quest’ordine di idee è stato ritenuto meritevole di tutela il programma di segregazione realizzato da un socio accomandatario di s.a.s., con il quale sono stati
destinati ad un trust i suoi beni personali, al fine di essere liquidati nel caso in cui la
società – posta in liquidazione in attuazione di un accordo ex art. 182 bis l. fall. –
non fosse stata in grado di soddisfare interamente le proprie ragioni creditorie21.
3. Gli artt. 13 e 15 della Convenzione dell’Aja
L’art. 15 della Convenzione, che si inserisce all’interno delle c.d. “clausole di
salvaguardia”22, previste al fine di rendere applicabili le norme convenzionali agli
Stati contraenti che non conoscono la figura del trust23, non pone, com’è noto, “un

18

19

20
21
22

23

Sul punto V. Greco, Il trust quale strumento di soluzione e di prevenzione della crisi d’impresa nella riforma
delle procedure concorsuali, in Trusts e attività fiduciarie, 2007, 218, il quale sottolinea, altresì, come una simile soluzione sia idonea a realizzare meglio del fallimento gli interessi dei creditori.
A questo proposito, la sent. Trib. Parma 3 marzo 2005, in Fallimento, 2005, 555, con nota di L. Panzani, ha
omologato una proposta di concordato misto, costituito dalla cessione di beni della società concordataria e
dall’impegno al pagamento di una percentuale aggiuntiva rispetto al risultato della liquidazione, rinveniente dalla
cessione di beni di un terzo, necessari al realizzo della della percentuale concordataria, beni costituiti in trust caratterizzato dalla nomina a trustee del commissario giudiziale della procedura ed avente quale espressa finalità la
devoluzione di ogni ricavato della vendita degli immobili al soddisfacimento dei creditori in concordato. Analogamente, Trib. Napoli 19 novembre 2008, in Trusts e attività fiduciarie, 2009 636 ss., per cui “può essere dichiarata la procedura di concordato preventivo di una società in liquidazione la cui proposta preveda anche l’istituzione di un trust liquidatorio in favore di tutti i creditori sociali, del quale il Tribunale nomini il trustee, e del quale
guardiano sia il commissario giudiziale, che abbia ad oggetto l’intero patrimonio della stessa società sottoposta alla
procedura concorsuale, nonché quello della società controllante che si sia accollata le obbligazioni concordatarie”.
L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, 2007, II ed., 330, citando la sent. Trib. Parma 3 marzo 2005, cit.
Trib. Reggio Emilia 14 maggio 2007, in Contratti, 2008, 15, con nota critica di A. Reali, 23 ss.
Assieme all’art. 16 della Convenzione, che riguarda le norme di applicazione necessaria e all’art. 18, che si
riferisce all’ordine pubblico in senso restrittivo, in conformità alla prassi delle Convenzioni dell’Aja. Sul
punto, M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001, 543-544.
Sul punto M. B. Deli, Convenzione relativa alla legge sui trusts e sul loro riconoscimento, sub art. 15, in Le
nuove leggi civili commentate, 1993, 1286 ss. In merito agli artt. 15 e 16, l’autrice sottolinea che tali norme
convenzionali sembrano rispondere alla finalità comune di garantire l’applicabilità di norme imperative
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limite al riconoscimento dei trusts, ma al riconoscimento o meno di taluni effetti di
uno specifico trust”24.
Tale articolo elenca – a titolo esemplificativo – una serie di materie rispetto alle
quali si fa salva l’operatività di disposizioni di legge che non possono essere derogate
mediante una manifestazione di volontà25: per effetto dell’applicazione di tale
disposizione,“un trust istituito in violazione di norme inderogabili non sarà di per
sé nullo, ma solo soggetto a quanto diversamente previsto dalla legge del foro”26.
Nel caso di specie, dunque, l’art. 15, lungi dal determinare la nullità del trust,
implicherebbe solamente che “non sia ostacolata” l’applicazione delle norme poste a
presidio dei diritti dei creditori, ossia la disciplina dell’azione revocatoria ordinaria e
fallimentare27.
Del resto, come è stato sottolineato, l’istituzione di un trust è di per sé insuscettibile di arrecare danno ad alcuno, di modo che l’esigenza di far salva l’applicazione
di norme poste a protezione dei creditori si pone, semmai, in relazione agli atti dispositivi con cui vengano trasferiti i beni al trustee28.
L’art. 15, dunque, non si muove sul piano del riconoscimento del trust, ma su
quello dei suoi effetti, e non può costituire il presupposto per una declaratoria di
nullità ex art. 1418, comma 1 c.c., come viceversa ha ritenuto il Tribunale di Milano.
Allo stesso modo, non appare condivisibile il riferimento al combinato disposto
degli artt. 13 e 15 della Convenzione che si rinviene nell’ordinanza 17 luglio 2009:
l’art. 13, infatti, è comunemente interpretato come norma di chiusura, all’applicaestranee alla legge regolatrice del trust, che potrebbero avere rilievo anche in materie diverse dal trust ma ad
esso connesse, in ordinamenti cui tale istituto può essere del tutto sconosciuto.
24
	M. Lupoi, op. cit., Milano, 2001, 543.
25
Tali materie sono: la protezione di minori e di incapaci (lett. a); gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio (lett. b); i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima (lett. c); il
trasferimento di proprietà e le garanzie reali (lett. d); la protezione dei creditori in casi di insolvibilità (lett.
e) e la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede (lett. f ).
26
Trib. Alessandria, 24 novembre 2009, cit. Nello stesso ordine di idee, ma relativamente alla lettera c) dell’art.
15 della Convenzione, si è pronunciata la nota sentenza 23 settembre 1997 del Tribunale di Lucca, in Foro
it., 1998, I, 2007, con commento di E. Brunetti e di M. Lupoi, 3391, affermando che il legittimario non
può sostenere che un testamento, siccome incentrato sul trust, sia nullo (in tutto o in parte), dovendo invece agire in riduzione delle disposizioni testamentarie che, ponendo i beni ereditari sotto il controllo esclusivo del trustee, si siano distinte come lesive della quota.
27
	M. B. Deli, op. cit., 1292. Contra D. Galletti, op. cit., 10, il quale, pur riconoscendo che il disposto dell’art.
15 è comunemente interpretato con riferimento all’istituto della revocatoria – che non può essere disattivato o depotenziato dall’atto dispositivo – non esclude che tale articolo “conformemente alla sua lettera ed alla
funzione” possa riferirsi al diritto concorsuale, la cui portata precettiva non può essere derogata dalla scelta
della legge applicabile agli atti di autonomia privata: secondo l’autore citato, tuttavia, tale ipotesi ricorrerebbe nei casi in cui il disponente abbia voluto esplicitamente la sopravvivenza del trust al suo fallimento.
28
	M. Lupoi, La reazione dell’ordinamento di fronte a trust elusivi, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, 333 s.s
Analogamente, in merito all’azione revocatoria, G. Tucci, Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria, in
Trusts e Attività Fiduciarie, 2003, 33.
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zione del quale il giudice può ricorrere quando, nonostante gli articoli 18, 16 e 15,
valuti le modalità o gli scopi del trust come ripugnanti per il nostro ordinamento29.
L’art. 13, concerne invece, nell’interpretazione prevalente della dottrina e della
giurisprudenza, il riconoscimento del trust e si considera come una norma residuale
o di chiusura della Convenzione, che conferisce al giudice il potere di negare il riconoscimento di un trust quando, nonostante le limitazioni dell’art. 15 e nonostante
gli ordinari rimedi del diritto interno contro gli atti dispositivi in pregiudizio dei
terzi, un trust produca effetti inaccettabili per l’ordinamento30.
La più diffusa interpretazione della Convenzione, dunque, sottolinea come un
trust interno non possa essere ritenuto invalido per il suo contrasto con norme inderogabili, di applicazione necessaria o di ordine pubblico, rispetto alle quali operano gli artt. 15, 16 e 18, che incidono sugli effetti di un trust già riconosciuto: solo
quando le modalità e gli scopi di un trust, i cui effetti sfuggano alle previsioni di tali
articoli, e siano comunque valutati dal giudice come ripugnanti ad un ordinamento
che non conosca quella particolare figura di trust, (ma nel quale il negozio vada ad
esplicare i suoi effetti) potrà farsi capo all’estremo ed eccezionale rimedio apprestato
dall’art.13, che consentirà di negarne tout court il riconoscimento31.
Nel caso di specie, una volta accertata la validità del trust secondo il diritto di
Jersey32, il Giudice italiano non avrebbe potuto negarne il riconoscimento in base
all’art. 15, perché tale norma si pone come presupposto per la rimozione degli effetti pregiudizievoli determinati da un trust rispetto ai creditori del disponente, attraverso l’esperimento dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare33.
	M. Lupoi, Trusts, cit., 545.
	M. Lupoi, I Trusts nel diritto civile, Torino, 2004, 267. A titolo di esempio, l’autore indica alcuni casi in cui
non sia possibile esperire azioni revocatorie o di riduzione contro chi abbia ricevuto dal settlor non nel
proprio interesse, bensì nell’interesse dei beneficiari del trust: di fronte all’impossibilità che si verrebbe a
determinare in capo all’attore di esercitare diritti di cui sia titolare – a causa dell’eterogeneità del trust rispetto alle fattispecie tipiche del nostro ordinamento – opererebbe il rimedio generale previsto dall’art. 13, con
conseguente nullità del trust. Analogamente, F. M. Giuliani, Il trust interno (regolato da una legge trust) e la
Convenzione dell’Aja, in Contratto e impresa, 2003, 441, secondo il quale l’art. 13 non si riferisce al trust
interno che produca effetti contrari a norme imperative – perché a tale scopo soccorrerebbe l’art. 15 – ma si
pone come norma di chiusura “che ad altro non può riferirsi se non al trust i cui effetti sono tali da renderne inesigibile l’obbligo di riconoscimento, in quanto esso sarebbe riprovevole pur non essendo in questione
il contrasto con norme imperative”.
31
Trib. Bologna 30 settembre 2003, in Dir. Prat. Soc., 21, 2003, 74 ss., con nota di N. Soldati. A tale proposito, v. A. Braunn, Trusts interni, in Riv. Dir. Civ., 2000, II, 585.
32
Critici rispetto a tale decisione, E. Raganella – M. Regni, op. cit., 613, per i quali, in applicazione del diritto di Jersey, il trust non sarebbe stato meritevole di riconoscimento: il giudizio sul trust secondo i principi
della common law, inoltre, avrebbe rappresentato per il Tribunale – secondo gli autori citati – “una strada
più semplice da seguire, piuttosto che imbattersi nella valutazione del trust secondo le norme inderogabili e
i principi di ordine pubblico interno, soggetti ad un’interpretazione mutevole nel tempo”.
33
Trib. Alessandria 24 novembre 2009, cit..
29
30
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4. Trust e azione revocatoria nel caso di specie
La decisione dei giudici milanesi appare in ogni caso condivisibile, sebbene essa
si fondi sull’articolo 15 della Convenzione, anziché, come preferibile, sull’art. 13.
Rispetto a tale articolo valgono le considerazioni svolte sopra: il giudice deve
valutare la possibilità di reagire attraverso l’art. 15, e solo all’esito dell’accertata impossibilità di far capo a tale articolo (e dunque alla revocatoria) può avvalersi della
facoltà prevista dall’art. 13, ossia di non riconoscere il trust34.
Giova preliminarmente sottolineare che il curatore avrebbe avuto la possibilità di
agire soltanto ex art. 66 l. fall. – e dunque attraverso l’azione revocatoria ordinaria
–, perché risulta decorso il termine di un anno previsto dall’art. 67 l. fall. per la revocatoria fallimentare.
Allo stesso modo non sembra che l’atto possa ritenersi inefficace ex art. 64 l. fall.:
se quello di specie può definirsi trust solutorio35, ossia costituito come strumento
per adempiere alle obbligazioni del disponente, con incarico al trustee di liquidare i
beni in trust, fino alla concorrenza del valore realizzato con i debiti scaduti del settlor, si dovrebbe escludere la natura gratuita dell’atto.
Riguardo al trust solutorio, infatti, la qualificazione in termini di gratuità od
onerosità non spetterà al negozio costitutivo del trust36, ma all’atto che, mediante la

