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Diritti e coesione sociale
di Giuseppe Vettori

1. La ragione di un contrappunto
Negli ultimi mesi le Istituzioni nazionali e comunitarie hanno posto al centro
della loro azione una finalità primaria.
Il Capo dello Stato ha più volte richiamato la necessità di coesione come premessa
per una ripresa di fiducia e di credibilità internazionale dell’Italia. Il Primo Presidente
della Corte di Cassazione ha aperto la Relazione annuale invitando tutti ad uno “sforzo straordinario di coesione e di azione all’interno di una dimensione europea della
giustizia italiana”1. La Commissione europea, seguendo le indicazioni del Progetto redatto da Mario Monti, si propone di potenziare il Mercato Unico con robuste iniezioni di coesione dinamica. D’altra parte i disagi e le inquietudini, generate dalla crisi in
ogni parte dell’Europa, fanno emergere con forza i limiti di tenuta dei legami sociali2.
Studiosi ed operatori non possono eludere questa sollecitazione e sta in ciò la
ragione di una riflessione comune fra l’Università, le Professioni, la Magistratura in
questo momento delicato della nostra storia.
Le motivazioni sono evidenti.
Le analisi economiche scandiscono la fine dell’idea dell’autosufficienza dei mercati e la necessità di ripensare un ruolo delle Istituzioni per ripristinare la legalità
contro un potere economico e finanziario che ha condizionato il potere legislativo e
moltiplicato a dismisura le disuguaglianze.
La storia italiana ed europea degli ultimi quindici anni pone in luce l’urgenza di
una nuova dialettica fra Politica, Economia e Diritto per attuare finalità primarie in
modo inedito. Ed è chiaro il perché.
I diritti e i doveri sanciti nell’articolo 2 della Costituzione non sono il fondamento immobile di un ordine precostituito, ma debbono essere riconosciuti e fissati
come propri da ogni generazione.
Non credo, come è stato detto, che i giuristi siano responsabili per una massiccia
funzione conservatrice3. Certo è che il quadro valoriale del primo dopoguerra è mutato per una serie di fattori evidenti.
1
2

3

E. Lupo, Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2011, Roma, 2012, in www.cassazione.it.
v. P. Schlesingher, La globalizzazione nel sistema finanziario, in Persona e mercato, 4, 2011, p. 245 (www.
personaemercato.it).
E. Galli della Loggia e A. Schiavone, Pensare l’Italia, Torino, 2011, p.71 ed ivi E. Galli della Loggia, che si
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In passato la funzione distributiva aveva avuto come riferimento la stessa generazione. Adesso lo sviluppo del Welfare è condizionato da una logica molto diversa. Il
valore ordinante della persona e i diritti sociali sono sottoposti a nuove sfide. Ci
sono diritti che debbono essere garantiti comunque4, a prescindere da qualsiasi valutazione economica, ma ci sono diritti che fanno emergere un costo di opportunità
che esige un nuovo equilibrio fra efficienza ed equità.
Gli economisti indicano alcuni segni.
Il criterio della misurazione del benessere non è solo il PIL, ma il concorso di
altri parametri come la sanità, l’istruzione,i servizi, l’ambiente,le garanzie del lavoro.
D’altra parte la garanzia dei diritti dipende dalla spesa pubblica finanziata da nuove
entrate e da una crescita del Prodotto interno lordo. Da qui il problema di come
garantire crescita e diritti5.
Le Istituzioni europee fissano l’obbiettivo di uno sviluppo sostenibile basato su una
crescita equilibrata e un’economia sociale di mercato altamente competitiva. Come si è
osservato non si tratta di una formula vuota, ma di una clausola generale che deve essere tradotta in principi e regole operative con il concorso di tutte le scienze sociali6.
La Politica deve essere capace di dare un contenuto precettivo ad una formula
debitrice di diversi modelli, dall’ordo-liberalismo tedesco, al liberalismo economico,
alla Dottrina sociale della Chiesa7. Sarà decisivo il ruolo dei Parlamenti nazionali e

4

5

6

7

esprime così: “in questa funzione conservatrice.gli intellettuali letterati sono stati sicuramente eguagliati,anzi
sopravanzati da un altro ceto intellettuale, quello dei giuristi, e in particolare dei costituzionalisti. I costituzionalisti sono diventati una specie di vestali dell’esistente, e dunque carissimi in genere al ceto politico
tradizionale
v. Corte Cost., 16 dicembre 2011, n. 329 (rel. Grossi) che dichiara illegittimo l’art. 80, comma 19, L.23
dicembre 2000,n.388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la
concessione ai minori extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’indennità di
frequenza, la quale si iscrive nel novero delle provvidenze polifunzionali a favore di minori disabili in condizioni disagiate e si tratta, dunque “di uno strumento di ausilio e di assistenza a una categoria “debole”
integrante un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di “bisogni primari” inerenti ala
sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare”
A. Musto, Economia sociale di mercato e Trattato di Lisbona: sintesi critica di un seminario fiorentino, in Persona e mercato, 2, p. 147 ss. (www.personaemercato.it) ed ivi le opinioni riferite di Mario Libertini e Alessandro
Petretto.
V. sul punto S. Giubboni, Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo,
Bologna, 2012; Id., Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bologna, 2003, in
part. p. 227; Id., Solidarietà e concorrenza: conflitto o concorso?, in Mercato conc.reg., 2004, 1, p. 75 ss.
v. sul punto W. Ropke, Democrazia ed economia. L’umanesimo liberale nella civitas humana. Con intrioduzione di S. Cotellessa, e prefazione dal titolo Libertà e responsabilità:il paradigma di un nuovo progetto editoriale di L.Ornaghi e A. Quadro Curzio, Il Mulino, 2004; Aa.Vv., Luigi Einaudi:Libertà economica e coesione
sociale, a cura di A. Gigliobianco, con prefazione di M. Draghi, Roma-Bari, 2011; Compendio di dottrina
sociale della Chiesa, 2004; e l’Enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate, 2009; su di essa di recente l’analisi di E. Berselli, L’economia giusta, Torino, Einaudi, 2010; da ultimo B. Sorge, Introduzione alla dottrina
sociale della Chiesa, Queriniana, 2°ed, 2011.
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delle Istituzioni europee nel dettare e imporre linee nuove all’azione dei governi, ma
sarà altrettanto decisivo il ruolo della giurisprudenza e della Scienza giuridica nell’attivare processi di consapevolezza e di sviluppo che non si è saputo, negli ultimi
venti anni, promuovere o solo incentivare.
La coesione, insomma, si basa su una dimensione verticale di fiducia in Istituzioni capaci di assicurare eguaglianza ed equità nei rapporti sociali e su di un rinnovato
rapporto di cittadinanza da ripensare con il contributo di tutte le scienze sociali, le
quali indicano tutte un percorso.
2. Dimenticare e ricordare
Da fonti molto diverse si traggono indicazioni forti.
La parabola evangelica (Matteo 13.44.52) parla di un padrone di casa che estrae
dal suo patrimonio cose nuove e cose antiche e che è pronto a cedere tutto per conquistare un tesoro nascosto. Il Segretario fiorentino, in un lunga lettera, ricorda che
“gli uomini hanno successo o meno se il loro ingegno e la loro fantasia, e quindi il
loro modo di operare, si adatta alla natura dei tempi e delle cose”8.
I Grandi del novecento ci hanno insegnato che l’essere “è la temporalità storica
entro cui l’uomo ha una posizione e un progetto”, e ci mettono in guardia contro
l’eccesso di storia che non si può subire, perché si deve costruire il proprio futuro
dimenticando e ricordando insieme, come ogni essere vivente che ha bisogno di luce
e di ombre9.
Ebbene che cosa dobbiamo dimenticare, quale cultura e quali concetti sono alla
base delle difficoltà del presente, quale è (se esiste) il tesoro nascosto da ricercare?
Quale natura delle cose occorre seguire per essere in sintonia con i tempi? Quale
pietra preziosa può giustificare la rinunzia a molto di ciò che ci è più familiare?
Mi limito a cogliere qualche segno di questo percorso.
Il rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese nel 201110 fotografa una società fragile perché scossa dalla crisi finanziaria globale e dal debito pubblico, isolata
nell’Unione europea, nelle alleanze occidentali, nei mutamenti nel Nord Africa,
nelle strategie dei paesi emergenti dell’economia mondiale e eterodiretta dalle agende fissate a Bruxelles. Un paese che ha concentrato il potere decisionale in basso nei
	M. Viroli, Il sorriso di Niccolò. Storia di Machiavelli, Roma-Bari,1998, p. 93 ed ivi il riferimento alla lettera
a Giovan Battista Sederini in Opere, a cura di F. Gaeta, Torino,1984, vol. III, L. 241.
9
V. da ultimo sulla costruzione di una identità e sul rapporto fra memoria ed oblio E. Stolfi, Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari, Bologna, 2010, p. 57 e il richiamo a F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della
storia per la vita, Milano, (rist.) 1991; ma v. anche P. Rossi, Il passato, la memoria, l’oblio. Otto saggi di storia
delle idee, Bologna, 1991.
10
V. Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Roma 2012, e i Comunicati stampa su www.censis.it.
8
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meccanismi spontanei del mercato e in alto “negli organismi apicali del potere finanziario”, con un esito scontato senza un inversione di rotta e di sviluppo che non
può essere certo affidata ai poteri finanziari. “Perché lo sviluppo si fa con energie,
mobilitazioni, convergenze collettive, quindi soltanto se si è in grado di fare governo
politico della realtà”.
Le risposte alla crisi sono state diverse e articolate fra una minoranza attiva e dinamica pronta alla sfida imprenditoriale, coloro che si sono rifugiati in un mondo
chiuso e limitato più adatto ad una alta qualità della vita, un ceto medio impaurito
dalla incombente vicinanza della povertà, una fascia marginale sconvolta.
L’uscita dalla crisi passa nell’analisi del Censis da due fattori su tutti.
Da un lato la ripresa di una linea evolutiva fortemente ancorata all’economia
reale.
Dall’altro, l’arricchimento dei rapporti sociali mediante più “articolazione e più
relazione” nella gestione del Welfare pubblico, nelle relazioni umane ad ogni livello,
nella “tenuta di tutti soggetti intermedi portatori di interessi o di istanze civili”. Il
tutto con il potenziamento di “nuove sedi e meccanismi di rappresentanza” dove si
possa contribuire a vari livelli a riempire il vuoto lasciato dalla polarizzazione fra il
mercato e il soggettivismo etico ad esso connaturale e la verticalizzazione generata
dalla finanza. Nuove forme, dunque, di rappresentanza, sociale e politica interpreti
di una nuova etica pubblica e di un dinamismo sociale inedito.
Il dato statistico dell’analisi sociologica ha un segno positivo. Indica una “responsabilità collettiva pronta a entrare in gioco, come spesso è accaduto nei passaggi chiave
della nostra storia nazionale”. C’è un alta percentuale di italiani pronti a sacrificare la
propria dimensione individuale, resiste il senso della famiglia, la tradizione religiosa,
l’amore per il bello. C’è una chiara visione dei fini. Riduzione delle disuguaglianze
economiche, moralità onestà e rispetto degli altri, sdegno per l’evasione fiscale11.
3. Verità e giustizia: oltre il positivismo
Le difficoltà del presente inducono dunque a percorrere molti sentieri. Occorre
superare confini e steccati, essere capaci di apprendere e di riconoscere. I segni in
tutte le scienze sociali sono evidenti.
11

V. Censis, Rapporto sulla situazione sociale del paese, cit. “La nostra crescita dell’ultimo mezzo secolo è stata il frutto di processi di sviluppo della soggettività individuale (iniziativa imprenditoriale di piccola e media
dimensione,vitalità delle diverse realtà territoriali, coesione sociale, forza economica e finanziaria delle famiglie,
diffusa patrimonializzazione immobiliare, radicamento sul territorio del sistema bancario, responsabile copertura
pubblica e privata dei bisogni sociali): fattori ancora esenziali per superare la congiuntura negativa e il declinismo.”
“Potremo superare la crisi attuale se, accanto all’impegno di difesa dei nostri interessi internazionali, sapremo
mettere in campo la nostra vitalità, rispettarne e valorizzarne le radici, capire le ulteriori direzioni di marcia”.
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Il pensiero filosofico, dopo il ripudio delle narrazioni e l’esaltazione della interpretazione, torna a interrogarsi sui fatti e su una verità non offuscata necessariamente da un Autorità o da una questione di potere12, non fosse altro perchè nell’epoca
del postmoderno l’abbandono di ogni fondamento ha liberato la tecnica da ogni
limite assoluto sino a rovesciare il rapporto con la politica e l’economia. È apparso a
molti, insomma, che il tramonto della verità è stato anche il tramonto della vera
politica e della vera economia.
Ciò interessa anche il diritto dei privati.
La scarsa sensibilità alla teoria della giustizia ha precluso a molti di “attingere alle
idee di un programma di ricerca che ha prodotto, negli ultimi cinquanta anni, una
fertile ibridazione tra filosofia politica, teoria economica e diritto che ha dato e continua a dare risultati di grande rilievo”13.
A ben vedere le diffidenze nei confronti del tema è dovuto in gran parte alla perdurante fortuna del positivismo giuridico, in un momento storico, in cui tale metodo è del tutto inadatto a comprendere la realtà.
In un corso di lezioni del 196214 Bobbio ha fissato i caratteri fondamentali di
quella teoria, la quale considera il diritto come fatto e non come valore; priva la regula juris di qualsiasi connotato valutativo; considera la legge fonte preminente e la
norma un comando; si fonda sull’idea di coerenza e completezza dell’ordinamento;
professa un’idea meccanicistica dell’interpretazione. La conclusione è chiara.
Il positivismo può essere considerato come un certo modo di accostarsi allo studio del diritto, una certa teoria e una precisa ideologia del diritto.
D’altra parte sin dalla metà degli anni sessanta Dworkin15 ha ammonito che il
positivismo non è il metodo più adatto per comunità giuridiche complesse. La risposta ai suoi critici dopo trenta anni è del tutto convincente. La derivazione del
diritto dalla sola legge è un dogma perduto, mentre il tentativo di collegare ad una
norma superiore o al consenso generale la giuridicità della regola è ancora più improponibile. Ciò perché si tenta di conservare il nome di positivismo ad una concezione del diritto che è estranea a quel metodo che è tuttora accolto da molta parte
della dottrina.

v. M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo,Roma-Bari, 2012; H. Putnam, Philosophy in an Age of Science, a
cura di M. De Caro e D. Macarthur, Cambridge, Mass, Harvard University Press; e il recente convegno
svolto a Bonn il 26 e 27 marzo 2012 dal titolo Prospects for a New Realism in www.new-realism.de.
13
v. il bel volume curato da M. Ricciardi, L’ideale di giustizia. Da John Rawls a oggi, EGEA, Milano, 2010, p.
VI ss.; Id., Le molte virtù della giustizia, in Sole24ore,1.4.2012.
14
N. Bobbio, Il Positivismo giuridico. Lezioni di Filosofia del diritto raccolte dal Dottor. Nello Morra, Giappicchelli Torino,1963.
15
	R. Dworkin, Il modello delle regole, ora in I diritti presi sul serio, Nuova ed. Paolina, Bologna, 2010, p. 37 ss.;
R. Dworkin, Trenta anni dopo, in La giustizia in toga, Roma-Bari, 2010, p. 204 ss.
12
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Ne è prova il Dialogo, all’inizio del nuovo millennio, fra Irti, Severino e Mengoni16.
Irti e Severino avevano opinioni diverse sul ruolo della tecnica17. Il filosofo pensava ad essa come la potenza più forte, capace di dominare la storia dell’occidente.
Irti affermava il primato del diritto che ha scopi e fini a differenza della prima. Entrambi erano d’accordo si di un punto. Il diritto coincide con la norma. Ha un valore procedurale e non di contenuto. Non è espressione del giusto o del vero.
Fra i due si inserì la voce forte di Luigi Mengoni per affermare diverse premesse
di Teoria generale.
Nel suo saggio si rifiuta il positivismo radicale che esalta la sola legalità del procedimento, come recipiente capace di accogliere qualsiasi contenuto. Si distingue
questa idea radicale dal positivismo di matrice Kantiana, discendente dalla Pandettistica tedesca e da Savigny, per un motivo chiaro. Nell’ottocento il “sistema operava
con categorie logiche e neutre, ma in esse erano cristallizzati i valori del giusnaturalismo moderno” (della società borghese e cristiana) che per buona parte del secolo
scorso hanno consentito un controllo di coerenza delle leggi con la razionalità e finalità ultima dell’ ordinamento18.
Mengoni respinge entrambe le versioni. La prima perché l’indifferenza ai contenuti lascia solo l’uomo nel creare dal nulla il discrimine fra bene e male, fra giusto e
ingiusto. La seconda perché il sistema positivo basato sui valori del tempo era compatibile con una società omogenea e concorde su un blocco di ideali incontrastati,
ma non con una società pluralistica, dinamica e complessa come l’attuale19.
Per essa la sua risposta è una sola. Il sistema costituzionale che ha stabilizzato il
punto di vista morale all’interno del diritto positivo, sicchè i “principi morali incarnati nella forma dei diritti fondamentali appartengono al diritto e alla morale, ma sono
soggetti ai modi, alle procedure e ai vincoli della argomentazione giuridica”.
Ebbene dopo dieci anni dalla morte di Mengoni la dottrina è ancora spaccata a
metà fra chi crede che il diritto abbia un fondamento oggettivo di valori e chi nega
tutto ciò, affidandosi alle norme, alla volontà politica e alle ideologie.
L’impressione è che sia necessario una fase di riconoscimento delle ragioni reciproche al fine di tessere un legame che muova da alcuni dati condivisi e il tema
della giustizia può offrire un terreno di dialogo se si eviti di rimuoverlo dalla dimensione giuridica e si tenti di tematizzarlo e utilizzarlo in una dimensione tecnica e non
solo sapienziale.
16

17
18
19

N. Irti, (a cura di), Diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001; L. Mengoni, Diritto e tecnica, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2001, p.1 ss.
v. il loro Dialogo su Diritto e Tecnica, in Contr. impr., 2, 2001.
L. Mengoni, Diritto e tecnica, op. cit., p.5.
L. Mengoni, op. cit., p. 6.
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4. Giustizia e coesione sociale: un metodo di lavoro
Negli ultimi dieci anni la letteratura sul tema è stata molto ampia, ma sono stati
diversi il metodo, i risultati, l’individuazione del soggetto (legge o giudice) destinatario e protagonista dell’istanza di giustizia.
Si è ribadita la scontata distinzione con l’idea di giustizia sociale caratterizzata da
interventi di solidarietà che trascendono l’ambito delle operazioni negoziali. Si è
insistito su di un intervento volto a riequilibrare posizioni individuali che per loro
natura competono alla legge e non al giudice. Si è mostrato fastidio verso una valutazione che può solo rappresentare “il fine a cui tende il diritto” e dunque un “valore esterno al sistema giudiziario”20.
La diffidenza come si è accennato è dovuta alla perdurante fortuna del metodo
positivo e dell’idea di una giustizia procedurale che si riconosce come unica possibile valutazione di competenza del giurista.
Un percorso diverso deve cominciare da qui.
Il perdurante giuspositivismo ha minato la credibilità sociale del giurista nell’immaginario collettivo, nei modelli letterari, nelle caricature dell’ottocento, sino alla
recente bassa considerazione sociale delle professioni.
Il problema non è in una dimensione tecnica che non può non appartenere al
giurista, impegnato nella funzione primaria di assicurare e garantire un ordine
normativo.
La valutazione negativa inizia quando il formalismo esaurisce la forza del sapere
di diritto in un’ attività puramente tecnica e la riflessione sulla teoria della giustizia21
può essere uno degli statuti epistemologici per stimolare una consonanza su alcuni
aspetti di metodo, muovendo da alcuni dati negativi e da un aspetto costruttivo22.

20

21

22

V. per una brillante sintesi e ricostruzione V. Scalisi,Giustizia contrattuale e rimedi:fondamento e limiti di
un controverso principio, in Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto
europeo, Milano, 2011, p. 337ss.; mi permetto di richiamare anche G. Vettori, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv., 2000, p. 21 ss.; Id., Diritto dei contratti e“Costituzione europea”. Regole e
Principi ordinanti, Milano, 2005, p. 83 ss; Id., Diritto privato e ordinamento comunitario, Milano, 2009,
p. 223 ss.
V. naturalmente le classiche opere di J. Rawls, Una teoria della giustizia, a cura di S. Maffettone, Milano,
Feltrinelli,1982; Id., Giustizia come equità. Una riformulazione, a cura di E. Kelly, Milano, Feltrinelli, 2002;
e da ultimo M. Ricciardi, L’ideale di giustizia, op. cit., p. V ss.; e fra i moltissimi riferimenti S. Maffettone e
S. Veca (a cura di) L’idea di Giustizia da Platone a Rawls, 3° ed., Roma-Bari, 2001; P. Prodi, Una storia della
giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, 2000; A. Prosperi,Giustizia
bendata. Percorsi storici di un immagine, Einaudi, Torino, 2008; G.A. Cohen, Rescuing & Equality, Harvard
University Press, Cambridge,2009; C. De Pascale, Giustizia, Il Mulino, Bologna, 2010.
Traggo spunti dalla relazione di F. D’Agostino, Le nuove dimensioni della giustizia, al Convegno dell’UGCI
svolto a Firenze il 21 aprile 2012 dal titolo La giustizia come valore giuridico fondamentale, ed ivi anche la
relazione di P. Cappellini, la giustizia come valore giuridico fondamentale nella storia del diritto.
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a) Il passato da dimenticare.
Il primo passo non può che essere il ripensamento del relativismo che ha aspetti
positivi nel contrapporsi al dominio di assoluti e fanatismi, ma può condurre ad un
assenza di fondamento che induce a credere in qualsiasi cosa, dando prevalenza a
una pluralità d interpretazioni fra le quali, senza un vaglio di verità, non può che
prevalere quella del più forte. Certo la forza della verità va incanalata molto bene e
il giurista non può rinunziare ad una sua competenza.
Un punto debole sta spesso nella aggettivazione del termine che sposta sul sostantivo l’essenza della riflessione, sicché si demanda alla politica ciò che attiene all’
equità sociale, alla morale ciò che attiene alla dottrina della Chiesa, all’economia ciò
che attiene al funzionamento del mercato, riducendo il ruolo del giurista alla sola
giustizia procedurale secondo l’icona dell’equazione fra contractuel e juste. C’è un
limite evidente in tale ragionamento.
È compito del diritto garantire l’ordine dell’azione formalizzando e oggettivando
i vari tipi di soggetti e di attività (creditore, debitore, coniuge, lavoratore, consumatore). Il problema inizia quando dal dato costruttivo si escludono del tutto aspetti
oggettivi. Quando il diritto perde la capacità di ascoltare la natura delle cose23. Ciò
è evidente per i diritti.
È corretto qualificare le situazioni soggettive in modo procedurale ma non è sufficiente. La procedura giuridica non può non avere un aggancio fuori di sé, ai valori
costituzionali o ancor più al fondamento antropologico che rende visibile e riconoscibile quel fondamento, a prescindere da presupposti fideistici. Nella storia dell’umanità il riconoscimento della Persona, contro le sue negazioni tragiche, la difesa
dell’eguaglianza, la fraternità e le relazioni, in cui il singolo si invera, sono dati oggettivi che appartengono all’Umanità, in una dimensione giuridica scandita da Dichiarazioni Universali24. I giuristi non possono abdicare alla loro missione che tramanda e garantisce queste conquiste.
Certo ciò separa da sempre chi riconosce la presenza di una giustizia sostanziale da chi, e sono molti di più, respinge tale idea aderendo ad un idea solo procedurale.
Si può osservare al riguardo che la stessa teoria di Rawls si svolge in una dimensione procedurale della giustizia, ma cerca di tener conto di una serie di interazioni
che riguardano aspetti sostanziali25. Alla base c’è la convinzione che non si debba
partire da casi individuali, ma da una dimensione istituzionale che può prevenire o
F. D’Agostino, op. cit.
G. Vettori, Diritto dei contratti e “Costituzione europea”, op. cit., p. 52 e ss. e sul valore antropologico dei
diritti Id., La struttura antropologica dei diritti fondamentali, in Itinerari per il III millennio, Bardi editore,
Roma, 2004, p. 324.
25
	M. Ricciardi, L’ideale di giustizia, op. cit., p. X ss.
23
24
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regolare la ingiustizia. Ciò mediante l’elaborazione di principi che indirizzino l’azione dei poteri pubblici per garantire un equilibrio collettivo.
La tensione verso quello obbiettivo è molto antica. I pensatori greci e romani
utilizzano la metafora della gara sportiva necessariamente dotata di regole di cooperazione per il corretto svolgimento. I pensatori illuministi teorizzano una mano invisibile e una società ben governata da regole di fairness formulate da uno spettatore
imparziale della gara o della competizione che non essendo parte può valutare in
modo obbiettivo ciò che accade e suggerire in modo imparziale il modo migliore di
comportarsi. Rawls muove da qui. Supera l’idea di un ricorso ad soggetto terzo che
può portare a perdere la pluralità dei punti di vista e dunque una visione collettiva
e teorizza un contratto sociale costruito in modo astratto ma con punti fermi ben
precisi.
Secondo tale teoria, la più meditata e discussa del novecento, le parti che dovessero accordarsi sui principi di giustizia agendo sotto un velo di ignoranza che occulta informazioni particolari sui destinatari, concorderebbero su alcuni elementi essenziali. La necessità di garantire una libertà compatibile con quella degli altri. La
presenza di eccezioni giustificate e di alcune ineguaglianze inevitabili, tollerate solo
se la diversità sia giustificata da un vantaggio collettivo, si associ ad un regime accessibile con un equa competizione, sia tale da migliorare le condizioni di chi è più
svantaggiato.
In tal modo si coniugano aspetti procedurali e sostanziali ponendo le basi di un
corretto funzionamento del mercato concorrenziale in particolare, ma con spunti
significativi per la stessa teoria del contratto, delle obbligazioni, e dei rimedi per
l’atto e per il rapporto26.
b) Ricordare e dimenticare.
Il dato costruttivo inizia dalla osservazione del presente.
Il civilista è oggi stretto fra la ricerca di un identità perduta con il tramonto degli
strumenti di analisi del reale costruiti dalla modernità (assolutismo, codice, fonti
certe), il confronto con la politica e l’economia sempre più stretto, la riscoperta o il rifiuto dei valori.
È impossibile un ritorno al passato. La complessità del presente rende inattuale il
ritorno all’osservazione e semplificazione di una forma costruita da un ordine stabile ove codice e sistema coincidono. D’altra parte il disordine delle fonti, scandito da
una serie di eventi precisi, non giustifica né legittima una forma di nichilismo giuridico non fosse altro perchè l’intreccio fa fatti e valori nato con il costituzionalismo
26