34

35

36

Nel caso di specie il curatore non ha agito né in base all’art. 67 l. fall., né in base all’art. 66 l. fall. Si dovrebbe ritenere che ciò non influisca sull’iter che il giudice deve effettuare al fine di applicare l’art. 13, in quanto
l’impossibilità di rimuovere gli effetti dannosi di un trust dovrebbe avere carattere oggettivo. Ne consegue
che se il giudice ritenesse applicabile l’art. 15, e il creditore non abbia agito per la revocatoria, non possa
farsi capo all’art. 13, con conseguente salvezza degli effetti del trust. Una simile ipotesi si è avuta – in relazione alla lettera c dell’art. 15 – nel caso deciso dalla sent. Trib. Lucca 23 settembre 1997, cit.: gli effetti del
trust sono rimasti salvi, perché l’attore aveva agito chiedendo che fosse dichiarata la nullità del trust, mentre
il giudice ha ritenuto che si dovesse invece ricorrere all’azione di riduzione.
Alcuni autori (A. Morace Pinelli, Struttura dell’atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della
legislazione fiscale, ed azione revocatoria, in Contratto e impresa, 2009, 448 ss. – L. Santoro, op. cit., 133)
definiscono solutorio il trust con cui si adempie ad un obbligo giuridico, mentre per altri M. Lupoi, Trusts,
cit., 592, è solutorio il trust che costituisce adempimento di un obbligazione sinallagmatica e non il trust
che abbia la finalità di adempiere una preesistente obbligazione. La sent. Trib. Alessandria 24 novembre
2009, cit., ha ritenuto solutorio, e dunque oneroso, il trust le cui finalità siano volte all’adempimento di
un’obbligazione del disponente.
Com’è noto, la dottrina maggioritaria ritiene che l’atto istitutivo non possa essere oggetto dell’azione revocatoria, in quanto quest’ultima dovrà essere indirizzata verso gli atti dispositivi in esecuzione del programma
del trust (Ex multis G. Tucci, op. cit., 33). Per valutare la natura gratuita o onerosa dell’attribuzione, la complessità della vicenda del trust – che richiede un momento organizzativo, di per sé estraneo alla revocatoria
ed un momento dispositivo che costituisce l’oggetto del rimedio in questione – rende necessaria una considerazione unitaria delle due fattispecie sotto il profilo del collegamento che sussiste tra le stesse, considerando l’intero assetto di interessi risultante dal collegamento tra il momento di organizzazione del singolo trust
ed il momento dispositivo e dal coinvolgimento sia del disponente, sia del trustee che dei beneficiari: G.
Tucci, op. cit., 34 e A. Morace Pinelli, op. cit., 475.
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sua istituzione, viene eseguito37: sulla base di queste premesse non potrà parlarsi di
atto a titolo gratuito, sebbene, allo stesso modo, la fattispecie non sia qualificabile
come adempimento di un debito scaduto, perché la funzione solutoria assolta da un
trust non può assimilarsi alla nozione di pagamento in senso tecnico cui si riferisce
il terzo comma dell’art. 2901 c.c.38e non vale dunque ad escluderne la revocabilità,
in quanto il trust posto in essere dal debitore difetterebbe del carattere di atto dovuto, che si riscontra nelle ipotesi di pagamento, ma non rispetto ad operazioni dove
tale momento venga differito39.
Rispetto alla possibilità di esperire l’azione revocatoria, in ogni caso, il trust in
esame pone un ostacolo tecnico derivante dalla difficoltà di individuare il terzo ai
fini del requisito di cui al n. 2) del comma 1 dell’art. 2901 c.c.40.
La dottrina che ha affrontato la questione della revocabilità del trust appare concorde nell’affermare che la qualifica di terzo, ai fini della partecipatio fraudis, non
vada riferita al trustee, ma al beneficiario finale dell’attribuzione dei beni in trust,
che “riceve i benefici del trust attraverso il veicolo del patrimonio segregato e subisce
nel suo patrimonio gli effetti negativi del vittorioso esito del giudizio revocatorio”41.
Tale circostanza, come è stato autorevolmente sottolineato, pone il problema di
coordinare la disciplina della revocatoria ordinaria con quella del trust, al fine di prevenire il rischio che il rimedio revocatorio vada vanificato: in tutti i casi in cui tale
istituto sia diretto a beneficiari ignari della sua esistenza si presenta infatti la difficoltà
di individuare il terzo ai fini dell’esperimento dell’azione di cui all’art 2901 c.c.42.
A tale proposito è stata suggerita l’equiparazione fra l’ipotesi in esame e quella del
contratto in favore del terzo: nel trust in cui i beneficiari non vengano ad esistenza
oppure rinuncino al beneficio, la titolarità dei beni ritorna in capo al disponente,
rispetto al quale non si pone un problema di partecipatio fraudis, che risulterebbe
assorbita nell’accertamento del consilium fraudis43.
Da un altro punto di vista si è invece proposta l’assimilazione del disponente e
del terzo in tutti i casi in cui il primo si proclami trustee: in questo caso, di nuovo,
A. Morace Pinelli, op. cit., 488; G. Tucci, op. loc. cit..
Trib. Firenze, 6 giugno 2002, in Trusts e attività fiduciarie, 2004, 256 e A. Neri, Inefficacia di un trust a
danno dei creditori, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, 69.
39
A. Neri, op. loc. cit.
40
Nessun problema dovrebbe derivare invece dalla necessità di dimostrare l’eventus damni ed il consilium
fraudis: in merito al primo si può riscontrare il danno per i creditori nella maggiore difficoltà e incertezza
che il trust ha determinato rispetto all’esazione del credito, potendo l’eventus damni consistere anche in una
variazione qualitativa e non necessariamente quantitativa del patrimonio del debitore, come ha sottolineato,
in materia di trust, la sent. Trib. Cassino, 8 gennaio 2009, consultabile su www.ilcaso.it.
41
G. Tucci, op. cit., 34; M. Lupoi, Trusts, cit., 593; A. Morace Pinelli, op. cit., 487.
42
	M. Lupoi, op. ult. cit., 594 – 595.
43
L. Santoro, op. cit., 134.
37
38
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il requisito della consapevolezza si fonde con quello della conoscenza da parte del
disponente44.
Nel caso affrontato dall’ordinanza in commento, tuttavia, le soluzioni testé riportate non sembrano del tutto pertinenti, tanto da far ritenere preferibile l’applicazione dell’art.13, in presenza, oltretutto, di un evidente fine fraudolento perseguito
dal disponente attraverso la segregazione.
Pare dunque ricorrere l’ostacolo tecnico derivante dalla natura del trust rispetto
alle fattispecie tipiche del nostro ordinamento, che è stato posto a sostegno del potere del giudice di negare il riconoscimento del trust ex art. 1345: l’indagine sullo stato
soggettivo – che nella revocatoria ordinaria va compiuta rispetto ad un terzo che abbia ricevuto dal debitore nel proprio interesse – non può infatti essere agevolmente
compiuta rispetto a chi (il trustee) ha ricevuto per interesse altrui (i beneficiari).
L’ordinanza in esame, in conclusione, seppure decida del tutto correttamente di
autorizzare il sequestro ex art. 670 c.p.c., appare viziata da una non condivisibile
interpretazione dell’insieme di tutele previste dalla Convenzione contro l’utilizzo
abusivo dei trusts.
Una simile lettura del testo convenzionale, oltre a ridurre sensibilmente le possibilità di utilizzazione dell’istituto all’interno della materia delle procedure concorsuali, pone, da un punto di vista generale, una non ammissibile discrasia fra il trust liquidatorio – che, di per sé valido46, dovrebbe comunque ritenersi nullo se istituito da
un imprenditore insolvente – e ogni altro negozio civilistico piegato a finalità fraudolente a danno dei creditori dell’imprenditore insolvente, per il quale si pone normalmente l’esigenza di reagire sul piano dell’efficacia e non su quello della validità.
Luigi Edoardo Fiorani