Per una critica forte al costruttivismo nella teoria della giustizia v. di recente l’ampia analisi di G.A. Cohen,
Rescuing & Equality, op. cit.
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del novecento si è consolidato nei Trattati e nell’opera delle Corti Supreme che traducono il diritto vivente in “diritto formale e ufficiale”.
D’altra parte è lucida ma discutibile l’idea che il diritto e la politica, accerchiate
dalla tenaglia della tecno-economia e delle fedi religiose, debbano abbandonare queste pretese di verità e rivalutare le ideologia27. Ciò è fondato sulla convinzione che la
lotta politica faccia emergere visioni della vita e forme di pensiero, frutto del prevalere nello scontro politico e non condizionate da fondamenti assoluti (storia, natura,
assoluto, sacralità). Ma a ben vedere non è così perchè il legame fra valori e ideologia
è strettissimo.
Non si può demonizzare gli uni e osannare l’altra. Il valore è un vettore di ideologia.
Se l’uno conduce al “fondamentalismo, al fanatismo e al terrorismo della virtù”28
Se il pensare per valori “consente di ripagare il male con il male, trasformando la
nostra terra in un inferno, e l’inferno in un paradiso di valori”, il rimedio non è l’ideologia che sui valori si fonda ma casomai quello jus pubblicum a cui lo stesso
Schmitt si affida “per la sua capacità di contenere e neutralizzare le conflittualità,
contro la tendenza a discriminare il nemico”29.
Sono convinto insomma che la dimensione del civilista sia la contemporaneità30 e
ciò comporta anzitutto la necessità di “adeguare le proprie categorie concettuali –sistematiche all’evoluzione normativa della società”, “abbandonare una mentalità vecchia e
strumenti invecchiati”, diffidare dell’astrazione, partendo dalle cose e dai fatti.
Ciò non significa abbracciare “un‘arcana impenetrabile sapienza quotidiana”31, o
abbandonare la ineliminabile fatica del concetto. Significa solo che la diffidenza verso
l’apertura delle categorie giuridiche al dialogo con le altre scienze sociali e i dubbi di
legittimità sull’ uso dei principi e delle clausole generali da parte delle Corti e della
dottrina non sono oggi giustificati. Essi sono solo frutto del pregiudizio illuminista che
sia riservato solo al potere legislativo e politico l’espressione della volontà generale e
negato al diritto civile nelle sue articolazioni la funzione ordinante che ci ha insegnato
il diritto romano e medievale in passato e ci ricorda ora la common law32.
In questo contesto il richiamo alla Teoria della giustizia, ai principi e alle clausole generali ha un intento preciso. Sollecitare un problema di ripensamento e adegua-

N. Irti, La tenaglia, Roma-Bari, 2008.
C. Schmitt, La tirannia dei valori, ed a cura di Volpi, Adelphi, Milano, 2008, p. 94 ss.
29
C. Schmitt, La tirannia dei valori, Introduzione di F.Volpi, op. cit., p. 15 ss.
30
Debbo non solo questo all’insegnamento di G. Benedetti, La contemporaneità del civilista, in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 1229 ss.
31
	M. Orlandi, Dominanza relativa e illecito commerciale, in G.Gitti e G.Villa, Il terzo contratto, Bologna, 2008,
p.175.
32
P. Grossi, Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, p. 95 ss.
27
28
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mento dei rimedi coniugando eguaglianza e singolarità, con uno sforzo di aggiustamento che è connaturale ad ogni idea sana di giustizia che deve spingersi sempre alla
ricerca di “ancora di più e ancora oltre” nell’attribuire a ciascuno quanto è dovuto33.
Ciò con gli strumenti consueti del giurista. Senza eludere i temi forti della cultura della complessità,34 ma ponendosi in dialogo con altri saperi e con la giurisprudenza nazionale e comunitaria che esalta l’efficienza di un’attività ermeneutica che
sappia muoversi fra Costituzione e ordinamento comunitario, legge generale e speciale, principi e clausole generali per fissare la rilevanza di interessi e bisogni nuovi e
per creare di rimedi efficienti e adatti ai tempi.
Tutto questo conduce ad una sola consapevolezza.
Si dovrà osservare i fatti e la realtà sociale, ricordare e dimenticare, decostruire le
categorie del passato, ordinando anomalie e rimedi secondo ciò che indica il respiro
sempre nuovo del mondo.
Solo questo metodo ci consentirà di selezionare le cose antiche da conservare e le
cose nuove che giustificano la rinunzia a molto di ciò che ci è stato a lungo familiare. Solo così potremo dare un segnale forte alle nuove generazioni per costruire il
loro mondo.

33
34

J-L. Nancy, Il giusto e l’ingiusto, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 28 ss.
G. Bocchi e M. Ceruti, La sfida della complessità, Milano, 1985; A. Falzea, in Enc. dir., Annali, Milano,
2007, p. 201 ss., e da ultimo: E. Morin, La via. Per l’avvenire dell’umanità, Cortina Editore, 2012.
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Il privilegio a tutela dei finanziamenti
alle imprese e il suo uso come garanzia “aliena”
nel project financing*
di Giuseppe Tucci
Sommario: 1. Il privilegio speciale a tutela dei finanziamenti alle imprese nel Testo
Unico Bancario: la sua utilizzazione nell’ambito del Project Financing. – 2. La
delimitazione soggettiva e oggettiva del privilegio. – 3. Incompatibilità del privilegio
in esame con la funzione ad esso attribuita in sede di Security Package: predeterminazione dei crediti tutelati e del suo oggetto. – 4. I requisiti di forma e l’opponibilità
del privilegio. – 5. Le differenze rispetto alla disciplina dei privilegi speciali nel codice civile. – 6. La soluzione delle prevedibili ipotesi di conflitti. – 7. Il grado del privilegio. – 8. L’uso del privilegio come garanzia “aliena” e le sue conseguenze. – 9.
Continua: le possibili nullità delle altre garanzie nell’ambito del Security Package.
1. L’art.46 del D.lgs.1° settembre 1993, n.385, Testo unico in materia bancaria,
modificato dall’art. 8 del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha avuto e continua ad avere
un destino particolare, che si collega alla sua storia ed alle sue particolari applicazioni pratiche1.
Come è ampiamente noto, l’art. 46 del T.U. in esame è stato redatto, in primo
luogo, per superare la logica tradizionale dei crediti speciali, stabilendo la despecializzazione dell’ente finanziatore e il riconoscimento della natura privatistica dell’attività bancaria; scopi primari del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia2. La norma in esame, inoltre, sempre
nell’ambito delle sue finalità specifiche, ha inteso prendere atto del fatto che, come
è stato varie volte ribadito in passato, il vero e proprio particolarismo legislativo,
operante sopra tutto nel settore dei crediti speciali, non obbediva più ad alcuna
ragione funzionale, ma era solo il residuo storico delle vicende che avevano carat	Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Giovanni Gabrielli.
	Il testo del provvedimento di riforma è stato pubblicato in Gazz. Uff., 4 ottobre 1999, n. 233. Per un commento della norma in esame v. Tucci, Art. 46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in Commentario al Testo Unico Bancario in materia bancaria e e creditizia, I, Padova 2001, 341 ss., ora Padova, 2012,
533 ss.
2
Per i caratteri di tale evoluzione v. Barile, Introduzione, in La nuova legge bancaria, a cura di Ferro Luzzi,
Castaldi, I, Milano, 2010, 57 ss.; Costi, L’ordinamento bancario, Bologna 2007, 67 ss.
*
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terizzato l’intervento legislativo nei singoli settori3. Secondo l’art. 46, a prescindere
dalle ipotesi speciali disciplinate negli articoli che lo precedono nell’ambito del
Testo unico bancario, ogni altro finanziamento da parte di banche alle imprese,
purché a medio termine (“La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese…”), può essere garantito dal privilegio ivi previsto. Per raggiungere tale finalità, il Testo unico ha abrogato, o per espressa previsione dell’art. 261, commi l e 2, o in forza del principio contenuto nel successivo
comma 4, almeno per i crediti concessi in via ordinaria, con esclusione di quelli
concessi in via agevolata, tutti i privilegi previsti a tutela dei c.d. crediti mobiliari,
nel cui ambito il particolarismo legislativo, proprio di tale causa di prelazione, ha
celebrato i suoi fasti4.
A livello di prassi, l’art. 46, da ciò che risulta, non ha dato luogo ad alcuna casistica giurisprudenziale in senso proprio, tanto che anche le più recenti decisioni si
riferiscono sempre alla disciplina del vecchio privilegio industriale, che ne rappresenta l’antecedente storico5. Esso, però, viene ampiamente utilizzato nella pratica
degli affari; e ciò in quanto viene usato quasi sempre come componente essenziale
del “pacchetto di garanzie” (“Security Package”),che le banche, sopra tutto straniere,
pretendono per le grosse operazioni di finanziamento in Project Financing, o in vicende qualificate in tale modo, dando luogo, come si vedrà, a tutte le problematiche
proprie del c.d. contratto “alieno”6. Grazie a tale utilizzazione la disposizione legislativa in esame, al di là degli scopi che il legislatore intendeva raggiungere, rischia di
incrementare il variegato settore delle nullità, già molto ricco e complesso, grazie
anche alle particolari tendenze del nostro diritto giurisprudenziale7.
2. La ragione di tale contraddizione dipende ancora dalla particolare storia della
norma in esame. Essa, infatti, è stata chiaramente introdotta dal legislatore del Testo
unico 385/1993 allo scopo di aprire la strada ad una profonda riforma dell’intero
impianto del sistema di garanzie, adottato dal nostro codice del 1942.
	In questo senso v. A. Patti, I privilegi, in Tratt. dir. civ., Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2003, 17ss.; Tucci, I Privilegi, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, XIX, t. I, Torino, 1997, 694 ss.; Sepe, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in La nuova legge bancaria,
Commentario a cura di Ferro Luzzi e Castaldi, cit., 7106 ss. Piepoli, Garanzie sulle merci e spossamento,
Napoli, 1980, 10 ss.).
4
Per il significato estremamente generico dell’espressione «credito mobiliare» e le origini storiche della stessa
sono rilevate da De Vecchis, voce Crediti speciali. 1) Disciplina sostanziale, in Dig. disc. pubbl., IV. Torino,
1989, 393. Per la particolare vicenda legislativa dei privilegi nel settore v. Tucci, Il particolarismo legislativo
del privilegio industriale, nota a Cass. 10 marzo 1980, n.1584, in Foro it., 1980, 1, 2529).
5
A titolo esemplificativo, v. v. Cass., 7 giugno 2007, n. 13360, in Fallimento, 2008, 80.
6
Sul significato del termine v. De Nova, Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno, Padova, 2011, 31 ss.
7
	In questo senso v. Gabrielli G., Sul troppo frequente tintinnare di dichiarazioni di nullità nella giurisprudenza
civile, in Studi in memoria di Impallomeni, Milano, 1999, 261 ss.
3
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Questa riforma, però, non vi è stata, anche se ne è stata auspicata la realizzazione
numerosissime volte già negli anni trenta del secolo scorso, quando era ancora in
vigore il codice civile del 1865. Contrariamente a tale prospettiva, il solo caso in cui
il nostro legislatore si è ricordato di questa norma è stato quando l’ha riprodotta, in
maniera del tutto sgrammaticata, in altra legislazione di settore, e cioè nell’art. l’art.
37-nonies della legge 109/1994, la c.d. Merloni-ter, per trasferirla, successivamente,
senza alcuna modifica, nell’art. 160, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dell’
Appalto pubblico8.
L’episodio non incoraggia certo ad auspicare un intervento organico da parte di
un legislatore poco attento come l’attuale. È, pertanto, più prudente, in attesa di
tempi migliori, prendere solo atto dell’anomalia riscontrata e prevedere in futuro
eventuali strategie di superamento della situazione attuale, tenendo presente che, in
conseguenza di ciò, l’art. 46 del Testo unico in materia bancaria è rimasto un privilegio, speciale, come si vedrà tutto “italiano”. Le banche straniere, specie inglesi e
statunitensi, però, lo usano, per assonanza con alcune figure assai diffuse nella loro
esperienza giuridica, come un istituto di diritto comune, cioè, in pratica, come un’ipoteca mobiliare generalizzata. Ciò ha prodotto e continua a produrre notevoli conseguenze negative, che è bene approfondire nelle loro cause proprio per cercare di
rimuoverle oggi, per quanto possibile, con un’attenta redazione delle clausole contrattuali e, in futuro, con un’adeguata riforma della disciplina delle cause di prelazione, contenuta nel codice civile.
Una riforma del settore in esame fu auspicata, con estrema chiarezza e con articolate argomentazioni, da un illustre studioso, Francesco Ferrara jr., nei primi
anni trenta, quando si erano manifestati i problemi, che ancora oggi non sono
stati risolti9.
Si deve infatti tenere presente che, già alla fine degli anni venti e nei primi anni
trenta, lo sviluppo ormai caotico delle leggi speciali metteva ormai in crisi il ruolo
dei privilegi come particolari fattispecie che, in ragione della causa del credito, derogavano, con la forza ed i limiti delle leggi eccezionali, al principio del concorso dei
creditori10. Contrariamente alla coerente architettura del codice, i nuovi interventi
legislativi introducevano, in diversi settori del nostro ordinamento, dei casi di prela8

9

10

A riguardo v. Tucci, Il legislatore italiano degli anni novanta e il paradosso dei privilegi (Dall’art. 46 del Testo
Unico in materia bancaria al nuovo art. 37 nonies, introdotto dalla Merloni ter, in Giur. it., 1999, IV, 1985 ss.
Per il codice degli appalti, v. Fidone, Finanza di progetto e diritto comunitario: compatibilità con il principio
di parità di trattamento, in Riv. dir. pubbl. com., 2005, 487 ss.; Fraccastoro, Privilegio sui crediti, in Codice
dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini, Chini, Proietti, Milano, 2011, 1730.
Si intende fare riferimento, in maniera particolare, a Ferrara jr., L’ipoteca mobiliare, Roma, 1932, 181 e
segg., su cui v. Tucci, I privilegi, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XIX, Torino, 1997, 580
e segg.
Sul ruolo dei privilegi nell’ottica del diritto codificato v. Tucci, I privilegi, cit., 579.
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zione, che venivano sempre qualificati come privilegi, ma che si discostavano profondamente dall’istituto in questione, cosi come disciplinato dal codice, sia per il
ruolo riconosciuto all’autonomia privata sia per le particolari forme di pubblicità,
richieste dalla legge per la loro costituzione. Infatti, in base al principio della pubblicità, tali privilegi venivano posposti alle ipoteche secondo il principio della priorità
temporale della fattispecie di pubblicità prevista; e ciò in pieno contrasto con il diritto codificato, che prevedeva e prevede, in caso di conflitti, la prevalenza del privilegio immobiliare sull’ipoteca in ragione della particolare causa del credito tutelato
e comunque l’ordine di priorità dei privilegi immobiliari in considerazione nella
loro specifica causa (v. artt. 2095 code civil ora 2386; 1953, l’ comma, e. e. del 1865;
2748, 2° comma, c. e. del 1942)11.
Esaminando la prima e, certamente più significativa, delle fattispecie sopra indicate, cioè il privilegio a tutela del credito agrario, il Chironi, certamente uno dei più
significativi studiosi della materia, osservava che la legge parlava di «…, privilegio
per mentire quasi un’ipoteca su certi mobili; e dirla con tal nome la legge non volle,
per il rispetto al principio che ipoteca sui mobili non si dà»12.
Nella più meditata riflessione del Ferrara, la qualificazione delle nuove cause di
prelazione in termini di ipoteca mobiliare non dava luogo soltanto a conseguenze
di ordine sistematico, ma veniva considerata sopra tutto con riferimento ai suoi
effetti pratici. Nel sottolineare l’esigenza di generalizzare l’istituto dell’ipoteca
mobiliare, l’illustre Aurore si dimostrava chiaramente consapevole delle ragioni
storiche per le quali non si era sviluppato un sistema di pubblicità reale per i beni
mobili e, in particolare, dell’assoluta infondatezza delle ragioni addotte per non
introdurre nel nostro ordinamento un sistema generale di pubblicità mobiliare13.
In maniera altrettanto chiara si confutavano, inoltre, gli ostacoli di indole dogmatica, di solito addotti contro l’ammissibilità dell’ipoteca mobiliare nel nostro ordinamento positivo, dimostrando invece la possibilità di formulare una disciplina
generale della stessa sulla base dei casi già riconosciuti nelle leggi del tempo e
delle forme embrionali della medesima, qualificate come privilegi per ragioni puramente sistematiche, del tutto estranee ad ogni preoccupazione di funzionalità
delle scelte legislative14.
Per tale prospettiva, sotto il vecchio codice, v. Gaetano, I privilegi, Torino, 1939,27 e segg., e, successivamente all’entrata in vigore del codice del 1942, Id., I privilegi, Torino, 1949, 54 e segg.
12
	Il passo riportato è in Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, I, Milano, Torino, Roma,
1918, 164 e segg. Sul ruolo svolto dall’Autore nella nostra dottrina dei primi del secolo, v. Grossi, Itinerari
dell’assolutismo giuridico. Saldezze e incrinature nelle «parti generali» di Chironi, Coviello e Ferrara, in Assolutismo giuridico e diritto privato, Biblioteca per la storia del pensiero giuridico, LXII, Milano, 1998, spec. 400
e segg.
13
	In termini specifici v. Ferrara jr., L’ipoteca mobiliare, cit., 139 e segg.
14
V. ancora Ferrara jr.’ L’ipoteca mobiliare, cit., 180 e segg.
11
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Malgrado la dimostrata coerenza della strategia di riforma sopra indicata con le
linee di sviluppo delle più importanti esperienze occidentali, la dottrina del tempo
non segui l’esempio del Ferrara e non si misurò con quella «variegata e dispersa legislazione speciale»15, in cui già si sovrapponevano discipline non sempre coerenti tra
loro. Tanto meno tale lavoro fu compiuto in sede di redazione del libro sesto del
nuovo codice civile, le cui scelte, frutto spesso delle pressanti scadenze imposte al
legislatore dal regime allora al potere, hanno invece contribuito in maniera determinante al caotico intervento del legislatore speciale. Vi è da aggiungere, anzi, che tale
caotico e disorganico intervento continua, malgrado l’attenzione rivolta al problema
dalla più recente dottrina e malgrado i tentativi di razionalizzazione compiuti, come
vedremo, nei limiti del possibile, dallo stesso legislatore del Testo Unico in materia
bancaria16.
3. In Italia, in maniera ancora più marcata che in altri paesi di analoga tradizione legislativa, come la Francia ed i paesi rientranti nell’area del code civil, l’autonomia privata non ha svolto il ruolo propulsivo che le è proprio nel settore in
esame, se non in maniera contraddittoria e, prevalentemente, proprio nell’ambito
dell’istituto dei privilegi. Di conseguenza, l’erosione del principio del concorso
tra i creditori, che nelle altre esperienze giuridiche si realizza attraverso lo strumento dell’autonomia privata, in Italia, avviene mediante l’intervento legislativo,
diretto, per lo più a creare sempre nuove, ma sempre particolari e limitate ipotesi
di privilegi. Questi ultimi, pertanto, rappresentano in molta parte, il termine di
confronto delle garanzie convenzionali non possessorie, che, in altri paesi, hanno
svolto il ruolo di soddisfare le esigenze specifiche di finanziamento esterno dell’impresa. Ciò anche perché l’Italia non ha conosciuto, per le ragioni delle quali qui
di seguito si farà cenno, l’uso generalizzato dei contratti traslativi di beni a scopo
di garanzia17.
Oggi sono generalmente riconosciuti gli effetti negativi provocati dalla proliferazione dei privilegi rispetto alla stessa funzionalità degli istituti preposti a soddisfare
le esigenze dei creditori, dovendosi d’altra parte rilevare che la circolazione dei modelli giuridici stranieri e l’apertura del nostro ordinamento agli stessi, anche a quelli
15
16

17

L’espressione riportata nel testo è in P. Rescigno, Introduzione al Codice civile, Bari-Roma, 1991, 223.
Sul «ritmo affrettato e convulso dei lavori», imposto dalle esigenze politiche di portare a termine l’opera di
codificazione in tempi ristrettissimi, per fare coincidere la sua entrata in vigore con anniversari ritenuti fatidici, v. Nicolo’, voce «Codice civile», in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 245, 247. Paradossalmente, il nostro
codice civile, entrato in vigore il 21 aprile 1942, anniversario del giorno natale di Roma, al fine di marcare
una presunta continuità storica dalle dodici tavole al regime fascista, entrò di fatto in vigore «… negli ultimi
tempi della dittatura e nel pieno di una guerra di cui già si annunciavano gli esiti infausti”. L’osservazione è
in Rescigno, Introduzione al codice civile, cit., 3,7.
V. infra, par. 8.
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ritenuti tradizionalmente incompatibili con la nostra esperienza giuridica, ha modificato in parte il quadro iniziale di riferimento18.
Se si vogliono però individuare le ragioni forse più rilevanti del fenomeno, bisogna
risalire innanzitutto alle scelte del nostro codice civile del 1942 e, in primo luogo,
all’art. 2745, 2° comma, dove si afferma che il privilegio può essere subordinato dalla
legge alla convenzione delle parti o, anche, a particolari forme di pubblicità. Infatti,
con tale norma la logica propria dei privilegi, che, nella tradizione del nostro diritto
codificato era circoscritta ad ipotesi marginali e non provocava i presenti effetti dirompenti, viene estesa a tutte quelle fattispecie di garanzie mobiliari, costituite su beni
strumentali o su beni del capitale circolante dell’impresa. Viene estesa, cioè, a quei
fenomeni nuovi, che, già sotto il vigore del vecchio codice, avevano indotto la più
avveduta dottrina a rivisitare l’intero sistema delle nostre garanzie mobiliari19.
Nella relazione al nostro codice, come del resto nella più corrente dottrina del
tempo, non vi è traccia della complessa problematica sopra indicata né vi è consapevolezza della profonda modifica dell’istituto dei privilegi, alla quale si è dato luogo
nella stessa definizione della figura. La preoccupazione unica ivi espressa è quella di
ribadire che la prima parte dell’art. 2745 c. c., dove si afferma che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, non contrasta con la
seconda parte della stessa norma, dove si propone l’eventualità che la costituzione
del privilegio possa essere dalla legge subordinata alla convenzione delle parti oppure, anche, a particolari forme di pubblicità20.
Sia la relazione al codice sia la giurisprudenza, e molta parte della dottrina, nel
considerare la norma in esame, precisano che la convenzione dei privati o le forme
di pubblicità sono la condizione per costituire o esercitare i privilegi, non già la causa della prelazione, poiché la ragione per la quale la legge accorda il privilegio rimane sempre la causa del credito21.

Sull’operatività del principio dei concorso tra creditori ex art. 2741 c. c., v. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, Disposizioni generali, in Comm. Cod. Civ., diretto da Schlesinger, ara, 2740-2744, Milano, 1991, 92 e segg.
19
	Il problema è stato ampiamente esaminato in sede di revisione del codice del Québec. Vedi Office de rédation
du code civil, Rapport sur les suretes aculles, Montréal, 1975, 34 e segg., su cui v. ora Ziegel, Cuming (a cura
di), Secured Transactions in Personal Property, Toronto, 1995, e, in Germania, nella prospettiva della riforma
della legge fallimentare, Hanisch, Zur Reformbedurftigkeit des Konkurs- undVergleichssrechts, in Zeitschrift für
Zivilprozess, 1977, 1 e segg. e, successivamente alla riforma C. Ferri, «La grande riforma del diritto fallimentare nella Repubblica Federale Tedesca», in Riv. Dir. Proc., 1995, 176 e segg. Per l’esperienza italiana v già
Tucci, Riforma dei privilegi e finanziamenti dell’impresa, in Legislazione Economica (1978-1979), 232 e segg.
20
Ancora nella citata seconda edizione dell’opera di Chironi, Trattato dei privilegi delle ipoteche e del pegno, I,
cit., 163 e segg. il privilegio viene distinto dalla garanzia reale in senso proprio, poiché viene configurato
come una qualità del credito cui inerisce. Ciò spiega la configurazione dei privilegi agrari come forme di
ipoteche mobiliari (p. 164). Sul punto vedi anche F. Ferrara jr., L’ipoteca mobiliare, cit. 335 e segg.
21
Vedi Relazione al codice civile. Libro «Della tutela dei diritti», n. 64.
18
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4. La coerenza della costruzione che il nostro codice fa propria nell’art. 2745
appare dubbia innanzi tutto sul piano sistematico, poiché non sempre i criteri suindicati sono idonei a distinguere i privilegi dalle altre cause di prelazione. Nella disciplina dell’ipoteca legale (artt. 2818, 2836 e. c.), la causa che giustifica il sorgere
della prelazione non è l’atto di autonomia privata, che può ben qualificarsi come la
condizione per la costituzione della garanzia, ma è un fatto qualificato dalla legge
come idoneo presupposto per ottenere l’iscrizione della garanzia22.
In realtà, la distinzione tra privilegi ed altre cause di prelazione, così come è stata
tramandata dalla tradizione codicistica risalente all’art. 2093 del code civil ora art.
2323, ha una sua coerenza fino a che la causa del credito è il vero fondamento dell’istituto, sicché dalla valutazione sociale che il legislatore compie della stessa dipende
sia il sorgere della garanzia sia il suo ordine di priorità23.
Quando, invece, la convenzione delle parti e lo strumento pubblicitario diventano momenti essenziali del processo di costruzione della garanzia e l’ordine di priorità non è più stabilito dal legislatore, ma dipende dall’adempimento degli oneri
pubblicitari, la rigorosa distinzione operata dal diritto codificato viene meno, poiché quei privilegi, ai quali si riferisce l’art. 2745, 2° co., risultano eterogenei a quelli
indicati nel 1° co. ed omogenei invece alla figura dell’ipoteca. Infatti, nei casi in cui
i privilegi sono condizionati a determinare forme di pubblicità, l’ordine di priorità
non è regolato ex causa, cioè secondo la qualità dei crediti, ma secondo il meccanismo pubblicitario. E ciò costituisce la deroga più macroscopica ad una caratteristica
intrinseca e qualificata dei privilegi24.
In definitiva, con l’art. 2745 c. e., l’unità dei privilegi è affermata solo in via di
principio, ma di fatto è negata, poiché, all’interno dello stesso istituto, vengono a coesistere ipotesi, che obbediscono all’antica logica equitativa individuata dai redattori
del code civil, ed ipotesi, invece, che si qualificano privilegi per nascondere formalmente un’ipoteca mobiliare o, in alcuni casi, un pegno legale (es. art. 2756 c. e.). Queste
ultime sono radicalmente diverse dalle prime, in quanto si sono affermate fuori dalla
trattazione del diritto codificato, per rispondere ad esigenze diverse da quelle proprie
di una società preindustriale alle quali si è ispirata la nostra tradizione codicistica25.
Vedi a riguardo Pratis, Dei privilegi; Della tutela dei diritti, in Commentario del codice civile, Libro VI, Torino, 1976, 117 e segg. Sulle analogie delle ipoteche non convenzionali con i privilegi insiste Chironi, Trattato dei privilegi delle ipoteche e del pegno, II, Milano, Roma, Torino, 1918, 254 e segg. In giurisprudenza,
per i rapporti tra titolo e trascrizione, vedi Cass. 9 marzo 1970, n. 599, in Giust. Civ., 1970, I, 670 e segg.
23
	Il profilo sopra indicato è messo in rilievo dalla dottrina e dalla giurisprudenza sviluppatesi con riferimento
all’art. 2095 del code civil. Vedi Aubry, Rau, Droit civil français, III, Paris, 1968, 154 e segg.
24
Vedi sul punto Andrioli, Dei privilegi, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, BolognaRoma, 1955, 62 e segg.
25
Sulla netta divaricazione tra le moderne garanzie espresse nel nastro ordinamento dai privilegi e la tradizione codicistica insiste ampiamente Piepoli, Garanzie sulle merci e spossessamento, cit., 10 e segg.
22
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Un adeguamento effettivo del diritto codificato alle nuove realtà avrebbe dovuto
dar luogo ad un profondo rivolgimento dell’intero sistema delle garanzie mobiliari,
che invece il nostro legislatore del 1942 non ha compiuto. L’attuale diritto dei privilegi è, in molta parte, la conseguenza di tale occasione mancata, sicché anche l’anomalia che si esamina in questa sede è da attribuirsi a tale mancata riforma.
5. Le scelte del nostro codice in tema di ipoteca mobiliare confermano le valutazioni finora espresse. Il legislatore del 1942 afferma espressamente, in sede di lavori
preparatori, che non ha inteso alterare le linee dell’istituto ipotecario, in quanto ha
voluto apportare alla disciplina del 1865 soltanto modificazioni dirette a dare alla
materia una più razionale ed organica sistemazione. Il codice del 1942, in materia di
ipoteca mobiliare, ha voluto soltanto colmare quelle lacune e risolvere quei dubbi ai
quali dava luogo la vecchia disciplina e tale programma è stato senza dubbio attuato26.
Confrontando l’art. 1967 del vecchio codice con l’art. 2810 del nuovo, l’enumerazione dei beni suscettibili di ipoteca risulta ampliata con la menzione del diritto di
superficie. Ciò in quanto, riconoscendo ipotecabile la concessione ad aedificandum,
è stato possibile incrementare il credito edilizio27.
L’altra novità del nuovo art. 2810 riguarda, come precisa la stessa relazione, la
diretta menzione, nel 2° comma della norma, di quei beni mobili come la nave,
l’aeromobile o l’autoveicolo, che già sotto il vecchio codice trovavano cittadinanza
nell’ambito dell’istituto ipotecario28.
A riguardo, però, e non a caso, come si precisa qui di seguito, lo stesso art. 2810, 2°
comma, contiene un rinvio espresso alle singole leggi speciali, poiché la disciplina di
queste singole figure di ipoteca diverge da quella generale dell’istituto codicistico29.
L’ultimo comma dell’art. 2810 c. c., infine, si limita a dichiarare che sono da
considerare come ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma del R. D. L.
15 marzo 1927, n. 436.
Anche rispetto alle ipotesi da ultimo indicate la relazione precisa che non si poteva dubitare della loro natura ipotecaria, poiché la legge speciale già subordinava la
loro esigenza all’iscrizione nel pubblico registro, dalla quale prendevano grado, sicché si riconosceva agli stessi quel diritto di seguito tipico dell’ipoteca immobiliare30.
26

27

28
29
30

Vedi Rel. al libro del codice civile «Della tutela dei diritti», XXV, 1-1. 70; Pandolfelli e altri, Codice civile, Libro
della tutela dei diritti, Milano 1943, 132 e segg.
Vedi Relazione, cit., XXVI, n, 70; Gorla, Del pegno – Dell’ipoteca, in Commentarlo al codice civile, a cura di
Scialoja e Branca, artt. 2784-2899, Bologna, Roma, 1963, 1986 e segg.; Fragali, voce «Ipoteca (dir, priv.)»,
in.Enc, Dir, XXII, Milano, 1972, 781 e segg. e, sotto il vecchio codice, L. Coviello, Delle ipoteche, Roma,
1936, 62 e segg.
Vedi Degni, Delle ipoteche, in Commentario al codice civile, diretto da d’Amelio, Firenze, 1943, 689 e segg.
Vedi Tamburrino, Delle ipoteche, in Commentario al codice civile, arrt. 2808-2899, Torino, 1976, 77 e segg.
Vedi Relazione, cit., XXVI, n. 70; Ferrara jr., voce «Autoveicoli», in Nuovo Dig., I, Torino, 1937, 1189 e segg.
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La disciplina prevista dal codice civile del 1942 ha legittimato la dottrina e la giurisprudenza a riconoscere l’esistenza dell’ipoteca mobiliare nel nostro ordinamento,
ma non a riconoscere le garanzie mobiliari non possessorie in termini generali nella
nostra esperienza giuridica. Grazie alla disciplina del nuovo codice civile, ed in particolare dell’art. 2810, ipoteca e pegno non si distinguono più per il carattere immobiliare o mobiliare dell’oggetto, ma per le diverse modalità di costituzione31.
Infatti, a norma dell’art. 2808, 2° comma, c. c., l’ipoteca si costituisce attraverso
l’iscrizione, cioè attraverso una forma di pubblicità costitutiva. Il pegno, invece, a
norma dell’art. 2786,1°comma, si costituisce con la consegna al creditore della cosa
o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa, cioè attraverso lo
spossessamento del debitore o del terzo e la conseguente attribuzione del possesso al
creditore32.
L’orientamento generale del codice, però, quale risulta sia dall’art. 2784,2° comma, c. c., in tema di pegno, sia dall’art. 2808, 2° comma, c. in tema di ipoteca, dimostra che, non essendo stato affrontato il problema della riforma del sistema di
pubblicità dei beni, gli immobili, in maniera generale ed a pieno titolo, sono suscettibili di ipoteca, mentre il pegno rimane la garanzia normale per i beni mobili, le
universalità di mobili, i crediti (arti. 2800-2807) ed altri diritti, il cui oggetto è costituito da beni mobili33.
Solo eccezionalmente l’ipoteca si estende ad alcuni beni mobili, ma questi sono
proprio quei beni per i quali è stato possibile configurare un regime di pubblicità legale in molta parte simile a quello immobiliare. Solo per i mobili sopra specificati e
grazie al regime di pubblicità legale espressamente previsto, è stato possibile derogare
al principio generale dell’attribuzione del possesso del bene al creditore come presupposto necessario per costituire la garanzia. A quei beni, infatti, per espresso riconoscimento dell’art. 1156 c. c., non si applica il particolare regime di circolazione dei beni
mobili disciplinato negli arti. 1153 e segg. c. c., ma l’art. 2644 e gli artt. 2683-2684 c.
e., sicché per gli stessi non ricorre il pericolo della perdita della garanzia34.
In definitiva, nemmeno nell’ottica del nuovo codice l’ipoteca mobiliare emerge
come sottospecie unitaria ed organica del più generale istituto ipotecario. Infatti, nel
31

32

33
34

Vedi Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e
Messineo, Milano, 1956, 193 e segg. Chianale, voce «Ipoteca», in Digesto Civ., X, Torino, 1993, 159 e segg.
Vedi Gorla, Del pegno – Dell’ipoteca, cit., 141 e segg.; MERZ, Manuale pratico dei privilegi; delle prelazioni
e delle garanzie, Padova, 1995, 17 e segg.
Vedi Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, cit. 194 e segg.
Vedi Natoli, Della tutela dei diritti, in Commentario al codice civile, arti, 2643-2696, Torino, 1971, 88e segg.;
De Martino, Del possesso, in Commentario del codice civile, diretto da Scialoja e Branca, Bologna, Roma,
1966,48 e segg.; Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in II codice civile, Commentario diretto da Schlesinger,
Milano, 1991, 74 e segg. Per l’incidenza dello strumento pubblicitario nella circolazione dei beni in esame,
vedi Cass., 5 agosto 1977, n, 3537, in Foro li., 1979, I, 208 e segg.; e in Dir fall. I, 1978, II, 44 e segg.
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nuovo codice non è prevista una disciplina generale, comune a tutte le ipoteche su
beni mobili, ma ciascuna fattispecie ipotecaria ha una regolamentazione in molta
parte diversa dall’altra, sicché giustamente un illustre studioso della materia ha individuato nell’ipoteca mobiliare non una sottospecie dell’unico tipo ipoteca, ma una
serie distinta di sottospecie. E ciò vale soprattutto per il regime della pubblicità, che
costituisce poi, come aveva ampiamente chiarito il Ferrara e come dovrebbe tenere
presente il futuro legislatore, il profilo essenziale delle specifiche figure35.
Come risulta dalla precisa scelta legislativa sopra descritta, nella nostra esperienza
giuridica è rimasta esclusa la possibilità di legittimare in termini generali le garanzie
mobiliari convenzionali non possessorie, estendendo ai beni mobili istituti giuridici
sorti nell’ambito dei beni immobiliari. Per dare un esempio a livello comparatistico, nel
nostro ordinamento giuridico non è possibile riscontrare un uso generalizzato di garanzie mobiliari non possessorie, basate su un titolo convenzionale, simili a quello del
cbattel mortgage nei paesi di common Law e, sopra tutto dei Security Interests in Personal
Property dell’esperienza statunitense. Pertanto, ancora oggi, come linea di tendenza generale, temperata, prima, da una serie di particolari fattispecie legislative tipicamente
determinate, e, successivamente, dall’intervento, più ampiamente meditato, del legislatore in sede di Testo Unico in materia bancaria, vale nel nostro ordinamento l’antico
principio del code civil, secondo il quale i mobili non sono suscettibili di ipoteca.
6. La disciplina adottata nella disposizione qui in esame conferma che le ambizioni del legislatore del 1993 andavano al di là delle finalità specifiche della riforma
bancaria. Infatti, nel prevedere una disciplina unitaria del privilegio a tutela dei finanziamenti alle imprese, l’art. 46, comma 1°, ricorre alla figura del privilegio convenzionale, cioè a quella causa di prelazione, prevista dal nostro codice civile all’art.
2745, comma 2°, cod., che, se si giustifica sempre con riferimento alla causa del
credito, é subordinata, per la sua costituzione, alla convenzione delle parti e, per la
sua definitiva opponibilità, a particolari forme di pubblicità. Già, nella dinamica
della norma del codice, contrariamente alle stesse affermazioni contenute nella Relazione, la convenzione non è un semplice presupposto per la nascita del privilegio,
ma è un elemento che completa una fattispecie a formazione progressiva, se è vero
che, in mancanza della convenzione, il privilegio non esiste. Al contrario, una volta
venuta ad esistenza la convenzione nella forma richiesta dalla norma, il privilegio
acquista piena efficacia, mentre la trascrizione è richiesta unicamente, affinché la
causa di prelazione diventi pienamente opponibile ai terzi36.
Vedi Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, cit., 194 e segg. Sui criteri di individuazione dell’ipoteca
mobiliare nell’attuale codice, v. Fragali, voce «Ipoteca», in Enc. dir, X.X.II, Milano, 1972, 782 e segg.
36
	In questo senso v. A. Patti, I privilegi, cit., 20 ss.
35
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Il passo verso l’ipoteca mobiliare appare già, a livello di codice civile, particolarmente rilevante; solo la fretta e la timidezza del legislatore del tempo ha impedito
che si seguissero i suggerimenti della dottrina in materia37.
Grazie alla disciplina del nuovo Testo Unico in esame, l’omogeneità con la figura
dell’ipoteca mobiliare risulta ancora più accentuata, poiché la giustificazione del privilegio viene disancorata dalle singole operazioni di credito speciale per diventare una più
generale causa di finanziamento, sicché ormai la nuova garanzia convenzionale perde le
caratteristiche di norma destinata ad una specifica fattispecie, ma non acquista la dimensione di un istituto di diritto comune solo perché la delega legislativa non consentiva, in quella sede, una riforma radicale del codice, che del resto richiedeva e richiede
una legittimazione ed un impianto ben diversi, con la conseguenza che inevitabilmente
si poteva operare solo all’interno della figura del privilegio speciale. Il legislatore italiano,
del resto, già sin dai primi anni novanta, non mancava di esempi a cui ispirarsi proprio
nell’area di civil Law e all’interno della tradizione che si ispira al code civil francese.
Una delle prime riforme in tema di garanzie in generale e di cause di prelazione,
in particolare, si era realizzata già nel 1992 in Québec secondo prospettive, che, non
a caso, nel 2006, hanno influenzato la riforma del code civil francese in materia di
garanzie con l’introduzione del nuovo Libro IV. Infatti, nel codice del Québec riformato, scomparso il pegno, l’ipoteca viene completamente ridefinita, tanto che in
esso è prevista come sola garanzia reale proprio l’ipoteca, ma questa può essere, indifferentemente, mobiliare oppure immobiliare (art.2660), mentre l’ipoteca mobiliare può essere, a sua volta, senza spossessamento (art. 2696 ss.) oppure, secondo
l’art. 2702, con spossessamento38.
Invece, nella nuova disciplina francese delle garanzie reali, mentre, secondo la sua
tradizionale dimensione, l’ipoteca classica è prevista come la sola garanzia reale sugli
immobili (art. 2393), è stato completamente rivisitato il pegno, sicché, attualmente,
il pegno su beni materiali può essere senza spossessamento o con spossessamento
(art. 2337), mentre, per i beni immateriali è previsto il nantissement (art. 2355 ss.),
che, con riferimento ai crediti (art. 2362), diventa opponibile ai terzi solo dopo la
notificazione al debitore ceduto39.
Pur nella diversità della terminologia adottata, le riforme dei due codici civili, alle
quali si è fatto riferimento, hanno riconosciuto la garanzia mobiliare convenzionale
V. ancora, per i diversi atteggiamenti della dottrina, Tucci, I Privilegi, cit.,584; Id., Il legislatore italiano degli
anni novanta e il paradosso dei privilegi (Dall’art.46 del Testo Unico in materia bancaria al nuovo art.37 nonies,
introdotto dalla Merloni ter, cit., 1986.
38
	In questo senso v. Payette, Les sûretés dans le code civil du Québec, Cowansville, 1994, 85 ss.
39
Sulla nuova disciplina sopra richiamata v. Cabrillac M., Mouly, Cabrillac S., Droit de suretés, Paris, 2010,
521 ss. Nella nostra dottrina, v. Fiorentini, La riforma francese delle garanzie nella prospettiva comparatistica,
in Europa e dir. priv., 2006, 1170 ss.
37
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senza spossessamento sui beni mobili non registrati come istituto di diritto comune,
secondo linee di tendenza che trovano importanti riscontri a livello di quello che
ormai si afferma come diritto privato europeo40.
La diversa terminologia adottata (ipoteca oppure pegno) risponde solo ai diversi
gradi di fedeltà verso i propri codici nazionali, secondo un’elasticità terminologica
del resto non estranea alla comune tradizione romanistica. È appena il caso di ricordare che il c.d. pignus tabernae, che, secondo il suggestivo passo di D. 20, 1, 34 pr.,
tutelava quello che oggi definiamo il finanziatore dell’impresa, gravava sull’intera
azienda intesa come Universitas, tanto che, se alcuni beni dati in pegno, ma naturalmente rimasti nella piena disponibilità del debitore, erano venduti ed acquistati da
terzi, la garanzia permaneva sull’intera taberna, cioè sull’intera azienda41.
7. Nella nostra esperienza giuridica, la qualificazione dell’istituto in esame nei
termini sopra indicati di privilegio ha conseguenze pratiche di rilievo, che non sono
tenute presenti nell’uso che di esso viene fatto in sede di Security Package.
In primo luogo, dovendo pur sempre obbedire alla logica dei privilegi, il legislatore speciale ha dovuto predeterminare rigorosamente sia i crediti tutelati dalla causa di prelazione, individuandoli nei crediti a medio e lungo termine concessi da
banche ad imprese, sia i beni ed i crediti, derivanti dalla vendita dei primi, oggetto
della prelazione, sia, ancora, le modalità di redazione dell’atto scritto e, infine, l’ordine di graduazione. In questo schema, necessariamente rigido, la convenzione redatta dalle parti completa, come si è detto, la fattispecie normativa, prevista come
presupposto del privilegio, ma non ha la stessa ampiezza, che le è riconosciuta
nell’ambito delle garanzie convenzionali in senso proprio, quali sono l’ipoteca e il
pegno, dovendo essa operare all’interno del particolarismo legislativo, che, anche se
stemperato dalla scelta del legislatore, caratterizza sempre ogni privilegio. Ciò, come
si vedrà, non è senza conseguenze per le convenzioni che spesso si stipulano a riguardo in sede di “Pacchetto di garanzie”, dove le banche, sopra tutto quelle straniere,
utilizzano il privilegio in esame secondo schemi validi per le loro garanzie convenzionali senza spossessamento, che però non sempre risultano conformi a questa figura di privilegio speciale, necessariamente ibrida.
In secondo luogo, la banca, in sede di esecuzione, non potrà chiedere la vendita
diretta dei beni oggetto della garanzia in base all’art. 502 c.p.c., né potrà far valere
40

41

Sul punto v. Fiorentini, Dall’ipoteca alle ipoteche: le prospettive del diritto europeo, in Rass. dir.civ., 2009, 1087
ss.
V. Burdese, voce Pegno (dir. rom.), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 663, ed ivi riferimenti all’uso del
termine greco hypotheca per indicare il c.d. pignus conventum, sia esso mobiliare oppure immobiliare. In
termini più diffusi, sulla figura del pignus tabernae, v. i suggestivi rilievi di Talamanca, I clienti di Q. Cervidio
Scevola, in Bull. Ist. dir.rom. “Vittorio Scialoja”, 2000-2001, 483 ss.
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la prelazione ai sensi dell’art. 53, comma 2°, 1.f, riguardando sia la norma del codice di rito sia la norma fallimentare, in maniera del tutto peculiare, il pegno ed i
privilegi cd. pssessuali42.
Lo stesso comma 1° dell’art. 46 prevede che il privilegio possa essere pattuito solo
in relazione a finanziamenti a medio termine erogati ad imprese da banche. La limitazione della tutela del creditore alle sole banche risulta chiaramente una scelta di
favore per queste ultime; essa appare costituzionalmente corretta, in quanto, come
tutte le garanzie sui beni aziendali senza spossessamento, consente alle imprese di
accrescere la loro possibilità di accesso al credito rendendo possibile l’utilizzazione
dei beni oggetto della garanzia43.
Quanto al tipo di credito tutelato, la nuova disciplina, da un lato, ha generalizzato un dato in pratica comune a tutte le diverse forme di finanziamenti tutelati da
privilegi nell’ambito delle diverse leggi speciali44, dall’altro, ha ulteriormente messo
in rilievo che il privilegio in questione trova la sua particolare causa in una configurazione estremamente ampia del credito tutelato45.
Una volta delimitato il soggetto e la natura del credito garantito, lo stesso comma I dell’art. 46 si preoccupa di delimitare l’oggetto del privilegio in esame, rendendo omogenea e razionalizzando la disciplina prevista dalle diverse precedenti
leggi speciali46.
In tale prospettiva la nuova disciplina ha in primo luogo determinato l’oggetto
del privilegio ai soli beni mobili non iscritti in pubblici registri, escludendo da tale
oggetto sia gli immobili sia i brevetti e correggendo la scelta adottata con l’art. 3 D.
L. C.P.S. 1075/1947 e successivi richiami.
42