	M. Lupoi, op. ult. cit., 595.
V. nota 30.
46
G. Rojas Elgueta, Il rapporto tra l’art. 2645 ter c.c. e l’art. 2740 c.c., in Banca, borsa, tit. cred., 2007, 213,
sottolinea come non potrebbe mettersi in discussione nemmeno la validità di un trust che non abbia altro
scopo che quello di far uscire dal patrimonio del disponente un complesso di beni suscettibile di essere aggredito dai suoi creditori: riguardo, a questi ultimi, infatti, il rimedio si deve cogliere sul piano non della
validità, ma dell’efficacia “ed è rappresentato primariamente dall’azione revocatoria”.
44
45
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Lo straniero, l’incontro con il diritto italiano
e il ruolo delle professioni legali*
di Andrea Fusaro
Sommario: 1. Insidie e trabocchetti nascosti nel linguaggio giuridico. – 2. L’incidenza dei
fenomeni migratori. – 3. Intensificazione della contrattazione degli stranieri. – 4. L’accertamento della capacità negoziale. – 5. L’identificazione dello straniero. – 6. Forme di
matrimonio… – 6.1 … di scioglimento. – 6.2 … di affidamento. – 6.3 … di regimi
patrimoniali. – 7. Il controllo condotto sui documenti stranieri. – 8. La mediazione culturale nella contrattazione. – 9. L’apporto del notariato alla tutela dei diritti dello straniero.
1. Quale significato può assumere la domanda “le piace il cavallo?” rivolta ad un
interlocutore proveniente da una tradizione dove – a differenza da quella del parlante – la carne di cavallo è commestibile? Essa potrebbe evocare in lui non solo l’immagine dell’animale elegante, ma pure quella del filetto saporito.
La conversazione imbastita tra soggetti appartenenti a culture distanti, i quali
non siano avvertiti circa le insidie racchiuse in questi “falsi amici”, rischia di trasformarsi in una commedia degli equivoci.
Si narra che qualche decennio addietro certi magnati arabi, soltanto dopo aver
perfezionato ingenti investimenti immobiliari a Londra, abbiano scoperto che buona parte dei loro nuovi possedimenti non sarebbero passati alle generazioni successive, trattandosi di “leasehold”, quindi titolarità a tempo, la cui scadenza varia nel
caso concreto(e sembra che molte fossero assai ravvicinate).
La conclusione di accordi, la stipula di contratti, tra soggetti provenienti da tradizioni differenti impone una mediazione, culturale prima che giuridica, laddove
sono coinvolte le connessioni tra lingua e diritto1.
Si ripete spesso che occorre una mediazione tanto più profonda quanto maggiore è la distanza che separa i due contesti, ma ha fatto scalpore la notizia diffusa un

Testo dell’intervento presentato al convegno su “Diritto interculturale. Ordine democratico e prassi giuridiche” tenutosi il giorno 22 maggio 2009 a Genova, organizzato dall’associazione IDEDI («Intercultura,
Democrazia, Diritto»), con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza e del Consiglio notarile dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari.
1
	R.Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino, 1992, p. 12 ss. sottolinea lo speciale significato di lingua e
diritto: come gli individui di una stessa società non possono comprendersi se non parlano la stessa lingua,
ugualmente una regola giuridica per disciplinare un rapporto deve avere lo stesso significato per tutte le parti.
*
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decennio fa della vendita di un figlio rimasta impunita in Michigan, poiché in quello Stato difetterebbe una proibizione corrispondente.
2. L’incontro con lo straniero si è intensificato con i fenomeni migratori, i quali
conducono sul nostro territorio soggetti portatori di tradizioni, alle quali sono legati e che pertanto vorrebbero conservare, al contempo usufruendo delle opportunità
offerte dal paese ospitante.
La migrazione è l’arena delle pretese. Le più sottolineate sono quelle culturali e sociali,
legate alla diversità di costumi: dall’abbigliamento (ormai paradigmatico il “chador”) alle
pratiche rituali (infibulazione, escissione). Si tratta dei fenomeni la cui rilevazione conduce al cuore delle riflessioni sulla regolamentazione della società multietnica, finalizzate
appunto alla ricerca di regole di compatibilità tra le diverse culture. I casi più difficili presentano rilevanza penale: richieste di aborto selettivo delle femmine; mutilazioni genitali
femminili; pratiche di ratto a scopo economico; infanticidio; omicidio per causa di onore.
Altre tradizioni coinvolgono il terreno contrattuale per i riflessi sullo stato civile:
si pensi alla poligamia ed al ripudio2, per un verso, agli sviluppi che ampliano la libertà dell’individuo anche nell’ambito del diritto di famiglia, tra cui la rilevanza
accordata alla convivenza di fatto3 ed al matrimonio omosessuale. Altro conflitto
sorge rispetto alle forme di divorzio4.
	Il giurista vi guarda sullo sfondo della evoluzione del diritto internazionale privato della famiglia in una società multiculturale dove si assiste a migrazione di gruppi etnici assolutamente legati alla loro cultura, ciò che influisce soprattutto nel diritto di famiglia rispetto al quale la religione esercita un forte condizionamento. In alcuni paesi le minoranze etniche cercano di ottenere una certa autonomia anche in riferimento al diritto di famiglia, come accade in
Italia ove figurano parecchi matrimoni: civile, concordatario, cattolico, ebraico, secondo il rito della tavola valdese.
A questo fenomeno si affianca quello delle famiglie plurietniche (ed i cinefili pensano ad “East is east”, al “Grosso, grasso matrimonio greco”, a “La sposa turca”, ed altri ancora). Il diritto internazionale sarebbe ormai chiamato, piuttosto che a favorire l’integrazione delle minoranze etniche, a tutelare l’identità culturale delle persone, e
di questa tendenza sarebbe espressione il favore verso il riconoscimento – sulla base dell’art. 8 CEDU – di un
diritto della persona alla protezione di un suo stile di vita: l’ordinamento giuridico internazionale proteggerebbe
la “continuità culturale della persona”. La protezione della persona metterebbe, quindi, in crisi quell’idea di un
diritto di famiglia uniforme e universale che sembrava consolidarsi sulla base del principio dell’uguaglianza dei
coniugi e della parità di trattamento del figlio nato in costanza di matrimonio e di quello nato fuori, della facilitazione del divorzio e della garanzia al coniuge economicamente più debole di un adeguato tenore di vita anche
dopo lo scioglimento del matrimonio. Degno di rilettura il contributo di E. Jayme, Diritto di famiglia: società
multiculturale e nuovi sviluppi del diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1993, 295.
3
Nel mondo occidentale è, invero, emergente l’atteggiamento liberale basato sui valori illuministici, i cui
sviluppi tuttavia contrastano con precetti religiosi di altri paesi, specie del diritto islamico, ove predomina il
modello della famiglia patriarcale. Si registra allora una significativa mutazione per cui contro lo sbarramento opposto in ambito europeo ai diritti islamici che violano precetti costituzionali si invocano i diritti
dell’uomo e la libertà di religione, per difendere l’applicabilità del diritto personale, riscoprendo così il
principio di nazionalità di cui oltre un secolo e mezzo fa fu paladino Pasquale Stanislao Mancini.
4
Ad esempio, quello consensuale del diritto dei paesi asiatici (Giappone, Tahilandia), fortemente influenzato
dal confucianesimo (ma c’è anche in Israele).
2
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Il problema dell’accesso s’intreccia, dunque, con quello del quoziente di diritti
riconosciuti(il transito dalla tolleranza all’inclusione) giacché – come si è a suo tempo notato a proposito della reciprocità5 – poco senso avrebbe ammettere un soggetto e poi non riconoscergli alcun diritto6.
3. La contrattazione degli stranieri è cresciuta esponenzialmente negli ultimi
anni con l’intensificarsi dei flussi migratori e l’inserimento degli immigrati nella vita
sociale italiana, tramite l’acquisto della casa e la contemporanea stipulazione del
mutuo, nonché con l’avvio di attività imprenditoriali.
L’acquisto dell’abitazione da parte di immigrati rappresentava nel 2004 il 12%
del mercato. All’acquisto è frequentemente collegata la stipulazione del relativo mutuo: risulta che nel 2007 il mutuatario fosse straniero nel 10% dei mutui. Notevole
anche la crescita dell’imprenditoria: oltre un terzo delle nuove imprese ha un titolare extracomunitario, con un notevole incremento dell’imprenditoria femminile, aumentata tra il 2006 e il 2007 del 73%, pesando a Milano per il 52,1% sull’imprenditoria femminile totale (il 7,9% in Italia).
Lo straniero incontra il notaio in occasione di acquisti immobiliari, costituzioni di
società od acquisti di partecipazioni sociali, insomma in relazione al compimento di atti
aventi contenuto patrimoniale per i quali viene verificata la capacità e rileva lo stato civile.
Rispetto agli strumenti negoziali il notaio non è solo consumatore di soluzioni giuridiche, ma anche produttore, come quando presta il suo ministero nella stipulazione
di contratti da parte dello straniero, in ordine alla scelta della legge applicabile ai suoi
rapporti patrimoniali coniugali e alla sua successione ereditaria, al ricevimento del suo
testamento, alla formazione di atti dotati di vocazione a fungere da titolo esecutivo.
4. In via pregiudiziale occorre, dunque, accertare l’attitudine dello straniero a
contrattare nel nostro paese, operazione che un tempo tendeva ad esaurirsi nell’accertamento della c.d. reciprocità – introdotta nel codice del 1942 all’art.16 preleggi
cod. civ.-, l’antica regola per cui allo straniero è assicurata la stessa quota di diritti
che nel suo paese è riconosciuta al cittadino italiano7. In Italia il principio di recipro5