43

44

45

46

Con riferimento ai sopra indicati profili v. Costantino G., La realizzazione dei crediti assistiti da privilegio
industriale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1995, 1, 1321 ss., mentre, per l’utilizzazione della disciplina speciale
prevista dall’art. 53 1.f., v. Maffei Alberti, Commentario beve alla legge fallimentare, Padova, 2009, 263 ss.;
Inzitari, Effetti del fallimento per i creditori, in II fallimento, Trattato diretto da Ragusa Maggiore e Costa, II,
Torino, 1997, 64 ss. Con riferimento all’art. 502 cod. proc. civ., v. Cass., 11 agosto 1987, n. 6894, in Giust.
civ., 1988, I, 2084.
A riguardo v. Bonfatti, Il privilegio dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine alle imprese, in Fallimento, 2002, 987 ss.; Rescigno M., Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore
delle imprese, con particolare riguardo alla rotatività del suo oggetto, in Banca e borsa, I, 1998, 583 ss. Sono da
considerare sul punto le riflessioni di Minervini, Dal decreto 481/92 al Testo Unico in materia bancaria e
creditizia, in Riv. dir. comm, 1993, I, 832 ss.).
Per la rilevanza della durata dei crediti speciali v. Jannarelli, voce Credito agrario, in Dig. disc. priv., sez. civ.,
V, Torino, 1989, 10; De Vecchis, voce Crediti speciali, cit., 395.
Tali elementi hanno del resto sempre giustificato la legittimità costituzionale della norrnativa in materia di
privilegi. A riguardo v. Corte cost., 28 novembre 1990, n.526, in Giur.cost., 1990, 3042; Corte cost., 28
novembre 1983, n. 326, in Foro it., 1984, 1, 647, e, per una considerazione critica degli orientamenti della
Corte costituzionale in materia, v. Costantino, La realizzazione dei crediti assistiti da privilegio industriale, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1995, I, 1315.
V. Bonfatti, Il privilegio dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine alle imprese,cit., 986.
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Viene in tal modo precisato nel settore in esame che sugli immobili grava soltanto la garanzia ipotecaria e che non trovano più giustificazione alcuna i diversi privilegi immobiliari creati dalle leggi in materia di crediti speciali, succedutesi nel tempo, mentre per i brevetti vale la particolare garanzia prevista, attualmente, nell’art.
140 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale47.
Specificando i possibili oggetti del privilegio, l’art. 46, oltre a delimitare, in termini generali, i beni oggetto del privilegio in quelli comunque destinati all’esercizio
dell’impresa, identifica gli stessi, sulla scia della precedente legislazione in materia di
credito mobiliare, negli impianti e nelle opere esistenti e futuri, nelle concessioni ed
in tutti i beni strumentali, nelle materie prime, nei prodotti in corso di lavorazione,
nelle scorte, nei prodotti finiti, nei frutti, nel bestiame e nelle merci. L’elenco dei
beni fino ad ora presi in considerazione dimostra la possibilità di rendere omogenea
la disciplina della garanzia non possessoria sui beni produttivi sia che si tratti di
impresa agricola sia che si tratti di impresa commerciale in senso ampio, una volta
superato il principio del carattere non settoriale dell’ente erogatore48.
Si tratta di una precisa scelta, in molta parte innovativa rispetto alla preesistente legislazione, anche se si ricollega ad alcuni aspetti della precedente disciplina. Si ricordi,
del resto, che l’art. 3 del D.L. C.P.S. 1075/1947, in tema di finanziamenti per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica, prevedeva come possibile oggetto
di privilegio i crediti vantati dall’impresa per risarcimento dei danni da guerra, mentre
l’art. 3 della legge 1679/1962, in tema di prestiti a favore delle cooperative, prevedeva
come suo oggetto i beni mobili ed immobili acquistati come le somme concesse49.
L’art. 46 in esame, indica, come possibile oggetto del privilegio in questione, i
beni acquistati con il finanziamento concesso ed i crediti, anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni. Tale estensione è stata resa possibile della particolare forma di
pubblicità, adottata, come si vedrà, nel successivo comma 3° della stessa norma. Sul
piano della realizzazione, nel caso in cui l’oggetto del privilegio riguardi anche i
crediti, non essendo prevista alcuna azione diretta, la banca seguirà le forme ordinarie di esecuzione50.
Riguardando l’oggetto del privilegio i beni inerenti l’esercizio dell’impresa, ivi
compresi quelli che, nell’ambito dell’attività imprenditoriale, sono destinati ad esse-

Per tale garanzia v. Piepoli, Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale, in Annali it. dir.
autore, 2009, 289 ss.; Spolidoro, Il pegno ed altri strumenti di garanzia su diritti di proprietà industriale, in
Dir. ind., 2010, 43 ss.
48
L’esigenza di superare la specialità strettamente agricola era del resto emersa, in un contesto diverso, già
nella prospettiva della riforma del credito agrario. Su ciò v. Jannarelli, voce Credito Agrario, cit., 22.
49
	In dottrina v. Andrioli, Il privilegio degli incentivi dello Stato agli industriali e ai commercianti, in Scritti in
memoria di A. Giuffrè, I°, Milano, 1967, 10 ss.
50
Su tale aspetto v. Costantino, La realizzazione dei crediti assistiti da privilegio industriale, cit., 1320.
47
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re sostituiti o trasformati in altri, si configura, nel caso di specie, la tipica garanzia
fluttuante, i cui beni sono destinati a subire continui mutamenti all’interno del
processo produttivo dell’impresa, con conseguente onere, per la banca, in conseguenza della lavorazione del prodotto iniziale, di provare l’origine del bene51.
8. I commi 2° e 3° dell’art. 46 disciplinano, rispettivamente, la forma del contratto che dà luogo al privilegio e il regime di opponibilità dello stesso ai terzi.
Quanto alla forma, il privilegio deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto,
nel quale deve necessariamente precisarsi l’esatta descrizione dei beni su cui viene
costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che lo ha concesso, l’ammontare e le condizioni del finanziamento, nonché la somma di denaro per la quale esso
è assunto.
Come risulta agevolmente, la disciplina sopra delineata accentua ancor più chiaramente la configurazione della causa di prelazione in termini di ipoteca mobiliare,
anche se non pare che a tale fattispecie debba applicarsi in tutti i suoi aspetti la disciplina di diritto comune prevista per l’ipoteca. Tale disciplina dei resto risponde
alle esigenze proprie di un contratto costitutivo di una garanzia non possessoria,
intendendosi evitare incertezze e future liti circa i termini dell’accordo ed i beni su
cui grava la garanzia in mancanza dell’acquisizione del possesso da parte del creditore garantito52. Non si richiede espressamente l’atto pubblico o l’autenticazione della
sottoscrizione, ma l’intervento del notaio è necessario per poter trascrivere il privilegio nel registro indicato nell’art. 1524, comma 2°, espressamente richiamato nel
successivo comma della disposizione in esame53.
L’esatta descrizione dei beni e dei crediti oggetto della garanzia, lungi dal costituire una ragione di esclusione dell’efficacia rotativa della garanzia, ha il solo scopo di
evitare incertezze circa la determinazione dell’oggetto medesimo, richiedendo la
specifica previsione di criteri idonei a svolgere tale funzione anche dopo la costituzione della causa di prelazione54. Naturalmente, sussistendo i sopra indicati criteri di
51

52

53

54

Alla sopra indicata problematica fa riferimento SEPE, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in
La nuova legge bancaria, Commentario a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, cit., 710, oltre a Veneziano, La garanzia sull’intero patrimonio dell’imprenditore della nuova legge bancaria al confronto con i modelli stranieri:
una riforma a metà?, in Riv. del commercio internazionale, 1996, 924, e E. Gabrielli, Sulle garanzie rotative,
Napoli, 1998, 99 ss.).
Su tale punto la dottrina è concorde. A riguardo v. Presti., Le particolari operazioni di credito nel nuovo
ordinamento bancario, in La nuova disciplina dell’impresa bancaria, a cura di Morera e Nuzzo, II, Milano,
1996, 101.
V. in tal senso Sepe, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in La nuova legge bancaria, Commentario a cura di Ferro Luzzi e Castaldi, cit., 711, che fa riferimento agli artt. 84 e 255 disp. alt. c.c.;
Bocchini La vendita di cose mobili, in Il codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, cit. 316.
Sul punto v. Costantino, La realizzazione dei crediti assistiti da privilegio industriale, cit., 1324, dove si mette in rilievo anche la necessaria diversità tra i beni descritti in sede di contratto costitutivo della prelazione e
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individuazione dell’oggetto della prelazione, il privilegio si consolida con riferimento alla data della sua costituzione, nei termini indicati dall’art. 67, 1.f, non rilevando
l’eventuale vicenda sostitutiva dei beni che ne costituiscono l’oggetto55.
Quanto all’ opponibilità ai terzi del privilegio, il comma 3° dell’art. 46, modificato dall’art. 8 del citato decreto legislativo, disciplina il regime di pubblicità che la
rende possibile, prevedendo, come già avveniva in passato per molti privilegi, la
trascrizione dell’atto, da cui risulta il privilegio, nel registro previsto dall’art. 1524,
comma 2, c.c., – tenuto dalla cancelleria dei Tribunale del luogo dove ha sede l’impresa finanziata; e ciò in quanto i beni oggetto del privilegio, anche quando appartengono ad un terzo datore, debbono sempre essere collegati o destinati all’esercizio
dell’impresa.
Il testo dell’art. 46, comma 3°, prevede che la trascrizione in esame debba anche
avvenire presso gli uffici del luogo dove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il
privilegio, rendendo così ancora più efficace l’operatività dello strumento pubblicitario.
Per realizzare la trascrizione, il nostro diritto positivo (art.84, disp. Att. c.c.; art.
2657 c.c.) richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata in base all’art.
2703 c.c.,cioè autenticata da Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato56.
La norma, certamente inderogabile, anche se non di ordine pubblico, richiede
perciò in ogni caso l’intervento del notaio, o di altro pubblico ufficiale autorizzato,
per la costituzione della causa di prelazione, con relativo onere di spesa per i privati.
In considerazione di tale indubbio limite di utilizzabilità della causa di prelazione in
esame, l’art. 8 del digs. 342/1999 ha aggiunto all’art. 46 del T.U. in materia bancaria un ulteriore comma 6°, con il quale si sancisce che gli onorari notarili sono ridotti della metà. Il nuovo testo dell’articolo in esame ha invece eliminato l’ulteriore
forma di pubblicità-notizia, prevista dal vecchio testo sulla scia di alcune disposizioni contenute in precedenti leggi speciali, e riguardante la successiva pubblicazione
nel F.A.L. di un avviso relativo alla costituzione dell’avvenuto privilegio dal quale
risultino gli estremi dell’avvenuta trascrizione57. Una volta rispettato l’onere di pubblicità sopra indicato, secondo il comma 5° dell’art. 46, il privilegio può essere fatto

55

56

57

quelli oggetto dell’esecuzione; Sepe, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in La nuova legge
bancaria, Commentario a cura di Ferro Luzzi e Castaldi, cit., 712, dove si indicano anche i diversi possibili
criteri di riferimento, che escludono ogni possibile antinomia tra descrizione esatta dei beni e variabilità
degli stessi. Su quest’ultima difficoltà insiste Veneziano, La garanzia sull’intero patrimonio dell’imprenditore
della nuova legge bancaria al confronto con í modelli stranieri: una riforma a metà?, cit., 939.
V. ancora Sepe, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in La nuova legge bancaria, eit, 712; Corsi,
Credito speciale e fallimento nel nuovo Testo Unico delle leggi bancarie, in Giur. comm., 1994, 1, 567 ss.
Su tale disciplina v. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Il codice civile. Commentarlo, a cura di Schlesinger, Milano, 1991.
Per le diverse forme di pubblicità v. De Cupis, voce Pubblicità (dir.civ.), in Enc.dir., XXVII, Milano, 1988,
1022; E. Bocchini, voce pubblicità (dir.comm.) ivi, 1094).
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valere anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni successivamente alla intervenuta trascrizione. La pubblicità svolge pertanto il ruolo di criterio di soluzione dei conflitti non solo rispetto ai terzi creditori, ma anche rispetto ai
terzi che abbiano successivamente acquistato diritti sui beni oggetto della garanzia.
Il comma 3° dell’art. 46 considera l’opponibilità a terzi del privilegio su beni,
subordinandola al regime di pubblicità sopra esaminato, sicché si è da alcuni ritenuto che la stessa opponibilità non si estenderebbe ai crediti, di cui ai comma 1°, lett.
d), della disposizione in esame, per i quali essa scaturirebbe invece solo dalla notificazione dell’atto costitutivo al debitore dell’impresa finanziata o del terzo datore58.
In realtà il meccanismo pubblicitario costituisce di per se stesso, nella configurazione unitaria della norma, adeguato strumento di opponibilità della garanzia allo stesso modo di altri meccanismi di opponibilità di vicende circolatorie che riguardano
i crediti, come l’art. 5 della L. 21.02.1991, n. 52, in tema di cessione dei crediti
d’impresa59.
Il solo limite all’opponibilità del privilegio nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritto sui beni dopo l’intervenuta trascrizione è costituito dalla necessaria operatività dell’art. 1153 c.c., di cui l’art. 1155 c.c., in tema di alienazione, da
parte del vero proprietario, al secondo acquirente, deve considerarsi espressione60.
Tale limite deve necessariamente operare rispetto ad una garanzia che ha come possibile oggetto l’insieme dei beni aziendali, ivi comprese le merci ed i prodotti finiti
destinati per loro natura alla circolazione di mercato61. È’ inevitabile, pertanto, che,
anche in questo specifico caso, si assista ad un fenomeno assai noto nella disciplina
della circolazione dei beni, cioè l’erosione delle regole sui contratti dovuta all’efficienza della tutela del possesso62. L’opponibilità di tale garanzie risulta di necessità
un problema estremamente complesso, che va pertanto risolto nei termini più precisi possibili.
9. Per completezza di esame, si deve chiarire entro quali limiti la disciplina prevista dall’art. 46 in esame, per ciò che riguarda l’opponibilità del privilegio ai terzi,
	Il problema specifico è evidenziato da SEPE, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in La nuova
legge bancaria, cit., 715, nonché da Presti, Le particolari operazioni di credito nel nuovo ordinamento bancario,
in La nuova disciplina dell’impresa bancaria, a cura di Morera e Nuzzo, II, Milano, 1990, 100.
59
Per l’operatività dello strumento da ultimo citato v. Galletti, Cartolarizzazione dei crediti, in Enc. dir. – Annali, II, 2, Milano, 2009, 205); Ghia, I contratti di finanziamento dell’impresa, Milano, 1997, 722 ss.
60
Sul punto v. Sacco, Il possesso, in Tratt. dir. civ. comm., Cicu e Messineo, Milano, 1983, 388.
61
	Il problema è del resto comune alle diverse esperienze straniere che conoscono tali forme di garanzie mobiliari convenzionali. In questo senso v. Veneziano, La garanzia sull’intero patrimonio dell’imprenditore della
nuova legge bancaria al confronto con i modelli stranieri: una riforma a metà?, cit., 942 ss.; Piepoli, Garanzie
sulle merci e spossessamento, cit., 78 ss.
62
Su ciò v. le stimolanti osservazioni di Sacco, Il possesso, cit., I4 ss.
58
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si differenzi dalle regole di opponibilità delle diverse figure di privilegio previste
dagli artt. 2747 e 2748 cod. civ.63. Chiara è la differenza della regola in esame rispetto a quella nell’art. 2747, comma 1°, c.c. Tale norma, infatti, con riferimento al
privilegio generale, intende soddisfare l’esigenza, comune a tutte le ipotesi di garanzia ad oggetto variabile, di determinare l’ambito di operatività dello stesso, al fine di
evitare che l’intera massa del patrimonio mobiliare del debitore venga esclusa dalle
normali vicende del traffico giuridico64.
Nel caso di specie si tratta chiaramente di un privilegio speciale, la cui opponihilità
ai terzi si realizza attraverso lo strumento della pubblicità, sicché risulta pienamente
giustificata la soluzione adottata dal comma 5° dell’art. 46, che prevede, salva la riserva
dell’acquisto di buona fede, la prevalenza del privilegio rispetto ai diritti acquistati dai
terzi sui beni che sono oggetto dello stesso, dopo l’avvenuta trascrizione.
Altrettanto chiara è la distinzione tra il principio enunciato dal comma 2° dell’art.
2747 cod. civ. e la disciplina dell’opponibilità del privilegio sancita dall’art. 46 in
esame.
La norma del codice, infatti, stabilisce che, salva specifica disposizione di legge in
senso contrario, il privilegio speciale sui mobili, purché permanga la particolare situazione alla quale esso è subordinato, può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti, diversi dal pegno e dall’ipoteca, acquistati dai terzi posteriormente al sorgere
dello stesso65. Essendo tuttavia indubbio il carattere generale della regola di circolazione, enunciata dagli artt. 1153-1155c.c. per opinione unanime della dottrina e
della giurisprudenza, nemmeno i privilegi speciali possono farsi valere nei confronti
dei terzi che hanno acquistato diritti secondo la citata regola di circolazione66.
Contrariamente alla disciplina codicistica, la regola sancita dal comma 5°
dell’art.46 in esame prevede la piena opponibilità del privilegio nei confronti di
tutti coloro i quali abbiano acquistato diritti sui beni che ne sono oggetto dopo la
trascrizione del relativo atto. In questo caso quindi la pubblicità svolge il ruolo di
criterio di soluzione dei conflitti non solo rispetto ai terzi che abbiano acquistato
diritti sui beni oggetto della garanzia, ma anche rispetto ai terzi creditori che abbiano acquistato a loro volta diritti di garanzia dopo la trascrizione, derogando chiaraPer tale disciplina v. Ciccarello, voce Privilegio (dir. priv), cit., 727; Tucci, I privilegi, cit., 632 ss., 634 ss.
Per l’operatività della norma ed il suo coordinamento con l’efficacia propria del pignoramento, v. Parente,
Il sistema dei privilegi del credito, Milano, 2001, 273 ss. Tucci, I privilegi, cit., 625 ss. In giurisprudenza v.
Cass., 14 gennaio 2004, n. 334, in Giust. civ., 2004, 927; Cass., S.U., 20 dicembre 2001, n. 16060, in Dir.
fall., 2002, II, 383.
65
v. Ciccarello, voce Privilegi (dir. priv.), cit., 727, Tucci, I privilegi, cit., 625 ss.
66
	In molte ipotesi la situazione di fatto alla permanenza della quale il privilegio è subordinato consiste nel
possesso da parte del creditore, sicché tale situazione svolge una funzione analoga a quella della pubblicità.
Sull’opponibilità del possesso v. Sacco, Il possesso, cit., 380 e, con riferimento ai privilegi, Ruisi, A. Palermo,
C. Palermo, I privilegi, cit., 13 ss.
63
64
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mente ai principi stabiliti nell’art. 2748 cod. civ. in tema di privilegi per far propria
la disciplina prevista per l’ipoteca negli artt. 2808, 2852 ss. cod. civ.67.
In questa prospettiva la garanzia in esame risulta molto più incisiva dell’abrogato privilegio, introdotto originariamente dall’art. 5 della L. 15 aprile 1954,
n.135, che non poteva mai pregiudicare i diritti acquistati dai terzi sulle cose medesime e, in particolare, non era mai opponibile a chi acquistava sulle scorte una
garanzia specifica68.
10. Non si intende, in questa sede, prendere in considerazione il possibile conflitto tra il privilegio in esame e l’eventuale acquisto delle riserva di proprietà ex art.
1524 cod. civ. su uno o più macchinari oggetto del privilegio medesimo, in base
all’art. 46, lett. a); lo stesso dicasi sia per ciò che riguarda il conflitto eventuale con
i terzi, successivi titolari di garanzie reali come il pegno oppure acquirenti le merci,
possibile oggetto del privilegio medesimo, a norma dell’art. 46, lett. b) e c), sia per
ciò che riguarda il conflitto con i successivi cessionari dei crediti, possibile oggetto
dello stesso privilegio a norma dell’art. 46, lett. d).
Per quello che,invece,riguarda il grado, è utile in questa sede ricordare che, generalizzando una scelta adottata dalla legislazione a tutela del credito industriale, al
privilegio in esame è attribuito, nell’art.46, co. 4°, il grado previsto nell’art. 2777,
ultimo co., cod.civ., sicché esso risulta posposto soltanto al privilegio per spese di
giustizia ed ai super-privilegi di cui all’art. 2751-bis cod.civ.69.
Il nuovo TU., pertanto, adottando la formula già collaudata per il credito industriale, ha tenuto a precisare che lo stesso privilegio non pregiudica gli altri titoli di
prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. In definitiva, quindi, in caso di conflitto tra il privilegio ex art. 46 e gli altri privilegi dovrà
aversi riguardo in primo luogo al grado del privilegio e, nell’ipotesi di parità di grado, all’anteriorità della trascrizione, derogandosi in tale ultimo caso alla disciplina
dell’art. 2782 cod. civ.70.

67

68

69

70

Sul significato di tale norma v. ancora Tucci, I privilegi, cit., 687 ss. Per la funzione della pubblicità nell’ipoteca v. Fragali, voce Ipoteca (dir. priv.),in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 764 ss.
Su tale privilegio v. Miglietta, Prandi, Privilegi, in Giur. sist. di dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino,
1995, 309.
La formula ha dato luogo a diversi problemi affrontati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. A riguardo v.
Tucci, i privilegi, cit., 721, e, in giurisprudenza, v. Cass., 18 dicembre 2006, n. 27044, in Giust.civ.Mass.,
2006, 12; Cass. 15 novembre 1984, n. 5782, in Giust. civ. Mass., 1984, fasc. 11; Cass. 11 novembre 1982,
n. 5924, in Foro It., 1983, l, 990, per ciò che riguarda i privilegi marittimi; Cass. 3 febbraio 1989 n.691, in
Giust. civ. Mass., 1989, fasc.2; Cass. 22 aprile 1987 n.3904, in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 4.
Sul problema v. Sepe, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in La nuova legge bancaria, cit.,
118; Presti, Le particolari operazioni di credito nel nuovo ordinamento bancario, in La nuova disciplina dell’impresa bancaria, a cura di Morera e Nuzzo, cit., 718.
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Come risulta chiaro da tutto ciò che si è detto, la disciplina in esame si colloca
nell’ambito dei privilegi e non ha nulla in comune con quella dell’ipoteca.
11. L’ uso della garanzia in esame nell’ambito di complesse fattispecie contrattuali, in particolare in occasione di Project Financing, in cui sono coinvolte banche
anche straniere, ed in stretto collegamento con un vero e proprio pacchetto di garanzie (Security Package), è, come si è detto, assai frequente, in quanto gli investitori
stranieri trovano la garanzia convenzionale su beni mobili non registrati, senza spossessamento, molto simile alle figure di garanzie mobiliari del loro diritto interno. In
tali fattispecie, la convenzione scritta, dalla quale deve risultare il privilegio, secondo
ciò che prescrive la norma in esame al suo secondo comma, spesso, però, si allontana
dalle rigide prescrizioni legislative, proprie di un privilegio speciale del nostro ordinamento giuridico; quest’ultimo, anche se richiede l’accordo delle parti, secondo il
nostro diritto interno, non è, come si è visto, una garanzia convenzionale di diritto
comune, ma, per il suo carattere di specialità, è sempre limitato, in maniera particolare ed a prescindere dagli altri aspetti specifici della sua disciplina, sia dalla causa del
credito sia dalle prescrizioni riguardanti il contenuto e la stessa esecuzione del contratto.
I creditori che di fatto scrivono l’accordo da cui il privilegio risulta – meglio ancora, i loro consulenti – redigono, molto di frequente, le clausole dell’accordo in
questione secondo schemi che non sono quelli del diritto italiano; paradossalmente,
però, e per ovvie ragioni di mercato, questo stesso diritto italiano in base ad una
precisa clausola contrattuale, viene scelto come diritto applicabile. È, in definitiva,
il ben noto fenomeno del contratto “alieno”, che, nel caso in esame, si manifesta a
diversi livelli ed è amplificato proprio dall’anomalia dell’ordinamento italiano nel
settore delle garanzie reali71.
Il contrasto sopra rilevato si manifesta in primo luogo per ciò che riguarda la
determinazione dei crediti garantiti. Infatti, la norma in esame specifica che il privilegio speciale da essa introdotto può garantire solo ed unicamente i finanziamenti a
medio e lungo termine, concessi dalla banche alle imprese – naturalmente di qualsiasi natura – determinando in maniera rigorosa il credito al quale è collegato il
privilegio; in ciò differenziandosi dalla disciplina prevista per il pegno (art. 2784
cod. civ.) e per l’ipoteca (art. 2808 cod. civ.), con riferimento ai quali il credito può
essere di qualsiasi natura e tipo, purché determinato o determinabile, non essendo
consentiti nel nostro ordinamento, come è noto, né il pegno né l’ipoteca omnibus72.