6

7

Lo ricordano E. Calo’, Il principio di reciprocità, Milano, 1994; F.Toriello, La condizione giuridica dello
straniero. Profili di diritto comparato e comunitario, Padova, 1997.
Come reagisce il diritto internazionale privato? Tra le tecniche suggerite dalla dottrina spicca quella di integrare la legge sostanziale richiamata con quella accantonata almeno come “fatto”. Sullo scenario internazionale si segnala, poi, la comparsa di nuove norme sostanziali di famiglia per la società multiculturale, quale
una legge inglese sul matrimonio poligamico, e le convenzioni bilaterali tra la Francia e l’Africa del nord.
Ai sensi dell’art. 1, Ic., D. P.R. 394/1999: “1. Ai fini dell’accertamento della condizione di reciprocità, nei
casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
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cità, sopravvissuto alla riforma del diritto internazionale privato, è stato tuttavia ridimensionato dal “Testo Unico sull’immigrazione e la condizione giuridica dello
straniero” sia tramite il riconoscimento della pienezza della capacità allo straniero
regolarmente soggiornante8, sia garantendogli comunque il godimento dei diritti
fondamentali, anche nell’assenza di quei presupposti9.
Tale indagine si è, così, arricchita del confronto con le regole in tema di immigrazione10, le quali giocano ora ampliando ora riducendo – nei fatti11 – la capacità dello straniero: per un verso, in ragione della nota disciplina – contenuta
nel Testo Unico sull’immigrazione12 – che ammette lo straniero regolarmente
soggiornante13 a godere di tutti i diritti civili; per l’altro, poiché in difetto del
condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta,
comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte
dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei suddetti stranieri”. Sono provvidenziali le informazioni raccolte
sul sito web notarile(RUN), nonché le schede offerte da G.Petrelli, Formulario notarile commentato, vol. III,
tomi 2 e 3, Milano, 2003.
8
	Occorre integrare la norma con la disciplina di attuazione, contenuta nel D. P.R. 31 agosto 1999,
n.394(modificato dal D. P.R. 18 ottobre 2004 n. 334,pubblicato sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2005,
S.O. n. 17), in particolare l’ art. 1,secondo comma.
9
Come rispetto al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, secondo una convinzione radicata anche
presso la nostra giurisprudenza e ribadita da Cass. 7 maggio 2009 n. 10504 “l’art. 16 delle disposizioni
sulla legge in generale (cc.dd preleggi) sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all’incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con
la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le
persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria)”.
10
Si segnala il volume di E.Calo’, La nuova disciplina della condizione dello straniero, Quaderno di “Notariato,
Ipsoa, 2000.
11
	Invero la norma riprodotta infra alla nota (13)configura un reato, piuttosto che sottrae la capacità di negoziare, ma l’esito operativo(prescindendo dal terreno strettamente civilistico) non è molto distante. Al riguardo occorre segnalare il ridimensionamento della portata della norma operato da Cass pen., 7. 5. 2009, n.
19171la quale ha escluso integri il reato in questione la locazione di un immobile ad un extracomunitario
senza permesso di soggiorno se il canone richiesto è equo, mancando l’ingiusto profitto.
12
Art. 2, I e II c., d.lgs.25 luglio 1988 n.286: “I). Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. II)
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa é accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.”
13
Dalla disciplina di attuazione, in particolare Art. 1, II c., D.P.R. 394/1999 che delimita la nozione correlandola alla finalità per la quale il soggiorno è stato consentito: “2. L’accertamento di cui al comma 1, non è
richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico, nonché
per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per
motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.”
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permesso di soggiorno – laddove necessario – è precluso l’accesso alla contrattazione immobiliare14.
In questa fase si viene a contatto con le regole sull’immigrazione, le ricadute burocratiche delle politiche dei governi15-, di cui occorre verificare il rispetto, misurandosi con lo iato tra la nettezza della prescrizione legislativa e la vischiosità della
macchina burocratica, che ha generato regole di compromesso, come a proposito
della ultrattività del permesso scaduto nelle more del suo rinnovo16.
Le difficoltà che un tempo si concentravano nell’accertamento della reciprocità e
poi nella sua spiegazione allo straniero, oggi si distribuiscono sul terreno dei permessi di soggiorno, occorrendo accertarne non soltanto la sussistenza, ma pure la tipologia17. Il professionista si trova, così, a confrontarsi con problemi che trascendono
non solo la dimensione statale, ma pure quella comunitaria18, dovendosi dare carico
Art.12, comma 5 bis, d. lgs. 25. 7. 1998, n. 286, introdotto dal d.l. 23. 5. 2008, n. 92, convertito con
legge 24. 7. 2008, n. 125: “5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo
oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione
clandestina”.
15
Le elaborazioni compiute in seno ai “migration studies” hanno preso ad occuparsi dei flussi migratori
dagli inferni e dai purgatori del mondo – si intende in senso economico – verso il paradiso. Il diritto
aspira ad operare una selezione all’interno dell’elevato numero di quanti avanzano pretese: questione incandescente verso cui il diritto si affacciava cauto. Il primo problema che deve affrontare è quello dell’ammissione nella Terra Promessa che evoca lo spettro del razzismo e chiama in gioco la cultura dell’imparzialità; poi, mostra come al mutare delle condizioni sociali non mutino le tecniche utilizzate per
controllare i confini; ancora, rende evidente che la cifra delle risposte istituzionali è il principio della
piena sovranità dello Stato, che ha condotto a considerare l’ingresso come un privilegio: con l’ulteriore
conseguenza, da tempo denunciata, dell’ampliarsi della discrezionalità della Pubblica Amministrazione.
Ciò che è stigmatizzato come il riflesso di una concezione dello Stato difficilmente armonizzabile con il
nuovo ordine mondiale: U.Mattei, Ai confini della terra promessa. Immigrazione, povertà, razzismo ed i
limiti del diritto, in Foro it.,1992, V, 458.
16
Direttiva Ministero dell’Interno, 20 febbraio 2007. In tema si segnala altresì Cass. 25. 1. 2007 n. 1649,
secondo la quale non può essere espulso l’immigrato senza permesso di soggiorno che abbia chiesto di essere messo in regola, se la procedura non si sia conclusa.
17
	Occorre invero accertare la finalità per la quale il soggiorno è stato consentito, così come indicato alla nota (12).
18
La legittimazione dell’Unione in materia di migrazione riposa nella “comunitarizzazione” di alcune materie
di “affari interni”: l’articolo 63, paragrafo 3 del trattato CE (introdotto dal Trattato di Amsterdam del 1997)
affida al Consiglio la competenza ad adottare “misure in materia di politica dell’immigrazione” precisamente
in ordine alle “condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati
membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno. La politica comunitaria viene fatta risalire al
Consiglio di Tampere del 1997. L’Unione si occupa, invero, dell’immigrazione ed una prospettiva d’insieme
è offerta dal Libro Verde che proprio la Commissione europea ha adottato sull’“approccio dell’Unione europea alla gestione della migrazione economica” al fine di avviare un dibattito con i soggetti interessati e poi
14
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di comunicarne i condizionamenti rispetto all’attività negoziale, in ragione dell’interferenza con la regolarità del soggiorno, a propria volta – s’è visto – presupposto
della capacità giuridica e di agire19. In questa fase, dunque, il notaio si trova ad illustrare le nostre regole allo straniero.
5. In ordine all’identificazione della persona, all’accertamento della capacità
d’agire ed allo stato civile ci si deve confrontare con regole straniere, accostandole a
quelle interne, con cui devono coordinarsi.
Intanto per l’individuazione del nome, la cui composizione varia a seconda del
paese20, basti pensare all’oscillazione tra patronimico e matronimico e ad altri criteri
ancora, tra i quali la perdita del cognome da parte della donna maritata. Certamente si ricava il nome dai documenti di identità, ma bisogna pur sempre trattarlo in
maniera consapevole: basti pensare alla eventuale variazione del cognome tra l’acquisto e la rivendita di un bene(come può capitare ad una signora, per l’intervenuto
matrimonio), laddove occorre acquisire certezza dell’identità dell’alienante.
coinvolgere le parti sociali. Pur riconoscendo che le decisioni relative al numero dei migranti in cerca di occupazione da ammettere sono di competenza degli Stati membri, si osserva – per un verso – che le decisioni
dell’uno incidono anche sugli altri e – per altro verso – che l’Unione europea è soggetta ad obblighi internazionali nei confronti di alcune categorie di migranti per motivi economici. Di qui l’esigenza di convenire a
livello di Unione criteri armonizzanti per l’ammissione di migranti per motivi economici. Il libro Verde conclude considerando che “l’ammissione dei migranti per motivi economici sia la pietra miliare della politica in
materia di immigrazione e che sia pertanto necessario affrontarla a livello europeo nel quadro di una progressiva evoluzione di una coerente politica comunitaria dell’immigrazione”. È enunciata la preoccupazione che
i lavoratori migranti ottengano la garanzia di uno status giuridico certo indipendentemente dalla stabilità
della loro occupazione: in particolare si sottolinea che “ai lavoratori di paesi terzi va garantito lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell’Unione, soprattutto in relazione a determinati diritti fondamentali economici e sociali, prima di ottenere lo status di residente di lungo periodo”. Invero si ricorda come la normativa
comunitaria preveda già una serie di diritti, garantiti dalla direttiva del 2003 sui soggiorni di lungo periodo,
dal regolamento del 2003 che estende ai cittadini di paesi terzi le disposizioni del regolamento sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, dalle due direttive contro le discriminazioni.
Ancora, merita un cenno la direttiva del 2003 sul ricongiungimento familiare, che si prefigge di garantirlo
al coniuge ed ai figli minorenni per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno
stato membro; inoltre prevede la facoltà dei singoli stati di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno anche di
altri parenti, familiari, partner. La riunificazione familiare può essere rifiutata per ragioni di ordine pubblico
o sanitarie e può essere subordinata alla disponibilità di un alloggio idoneo
19
	Il diritto all’unità familiare assurge, notoriamente, a diritto fondamentale della persona umana. Ciò riveste
un significato particolare alla luce della collocazione – da parte del Trattato di Amsterdam – dell’immigrazione nel pilastro comunitario, da cui discende la sottoposizione degli atti al sindacato della Corte di Giustizia, ed alla luce della competenza della Corte di Lussemburgo per i diritti umani, atteso che l’art. 8 della
CEDU (Convenzione Europea sui diritti dell’uomo) sancisce il rispetto della vita privata e familiare. A
fronte della soddisfazione per le incrementate prospettive di tutela di questo diritto, gli esperti del settore
segnalano però anche il rischio di conflitti tra la Corte di Lussemburgo e quella di Strasburgo
20
Si segnala E.Calo’, Il nome nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. priv., 2001, p. 221
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Anche la capacità di agire deve essere acclarata in concreto21: la maggiore età varia, non essendo ovunque fissata al diciottesimo anno22.
Rispetto all’accertamento dello stato civile si presenta l’aggravante che non sempre esso emerge dai documenti di identità, oppure lo straniero comunica verbalmente l’intervento di variazioni – quale il divorzio –, per la cui prova produce documenti per la nostra mentalità inconsueti23, spesso da interpretare al fine di valutarne
la pertinenza e plausibilità.
La difficoltà talora enorme di tali indagini24non esime dal tentativo di appurare
lo stato civile ed il regime patrimoniale dei soggetti coniugati.
6. Nel consumare questo sforzo ci si affaccia su modalità per noi impensabili di
conclusione del matrimonio e di scioglimento; esse vengono poste in relazione con
le regole internazionalistiche, con l’ordine pubblico che filtra il riconoscimento di
condizioni e regole saggiandone la compatibilità con il nostro ordinamento (in particolare, matrimonio, divorzio, adozione)25.
Sul primo fronte basta citare il matrimonio telefonico tra pakistani che, rispetto
ad un caso in cui un coniuge risiedeva in Italia, è stato riconosciuto valido da una
recente pronuncia milanese26, sulla scorta della nostra regola internazionalprivatistica27 secondo cui la validità del matrimonio formato all’estero dev’essere effettuato
sulla base della legge del luogo di celebrazione28.
G.Petrelli, Formulario notarile commentato, vol. III, tomo 1, Milano, 2003, p. 94 ss.
Sopravvivono talora ipotesi di potestà maritale, della cui compatibilità con l’ordinamento italiano vi è però
da dubitare.
23
Ad esempio una lettera di un legale.
24
Potrebbe essere alla base dell’eccezione alla regola della necessaria indicazione del regime patrimoniale nella
nota di trascrizione degli acquisti immobiliari affermato da Risol. Min. Fin. Dir Gen.Tasse e Imp. Dir., 28. 4.
1989, n. 400384, la quale tuttavia riguardava coniugi inglesi, quindi regolati da un diritto che non contempla
alcun regime patrimoniale(addirittura difetta il lessico, cosicché si utilizza l’espressione “matrimonial property”, che tuttavia ha significato affatto diverso, come ho illustrato in I rapporti patrimoniali tra coniugi in prospettiva comparatistica, in G.Alpa e G.Capilli (cur.), Diritto privato europeo, Cedam, 2006, pp. 53 ss. Sul punto si
segnala lo studio di F.Salerno Cardillo, Le convenzioni matrimoniali provenienti dall’estero. Opponibilità ai terzi
del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera in materia di diritti reali immobiliari, in A.A.V.V.,
Gli atti provenienti dall’estero, Quaderno della Fondaz Ital Notar., 2/2007, Il Sole 24 ore, p. 112 ss.
25
	In tema si segnala E.Calo’, I riflessi dell’immigrazione islamica sul diritto di famiglia, in Fam e Dir, p. 85
26
Trib. Milano, 2. 2.2007, in Dir. Fam., 2008, 1 155, con nota di Bianchini: “Ritenuto che ai sensi dell’art. 28 l.
n. 218 del 1995 il giudizio sulla ritualità e validità del matrimonio deve essere effettuato alla luce della legge del
luogo di sua celebrazione o della legge nazionale dei coniugi, è valido e positivamente rilevante, ai fini del ricongiungimento familiare in Italia, il matrimonio celebrato per telefono qualora nel Paese d’origine (Pakistan) di
coloro che lo hanno contratto una celebrazione siffatta è considerata rituale e fonte del vincolo coniugale”.
27
Art. 28 legge 218/1995
28
Si segnala l’analisi di E.Calo’, Il matrimonio telefonico pakistano, in Studi e Materiali, Consiglio Nazionale
Notariato, Milano, 2007, p.1193
21
22
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Apposita attenzione merita, poi, il matrimonio islamico29. Sul matrimonio non già
poligamico in concreto, ma contratto secondo una legge che ammetta la poligamia od il
ripudio unilaterale, è reperibile una sentenza della Cassazione pronunciata un decennio fa
– alla quale è stata data grande evidenza sulle riviste giuridiche30 – la quale ne ha escluso
la contrarietà con il nostro ordine pubblico, in quanto formatasi in conformità alla legge
locale31, così da creare un vincolo rilevante ai fini successori32. La Corte si è appoggiata alla
propria giurisprudenza, secondo cui “a mente dell’art. 115 c.c. ed in armonia con quanto
previsto dagli art. 17 e 26 delle preleggi e 50 della legge sullo stato civile, il matrimonio
celebrato da cittadini italiani all’estero secondo le forme ivi stabilite e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato e capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento, è immediatamente valido e rilevante anche in Italia, indipendentemente
dall’osservanza delle norme italiane riguardanti le pubblicazioni, che possono dar luogo
soltanto ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, e la trascrizione nei registri
dello stato civile, la quale ha natura certificativa e di pubblicità e non costitutiva33”. In
	R.Aluffi Beck-Peccoz, Il matrimonio nel diritto islamico, in R. Aluffi Beck-Peccoz, A. Ferrari, A. Mordechai
Rabello, Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti(a cura di S. Ferrari),Torino,
Giappichelli,2006, pp. 181ss.; Id. Il diritto islamico, in S. Ferrari (cur.), Introduzione al diritto comparato delle
religioni, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 173 ss. Nell’ambito della letteratura italiana sul diritto islamico è
fondamentale il volume di F.Castro, Il modello Islamico, nel Tratt. Dir. Comp., dir. da R. Sacco, Torino, 1997
30
Cass., 2.3.1999, n. 1739, in Riv.not., 1999,469, Fam e dir., 1999, 327 con nota di Zambrano, Foro it., 1999, I,
1458, Riv.internaz. priv. e proc., 1999, 613, Arch.civ., 1999, 1377, con nota di Santasierre. In tema si segnala il
contributo di R. Aluffi Beck-Peccoz, Polygamy in Europe, in Derecho y Religión, vol. I, 2006, pagg. 209-222, nonché M.Grondona, Il matrimonio poligamico, in Tratt dir fam., dir. Da G. Ferrando, vol. I, Bologna, 2007, 495
31
	Il caso riguardava l’applicazione delle legge somala
32
Nella specie si constata che “… il matrimonio è stato regolarmente trascritto – e, per altro verso, che è fuori discussione che il matrimonio sia stato contratto nel rispetto delle forme stabilite dalla “lex loci” e che sussistessero
i requisiti di stato e capacità previsti dal nostro ordinamento…incontestato – come si è visto – che il matrimonio
è stato contratto secondo le forme stabilite dalla legge somala e che sussistevano i requisiti di stato e capacità dei
contraenti, non v’è motivo per escluderne la validità nel nostro ordinamento e, quindi, l’efficacia in relazione sia
al diritto successorio …la Corte di merito non ha riconosciuto effetti giuridici ad un atto nullo, ma, accertata la
validità formale e – nei limiti precisati – sostanziale di esso, si è limitata a rilevare l’estraneità al rapporto attinente
all’incidenza della poligamia e del ripudio nella validità dello stesso matrimonio sotto il profilo del contrasto con
i principi posti dall’art. 31 delle preleggi…. A tale principio si è, all’evidenza, attenuto il giudice di merito, avendo
precisato che il profilo dell’ordine pubblico e buon costume, connesso con la poligamia ed il ripudio, era estraneo
al rapporto dedotto in giudizio e che, comunque, lo “status” di coniuge, acquisito, dalla S. N. I. nel rispetto delle
condizioni richieste dalla nostra legge, manteneva rilievo in sede ereditaria. Quanto all’argomento che, nell’ipotesi di matrimonio islamico (e, in ogni caso, contratto secondo una legge che ammetta la poligamia od il ripudio
unilaterale), l’atto non potrebbe essere qualificato come matrimonio nel senso voluto dal nostro ordinamento,
perché il vizio sarebbe generico, riguardando il consenso stesso, è sufficiente osservare che il principio del “favor
matrimonii” e, quindi, della sua validità interinale non soffre eccezioni in situazioni che pur configurano la medesima incompatibilità ontologica con l’ordine pubblico ed attengono, in diversa misura, alla validità del consenso, quali il matrimonio contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c.: in ipotesi, cioè, espressamente previste dall’art. 117 c.c. come motivo d’impugnazione, con la conseguente necessità di una pronuncia di nullità o
di annullamento “:Cass., 2 marzo 1999, n. 1739, in Giust. civ. 1999, I, 2695, con nota di Di Gaetano.
33
Cass., 17 settembre 1993, n. 9578,in Giust. civ. 1994, I, 79:”il matrimonio celebrato da cittadini italiani
29
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motivazione è stata richiamata adesivamente la citazione contenuta nella sentenza impugnata di “un autorevole indirizzo dottrinario, secondo cui occorre distinguere la regolamentazione del rapporto giuridico controverso dalla rilevazione dei suoi presupposti, la
regolamentazione della questione principale da quella pregiudiziale o preliminare, con la
conseguenza che la disciplina di tali presupposti o questioni, posta dall’ordinamento straniero, al pari del diritto o “status” che si presenta come acquisito rispetto alla situazione da
accertare, costituiscono essenzialmente elementi interpretativi (ove a ciò occorra procedere) delle norme straniere richiamate dalle disposizioni di diritto internazionale privato per
la soluzione del caso concreto e che, in quanto tali, non sono direttamente immessi
nell’ordinamento interno: è stato affermato, così, che il figlio e la moglie del mussulmano
poligamo sono comunque ammessi a succedere ai beni lasciati da costui in Italia e, ancora, che l’accertamento dell’esistenza di un matrimonio valido – o di una filiazione legittima – rappresenta questione preliminare rispetto a quella principale della devoluzione
ereditaria e, non implicando un’inserzione nella “ex fori” delle norme straniere che ammettono la poligamia o vietano i matrimoni misti, non pone neppure un problema di
compatibilità con l’ordine pubblico interno”. In particolare, è stata sottolineata “l’insostenibilità della tesi secondo cui ad un matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero
– sia pure nel rispetto delle forme ivi stabilite ed in presenza delle persone – non potrebbe
riconoscersi alcun effetto giuridico, ove la “lex loci” preveda caratteristiche contrastanti
con i principi fondamentali del nostro ordinamento, discende dal principio del c.d. “favor
matrimonii”, alla cui stregua l’atto non perde validità se non sia stato impugnato per una
delle ragioni indicate negli artt. 117 e segg. cod. civ. (nelle quali non può non essere ricompresa quella del matrimonio contratto secondo un rito che preveda la poligamia e-o
lo scioglimento del vincolo “ad nutum”) e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o
di annullamento. Ne deriva che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all’estero pur secondo una legge che consenta la poligamia e-o il
ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato
e capacità delle persone, non si può disconoscerne l’idoneità a produrre effetti nel nostro
ordinamento, sino a quando non se ne deduca la nullità e non intervenga una pronuncia
sul punto”. È stato altresì tenuto conto della prassi amministrativa, delle istruzioni impartite allo Stato civile per la trascrizione di matrimoni islamici34. Sulla base di queste premes-