V. De Nova, Il contratto alieno, Torino, 2011, 47 ss.
	In tal senso v. Gabrielli E., Il pegno, cit., 84; Chianale, L’ipoteca, in Tratt.dir.civ., diretto da Sacco, Torino,
2005, 81 ss. In giurisprudenza v. Cass., 5 luglio 2000, n.8970, in Foro it. 2000, I, 2782.

71
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Al contrario, negli accordi, che danno luogo al sorgere del privilegio come una
delle componenti del Security Package, si individuano, di solito, i crediti garantiti da
quest’ultimo in tutti quelli, presenti e futuri, dei creditori privilegiati, aventi causa,
genericamente, nel finanziamento e derivanti, anche in futuro, ed a qualunque titolo, dal contratto di finanziamento medesimo; formula che legittimerebbe una sorta
di privilegio omnibus, del tutto incompatibile con la logica dell’istituto, ma anche
con la funzione di qualsiasi garanzia, che, nel nostro ordinamento, opera sempre
come accessoria rispetto ad un credito garantito, necessariamente determinato o,
quanto meno, determinabile.
Eguali perplessità suscitano le clausole che attribuiscono al creditore privilegiato
o al rappresentante comune dei creditori privilegiati il potere di fare alienare, anche
a mezzo di persona autorizzata, i beni nei modi e nelle forme previste dal codice
civile e dal codice di procedura civile. Con tali clausole si pensa di poter estendere
alla realizzazione del privilegio in esame quelle forme di c.d. esecuzione coattiva
privata che il nostro codice prevede unicamente per il pegno (art.2797 ss.cod. civ.),
unitamente a quelle forme di assegnazione o di vendita, che, nell’ambito del processo di espropriazione di diritto comune, sono previste per il pegno e per l’ipoteca
mobiliare (art.502 cod. proc. civ.).
Anche la nullità delle sopra indicate clausole sembra indubbia, poiché anch’esse
risultano incompatibili con la natura di privilegio, che la causa di prelazione in esame ha necessariamente conservato per i limiti di delega, in cui si muoveva il legislatore del Testo unico bancario73.
In definitiva, la vicenda esemplare della norma in commento mette in rilievo due
importanti e singolari aspetti della nostra esperienza giuridica in tale particolare
settore.
Infatti, in primo luogo, essa conferma ancora una volta l’anomalia del ruolo che
i privilegi continuano ad avere nel nostro sistema delle clausole di prelazione; anomalia che può essere eliminata solo da una radicale riforma dell’intera disciplina del
nostro codice alla luce delle esperienze straniere che si sono sopra richiamate. In
secondo luogo, la medesima vicenda dell’art. 46 prova che tale anomalia viene esaltata nel momento in cui si assiste al trapianto, sommario e di massa, di clausole e
modelli contrattuali stranieri nel nostro ordinamento senza adeguate misure idonee
ad evitare il rigetto di tale trapianto attraverso l’inevitabile conseguenza della nullità
di quelle clausole e di quei modelli per contrasto a norme imperative.
73

A riguardo è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento costante della nostra Corte costituzionale,
solo il legislatore ordinario può apprezzare la “causa” del credito per elevarla a ragione giustificativa del privilegio. In tal senso v. Corte cost., 29 gennaio 1998, n.1, in Giur. cost., 1998, II, 1, e in Foro it., 1998, I,
315. In dottrina v. Tucci, Cause di prelazione e principi costituzionali, in Rescigno P., a cura di, Autonomia
privata individuale e collettiva, Napoli, 2006, 253 ss.
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12. Le ipotesi di nullità sopra rilevate, con riferimento al privilegio ex art.46 del
Testo Unico in materia bancaria, sono le più eclatanti, ma non sono le sole che si
riscontrano nell’ambito del Security Package confezionato come parte rilevante del
Project Financing. Infatti, anche le altre garanzie, che nella prospettiva del Security
Package si collegano e si intrecciano tra loro e che vanno dall’ ipoteca alle diverse
figure di pegno ed alle numerose cessioni di credito in garanzia, sono pure utilizzate
come garanzie “aliene”, sono cioè configurate e vissute come garanzie di common
Law, ma sono sottoposte ad un ordinamento tipicamente di civil Law come quello
italiano, che per di più presenta singolari caratteristiche all’interno di quella stessa
famiglia.
È senza alcun dubbio di estremo interesse esaminare in tale prospettiva le singole
clausole delle specifiche garanzie utilizzate nella confezione del Pacchetto più volte
richiamato. In questa sede, non potendosi procedere ad una analisi particolareggiata, basti solo tener presente, a titolo puramente esemplificativo, che sia nel caso
dell’ipoteca sia nel caso delle diverse fattispecie di pegno, alle quali si fa di solito ricorso, sia nel caso delle diverse ipotesi di cessione del credito, la necessaria identificazione del credito garantito, richiesta in termini imperativi da un ordinamento che,
come il nostro, risulta allergico alle garanzie omnibus, cede il passo, evidentemente
per l’influenza della tradizione di common Law, a clausole che quelle garanzie praticano con estrema disinvoltura in base ad una tradizione secolare74.
Rilievo analogo deve farsi per ciò che riguarda le clausole che disciplinano l’escussione delle garanzie. Come è noto, in sede di Project Financing, i finanziatori del
progetto, che sono le Banche coinvolte nell’operazione, tendono ad attrezzarsi di
strumenti idonei ad escutere immediatamente le garanzie. Tale finalità esse realizzano, prevedendo, in primo luogo, l’incameramento delle somme presenti sui conti
correnti della Società finanziata, secondo lo schema del “Pegno di conti correnti”,
dove si utilizza la particolare disciplina, prevista, con grande senso di modernità,
dall’art. 1851 del nostro codice in tema di pegno irregolare75.
Sennonché, analoghi e più disinvolti meccanismi di auto-soddisfacimento delle
pretese dei creditori – o, comunque, procedure di escussione semplificate sul piano
negoziale, che, sulla scia degli ordinamenti di common Law, diversi da quelli di civil
Law, escludono l’intervento di protezione del Giudice a favore del presunto debito74

75

Per le garanzie omnibus nel nostro ordinamento, v. De Nictolis, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998,
25 ss. In giurisprudenza, v. Trib. Torino, 10 luglio 1990, in Fallim., 1991, 497, con nota di Gabrielli E.
Con riferimento alla facoltà di disposizione della banca, v. Cass., 9 maggio 2000, n. 5845, in Fallim., 2001,
541 ss., con nota di Cesaroni. In dottrina v. Gatti, Pegno irregolare e fallimento del debitore, in Riv.dir. comm.,
2000, I, 111 ss.; Sanzo, pegno irregolare e procedure concorsuali: le sezioni unite dirimono un contrasto, ma,
forse, non sciolgono i dubbi, in Giur. it., 2002, 551 ss. (nota a Cass., S.U., 14 maggio 2001, n. 202. Sempre
con riferimento al pegno irregolare v. anche Cass., 15 febbraio 2008, n. 3794, in Foro it., 2008, I, 3284.
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re escusso – sono previsti, oltre che, come si è visto, nella “Scrittura per la Costituzione di Privilegio Speciale ex art. 46 del D.l.gs. 1° settembre 1993, n. 385, nel
contratto di “Scrittura per la Costituzione di Ipoteca”, nella “Scrittura per la Costituzione di Pegno su Quote” e nelle scritture “Pegno su crediti”; tutte fattispecie
nelle quali quelle disposizioni contrastano chiaramente con norme imperative.
Vi è, infine, un’altra anomalia, che spesso si verifica nella vita delle garanzie che,
collegate in maniera complessa nel Security Package, sono destinate a tutela dei Finanziatori del Progetto.
Il finanziamento sopra richiamato è spesso condizionato alla concessione dell’intero Pacchetto delle garanzie in questione; e ciò nel senso che spesso le garanzie sono
non solo date, ma sono perfezionate completamente in vista del finanziamento, che,
alcune volte, magari anche per cause di forza maggiore o di factum principis (inerzia
delle Pubbliche Amministrazioni nel concedere i relativi permessi per le opere da
realizzare all’interno del progetto), non viene poi concesso. In tali ipotesi, è evidente
l’obbligo dei titolari delle garanzie, che non hanno erogato il finanziamento previsto, di procedere a tutte le iniziative necessarie per eliminare anche formalmente
l’esistenza e l’eventuale operatività delle garanzie da loro acquisite in vista del finanziamento, ormai prive di ogni giustificazione, ma estremamente gravose e paralizzanti per le imprese che le hanno concesse.
Tale esigenza viene giustificata, in sede di ipoteca, dall’art.2878, comma 1°, n. 3),
cod. civ., ma indubbiamente la norma esprime un principio operante per tutte le
garanzie, dato il carattere accessorio che il nostro ordinamento riconosce loro76.
Una giurisprudenza, che si va consolidando progressivamente, riconosce la tutela
d’urgenza, ex 700 cod. proc. civ., contro le garanzie chiaramente nulle, perché contrarie a norme imperative in base anche al giudizio sommario proprio del procedimento di urgenza.
Tale giurisprudenza si fa ormai carico delle conseguenze gravi che derivano
dall’ingiustificato permanere, nel corso del tempo, di una garanzia costituita illegittimamente oppure anche di una garanzia ormai inutile oppure persino d una garanzia eccessiva, che grava senza giustificazione alcuna sul patrimonio di chi la subisce77.
76

77

Sul punto, in giurisprudenza, v. Cass., 26 luglio 1994, n. 6958, in Foro it., 1995, I, 851., con nota di Valle,
Risarcimento del danno (extracontrattuale) da mancata prestazione del consenso alla cancellazione dell’iscrizione
ipotecaria e i punti fermi della Cassazione.
Per la cancellazione della garanzia perfezionata in maniera illegittima o diventata inutile dopo il suo perfezionamento v. Trib. Bari, ord., 13 maggio 2005, Il giusto processo civile, 2007, 87 ss., con nota di Fuiano;
Trib. Ancona, ord., 18 febbraio 2003, in Foro it., 2003, I, 1589, con nota di Cea; Trib. Bari, 6 luglio 2005,
in www.giurisprudenzabarese.it, con nota di Amendolagine, in Judicium, 2010, www.judicium.it. Per la riduzione della garanzia eccessiva mediante provvedimento d’urgenza, v. Trib. Rieti, ord., 28 gennaio 2002,
in Nuovo dir., 2002, 253; Trib. Vallo Lucania, ord., 17 ottobre 2000, in Giur.it., 2001, 2071. In dottrina v.
Prosperetti, Eccesso e riduzione di garanzia nel pegno rotativo, in Dir. banc., 2005, I, 357.
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Infatti, gli inevitabili tempi lunghi del processo, anche solo a considerare quello
di primo grado, finirebbero con il vanificare la sentenza che dovesse accogliere la
pretesa legittimamente fatta valere in sede giudiziale.
Dal diritto giurisprudenziale sopra richiamato emergono alcuni problemi di carattere generale, che riguardano, rispettivamente, il diritto sostanziale e quello processuale.
Con riferimento al primo profilo, la giurisprudenza in esame, nel suo carattere
inevitabilmente episodico, pone il problema, ampiamente e sistematicamente trattato in altre esperienze giuridiche per casi simili, del controllo delle garanzie alla luce
dell’ordine pubblico; strumento attraverso il quale viene recuperata l’esigenza, ormai emergente a livello di diritto dei contratti, di far valere l’equilibrio contrattuale
all’interno dell’atto di autonomia privata78.
Sotto il profilo processuale, la stessa giurisprudenza conferma, anche nel settore
delle garanzie, la tendenza a ricorrere alla tutela cautelare per soddisfare le esigenze
del giusto processo.
È questa una risposta del nostro ordinamento e degli operatori del diritto, in
particolare, all’incapacità di risolvere la grave crisi strutturale della patologica durata
dei processi mediante un’adeguata riforma legislativa. Risposta, questa, che si afferma anche in altri settori, come la tutela dell’onore e della reputazione, e, in particolare, la cancellazione delle prescrizioni delle domande giudiziarie chiaramente abusive. In questa seconda ipotesi, in particolare, si pone il problema di legittimare un
eventuale ordine del giudice a modificare i registri delle trascrizioni o delle iscrizioni
oppure, come sembra più corretto, di legittimare l’ordine del giudice diretto alla
parte che intende mantenere a suo favore garanzie nulle, oppure, chiaramente, inutili e/o eccessive, oppure, ancora, trascrizioni chiaramente abusive; salvo a sanzionare il mancato rispetto di tale ordine con il tradizionale ricorso all’art. 388 cod. pen.79.

78

79

Per il controllo delle garanzie alla luce dell’ordine pubblico, v. Borga, L’ordre public et les sûretés conventionelles, Paris, 2009, particolarmente 493 ss. Sul tema della giustizia contrattuale v. Roppo, Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una revisione della teoria del contratto?, in Riv. crit.dir. priv.,2007, 575 ss.;
Breccia, Causa e consideration, ivi, 540 ss.; Chiodi, a cura di, La giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra otto e novecento, Milano, 2009, 40 ss.
Per la tutela, in via di urgenza, dell’onore e della reputazione commerciale, con riferimento all’illegittima
segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria, v. Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, in Nuova giur. civ.
comm., 2012, I, 1 ss. Per la cancellazione delle domande giudiziarie abusive e per i problemi che ne derivano,
v. Padovini, L’abuso nella trascrizione delle domande giudiziali, in Condotte abusive e responsabilità, Atti del
Convegno di Modena, 23 ottobre 2009, in corso di pubblicazione.
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Verso una disciplina europea della vendita
di Tito Ballarino

Sommario: 1. Diritto uniforme è applicazione uniforme del diritto? – 2. Convenzioni internazionali sulla vendita. – 3. Combattere la dispersione attraverso la disciplina della giurisdizione. Il forum destinatae solutionis nella Convenzione di Bruxelles. – 4. Il regolamento 44/2001. – 5. Imperfezioni del regime vigente. – 6. Il
regolamento europeo sulla vendita e la prospettiva di un codice sudamericano.
1. Per far venire meno il pluralismo legislativo conseguente all’esistenza di Stati
sovrani, con la possibilità di valutazioni divergenti della medesima situazione, sono
state approntate differenti tecniche. Alle due estremità si trovano: a) la creazione di
un diritto uniforme valido per tutti gli Stati in presenza; b) l’elaborazione di tecniche idonee ad assicurare che la disciplina di una data fattispecie sarà la medesima in
tutti gli Stati.
Si tratta di “tipi ideali”, per usare il linguaggio di Max Weber, i quali rispondono
ad esigenze assai differenti, sovente difficili da percepire ed esaudire, tanto che anche
nell’Unione europea, vetrina dei due tipi ideali prescelta per queste note, sono state
elaborate altre tecniche, meno radicali e più attente al risultato pratico: ne faremo
cenno in seguito.
Del metodo sub a) si può dire che intende interpretare un’esigenza di protezione
giuridica presente simultaneamente in tutti gli Stati – in questo sta la difficoltà che
incontra la sua realizzazione – mentre il metodo b) mira semplicemente, se la parola
semplice può essere utilizzata in questo contesto, ad assicurare la certezza del diritto
in tutto lo spazio in cui sussiste la diversità legislativa.
Il mezzo tecnico indispensabile per realizzare entrambe queste forme di unificazione è il trattato internazionale. È difficile ipotizzare, infatti, che vi si possa pervenire mediante l’adozione simultanea di testi legislativi identici: un tal metodo può
attecchire in un milieu di Stati omogeneo, quale è l’Unione nordica, mentre tale non
è ancora neppure l’Unione europea.
Nell’Unione europea al metodo dell’accordo internazionale – elaborato mediante una trattativa internazionale e successivamente ratificato dagli Stati contraenti – si
è aggiunta la maggior potenza di fuoco del regolamento comunitario “obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” (art.
288 TFUE”). Attraverso successive revisioni dei trattati comunitari il regolamento è
divenuto lo strumento del potere, attribuito all’Unione di garantire, tra l’altro, “il
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riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione” nonché “la compatibilità delle regole applicabili negli Stati
membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione” (art. 81.2, risp. a) e c) TFUE).
Si può convenire che il passaggio dalla convenzione al regolamento ha rappresentato un progresso reale: l’apparizione, addirittura, di un vero legislatore dell’Unione
europea nelle materie pertinenti al diritto internazionale privato in senso lato1.
È ben noto, infatti, che l’elaborazione di testi convenzionali sul diritto internazionale privato avviene assai lentamente: sia sul versante della negoziazione, dato lo scrupolo dei negoziatori – generalmente “tecnici” del diritto – di attenersi ad un mandato
ricevuto, sia sul versante della ratifica, dato l’interesse generalmente scarso che hanno
i parlamenti nazionali per i temi internazionalistici (non compensato da un’adeguata
influenza politica dei negoziatori in sede di ratifica parlamentare). Ne è prova proprio
la lunga elaborazione della Convenzione di Roma, con gli undici anni trascorsi dalla
firma all’entrata in vigore. È doveroso comunque dare atto della circostanza che il
movimento recente di codificazione del diritto internazionale privato mediante convenzioni internazionali – chiamiamolo pure così – ha conosciuto un salto di qualità
per effetto di convenzioni non più basate sulla reciprocità ma sull’applicazione, attraverso le norme di conflitto unificate, anche del diritto di Stati non contraenti.
2. Prima di venire all’oggetto proprio di questo studio, che non è l’analisi in
dettaglio dei diversi metodi per realizzare la riduzione dei conflitti (attuali e potenziali) in materia di vendita, ma più specificamente una ricognizione della posizione
assunta dall’Unione europea nel pendolo tra la soluzione che abbiamo indicato
come a) e quella b), converrà ricordare che la vendita offre una vera miniera per
quanto riguarda il diritto uniforme creato mediante convenzioni internazionali.
Alle convenzioni intese ad unificare le norme del d.i.pr. degli Stati contraenti si
sono presto affiancate, anzi gli studi relativi le hanno precedute, le convenzioni
aventi per scopo di introdurre norme uniformi sulla vendita internazionale facendo
uso del metodo detto dal diritto internazionale privato materiale: segno indiscutibile della necessità di risolvere la problematica della vendita internazionale in maniera
cogente per tutti gli Stati2.
Le convenzioni del primo tipo sono state appannaggio della Conferenza dell’Aja
– un organismo internazionale avente per scopo di “lavorare per l’unificazione progressiva del diritto internazionale privato” (art. 1° dello Statuto)3 – sino a che nel
1

2

3

Sui caratteri della legislazione comunitaria si veda il mio studio Dalla Convenzione di Roma del 1980 al regolamento Bruxelles I, in Riv. dir. internaz., 2009, pp. 40-64.
Si veda Boschiero, Il coordinamento delle norme in materia di vendita interanzionale, Padova 1990, particolarmente il capitolo primo.
Per una rapida informazione rinvio al mio Diritto internazionale privato, 9a ediz., Padova 1999, pp. 83-89.

342

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2012

settore non è intervenuta, con più estese ambizioni, la Comunità economica europea facendosi promotrice della Convenzione di Roma del 1980, poi sostituita dal
regolamento 593/2008 (c.d. “Roma I”).
Quanto alle convenzioni del secondo tipo ricordiamo la LUVI (legge uniforme
sulla vendita internazionale di oggetti mobili corporali) annessa ad una convenzione
firmata all’Aja (1964), ma al di fuori dell’attività della Conferenza dell’Aja, e preparata da lunghi studi promossi dall’Unidroit (un’organizzazione internazionale intergovernativa che ha sede a Roma) ai quali hanno partecipato giuristi di fama mondiale come Rabel, Capitant, Meijers, Ascarelli. Ad essa si affiancava, per gli aspetti
relativi alla formazione del contratto di vendita, la LUFC.
LUVI e LUFC non ebbero successo. Del loro fallimento (otto e sette rispettivamente le ratifiche degli Stati) è nata la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CISG)4 promossa dell’UNICITRAL nell’ambito delle Nazioni
Unite. Il nuovo testo doveva rimediare ai difetti di eccessivo dogmatismo imputati
alla LUVI e alla LUFC. Si aggiunga che quei due testi venivano contestati dagli
Stati di recente indipendenza che li ritenevano poco favorevoli ai loro interessi di
paesi importatori. L’adozione della CISG ha determinato la denuncia di LUVI e
LUFC (così è avvenuto in Italia).
Non si può negare, come ho già rilevato, che la CISG ha avuto un buon successo,
forse perché si propone finalità limitate disciplinando soltanto i diritti e gli obblighi
delle parti e astenendosi dal regolare le questioni relative alla validità del contratto, agli
effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute, alla responsabilità
del venditore per i danni causati dai prodotti. Per il fatto che si è fermata a mezza strada, nessuno l’ha considerata, in sede comunitaria, come un testo da approfondire.
3. La CISG ci offre l’esempio di un metodo intermedio, fra i due tipi ideali che
abbiamo prospettato, per realizzare l’uniformità di regime e riassorbire i conflitti in
materia di vendita che possono pregiudicare il commercio nell’area geografica di riferimento: vedremo come abbia preso piede anche nell’Unione europea5. L’altro è l’armonizzazione, una tecnica di cui l’UE, e prima la CE, hanno fatto larghissimo uso.
Un’analisi, orientata in senso storico, dell’attività svolta dalla Comunità europea
per un regime unitario della vendita – anzi di tutte le obbligazioni contrattuali, tra
le quali la vendita è emersa come fonte dei problemi più assillanti – deve però partire dalla ricostruzione del movimento che si è sviluppato in seno ad essa per assicurare l’unità di regime.
4