34

all’estero, secondo le forme ivi stabilite – e che risultano osservate proprio sulla base del citato atto – e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti nel nostro
ordinamento, è immediatamente valido e rilevante, nell’ordinamento italiano, indipendentemente dall’osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibile di sanzioni amministrative, e dalla trascrizione nei registri dello stato civile”.
“… a tale principio si è attenuto il Ministero di Grazia e Giustizia nella circolare n. 1-54-FG-3(86)1395 del
4 febbraio 1987, emanata per impartire direttive agli uffici di stato civile sulla trascrizione di matrimoni
islamici (nello stesso senso della trascrivibilità di detti matrimoni sono le circolari del 3 ottobre 1988, su
conforme parere del Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 7 giugno 1988, e del 7 febbraio 1989)”.
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se la Cassazione ha concluso che: “nel regime anteriore all’entrata in vigore della l. 31
maggio 1995 n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il
matrimonio celebrato da cittadini italiani all’estero, secondo le forme ivi stabilite, qualora
sussistano i requisiti sostanziali previsti dal nostro ordinamento relativamente allo stato e
capacità delle persone, è immediatamente valido e rilevante anche in Italia (con conseguente acquisizione da parte dello straniero della qualità di coniuge, anche in relazione al
diritto successorio), senza che rilevi, in senso contrario, in caso di matrimonio islamico,
che quel matrimonio, secondo l’ordinamento nel quale è stato contratto presenti caratteristiche (quali la previsione della poligamia e del ripudio) contrarie all’ordine pubblico
interno e al buon costume”35.
6.1. Sul secondo si incontra il “ripudio” proprio della cultura islamica, oggetto di
una sentenza piuttosto recente, la quale ha negato che possa valere a negare alla madre il diritto al ricongiungimento con i figli, pur privandola della potestà, escludendo
che la potestà di entrambi i genitori sui figli sia principio di ordine pubblico internazionale. La fattispecie concerneva il figlio minore di una cittadina del Regno del
Marocco “ripudiata” dal marito il quale, con l’atto di ripudio, ed in conformità della
Moudawana (codice dello stato delle persone colà vigente), aveva escluso la moglie
dalla tutela del minore, riservandola a se stesso. Secondo la Cassazione: “in materia di
disciplina dell’immigrazione, l’art. 29, comma 1, lett. b), d.lg. n. 286 del 1998, stabilendo che lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i figli minori “a carico”,
prevede esclusivamente che il genitore che chieda il ricongiungimento sia quello che
provvede al sostentamento, non anche che egli sia titolare della potestà, esclusiva o
concorrente, sul figlio minore; pertanto, ai fini del rilascio del visto per l’ingresso in
Italia, è necessario soltanto che il genitore che lo chiede offra sufficienti garanzie in
ordine alla convivenza con il minore nel territorio italiano, alla disponibilità di un
alloggio idoneo a questo fine ed alla titolarità di un reddito adeguato, non rilevando
in contrario che titolare della potestà, quindi della rappresentanza legale del minore,
in base al diritto del paese d’origine, sia il genitore che ivi ancora risiede, il quale non
conviva con il minore, non provveda al suo sostentamento e abbia anche dato l’assen35

La soluzione è stata ribadita a fini della pubblica sicurezza da App. Torino, 18 aprile 2001, in Dir. Fam.,
2001, 1492: “Ai sensi e per gli effetti degli art. 29 l. n. 40 del 1998 e 31 d.lg. n. 286 del 1998, va consentita al coniuge extracomunitario di un cittadino anch’esso extracomunitario (di sesso maschile), munito di
regolare permesso di soggiorno, svolgente in Italia un’attività lavorativa ed in condizioni familiari, abitative,
economiche e sociali positive, di permanere in Italia allo scopo di consentire alla madre la prosecuzione
delle cure parentali prodigate al figlio minore comune e rivelatesi d’esito felice, non rilevando in contrario
che il marito, contratto legittimo matrimonio poligamico (bigamico) nella propria terra d’origine, viva in
Italia anche con l’altra moglie: la permanenza in Italia della madre va, infatti, consentita non allo scopo di
omologare un’unione matrimoniale poligamica, ma allo scopo di tutelare il primario e poziore diritto del
minore a non essere separato, senza adeguato motivo, da uno dei genitori”.
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so all’espatrio del medesimo, dato che nel sistema della legge del minore, applicabile
ai sensi dell’art. 36 l. n. 218 del 1995, la titolarità esclusiva della potestà spettante ad
un genitore non esclude che questi consenta alla convivenza del figlio con l’altro genitore, al quale in tal caso è delegato l’esercizio concreto della potestà”36.
6.2. Sul fronte della filiazione si scopre la “Kafalah”, istituto di diritto islamico a
protezione dell’infanzia abbandonata, che in alcune occasioni è giunta nelle aule dei
nostri tribunali37 ed in più occasioni della stessa Cassazione, la quale l’ha assimilata
al nostro affidamento: “sulla base di una visione costituzionalmente orientata della
norma contenuta nell’art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 286/98, l’istituto di
diritto islamico della Kafalah è da includere, insieme all’adozione e, all’affidamento,
tra i presupposti necessari per rendere praticabile il c.d. ricongiungimento familiare.
Diversamente, una sua pregiudiziale esclusione penalizzerebbe tutti i minori di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato d’abbandono per i quali tale istituto
è l’unico strumento di protezione previsto dagli ordinamenti islamici; la kafalah,
infatti, permette al minore, per il quale non sia possibile attribuire la custodia ed
assistenza nell’ambito della propria famiglia legittima, di essere accolto da due coniugi od anche un singolo affidatario, che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed
istruirlo, come se fosse un figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che lo accoglie”38.
36
37

38

Cass, 9 giugno 2005, n. 12169, in Giust. civ. 2006, 2 381,Dir. Fam. 2006, 1 76
Trib. Min. Trento, 10 settembre 2002,in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 149, con nota di Long: “Il minore marocchino affidato nel suo paese di origine a due coniugi italiani mediante provvedimento di “kafala” e
autorizzato all’ingresso in Italia dalla Commissione per le adozioni internazionali, non potendo essere adottato con adozione legittimante a causa della non equiparabilità della “kafala” ad un provvedimento preadottivo, si trova in una situazione di constatata impossibilità di affidamento preadottivo, e può quindi, nel suo
interesse, essere adottato dagli affidatari mediante adozione in casi particolari”. App. Bari, 16. 4. 2004, in
Fam e dir., 2005, 61, con nota di R.Gelli, La Kafala di diritto islamico. Prospettive di riconoscimento nell’ordinamento italiano, ha invece affermato l’efficacia per legge del provvedimento giudiziale marocchino di
omologazione dell’atto notarile di Kafala, in quanto provvedimento di volontaria giurisdizione
Cass., 17 luglio 2008, n. 19734, in Dir. & Giust., 2008, con nota di Vecchi. In motivazione si legge: “Negli
ordinamenti musulmani infatti – stante la sancita illiceità di qualsiasi rapporto sessuale fuori dal matrimonio, l’esclusa giuridicità, ad ogni effetto, nei confronti del padre, dei figli naturali, e la considerazione di
quelli adottati come “non veri figli” (Sura, 23^, versetto 4) – il dovere di fratellanza e di solidarietà, cui pure
esorta il Corano (ivi, versetto 5), è assolto, nei confronti dei minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati, attraverso l’unico strumento, appunto, di tutela e protezione dell’infanzia, definito “Kafalah”. Mediante il quale il minore, per il quale non sia possibile attribuire la custodia ed assistenza (hadana) nell’ambito della propria famiglia (legittima), può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario
(kafil), che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato (makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così lo accoglie.Ogni singolo Paese di area islamica ha disciplinato, in maniera più o meno dettagliata, la Kafalah. La
quale – espressamente riconosciuta come istituto di protezione del fanciullo anche nella Convenzione di
New York del 20 novembre 1989 (sub. art. 20) – è nella maggior parte delle legislazioni disposta con pro-
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6.3. Anche rimanendo nell’ambito della tradizione giuridica occidentale si constata un ventaglio ampio di regimi patrimoniali, cosicché l’accertamento di quello
applicabile nel caso concreto è l’esito di una ricerca condotta sul diritto straniero39
che conduce a confrontarsi con regole talora distantissime dalla sua mentalità, abituata all’alternativa secca tra separazione e comunione dei beni40.
Caratteri di internazionalità possono derivare al matrimonio non solo dalla diversa
cittadinanza dei coniugi, ma anche dalla residenza abituale in un paese diverso dal loro,
dal cambiamento di cittadinanza durante il matrimonio. Per effetto della regola internazionalprivatistica la quale applica ai coniugi di diversa cittadinanza la legge del paese
dove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, gli stranieri non connazionali
sebbene coniugati all’estero si trovano soggetti alla legge italiana41, la quale li pone in
comunione legale, regime da loro spesso sconosciuto e comunque indesiderato.
Qui compito del professionista è non già comprendere la regola straniera, ma spiegare quella italiana, eventualmente suggerendone modifiche42.Questo vale anche per
le coppie di connazionali, alle quali si offre la possibile adozione del nostro regime
patrimoniale, inclusa la separazione dei beni che può riuscire conveniente sotto il profilo fiscale od anche civilistico(altro è che non sempre questa scelta è accolta dal loro
paese di provenienza, laddove continuano ad essere regolati dal regime originario)43.
7. Altro compito è il controllo dell’adeguatezza dei documenti stranieri – dalla
procura al testamento –, dandosi carico della loro traduzione, provvedendovi direttamente, laddove sia in grado, oppure affidandosi ad esperti44.