5

È l’acronimo, nato nella lingua inglese, con il quale la convenzione è più conosciuta: si veda oltre, alla fine
del presente paragrafo.
Benacchio, Diritto privato dell’Unione europea. Fonti, modelli, regole, 5° ediz., Padova 2010; Pasa e Benacchio, The harmonization of civil and commercial law in Europe, Budapest-New York 2007.
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Il punto di partenza è disposizione dell’art. 220, Trattato CEE (divenuto successivamente art. 293 e oggi abrogato con il Trattato di Lisbona: in parte per raggiungimento degli obiettivi; in parte per rinuncia ad essi) che prevede la conclusione di
una convenzione da parte degli Stati membri, per “garantire, a favore dei loro cittadini … la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento
e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali”.
Pare che uno spunto per adottare questa norma sia stato fornito dalla Convenzione di Nuova York del 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali elaborata
sotto gli auspici delle Nazioni Unite, che ha facilitato la circolazione internazionale
dei lodi arbitrali sottraendola alle gabbie dei sistemi giurisdizionali nazionali.
Ma i creatori del Trattato della Comunità europea sono andati anche più in là.
Per garantire il riconoscimento in tutti gli Stati membri delle decisioni giudiziarie
rese in un altro Stato membro hanno voluto stabilire regole uniformi anche per la
competenza giurisdizionale. Così la cooperazione nell’ambito della Comunità europea intesa a creare una vera e propria “libertà” (la “quinta” dopo le quattro canoniche di merci, persone, servizi e capitali) ha investito le prescrizioni relative alla competenza giurisdizionale. Era necessario?
Evidentemente sì, perché riconoscere una sentenza straniera quando essa è stata
resa da un giudice competente in base a criteri stabiliti in maniera uniforme è più
facile che quando si ha a che fare con una pronuncia emanata da un potere giudiziario “esorbitante”.
È maturata così la Convenzione di Bruxelles del 20 settembre 1968 che ha soddisfatto le esigenze indicate e nello stesso tempo ha creato le basi per un diritto
processuale civile “comune” ai Paesi membri dell’Unione (prima sei, oggi ventisette)
ricreando quella unità di princìpi che i giuristi avevano auspicato nell’epoca del diritto comune.
Negli anni che seguono vediamo la Comunità europea (che non si chiamava
ancora Unione europea) fortemente impegnata nello sforzo di realizzare la prevedibilità del foro competente. Nella sua prima incarnazione, la Convenzione di Bruxelles prevedeva, accanto al foro generale del domicilio del convenuto la competenza
del giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere
eseguita.
Il foro del convenuto non riserva sorprese, ma lo stesso non si può dire per il foro
del luogo “où l’obligation a été ou doit être exécutée” senza alcuna precisazione relativa
all’identità di questa obbligazione (il testo italiano faceva invece riferimento, correttamente, all’obbligazione dedotta in giudizio), tanto che, in occasione di una delle
molte revisioni coincidenti con l’ammissione di nuovi membri fu necessario correggere il testo francese introducendo “devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert
de base à la demande a été ou devait être exécutée”.
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Nella sentenza Tessili (6.10.1976 causa 12/76) la Corte ha dichiarato che “il riferimento fatto dalla Convenzione al luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali non
può essere inteso se non come un rinvio al diritto sostanziale da applicarsi, il quale va individuato in base al diritto privato del giudice investito della causa”. Vi è da notare che le
due parti in lite – una società produttrice di completi da sci e una tedesca che li importava in Germania – potevano entrambe reclamare, cosa tutt’altro che infrequente
nel commercio internazionale, la competenza dei tribunali del proprio paese: la parte
tedesca sulla base di una clausola stampata nelle sue condizioni di acquisto, quella
italiana sulla base delle condizioni generali di vendita inserite nella sua fattura. L’accordo sul foro non era stato raggiunto e ad adire i tribunali era stata la società tedesca.
Si è aperta così la strada al metodo c.d. “conflittuale”: poiché l’obbligazione
(dedotta in giudizio) è il prodotto di una legge, occorrerà far riferimento a questa
legge – e in primo luogo individuarla – per avere l’identikit dell’obbligazione stessa.
Il metodo è stato avvalorato e reso apparentemente, ma come diremo solo apparentemente, sicuro con l’unificazione delle norme di conflitto degli Stati membri relative alle obbligazioni contrattuali attuata dalla Convenzione di Roma del 1980:
l’unità creata nella scelta dei collegamenti doveva garantire che una stessa legge
sarebbe stata chiamata a disciplinare il contratto, e quindi anche le obbligazioni
che ne nascevano, qualunque fosse il giudice chiamato a pronunciarsi su di esso. E
la garanzia doveva coprire non solamente un possibile diverso modo d’intendere,
da parte di più ordinamenti giuridici in presenza, il luogo dell’esecuzione (sia che
fosse avvenuta sia che dovesse ancora aver luogo) ma doveva anche assicurare la
coerenza con il risultato cui avrebbe portato il ricorso al foro generale del convenuto (situato pur sempre in uno Stato membro, nel quale le regole della Convenzione
erano in vigore).
Ma è stato così? La Convenzione di Roma è fondata, a parte il riconoscimento
dell’autonomia della volontà, su di un principio astratto (art. 4,1, “Il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto”) concretizzato
attraverso alcune presunzioni tra le quali è decisiva quella che fissa come più stretto
il collegamento con il paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha la propria residenza abituale. Tutte le presunzioni sono destinate però a cadere “quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese” (art. 4,5). La Convenzione prevede altre deroghe
per le norme imperative, che “puniscono” la scelta di legge limitandone la portata, e
per le norme di applicazione necessaria che prevalgono sulla legge individuata con
qualsiasi collegamento6. Ciò che ne risulta è un sistema che eufemisticamente può
6

Per questi concetti e per il problema più generale della riforma operata dal regolamento “Roma I”, mi permetto di rinviare ancora al mio scritto Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento Roma I, cit.
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definirsi caratterizzato da “flessibilità e discrezionalità”, ma che ci pare un tessuto
con troppi buchi per poterci versare sopra la massa liquida della giurisdizione.
Una dottrina assai attenta ha quindi posto il quesito: “È tollerabile che la competenza venga a dipendere da un apprezzamento di merito largamente discrezionale
che la legge commette al giudice in ordine alla singola controversia?”7. In maniera
più realistica, ma anche un po’ cinica, vorremmo osservare che la convenzione di
Roma, tanto ammirata dagli specialisti del diritto internazionale privato perché
rompeva il monopolio del principio locus regit actum nella disciplina dei contratti,
non è mai stata molto popolare nella pratica giudiziaria: meno che mai in Italia,
paese in cui la pratica giurisprudenziale fa grande affidamento sul testo scritto. Talvolta, anzi, la presunzione principale è stata interpretata come riferita alla legge del
luogo della prestazione caratteristica, e non a quella del luogo della residenza abituale del “prestatore caratteristico”, facendo così risorgere l’odiato locus regit actum, un
criterio di collegamento nato nell’epoca in cui i contatti venivano conclusi de praesenti, in occasione di fiere e mercati, ma inidoneo a condurre ad un risultato uniforme per le diverse maniere di intendere il luogo di perfezionamento del contratto.
Una semplificazione del metodo conflittuale fu introdotta mediante il ricorso
alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG
secondo il già menzionato acronimo inglese, anche se la Gran Bretagna – solo Stato
importante nel commercio internazionale insieme a India e Brasile – non l’ha
accettata)8 portatrice di norme di diritto internazionale privato materiale, ossia
aventi lo scopo, come le norme di d.i.pr., di disciplinare i rapporti con elementi di
estraneità ma da sé, in modo diretto, e senza la ricerca di una legge competente9.
L’art. 31 di questo testo stabilisce essenzialmente che, in mancanza di indicazioni
specifiche, la consegna si intende fatta al primo trasportatore. La Corte di giustizia
l’ha accettata10 e la giurisprudenza italiana l’ha seguita a lungo.
4. In occasione della trasformazione della Convenzione di Bruxelles nel regolamento 44/2001 l’art. 5 relativo al foro facoltativo in maniera contrattuale è stato
modificato statuendo che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita;
	Mari, Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles I. Il sistema della competenza, Padova 1999, p.
329 ss. Ivi un’analisi precisa degli inconvenienti accennati.
8
Per una sommaria informazione rinvio a Ballarino, Diritto internazionale privato italiano, 7a ediz., Padova
2011, pp. 243-249.
9
Per una breve caratterizzazione rinvio ancora a Ballarino, op.ult.cit., p. 64.
10
Sent. 29.06.1994, causa C-288/92, Custom Made.
7
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b) ai fini della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i
beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

La revisione mostra, di per sé, l’importanza riconosciuta alla vendita. Si può dire,
tuttavia, che ha risolto il problema del giudice unico?
Premettiamo che l’unicità non deve essere intesa in termini assoluti: abbiamo già
detto che accanto al forum solutionis ha un posto il forum rei, il quale gode già di un
coefficiente assai elevato di prevedibilità. La prevedibilità infatti è il concetto prevalente nella nostra materia più che l’uniformità delle decisioni, la quale assume rilievo
in un ambito di osservazione internazionale.
Due recenti casi provano comunque i limiti del metodo della ricerca del “giudice
unico”.
Nel caso Car Trim una società tedesca di questo nome produttrice di componenti
per airbag aveva citato Key Safety, società italiana, di fronte al Landgericht di Chemnitz, giudice competente nel luogo di produzione, per i danni conseguenti ad un asserito inadempimento contrattuale. Il Landgericht di Chemnitz si dichiara incompetente per difetto di competenza giurisdizionale dei tribunali tedeschi. Respinto anche
l’appello all’Oberlandesgericht (Corte d’appello) di Dresda, la causa arriva al Bundesgerichtshof (l’equivalente della nostra Corte di cassazione) che sospende il procedimento e sottopone alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Possiamo trascurare la prima, consistente nello stabilire se, date le particolarità
del caso, si avesse un contratto di prestazione di servizi o una compravendita (la
Corte di giustizia decide nel secondo senso). La seconda era così formulata:
Qualora si ritenga sussistere una compravendita di beni, se il luogo in cui i beni sono
stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto debba determinarsi, nel
caso di vendite a distanza, in base al luogo della consegna materiale all’acquirente ovvero
in base al luogo in cui i beni sono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente.

La Corte (25.2.2010, causa C-381/08) richiama la riforma la riforma intervenuta nel testo del’art. 5, 1 del regolamento che fa del luogo di consegna “un criterio di
collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate
su uno stesso contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate
proprio sull’obbligo di consegna” (p.to 50); esclude che detto luogo di consegna
debba essere determinato in base al diritto sostanziale applicabile al contratto e
nell’alternativa tra il luogo della consegna fisica dei beni all’acquirente e quello in
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cui i beni vengono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente (luogo preconizzato dalla CISG) preferisce il primo perché presenta un alto grado di
prevedibilità e, inoltre, “risponde a un obiettivo di prossimità in quanto garantisce
l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne” (p.to 61).
La sentenza segna così l’avvento del criterio “pragmatico-fattuale” (parole della
relazione della Commissione alla proposta del reg.to 44/2001), già precorso nella
sentenza Color Drack11, per affermare la preminenza del luogo della consegna principale determinato in base a criteri economici12.
A poco più di un anno di distanza, nel caso Electrosteel Europe13 la Corte di giustizia
ritornava sul problema della competenza giurisdizionale nelle vendite a distanza.
Il quesito pregiudiziale era stato sollevato dal Tribunale di Vicenza prima della pronuncia Car Trim e la Corte, rifacendosi a quest’ultima sentenza afferma che l’interpretazione in essa fornita dell’art. 5,1,b, poteva essere estesa al nuovo caso portato alla sua
cognizione. Il quale caso, peraltro, presentava un elemento di novità dato dalla presenza, nel contratto, della clausola “Resa franco sede (della venditrice italiana)”. La venditrice Edil Centro la interpretava come equivalente dell’Incoterm EXW (Ex Works),
punti A4 e B4, che stabilisce il luogo di consegna delle merci. Questo sarebbe stato in
Italia perché la merce oggetto del contratto era stata consegnata all’acquirente da un
vettore che l’aveva presa in carico in Italia, presso la sede del venditore, e l’aveva consegnata in Francia, presso la sede dell’acquirente (il quale per questo motivo sosteneva
la competenza del giudice francese e non di quello italiano).
La Corte ha statuito come segue:
Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il
giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di
tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale,
quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento
al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il
potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di
vendita.
11
12
13

Corte di giustizia 3.05.2007, in causa C-386/05.
A questa conclusione è pervenuta anche la nostra Corte di cassazione (S.U. ord. 5.10.2009).
Sent. 9.06.2011, causa C-87/10. Si veda su di essa Petruzzino, Il valore degli Incoterms ai fini del’accordo sul
locus solutionis nella compravendita intracomunitaria, in Int’l Lis, 3-4/2011, pp. 123-138. Si veda altresì
Silvestri, nello stesso fascicolo, a pp. 127-130.
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5. La pratica c’insegna che il forum solutionis viene indicato come tale quasi sempre quando consente all’attore di adire il giudice del proprio Stato14.
Prima ancora di esaminare altri elementi critici converrà porre in rilievo un limite congenito alla funzione interpretativa della Corte di giustizia.
Nel caso Electrosteel la Corte non sceglie il giudice di Vicenza ma dichiara:
L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel
senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto […]
Il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole
rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi
compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000. Se non è possibile determinare il luogo di
consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto,
tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha
conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni
alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

Nel caso concreto occorreva accertare che l’Incoterm “Ex Works” non faceva riferimento solo alle clausole relative al trasferimento dei rischi15 e quindi poneva un
problema di interpretazione che doveva essere risolto in base a criteri ermeneutici.
Erano quelli del giudice dello Stato adito o quelli della legge regolatrice del contratto?
La Corte cade in una petitio principii perché enuncia la conseguenza (tener conto
di tutte le clausole rilevanti del contratto) senza fissare le premesse (il modo di accertare il significato delle clausole). Supponiamo che si tratti di un giudice italiano. È
pressoché certo che questi farà uso delle nostre regole sull’interpretazione del contratto (artt.1362-1371 c.c.) e lo farà senza porsi il problema della legge applicabile
al contratto: così avrà esaudito l’auspicio della Corte di giustizia di non “fare riferimento al diritto sostanziale al contralto”, ma avrà pur sempre fatto uso di norme
giuridiche discostandosi dai criteri enunciati a partire dalla sentenza Color Drack.
Se non è possibile determinare il luogo della consegna su tale base si deve far ricorso al luogo della consegna materiale. Si ritorna, quindi al punto di partenza. Un
14

15

Heuzé, De quelques infirmités congénitales du droit uniforme: l’exemple de l’article 5.1 de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, in Rev. crit. droit internat. privé, 2000, pp. 595-639, a p. 633.
Come era accaduto nel caso Car Trim. Le Conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott in Electrosteel
(p.to 21) ci informano che il Bundesgerichtshof tedesco nella domanda di pronuncia pregiudiziale relativa
a Car Trim “nell’ambito di una valutazione di merito” aveva concluso che la clausola “a seguito di ordine di
spedizione, franco fabbrica”, concordata tra le parti, andava letta come un accordo sul luogo di consegna dei
beni, e non sulla ripartizione dei costi.
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approfondito commento al caso Electrosteel, dall’angolo visuale di una successiva
sentenza del Tribunale di Novara conclude auspicando “una chiara presa di posizione da parte della giurisprudenza comunitaria in relazione alle modalità di manifestazioni delle parti e ai criteri di individuazione dell’accordo senza ricorrere alla lex
causae”16.
6. Mentre la giurisprudenza europea si dimostrava incapace di definire un criterio sicuro e prevedibile per allocare le dispute sulla vendita non sottoposte al forum
rei, il legislatore europeo deliberava un regolamento europeo sulla vendita.
L’iniziativa ha origini lontane e parte dal progetto di un codice europeo del contratto; seguendo la tendenza emersa anche nel campo della giurisdizione e della determinazione della legge applicabile17 il progetto si è poi focalizzato sulla vendita.
Il regolamento18 è il risultato di una serie di opzioni che ne hanno ridotto sensibilmente la portata. All’origine esso esprime tuttavia la volontà di superare il metodo sinora seguito della semplice armonizzazione ancorché sempre più spinta. La
Commissaria Reding ha stabilito che è necessario un nuovo approccio che “rispetti
la diversità giuridica dell’Europa”.19 Il testo che ne è sortito è limitato alle vendite
transfrontaliere in cui il professionista di uno Stato membro venda al di fuori del suo
Stato di appartenenza e in un rapporto business to business dove almeno una delle
parti sia una piccola/media impresa. Il regolamento lascia comunque agli Stati
membri la possibilità di autorizzare le parti ad avvalersi del diritto comune europeo
della vendita in un contesto meramente nazionale e di applicarlo per i contratti fra
professionisti in cui nessuna parte è una PMI.
C’è chi ha lodato il regolamento per il suo carattere completo ed esauriente, non
limitato a singoli e isolati aspetti della fattispecie contrattuale, come la direttiva
93/13/CEE sulle clausole abusive o la direttiva 94/44/CEE sulla vendita di beni di
consumo o la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (che ha abrogato e
16

17

18

19

Petruzzino, op.cit., p. 138. Franzina, op.cit., a p. 685 rileva, vorrei dire con una certa rassegnazione, che “la
struttura del regime racchiuso nell’art. 5, n. 1 riveste una complessità non comune”: Ricordiamo che Franzina è un’autorità in questa materia avendo dedicato ad essa un’intera e apprezzata monografia (La giurisdizione in materia conflittuale, cit.).
Per l’evoluzione in tema di giurisdizione rinvio ai paragrafi precedenti di questo articolo; per quanto riguarda la legge applicabile, vi è anche da notare il passaggio dalla Convenzione di Roma, fondata sul “contratto”,
al regolamento Roma I che ha spezzato l’unità del binomio contratto/prestatore caratteristico introducendo
le numerose figure dell’art 4,1, aperte dalla previsione che “il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla
legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale”.
Proposta di regolamento del Parlamento europea e del Consiglio relativo ad un diritto comune delle vendite presentata dalla Commissione europea, l’11 ottobre 2011, COM (2011) 635 def. 2011/0284 (COD).
Gatt, Et où en est le “Code de contrats” dans l’Union européenne?, in Rev. int. de droit comparé, 2011, p. 337.
Il codice europeo della vendita ha suscitato una letteratura estesissima: una trentina di contributi, dovuti a
studiosi italiani e stranieri, si trova nel numero speciale (2012/1) di Contratto e impresa/Europa.
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sostituito la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali da consumatori con professionisti) e la direttiva 97/7/CE sui contratti stipulati
a distanza da consumatori con professionisti.20
Di contro si è osservato, richiamando il Libro verde della Commissione del 1°
luglio 2010 che uno strumento facoltativo non fa che rendere più complicato il
contesto giuridico21.
La Relazione della Commissione della proposta dice chiaramente: “Il presente
regolamento istituisce un diritto comune della vendita. Esso armonizza il diritto dei
contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in
vigore, ma creando nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro uno secondo (unitario) regime dei contratti per i contratti rientranti nel suo ambito di
applicazione. Tale secondo regime dovrà essere identico in tutta l’Unione e coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo
della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti”22.
Questa configurazione equivale ad una rinunzia all’integrazione sostanziale.
È facile prevedere che la ricezione del regolamento con tutte le sue parti opzionali non farà che aumentare le occasioni di conflitto.
L’Europa si divide, dunque, proprio mentre dai paesi extraeuropei spira un forte
vento per l’unificazione. Nel citato numero della Revue internationale de droit comparé si dà notizia di un congresso tenutosi a Tucuman dal 29 settembre al 1° ottobre
2011 nel quale i professori di diritto civile delle Università del Sud America hanno
affermato la necessità di procedere alla redazione di un futuro codice partendo dalle
fonti esistenti e in particolare dai lavori dell’Accademia dei giusprivatisti europei di
Pavia. Non manca chi ha ricordato lo Uniform Commercial Code degli Stati Uniti e
le Uniform Laws on International Sales Act 1967 nel quale l’Inghilterra ha recepito le
convenzioni LUVI e LUFC. L’insuccesso di quest’ultimo progetto è sotto gli occhi
di tutti, mentre lo Uniform Commercial Code ha goduto di un certo successo.
Gli inconvenienti, denunciati particolarmente in sede europea, che incontrano
tutte le medie imprese riuscendo ad entrare sui mercati stranieri e, reciprocamente,
quelli al mancato accesso dei consumatori alle offerte di queste imprese non sono
una patologia specifica dell’UE ma una costante nella sfera dei rapporti giuridici
transazionali.
La UE e prima la CE ha potuto mettere in campo mezzi, anche di carattere normativo, superiori. Abbiamo però visto che il metodo dell’unificazione della compe20
21
22

De Cristofaro, Contratto e impresa/Europa, cit., p. 358 ss.
Gatt, op. cit., p. 339.
Così il Considerando n. 12 del Regolamento.
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tenza giudiziaria, oltre a non poter superare l’alternativa con il forum rei, non è riuscito a dare una dimensione unitaria al forum destinatae solutionis.
Non si dovrebbe ignorare l’insegnamento che viene da queste esperienze per far
rivivere lo spirito del diritto comune europeo e giungere ad una unificazione radicale del contratto di vendita.
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Profili civilistici del contratto di rete
di Andrea Pisani Massamormile
Sommario: 1. Le originarie incertezze del legislatore. – 2. Contratto di rete o scopo di rete?
– 3. La necessità dell’inquadramento sistematico del contratto di rete. Contratto di scambio
o associativo? – 4. Elementi che depongono per la natura associativa. – 5. Elementi che
appaiono contraddittori. – 6. Le disposizioni in tema di fondo comune ed organo comune.
– 7. L’attività della rete è in ogni caso attività comune ai contraenti. – 8. Il contratto di rete
è un contratto associativo. – 9. Personalità giuridica e soggettività collettiva. – 10. Individuazione del modello organizzativo applicabile alla rete. Esercizio di attività economica.
– 11. Segue. Numero e qualità dei contraenti. – 12. Il modello organizzativo applicabile
per default è quello del consorzio. – 13. Le disposizioni in tema di rappresentanza.
1. Le originarie incertezze del legislatore
Accogliendo pressanti richieste che giungevano dal mondo imprenditoriale il legislatore ha introdotto la figura del contratto di rete.
Purtroppo il dettato legislativo e la stessa sua genesi non conferiscono dignità al
recente istituto. È evidente, infatti, una certa (non nuova) approssimazione dell’iter
legislativo: l’istituto del contratto di rete viene infatti previsto solo in sede di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 (convertito mercé la legge 9 aprile
2009 n. 33), aggiungendo all’art. 3 i commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, norme a
loro volta modificate poco dopo dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 e poi nuovamente
(ed in modo non irrilevante) dall’art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.
Eppure di reti d’impresa si parlava da tempo1 e ad esse (ed al contratto da cui
sorgono) si riteneva di poter attribuire obiettivi importanti, che il legislatore del
2009 identifica infatti nella crescita delle capacità innovative e della competitività
delle nostre imprese nei mercati.
1

“Le reti di imprese hanno una lunga storia”: così F. Cafaggi, Introduzione, in F. Cafaggi (a cura di), Il contratto di rete. Commentario, Bologna, 2009, p. 9; ivi di seguito, una ricostruzione del fenomeno sotto l’aspetto storico e giuridico. Sulla progressiva evoluzione dai distretti alle reti cfr. anche A. Bagnasco, A. Bonomi,
D. Palmieri, E.Rullani, Reti di imprese: fenomeni emergenti, in Aa.Vv. Reti d’imprese oltre i distretti: evidenze
statistiche dopo il 2001, Milano, 2008, p. 19 ss.
Dunque il fenomeno non è nuovo ed infatti la pratica conosce numerose fattispecie contrattuali di reti poste
in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2009: cfr. E. Bartelzaghi, A. Bonomi, D. Palmieri, A.
Ricciardi, Casi di rete: una mappa in 90 casi, ancora in Aa.Vv., Reti di imprese cit., p. 53 ss.
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Tutto ciò avrebbe richiesto, molto probabilmente, maggior ponderazione ed invece le norme introdotte non riescono a celare una certa improvvisazione e, ancor
più, la mancanza di una visione organica dell’istituto.
A tutto ciò si aggiunge, com’è ormai tristemente consueto, una prosa legislativa atecnica, sciatta, qualche volta contraddittoria: se non temessi di essere accusato, per così
dire, di “sparare sulla croce rossa”, direi anzi che si tratta di uno dei peggiori interventi
legislativi degli ultimi anni, sia sotto l’aspetto della razionalità della disciplina dettata (o,
meglio, non dettata, come poi si dirà), sia sotto quello della chiarezza letterale delle norme. Ed è un peccato, perché la rete è fenomeno socio-economico utile ed interessante.
Ma tant’è. Il giurista deve fare la sua parte con il materiale a disposizione, anche
quando quest’ultimo è scadente e pare rispondere più al desiderio di conquistare
rapidamente nuovi spazi di consenso elettorale che non all’obiettivo di introdurre
discipline socialmente (davvero) utili, comprensibili e tali da non incidere ulteriormente, come invece inevitabilmente accade con i pessimi testi di legge cui il legislatore italiano ci sta abituando, sul già allarmante livello di litigiosità del nostro Paese
e dunque sui tempi semplicemente indecorosi della giustizia civile.
Il giurista – dicevo – deve comunque svolgere il suo ruolo, ma la situazione accennata rende evidentemente assai difficile il compito dell’inquadramento civilistico
del contratto di rete e, prima ancora, quello di conseguire ed offrire le certezze che
sarebbe lecito auspicare.
2. Contratto di rete o scopo di rete?
Resterà fuori da queste pagine il tentativo di una ricostruzione organica del contratto di rete. Vorrei invece approfondire due problemi di fondo, di carattere sistematico, che le norme introdotte dal d.l. n.5 (e poi modificate dal d.l. n.78/2010)
sollevano e che, a mio avviso, è urgente affrontare, anche in considerazione delle
conseguenze di ordine applicativo che ne possono discendere: se il contratto di rete
è o meno un contratto associativo e se la rete ha o può avere soggettività.
Preme segnalare subito che, sul piano tecnico, l’intervento legislativo in commento si segnala per una singolare (e poco apprezzabile) impostazione: indugia,
infatti, sulla definizione del contratto di rete (senza tuttavia riuscire a renderla, per
così dire, “stringente”)2, laddove è noto che il legislatore farebbe bene a rinunciare a
2

La nozione ora offerta dal legislatore si differenzia sia da quella in precedenza prevalentemente accolta sulla
scorta dell’osservazione empirica, sia da quella (in verità alquanto embrionale) per prima emersa a livello
normativo.
Sotto il primo aspetto, era comune definire le reti, sul piano socio-economico, facendo leva sui tratti distintivi di esse rispetto ai distretti e quindi come unioni di imprese, che sono e restano autonome, dirette a realizzare economie di complementarità, plurisettoriali e non caratterizzate dalla vicinanza territoriale delle
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questo compito, che solo l’elaborazione scientifica e giurisprudenziale può esaurientemente assolvere; si astiene, invece, pressoché integralmente, dal dettare la disciplina dell’istituto introdotto (così poi, in definitiva, rendendo evanescente la definizione, nonostante l’attenzione ad essa dedicata)
Invero, la legge impone di indicare nel contratto gli “obiettivi strategici”, di individuare un “programma di rete” e consente (prima imponeva) di costituire un “organo comune”, ma poi identifica quegli obiettivi con finalità di ordine generalissimo
– “l’innovazione” e “l’innalzamento” della capacità competitiva (peraltro già indicate
poco prima come “scopo” del contratto) – che animano pressoché tutti (e vorrei dire
necessariamente) gli imprenditori (e forse non solo), senza poi null’altro aggiungere
imprese aderenti: cfr. A. Bagnasco, A. Bonomi, D. Palmieri, E. Rullani, Reti di imprese cit., specie pag. 10
s., F. Cafaggi, Introduzione cit., pag. 13 ed ivi riferimenti. Sul piano della ricostruzione storica ed empirica
del fenomeno, può dirsi, insomma, che le reti di imprese da un lato sono un’evoluzione dei distretti, poiché,
pur restando un’”aggregazione” di imprese giuridicamente distinte ed autonome, prescindono dai requisiti
della territorialità e della comunanza settoriale delle aderenti, dall’altro si pongono ora come un genus al cui
interno si colloca, quale forma di aggregazione caratterizzata da più stringenti requisiti di appartenenza, la
species dei distretti. Sotto il secondo aspetto, la prima embrionale definizione di rete è stata quella offerta
dall’art. 6 bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008 n.133), che al comma 2
applica le disposizioni concernenti i distretti produttivi, previste dall’art. 1, commi 366 e ss., della legge 23
dicembre 2005 n.266, “anche alle reti, di livello nazionale, delle imprese … quale libera aggregazione di
singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali”. Sulla nozione economica di
rete, le tipologie di modelli esistenti e le varie nozioni offerte dalle fonti, cfr. A. Gentili, Il contratto di rete
dopo la l.n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, p. 618 ss. Ampi riferimenti al concetto di rete nelle scienze
sociali ed economiche, nonché alla rete nella disciplina dei servizi pubblici in F. Di Porto, La disciplina
delle reti nel diritto dell’economia, in Trattato di diritto dell’economia diretto da E. Picossa – E Gabrielli, vol.
VI, Padova, 2008.
Bisogna infine notare, a riprova delle oscillazioni e forse della scarsa chiarezza di idee del legislatore, che la
nozione dettata dal d.l. n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010, neppure corrisponde a quella
poco prima dettata dal d.l. n. 5/2009, come convertito nella legge n. 33/2009. Quest’ultima si limitava ad
indicare lo scopo di “accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”, attraverso
l’obbligo di esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali; quella ora vigente mantiene questa enunciazione, ma aggiunge (dopo la parola accrescere) “individualmente e
collettivamente” (segnalerei sin da ora la congiunzione “e”) e soprattutto precisa che “a tal fine”, vale a dire
per conseguire il suddetto, duplice accrescimento, le imprese aderenti si obbligano (i) a collaborare in forme
ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, oppure (ii) a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, od ancora (iii) ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
	Mi sembra si possa dire con sufficiente tranquillità che i tre obblighi da ultimo ricordati (perseguibili, in
assenza di diverse indicazioni nella norma, sia alternativamente, sia cumulativamente) assumono il ruolo di
scopo-mezzo, laddove l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività (che, sia letteralmente
che logicamente, appaiono obiettivi conseguibili solo inscindibilmente) assumono il ruolo di scopo-fine:
così G. Palmieri, Profili generali del contratto di rete, in Aa.Vv., Reti d’impresa cit., p. 4; parla invece di un
“doppio livello funzionale” M. Maltoni, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui
alla l. n. 122/2010, in Notariato, 2011, p. 69, il primo dei quali (“specifico”) costituito dall’obiettivo strategico enunciato nel contratto, il secondo dei quali (“qualificante”) costituito dal duplice accrescimento, definito scopo-fine.
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circa i criteri di selezione ed il contenuto degli stessi; nulla dice sui diritti e gli obblighi che dovrebbero caratterizzare quel programma (osserverei che tutti hanno obiettivi strategici e programmi, ma quando se ne richiede una magari sgradita ed inopportuna disclosure, è opportuno offrire qualche ulteriore specificazione, perché
altrimenti si corre il rischio di vedersi ripagati con clausole contrattuali verbose e
vuote, incontrollabili ed incoercibili); ugualmente, nulla si dice (fatto salvo un equivoco potere di rappresentanza, limitato ad alcune procedure amministrative, su cui si
dovrà ritornare) sui poteri dell’ “organo comune”3 (che ora è previsto come facoltativo, ma che in realtà, ed almeno nelle reti di una certa dimensione, sarà operativamente indispensabile), dimenticando questa volta che non solo l’utilità, ma gli stessi lineamenti di un organo comune dipendono dai poteri che gli vengono attribuiti, in
mancanza dei quali la prescrizione normativa si riduce ad una cornice senza dipinto.
Ugualmente, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti (e quindi la
composizione e l’entità del fondo comune) sono lasciati all’autonomia privata e la
stessa istituzione del fondo appare facoltativa4, benché anche quest’ultimo sarà in
concreto pressoché indispensabile se la rete vorrà intrattenere, in quanto tale, rapporti con i terzi.
Dunque grande spazio, sul piano della concreta disciplina, all’autonomia privata,
il che, in linea generale, può ritenersi scelta condivisibile. Ma qui lo spazio è tale da
dare l’impressione che, come pressoché unanimemente si commenta in dottrina, da
un lato le parti potrebbero perseguire lo scopo caratterizzante il contratto di rete
attraverso numerosi contratti tipici già esistenti e, dunque, applicando in concreto
(e se del caso modificando in modo più o meno rilevante) la disciplina di uno di
questi5; dall’altro potrebbero, riempiendo i grandi “vuoti” che la legge lascia loro
aperti, dar vita ad una nuova figura contrattuale. Risultati tutti che, in definitiva,
considerati i principi di cui all’art. 1322 c.c. e, prima ancora, all’art. 41 cost., l’autonomia privata avrebbe potuto più liberamente conseguire senza la (peraltro non
chiarissima) definizione legislativa ora introdotta6.
3

4

5

6

Salvo quel che, come poi si tornerà a dire (infra, par. 13), si può ricavare indirettamente dalla disposizione
sub lett. f, comma 4 ter, del d.l. n. 78/2010, come convertito dalla l. n. 122/2010.
Sul punto, circa la disciplina suppletiva del fondo comune ed i dubbi sulla effettiva facoltatività dello stesso,
cfr. infra par.6.
Viene il dubbio che alla trans-settorialità ed alla trans-territorialità mercè le quali si delineano, sotto l’aspetto
empirico e socio-economico, le caratteristiche delle reti ed ancor più i tratti distintivi delle stesse rispetto ai
distretti (cfr. in particolare A. Bagnasco, A. Bonomi, D. Palmieri, E. Rullani, Reti di imprese cit., p. 11), il
legislatore abbia voluto rispondere, per così dire, con i lineamenti di un’accentuata trans-tipicità, secondo la
terminologia ed il significato attribuito a tale espressione da una parte della dottrina giuridica che si è interessata delle reti (cfr. soprattutto F. Cafaggi, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in Contratti, 2009, p. 919).
Così, per tutti, A. Gentili, op. cit., p. 617. Credo che il legislatore abbia solo voluto lasciare ampio spazio,
nell’applicazione concreta di una nuova figura contrattuale, all’autonomia contrattuale, sull’onda di una
tendenza ora ben nota ed alimentata dal “liberismo” in voga, ma non abbia poi saputo padroneggiare adegua-
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Occorre intendersi su questo punto di vertice. Si può dire che lo scopo che la
legge assegna alla rete è realizzabile anche grazie ad altri contratti (che, allora, aggiungerebbero quello scopo al proprio o si piegherebbero a conseguire solo lo scopo
della rete). Non si può dire, invece, a mio avviso, che lo scopo della rete sia conseguibile solo attraverso altri contratti e non attraverso lo specifico contratto di rete (il
contratto, cioè, che la legge così chiama).
Non si può dire, in altri termini, che c’è uno scopo di rete, ma non un contratto
di rete: non credo che il legislatore abbia voluto dire proprio questo e comunque, a
mio avviso, in punto di fatto non l’ha detto, perché ha parlato, invece, di un contratto di rete, dettandone una definizione e stabilendo per esso determinati requisiti
obbligatori. Né può dirlo l’interprete, perché darebbe al legislatore il demerito di
un’operazione, com’è ovvio, del tutto inutile ed anzi fuorviante.
A me sembra, in definitiva, che il legislatore abbia ancora una volta abbinato un
certo scopo (una funzione) ad un certo modello organizzativo (una struttura) in
relazione ad un’attività (che, come poi proverò a dire, è comunque) comune a più
persone. E che abbia, tuttavia, secondo una tendenza recente, lasciati liberi gli interessati di utilizzare, per quello scopo, anche modelli diversi da quello appositamente
introdotto. Quel che rende questa volta l’operazione più problematica è l’evanescenza sia dello scopo, sia della disciplina del modello. Ma da questo a dire che, mentre
la legge parla di un contratto di rete con un suo scopo, quest’ultimo sarebbe in realtà conseguibile solo con altri contratti, il passo è lungo. Troppo lungo, anzi, per essere compiuto7.
tamente le categorie giuridiche con le quali si è trovato, suo malgrado, a dover dialogare. Può dirsi che la libertà (prevista dall’art. 41 cost.) di iniziativa economica privata sussiste non solo nella fase iniziale di scelta
dell’attività da esercitare, ma anche nei successivi momenti del suo esercizio (Corte cost. 30 dicembre 1958
n.78; Corte cost. 14 febbraio 1962 n. 5; Corte cost. 23 aprile 1965 n. 30). Sicché l’autonomia privata si
presenta come strumento della libertà di iniziativa economica privata, traducendosi nella forma giuridica (il
modello di contratto adeguato alla circostanza) e nella legittimazione sostanziale di quest’ultima.
7
Non si può negare, insomma, che si tratta di un contratto e di un nuovo contratto. È vero che, probabilmente,
come da più parti si rileva, al legislatore interessava soprattutto introdurre i vantaggi fiscali, amministrativi e
finanziari poi dettati, magari per soddisfare le pressioni cui si è fatto cenno. Sicché la legge appare effettivamente orientata piuttosto a descrivere requisiti idonei a tal fine che non gli elementi di una figura contrattuale. Non
per questo, tuttavia, si può aderire tout court alla tesi (M. Maltoni – P. Spada, Il contratto di rete”: dialogo tra un
notaio e un professore, in Riv. dir. priv., 2011, p.500) per cui la legge indicherebbe un “fatto”, non un contratto
e cioè “un insieme di requisiti … in presenza dei quali contratti, genericamente funzionali alla cooperazione
interaziendale, comunque denominati, consentono alle imprese contraenti di beneficiare delle agevolazioni e
delle provvidenze di sostegno nazionali ad un tessuto imprenditoriale in sofferenza”. Di “modelli aziendali …
da premiare con contributi e sgravi fiscali più che strutture compiute che il diritto debba regolare” parla P.
Zanelli, La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società? in Contratto e Impresa, 2011, p. 544. Parla
invece, in proposito, di “fattispecie negoziale”, A. Gentili, Il contratto di rete cit., p. 617.
	Il punto è, però, che la legge parla esplicitamente di “contratto di rete”, prevede per esso specifiche regole di
forma e di pubblicità (a mente del comma 4 quater del predetto art.3 è soggetto ad iscrizione proprio il
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Resta dunque all’interprete il compito di tracciare i lineamenti, il più possibile
precisi e coerenti, di quel che il legislatore ha lasciato nella nebbia. Ed a tal fine credo che sia opportuno tentare un corretto inquadramento nel sistema e nelle collaudate e secolari categorie giuridiche del diritto civile del contratto ex novo introdotto
dal legislatore.
Il punto è che, per consentire all’interprete e specialmente al giudice due fondamentali operazioni di civiltà giuridica (valutare la meritevolezza e dunque concedere
la tutela dell’ordinamento al regolamento contrattuale in concreto predisposto dalle
parti; colmare le eventuali ed in realtà pressoché inevitabili lacune della disciplina di
volta in volta pensata dalle parti), per queste due fondamentali operazioni è previamente necessario rispondere ad una micidiale domanda, soggetta poi a progressivi
livelli di approfondimento: cos’è, dal punto di vista giuridico-civilistico, la figura di
cui parla la legge?
3. La necessità dell’inquadramento sistematico del contratto di rete. Contratto di scambio o associativo?
Vorrei premettere che, a mio giudizio, l’esigenza di inquadramento sistematico
del contratto di rete non può esser superata affermando che si tratta di un contratto
transtipico: non voglio qui affrontare il merito di questa qualificazione, né sottacere
l’indubbia espressività del neologismo, ma soltanto ribadire che l’interprete ha bisogno di efficaci e solidi punti di riferimento per prevenire o risolvere i conflitti. Ciò
sia che le parti abbiano inteso realizzare lo scopo della rete (“accrescere la capacità
innovativa e la … competitività sul mercato”) ricorrendo ad un tipo contrattuale già
esistente, sia che invece abbiano voluto porre in essere il contratto che il legislatore
del 2010 a tal fine ha introdotto. Entrambe le operazioni, come si è visto, sono possibili. Nel secondo caso, allora, occorrerà ricostruire una disciplina che applichi e sia
contratto di rete) e detta altresì un contenuto specifico, caratterizzante ed originale (previsioni come quelle
sugli obiettivi strategici, sulle modalità di misurazione dell’avanzamento verso tali obiettivi, sul programma
sono obbligatorie e non sono rinvenibili, almeno in termini, per altri contratti tipici e neppure per preesistenti modelli contrattuali socialmente tipizzati). Dunque, è vero che si può ricorrere, per perseguire lo
scopo della rete, ad altri modelli contrattuali, conservando l’originaria “vocazione” di essi e però facendoli
divenire, con l’inserimento del contenuto previsto dal comma 4 ter, anche contratti di rete, ma ugualmente
non si può negare che è possibile stipulare (per atto pubblico) un contratto che sia (e sia denominato) solo
“di rete”, con la previsione della (scarsissima) disciplina dettata come obbligatoria dalla legge e poi completandone il tessuto, se e per quanto ritenuto necessario dalle parti, con le previsioni che la legge indica come
meramente facoltative, con altre previsioni ritenute con le prime (e, se del caso, con le seconde) coerenti,
nonché infine con la disciplina di default applicabile. In senso conforme cfr. F. Guerrera, Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete, in Contratto e Impresa, 2012, p. 348, ove si nota, appunto, che il
contratto di rete non può confondersi con figure affini.
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complessivamente coerente con i requisiti che la legge obbligatoriamente stabilisce
per quel contratto, mentre nel primo sarà necessario verificare se e quali adattamenti richiede la disciplina del tipo prescelto per recepire i predetti requisiti obbligatori
della rete.
Considerata, allora, l’estrema povertà delle indicazioni offerte dalla legge, è opportuno che la ricerca dei tratti fondamentali del contratto di rete, parta proprio
dalla summa divisio che ogni manuale di diritto privato pone in punto di vertice
della trattazione sui contratti8: il contratto di rete è un contratto di scambio o un
contratto associativo?
Occorrono due avvertenze preliminari. Da un lato non condivido l’opinione secondo cui il contratto di rete potrebbe indifferentemente atteggiarsi in un senso
come nell’altro. Ritornerò sul punto, ma ora preme notare che, comunque, l’affermazione dell’irrilevanza, nella specie, di questa classificazione di vertice non può
essere un postulato da anteporre al discorso e potrebbe invece correttamente discendere solo dall’impossibilità di rispondere al predetto quesito: solo se, in altri termini,
risulti che quel poco che la legge detta sui requisiti del contratto non sia sufficiente
per inserire il contratto di rete in una o nell’altra delle suddette categorie, nelle quali, sino ad ora, ogni contratto ha trovato la sua collocazione.
La seconda avvertenza è che bisogna, pur non potendosi in questa sede approfondire adeguatamente un tema così complesso e risalente, superare gli equivoci e le
difficoltà che il legislatore del 1942 ha procurato introducendo, sotto la spinta di
impostazioni dommatiche e probabilmente cedendo a qualche ambiguità terminologica, la categoria dei contratti plurilaterali.
In verità, il tratto distintivo di questi ultimi rispetto ai contratti di scambio, normalmente considerati gli uni antitetici agli altri9, non si ritrova nel numero (superiore a due) delle parti, perché possono esservi contratti di scambio con più di due
parti e perché la pluralità delle parti è elemento “messo in cantiere” una volta per
tutte dalla norma (l’art. 1321 c.c.) che detta la nozione di ogni contratto10.
8

9

10

Cfr. F. Messineo, Contratto (dir. priv.) in Enciclopedia del Diritto, vol. IX, Milano, 1961, p. 905; B. Inzitari,
Riflessioni sul contratto plurilaterale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, I, p.476 ss. (l’a. dà rilievo classificatorio
alla categoria e, pur negando, secondo una tesi largamente diffusa, che sia possibile individuare una normativa specifica della figura “contratto plurilaterale”, riconosce che da essa e dalle norme codicistiche per essa
dettate possono dedursi “rilevanti elementi ai fini della comprensione e della valutazione degli interessi secondo l’ottica causale dello scopo comune”: così p. 521.
Cfr. F. Messineo, Contratto plurilaterale, in Enciclopedia del Diritto, vol. X, Milano, 1962, p. 147 e p.152; F.
Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., Napoli, 2002, p.214 s.
Cfr. A. Belvedere, Contratto plurilaterale, in Digesto delle discipline civilistiche. Sezione civile, vol. IV, Torino, 1989, p.273, nota 20 ed ivi riferimenti. Contra, F. Messineo, Contratto plurilaterale, cit., p.153.
L’esistenza di contratti di scambio con più parti (e non solo con più soggetti raggruppati in parti complesse) sembra emergere de plano dal testo stesso dell’art. 1321 c.c. e non può risolversi nei contratti di
cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c. (proprio perché positivamente caratterizzati dallo “scopo co-
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Al contrario, come la dottrina più convincente ha posto in luce, il tratto distintivo del contratto plurilaterale (quello di cui parlano le norme – gli artt. 1420, 1446,
1459, 1466 c.c. – che della categoria dommatica in esame sono positiva affermazione) è la comunanza dello scopo11 e cioè, come precisa il dettato dell’art. 1420 c.c., la
direzione delle prestazioni delle parti: mentre nei contratti di scambio la prestazione
di ciascuna parte costituisce il corrispettivo di quella dell’altra (o delle altre), nei
contratti plurilaterali le prestazioni di tutte le parti si pongono come un fascio di
sforzi paralleli verso un obiettivo a tutte comune. L’evento che soddisfa l’interesse di
tutti i contraenti, in altri termini, è unico, sicché la prestazione di ciascun contraente non va a vantaggio (solo) degli altri, ma anche di colui che la compie12.

11

12

mune”). Esisterebbe, dunque, una categoria di contratti plurilaterali più ampia di quella il cui perimetro
è tracciato da queste norme, priva tuttavia di un’autonomia normativa. Sotto altro aspetto, la disciplina
dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, non si esaurirebbe in quella dettata dagli artt. 1420,
1446, 1459, 1466 c.c., ma si completerebbe con le norme dettate per specifiche figure (associative), ritenute applicabili, per astrazione, alla categoria. Com’è noto, influisce su tutto ciò da un lato il pensiero di
Ascarelli, volto soprattutto a ribadire la matrice contrattuale della società, e dall’altro l’impostazione
ideologica del legislatore del codice civile, che nella categoria dei contratti plurilaterali ha ritenuto di
poter fondare una conferma dell’aggregazione in chiave corporativa degli interessi individuali. Ma non è
il caso, in questa sede, come accennato, di approfondire questi aspetti: cfr. in generale B. Inzitari, Riflessioni, cit., specie p. 493 s.s.; per il pensiero di Ascarelli, cfr. in particolare Il contratto plurilaterale, in
Saggi giuridici, Milano, 1949, p. 259 ss.; Noterelle critiche in tema di contratto preliminare in Studi in tema
di contratti, Milano, 1952, p. 159 ss.; Occhio ai concetti, ivi, p. 175 ss. Sul contratto di scambio con più
di due parti, cfr. di recente F. Valenza, Attività negoziale e rapporto giuridico plurilaterale senza comunione
di scopo, Torino, 2005.
Per la critica, anche in chiave storica, della tesi per cui il contratto richiederebbe la contrapposizione di interessi fra le parti e quest’ultima sarebbe incompatibile con un numero di parti superiore a due, cfr. A.
Belvedere, La categoria contrattuale di cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1971, p. 666 ss.
F. Messineo, Contratto plurilaterale, cit., p. 147; F. Santoro Passarelli, op. cit., p. 215; G. Ferri, Contratto
plurilaterale, in Novissimo Digesto Italiano, vol. IV, Torino, 1959, p. 678 ss.; A. Belvedere, Contratto plurilaterale cit., p. 272 s.; M. Pennasilico, Sub art. 1321 in Codice civile annotato, a cura di G. Perlingieri, vol. IV,
1, Napoli, 2010, p. 1040. Dai contratti plurilaterali come definiti dal codice civile sembrano perciò esulare,
come si è già notato, sia i contratti di scambio che abbiano più di due parti, sia i contratti con (solo due)
parti c.d. “complesse” (cui infatti la giurisprudenza si astiene rigorosamente dall’applicare le norme codicistiche sui contratti plurilaterali: cfr. Cass. 25 febbraio 1986 n.1180, in Vita not., 1986, p. 290). La pluralità
si struttura intorno al concetto di “parte”, inteso come “centro di interessi”: così A. Orestano, Formazione,
in Trattato del contratto diretto da V. Roppo, Milano, 2006, p.250 ss. ed ivi ulteriori riferimenti. Cfr. su
questi aspetti anche R. Sacco, La qualificazione, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. 10,
II, Torino, 1986, p. 451 ss.
Così ampiamente A. Belvedere, La categoria contrattuale cit. p. 681 ss., che individua proprio nel peculiare
atteggiarsi delle prestazioni lo “scopo comune”; Id. Contratto plurilaterale cit., p. 274; l’a. precisa che questa
caratteristica può essere utilizzata come “criterio individuatore” dei contratti plurilaterali; cfr. anche F. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Commentario Scialoja e Branca, II ed., Bologna –
Roma, 1976, p. 15. Scrive F. Messineo, Contratto plurilaterale cit., p. 147: “… nel contratto plurilaterale le
prestazioni … non si trovano in situazione di corrispettività e, quindi, non sono l’una diretta verso ciascuna
delle altre; esse sono disposte in unica direzione: cioè in senso parallelo …” (corsivo dell’a.); cfr. anche B.