39
40

41

42

43

44

cedura giudiziaria, o previo accordo (tra affidanti e affidatari) comunque autorizzato da un Giudice, e con
previsione di autorizzazioni, da richiedersi dal Kefil all’Autorità competente, per atti di particolare rilievo,
come, tra l’altro, l’espatrio.E ciò anche nel caso specifico del Marocco (cui appartengono il richiedente e la
minore di cui si discute), che ha regolato, con tali modalità, la kafalah (non espressamente menzionata nel
Code du statut personnel et successoral) nel (successivo) dahir portant loi n. 1-93-165 del 10 settembre
1993 e nell’ancor più recente d.p.l. n. 1-02-172 del 13 giugno 2002, intitolato alla “prise en charge des
enfant abbandonnes”. Di diverso avviso era stata Cass. 4. 11. 2005, n. 21395, in Giust.civ., 2006, 2396.
E. Calo’,Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto internazionale privato, in Notariato, 2001, p. 611
Particolarmente utile si rivela quindi il volume di E.Calo’, Diritto Internazionale Privato – Regimi patrimoniali della
famiglia nel mondo / Derecho Internacional Privado Regímenes matrimoniales en el mundo Volume I America Latina
Collana Studi del Consiglio Nazionale de l Notariato Prefazione di Luigi Ferrari Bravo, Milano, Giuffrè, 2002
Altrettanto può accadere per effetto del rinvio, ad esempio il diritto inglese in materia immobiliare determina l’applicabilità della legge del paese ove è situato l’immobile
Attraverso l’“optio iuris” per la legge italiana e poi la stipula di una convenzione di separazione dei beni.
Come suggerisce G.Petrelli, Formulario notarile commentato, vol. III, tomo 1, cit., p.3 ss. la scelta per la
legge è opportuno che si accompagni a quella della giurisdizione, quale unica garanzia di effettività del diritto internazionale privato del foro
Come accade ai rumeni: sul punto si segnala il recente contributo di U.Bechini, Convenzioni tra coniugi
stranieri, in Famiglia, persone, successioni, 2008, n. 11
Competente ed autorevole il contributo di P.Pasqualis, Il problema della circolazione in Italia degli atti nota-
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Si affrontano, allora, tutte le difficoltà proprie di questa attività, oggetto di tante
riflessioni rivolte a sottolinearne il contenuto culturale prima che lessicale45, svolgendo quindi anche in questo ambito un ruolo di mediazione giuridica.
8. È inevitabile l’assolvimento del ruolo di mediatore giuridico pure in occasione della contrattazione formalizzata notarilmente46.
Nell’ambito di un convegno recentemente organizzato dai notai milanesi47sono
state raccolte testimonianze notarili perspicue48.
Intanto circa le difficoltà di identificazione. Un ostacolo è legato all’usanza del
velo. Sembra che alcuni notai abbiano rifiutato di ricevere atti di cui erano parti
donne musulmane, a causa dell’impossibilità di accertarne l’identità a causa del loro
rifiuto di togliersi il velo; nel caso di un contratto di mutuo la situazione sarebbe
stata sbloccata soltanto grazie alla circostanza che pure il notaio e il funzionario di
banca erano donne. Non sono mancate le noti dolenti: pare siano stati tentati scambi di identità, contando sulla confusione indotta dai tratti somatici orientali; è stato
riferito che in uno studio notarile del nord – est ad una cessione di quote sociali si
sarebbe presentato un venticinquenne con tutti i documenti di identità appartenenti ad un quarantenne. A Rimini sarebbe stato scoperto l’utilizzo del medesimo permesso di lavoro da parte di sette connazionali
Alcune narrazioni hanno testimoniato la sorpresa di coppie islamiche di trovarsi
in comunione di beni, regime per loro ignoto.
Particolarmente ghiotto è risultato il racconto di un notaio che vedeva quale
protagonista un pakistano musulmano da tempo residente a Milano, dove si era
ormai ambientato. Al momento di firmare il contratto di mutuo, costui avrebbe

rili provenienti dall’estero, in Riv. Not., 2002, 585 ss.; Id., in Michele Angelo Lupoi, Enzo Vullo, Maria
Giuliana Civinini, Paolo Pasqualis,Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri, in Trattato di
diritto civile CNN, dir. da P.Perlingieri,I, 4, p. 579 ss. Il 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha emesso la risoluzione 2008/2124(INI) sull’atto autentico europeo; l’idea figura ripresa dal Libro verde per la revisione di Bruxelles I(datato 21 aprile 2009) in ordine alla richiesta di proporre eventuali modifiche anche
per l’atto autentico (ultimo paragrafo e ultima domanda).
45
Della traduzione giuridica si è occupata la comparazione, in particolare per impulso di Rodolfo Sacco, il
quale nel 1996 ha fondato a Torino l’ISAIDAT che ha curato studi ed organizzato convegni, i cui atti sono
stati pubblicati dalla casa editrice L’Harmattan: Les multiples langues du droit européen uniforme, a cura di
R. Sacco e L. Castellani, Torino, 1999, ove figura il saggio di R.Sacco, Langue et droit, p.163 ss.; L’interprétation des textes juridiques rédigés en plus d’une langue,2001.
46
E. Morandi, La mediazione giuridica nel dialogo interculturale e nell’integrazione: il ruolo del notaio, in Federnotizie, maggio 2008, p.113 ss.; Id., Le difficili intese del diritto, in Il Sole 24 ore del 16 marzo 2008
47
Convegno “Migranti, Diritto e Mediazione”, organizzato dal Sindacato notarile lombardo a Milano il 10
marzo 2008
48
	Riferite da A.Manganaro, Gli immigrati entrano in studio, in Il Sole 24 ore del 12 marzo 2008, p.36
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domandato al funzionario della banca di vendergli la penna, motivando la sua richiesta con l’esigenza di “risolvere un problema”: il divieto della “riba”, ossia di pagare interessi su denaro ricevuto, che sarebbe stato aggirato considerando gli interessi il prezzo pagato per l’acquisto della penna.
In molti hanno riferito circa le convinzioni inveterate circa la vigenza delle tradizioni
di appartenenza, come quella delle ghanesi dell’assenza di alcuna loro libertà di autodeterminazione sia personale sia economica, tale per cui quello che guadagnano spetterebbe
al marito; dei migranti subsahariani oppure in ordine all’appartenenza dei figli al padre49.
Talora la difficoltà di cogliere i meccanismi giuridici espone lo straniero a rischi di
malversazioni. Invero nella pratica della contrattazione immobiliare si ha spesso la
sensazione che l’attenzione per i termini economici faccia velo alla comprensione dei
termini giuridici, come accade a margine dell’acquisto dell’alloggio finanziato tramite mutuo bancario, laddove la rata di rimborso è rapportata al canone di locazione,
percependo il consolidamento della proprietà soltanto al termine dell’ammortamento del mutuo. Esito è la scarsa attenzione alle componenti della somma finanziata50.
9. Il giurista pratico deve, quindi conoscere la mentalità, insieme alle categorie
giuridiche altrui, perché soltanto la consapevolezza dei riferimenti altrui consente di
dialogare, operando quale mediatore culturale; nell’assolvere a questo compito gli è
di ausilio la comparazione, la quale a propria volta filtra gli apporti della sociologia
del diritto e delle altre discipline coinvolte.
A fianco di questa competenza tecnica dei singoli professionisti, si registra l’apporto corporativo – mediato dalle istituzioni (nazionali o internazionali51) – attraverso iniziative autonome oppure coordinate con quelle comunitarie rivolte all’affinamento delle regole esistenti ed alla formulazione di nuove. Sono progetti rivolti
all’avvicinamento delle regole di diritto internazionale privato oppure all’elaborazione di regole o strumenti uniformi (quale il certificato ereditario europeo).
Il contributo così fornito si colloca a livello maggiormente applicativo, ma non
inferiore, atteso che riguarda proprio la concretizzazione di quelle opportunità che
diversamente rimarrebbero teoriche, cosicché si può ben dire che lo sforzo del giurista pratico coopera all’effettiva promozione della condizione dello straniero.
49

50

51

Per ricevere notazioni sintetiche, ma documentate sul diritto africano si segnala R.Aluffi, Il diritto africano,
con R. Sacco, M. Guadagni, L. Castellani, Torino, Utet, 1995.
A beneficio di quanti intermediano la compravendita ed il finanziamento. Nella stessa congiuntura si assiste,
poi, ad una massiccio prestazione di fideiussioni da parte di connazionali, che spesso si presentano quali
cugini(fenomeno frequente tra gli equadoregni)
Si segnalano, in particolare, l’Unione Internazionale del Notariato Latino e la Conferenza dei Notariati
dell’Unione Europea in relazione alle iniziative che vanno dal diritto successorio a quello societario, dalle
convenzioni matrimoniali alle procure
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