360

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2012

Sono però opportune due precisazioni. La prima è che i contratti plurilaterali
sono anche associativi. Conta poco, poi, almeno in questa sede, stabilire se il rapporto tra queste categorie debba ricostruirsi in termini di identità13 (come si tende ad
escludere, sul presupposto che al contratto associativo sono sufficienti due contraenti, laddove il plurilaterale ne richiederebbe almeno tre) o di genus a species,14 come
forse è preferibile dire sul presupposto che lo scopo comune, positivamente enunciato per la specie plurilaterale, contraddistingue di certo il genere associativo15.
La seconda è che la dottrina più recente tende a fondare la definizione dei contratti plurilaterali non solo (e forse non tanto) sulla comunanza dello scopo (elemento che la lettera dell’art.1420 c.c. rende esplicito, ma che resta ciò nonostante

13

14

15

Inzitari, Riflessioni cit., p. 523, ove significativamente la funzionalità delle prestazioni al conseguimento di
un risultato unico viene accostata al ruolo subalterno degli interessi individuali delle parti; R. Sacco, op. cit.,
p. 452.
G. Ferri, Contratto plurilaterale cit., p. 681. Cfr. anche F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2004,
p. 829.
F. Messineo, Contratto plurilaterale cit., p. 150. Nello stesso ordine di idee C.M. Bianca, Diritto civile. III Il
contratto, Milano, 1984, p. 57; F. Santoro Passarelli, op. cit. p. 215. Ciò significa dire che nell’ambito dei
contratti con comunione di scopo (e perciò associativi) ve ne sono alcuni che richiedono almeno tre parti
(plurilaterali). La classificazione appare astrattamente corretta, ma pure la sottocategoria così individuata
risulta priva di concreta autonomia normativa. Non si può invece condividere la critica per cui, in senso
lato, ogni contratto avrebbe comunione di scopo, essendo ogni contratto un fenomeno di cooperazione
economica (così G. Ferri, op. cit., p. 679): perché infatti il codice aggiunge – e la dottrina, come si è accennato, ha posto correttamente su questo dato il tratto distintivo della categoria – lo speciale atteggiarsi unidirezionale delle prestazioni nei contratti definiti “plurilaterali”.
S. Cali’, Contratto plurilaterale o associativo? (nota a Pret. Forlì, 31 maggio 1993), in Giust. Civ., 1994, I, p.
817 ss. ritiene, al contrario, il contratto associativo un caso particolare di contratto plurilaterale, mentre non
tutti i plurilaterali sarebbero anche associativi. Cfr. anche B. Inzitari, op. cit., p.494. Gioca probabilmente
in proposito il già segnalato equivoco terminologico: ma se è vero che il contratto associativo e il contratto
plurilaterale presentano entrambi comunione di scopo ed unidirezionalità delle prestazioni, il plurilaterale
si distingue positivamente per un requisito in più e cioè il numero minimo (tre) di parti, potendo invece
l’associativo averne anche solo due (ed anzi, ormai, anche solo una).
Così ridisegnata (e circoscritta) la categoria dei contratti plurilaterali positivamente individuati (scopo comune; unidirezionalità delle prestazioni; almeno tre parti), è condivisibile la critica (G.Ferri, op. cit., p. 680)
della sua disomogeneità; come pure emergono nitidamente, qui in modo particolare, le perplessità legate
alla già ricordata origine dommatica delle norme di cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c. ed alla forse
malintesa “traduzione” nel dettato codicistico del pensiero scientifico che ne è storicamente alla radice: vi
sarebbe infatti, in definitiva, da un lato, una species di contratto con più di due parti che tuttavia, pur avendo scopo comune, sarebbe privo di una propria autonomia normativa, senza che ciò possa escludere, dall’altro lato, l’esistenza di contratti, pur essi con più di due parti, ma privi di scopo comune e quindi estranei al
perimetro di ciò che il codice ritiene “plurilaterale”. Si può aggiungere poi che secondo una dottrina (A.
Belvedere, La categoria contrattuale cit., p.673) l’art. 1420 non solo si riferisce solo ad alcuni dei contratti
con più di due parti, ma li considera “solo in quanto abbiano effettivamente più di due parti”, non essendo
la norma (né gli artt. 1446, 1459, 1466 c.c.) applicabile al contratto che, pur potendo avere più di due
parti, ne abbia in concreto solo due. Cfr. invece, in senso contrario ed a mio avviso corretto, F. Galgano,
Diritto privato, XI ed., Padova 2001, p.226: “il contratto … è plurilaterale quando le parti possono essere più
di due” (corsivo mio).
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generico), quanto e soprattutto sull’esercizio in comune dell’attività (elemento che
la lettera della legge tace, ma che la ratio di essa lascia chiaramente emergere) dai
contraenti funzionalmente indirizzata al risultato comune16.
Il contratto plurilaterale, in definitiva, per come disegnato dal legislatore del
1942, ha anche, immancabilmente, natura associativa, proprio in forza della comunanza fra le parti sia dello scopo, sia dell’attività strumentale alla realizzazione dello
scopo, quand’anche i contraenti siano solo due (come è positivamente reso possibile per le società di persone, per le quali vale ancora il dettato dell’art. 2247 c.c. e
come sembra implicito altresì per le associazioni del libro primo, in mancanza di
indicazioni contrarie) e persino quando sia sufficiente l’atto unilaterale (come è ora
possibile per le s.r.l. e per le s.p.a.)17: in quest’ultimo caso, il numero tendenzialmente illimitato delle parti, che può considerarsi insito nella “plurilateralità”, non si
perde, ma resta confinato nell’ambito della potenzialità del contratto, proprio perché quest’ultimo è ontologicamente predisposto all’adesione di coloro che condivideranno (rendendo così comuni) lo scopo e l’attività individuati dall’originario,
unico costituente.
4. Elementi che depongono per la natura associativa
In sintesi, pur attenuata l’enfasi circa il numero delle parti, resta che scambio
corrispettivo e scopo comune sono due fenomeni in grado di distinguere due famiglie di contratti e che, aldilà dell’evanescente figura dei contratti plurilaterali, ai
contratti di scambio si contrappongono, appunto, quelli associativi. Normalmente,
la classificazione di un contratto nell’una o nell’altra famiglia non affatica più di
tanto l’interprete, perché è affermata direttamente dalla legge, in modo più o meno
esplicito, o è comunque agevolmente deducibile dai dati positivi. Qualora tuttavia
la legge non aiuti, come accade per il contratto di rete, quell’operazione non può
essere omessa: perché infatti l’unidirezionalità delle prestazioni e l’esercizio in comune dell’attività, che in una categoria vi sono e nell’altra no, sono aspetti idonei a ri16

17

G. Ferri, Contratto plurilaterale cit., p. 68; G. Marasa’, Le “società” senza scopo di lucro, Milano, 1984, p.52;
l’opinione è richiamata (ed appare condivisa) da A. Belvedere, Contratto preliminare cit., p. 274, nota 21. A
prescindere dall’ impasse terminologico fra contratti plurilaterali e contratti associativi, la prospettiva che riconosce il proprium di questi ultimi nell’ “attività” è dovuta, com’è noto, a P. Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971. Cfr. P. Spada, La rivoluzione copernicana (quasi una recensione tardiva ai Contratti Associativi di Paolo Ferro Luzzi), in Riv. dir. civ., 2008, II, p.143 ss. Contra B. Inzitari, Riflessioni cit., p. 517 ss.
Sembra di poter dire che la “potenzialità” associativa (e la plurilateralità) delle società unipersonali (e delle
stesse società di persone con un solo socio residuo, sino al momento dello scioglimento) è evidentemente
debitrice della prospettiva dell’attività: cfr. P. Spada, La rivoluzione copernicana cit., p.146. Cfr. anche P.
Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, XXXIX ed., Padova, 1999, p.647, nota 1 (che parla di contratti “sviluppabili”).
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flettersi variamente sulla disciplina concreta18, se non altro perché contengono in
nuce il peculiare rilievo dell’organizzazione19.
Prima delle (ulteriori) modifiche apportate dall’art. 42 del d.l. n. 78/2010 (e
dalla relativa legge di conversione) poteva giungersi a sostenere, non senza un impegnativo sforzo esegetico e tuttavia con sufficiente tranquillità, che il contratto di rete
era necessariamente un contratto associativo20. Oggi, dopo le accennate modifiche,
l’operazione diviene assai più difficile e la predetta conclusione non può più essere
sostenuta con altrettanta sicurezza e forse, anzi, merita di essere almeno parzialmente abbandonata.
Sembra quasi che il legislatore abbia voluto ulteriormente confondere le carte, da
un lato lasciando sopravvivere (ed in un’occasione enfatizzando) elementi che depongono per la natura associativa del contratto, ma dall’altro attenuando la significatività in tal senso di altri elementi ed introducendo poi spunti almeno prima facie
contraddittori con la detta natura21. Forse l’intento è stato quello di accentuare la
“Raggruppare, infatti, le varie figure di contratto secondo una valutazione che ha per oggetto la disposizione
degli interessi e l’articolazione dei vincoli contrattuali delle parti, può aiutare … ad entrare nelle singole
strutture negoziali, valutandone la concreta disciplina …”: B. Inzitari, op. cit., p. 480, D’altra parte l’a. pone
in luce (p. 495) come nelle “specificazioni normative del contratto associativo … lo scopo comune si qualifica e si carica di particolari significati”. Insomma, direi che, si riconosca o no l’autonomia normativa di una
generale categoria di contratti associativi, lo scopo comune e la comunanza dell’attività qualificano in senso
associativo un contratto, lo contrappongono allo scambio e comportano una disciplina coerente con quella
qualifica.
19
Dalla natura associativa può discendere “un’organizzazione, più o meno sviluppata, più o meno stabile, la
cui presenza può incidere sulla rilevanza della volontà individuale” (così R. Sacco, op. cit., p. 452). Non è il
caso di indugiare sul notissimo rilievo dell’organizzazione nel fenomeno associativo, specie quando l’attività
esercitata ha natura di impresa. Piuttosto è il caso di osservare come in dottrina si sia posto in luce che il
contratto di rete, che all’esercizio dall’impresa è pur sempre rivolto (come poi si tornerà a dire), “resta comunque caratterizzato da un’organizzazione, embrionale o complessa …” (R. Santagata, Il “contratto di rete”
fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, I, p. 331, corsivo dell’a.).
20
Così anche R. Santagata, Il “contratto di rete” cit., p. 326; l’a. ritiene che, pur dopo le modifiche del 2010, la
rete resta un contratto associativo.
21
	I singoli elementi di confusione e contraddizione del dettato normativo saranno passati in rassegna nelle
pagine che seguono. Suscita perciò perplessità la rassicurante affermazione per cui il legislatore del 2010
avrebbe “notevolmente migliorato la possibilità di tentare una qualificazione più appropriata della fattispecie” (M. Maltoni, Il contratto di rete cit., p. 64). D’altronde, si è affermato che “la figura introdotta dalle
legge 122/2010 … si segnala per l’assenza di caratteri netti e definitivi” (G. Palmieri, Profili generali cit., p.
4) e che la “malleabilità delle disposizioni legislative … finisce per dare adito a numerose incertezze interpretative ed applicative” (G. Scognamiglio – E. M. Tripputi, Il contratto di rete per l’esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi, in Aa. Vv., Reti di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating,
Milano, 2011, p. 38).
	Oggettivamente, insomma, il tentativo di qualificazione è ora più complesso ed incerto. Altra cosa è poi la
valutazione di questa malleabilità in termini positivi (la versatilità e l’elasticità che alla fattispecie normativa
ora si attribuiscono) o in termini negativi (la confusione e la contraddittorietà di cui, forse poco generosamente, parlo nel testo e di cui però non sono l’unico assertore). Non era esente da censure il testo precedente alle
modifiche del 2010: cfr. F. Cafaggi, Conclusioni, in Il contratto di rete. Commentario. cit., p.143 ss.
18
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versatilità della figura contrattuale introdotta, spingendo la c.d. transtipicità sino alla
stessa scelta di vertice fra il modello associativo e quello a prestazioni corrispettive:
senza rendersi conto, allora, che, in mancanza di una rigorosa disciplina, si è così
resa, ad un tempo, più necessaria e però più difficile ed immancabilmente incerta
l’operazione di inquadramento sistematico del contratto (con ciò che, come si è
accennato, ne consegue).
Bisogna allora affrontare e comparare gli indici normativi, provando, poi a verificare se gli stessi, ad onta della loro non univocità, consentano l’operazione esegetica di fondo di cui si è detto.
a. Si può iniziare col notare che è prevista la condivisione di uno scopo che la
legge tuttora esplicitamente definisce comune (comma 4 ter, sub lett. c), con disposizione sottratta all’autonomia privata.
Il punto (rimasto immutato pur in seguito agli interventi del 2010) appare determinante od almeno molto significativo proprio perché la comunanza dello scopo,
vale a dire l’unicità del fine cui sono indirizzati gli sforzi e la volontà comune di tutti
i contraenti (sia originari, che sopravvenuti), è appunto l’elemento che caratterizza e
distingue i contratti (plurilaterali ed) associativi e che determina la destinazione finale dei risultati dell’attività esercitata, a prescindere dalla natura di quest’ultima22.
Il rilievo sistematico della comunanza (esplicitamente dichiarata dalla legge) dello scopo non è intaccato e forse anzi è enfatizzato dall’inciso che ora compare (ex
novo) accanto all’indicazione dello scopo, nell’incipit del comma 4 ter (accrescere
“individualmente e collettivamente” capacità innovativa e competitività).
Preme qui in particolare notare che l’elemento dello scopo (comune) compare immancabilmente nella descrizione normativa dei contratti associativi connessi all’esercizio (ed all’organizzazione) dell’attività d’impresa (nella cui orbita si colloca certamente, come poi si tornerà a dire, anche il fenomeno della rete):
nell’art. 2247 e nell’art.2511 c.c. lo scopo è menzionato esplicitamente nella definizione, rispettivamente,
delle società e delle cooperative (una volta identificandolo con la divisione degli utili e dunque in senso lucrativo, l’altra definendolo tout court “mutualistico”, così rinviando all’elaborazione linguistica e giuridica
del termine); di scopo si parla chiaramente, sia pur ricorrendo ad un lessico diverso, anche nell’art. 2602 c.c.
(e difatti è pacifica l’identificazione dello scopo consortile nella “disciplina” o “svolgimento di determinate
fasi delle rispettive imprese”). L’elemento dello scopo caratterizza anche, forse più in senso negativo che
positivo, l’ “impresa sociale”, nel senso che deve essere necessariamente assente in essa quello lucrativo, come
chiariscono la rubrica dell’art. 3 e la previsione di cui all’art.5, comma 1°, lett. b del d.lgs 24 marzo 2006 n.
155. Di “finalità di interesse generale” (e dunque di uno scopo, di nuovo a prescindere dalla terminologia
adoperata) parla anche l’art. 1 del d.lgs. n.155/2006 nella descrizione della controversa nozione dell’impresa sociale e comunque proprio sul “chiaro-scuro” dello scopo – l’assenza di finalità lucrativa, la presenza di
finalità di ordine generale – si caratterizza la neutralità, che la disciplina dell’impresa sociale postula, del
modello organizzativo adottato e dello stesso esercizio dell’attività d’impresa.
	Insomma, quando si prescrive lo scopo comune come elemento necessario di un contratto che attiene all’esercizio dell’attività di impresa e che obbliga più contraenti, si richiama, senza bisogno di anteporre a ciò la decodificazione dello stesso scopo, uno dei lineamenti costanti che nel sistema identificano il fenomeno associativo.
22
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A prescindere, infatti, dal fatto che uno scopo può essere comune anche se rivolto (magari in chiave alternativa e/o diacronica) ad uno solo dei membri del gruppo,
nel nostro caso la congiunzione “e” indica chiaramente che non può essere trascurata la dimensione collettiva (cioè comune a tutto il gruppo) dell’auspicata, duplice
crescita.
b. Un preciso rilievo sistematico, specie se letto (com’è esegeticamente corretto)
in stretta connessione con la ribadita comunanza dello scopo, ha un elemento che
pure compare ora (vale a dire solo in seguito alle modifiche del 2010) nel paradigma
obbligatorio del contratto: mi riferisco all’applicazione (destinata a restar ferma “in
ogni caso”) delle “regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo” (comma 4 ter, sub lett. d). Lo
scioglimento della rete è disciplinato come lo scioglimento dei contratti plurilaterali e questi ultimi, è bene ribadire, proprio perché caratterizzati, a mente dell’art.
1420 c.c., dalla comunione di scopo, che anche la legge sulla rete qui esplicitamente
richiama, sono comunque contratti associativi (vuoi, cioè, che il rapporto fra le due
categorie sia di identità, vuoi che sia invece di genus a species).
Se il recesso (o l’esclusione) di un contraente può non determinare lo scioglimento dell’intero contratto (in ciò, in estrema sintesi, risolvendosi la peculiarità della
disciplina dello scioglimento di un contratto plurilaterale), ciò è dovuto proprio e
solo alla comunanza dello scopo (e perciò, prima ancora) alla direzione comune
delle prestazioni di tutti i contraenti: lo scopo è ancora perseguibile e l’attività finalizzata al suo raggiungimento è ancora utilmente esercitabile, proprio perché, ad
onta del venir meno del contributo (patrimoniale e/o personale) di uno dei contraenti, possono risultare sufficienti i contributi degli altri contraenti, tutti univocamente indirizzati.
Sembra evidente, insomma, che qui (quando parla di obbligatoria comunanza
dello scopo e di obbligatoria applicazione, in tema di scioglimento, delle regole dettate per i contratti plurilaterali-associativi), il legislatore si stia prefigurando, appunto, un contratto associativo. E sembra francamente quanto meno problematico che
un contratto (dalla stessa legge disciplinato come) associativo in ordine al suo scioglimento, possa poi essere ritenuto (dalla legge) o disciplinato (pattiziamente) come
contrato di scambio per altri suoi aspetti.
c. Nello stesso senso e di nuovo in modo sistematicamente rilevante depone la
naturale apertura del contratto alla successiva adesione di soggetti diversi dagli originari contraenti (in aggiunta e/o in sostituzione di questi ultimi): uno degli elementi necessari del contrato di rete è, infatti, la previsione delle “modalità di adesione di altri imprenditori” (comma 4 ter, sub lett. d). Anche questa previsione appare
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sottratta all’autonomia privata e direi anzi che la norma rispecchia qui fedelmente
un’esigenza ovvia (ontologica, potrebbe dirsi) del fenomeno della rete.
Dunque, la compagine personale dei partecipanti può mutare nel tempo, lasciando
tuttavia inalterati i rapporti stipulati dal gruppo ed allora immutata altresì l’individuazione di quest’ultimo in quanto tale (se si vuole, l’individuazione della sua soggettività,
come poi si proverà a dire) nei traffici e cioè nei rapporti giuridici pendenti23.
Solo i contratti con più parti e con scopo comune e dunque associativi possono
avere un numero di parti variabile, sia nel senso che il numero dei contraenti può
essere vario al momento della costituzione, sia nel senso che i contraenti possono in
seguito variare (per numero e per soggetti)24.
d. Ancora esplicitamente nel senso della natura associativa del contratto depone
ora la disposizione sub lett. f, aggiunta al comma 4 ter dell’art. 3 del d.l. n. 5/2009
dal comma 2 bis dell’art. 42 del d.l. n. 78/2010. La norma prevede che nel contratto devono essere indicate le regole riguardanti: i. l’assunzione delle decisioni dei
partecipanti “su ogni materia o aspetto di interesse comune”; ii. la possibilità della
ripartizione di competenze, in ordine a quanto detto, fra l’organo comune (con
poteri gestori) ed, appunto, i partecipanti e cioè la totalità di questi ultimi; iii. la
possibilità di modificare a semplice maggioranza il programma di rete e cioè un
punto essenziale del contratto. È agevole notare che la struttura corporativa interna
che queste indicazioni tracciano (sia pure in modo embrionale), la distinzione tra un
organo gestorio (a base personale ristretta e forse monocratica: cfr. quanto dice la
lettera della disposizione sub lett. e) ed un “momento” decisionale, di ordine più
propriamente organizzativo, affidato alla totalità dei partecipanti, la modificabilità a
maggioranza del contratto e dunque, a fortiori, la possibilità dell’assunzione a mag	Ricorda M. Basile, Le persone giuridiche in Trattato di diritto privato a cura di Judica e Zatti, Milano, 2003,
p. 44 e s. che per i sociologi le “organizzazioni” (nelle quali si ritrovano i caratteri distintivi degli enti del
libro primo del codice civile) “possono restare in vita per parecchie generazioni, non senza cambiamenti, ma
senza perdere la loro fondamentale identità come unità distinte, anche quando tutti i membri in un dato
periodo siano venuti a mutare rispetto ai membri originari” (la citazione è tratta da P. M. Blau e W. R.Scott,
Le organizzazioni formali (un approccio comparato), Milano, 1972, p. 11).
La capacità dei “gruppi” organizzati di mantenere nel tempo la propria identità nonostante il mutare dei
soggetti che ne fanno parte o li governano – capacità che la legge riconosce alla rete quando, appunto, esplicitamente prevede che il contratto debba indicare “la durata” e “le modalità di adesione di altri imprenditori”
(art. 3, comma 4 ter, lett. d) – appare perciò, nella elaborazione teorica della personalità giuridica, uno degli
aspetti fondamentali delle teorie che riconoscono un substrato reale alla personificazione (M. Basile, Le persone giuridiche cit., p. 151) e comporta, sul piano positivo, l’imputazione dei diritti e dei doveri all’ente in
quanto tale (anziché ai soggetti che lo compongono). Nuovamente, insomma, sembra che il legislatore della
rete “giochi” pericolosamente (e senza un’adeguata consapevolezza di ciò che dice) con le fondamentali dottrine giuridiche, disseminando il dettato della legge di contraddizioni latenti e di inavvertite irrazionalità.
24
Cfr. A. Belvedere, Contratto plurilaterale cit., p. 275 ed ivi riferimenti; S. Cali’, op.cit., p.818; G. Ferri, op.
cit., p.681.
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gioranza di decisioni per così dire ordinarie, sono aspetti presenti, sia pure con diverse disciplina ed intensità, in tutti i contratti associativi e sono invece assenti nei
contratti a prestazioni corrispettive e, vorrei dire, almeno in linea generale, impensabili con riferimento a questi ultimi25.
e. Infine un’accentuazione della natura plurilaterale ed associativa del contratto
di rete parrebbe discendere da una modifica altrimenti non facilmente spiegabile.
Diceva la legge, prima degli interventi del 2010, che i contraenti dovevano essere
“due o più” imprese, oggi dice invece che devono essere “più” imprenditori (così
l’incipit del comma 4 ter dell’art. 3 in seguito alle modifiche volute dal comma 2 bis
dell’art. 42 del d.l. n.78 del 2010).

	In un certo senso, insomma, la semplice possibilità di prevedere un organo comune, la distinzione fra (decisioni e) poteri gestori e (decisioni e) poteri organizzativi, la modificabilità a maggioranza sono aspetti che
sembrano escludere la possibilità di ritenere (e disciplinare come) “corrispettivo” il contratto. Ma le indicazioni in tal senso sono anche altre.
	Il programma è elemento essenziale del contratto (comma 4, lett. c), ma se ne consente la modifica a maggioranza (lett. f). Ora, se il programma enunciasse, secondo le regole dello scambio, “diritti ed obblighi”
delle parti in rapporto di corrispettività (essendo la prestazione a carico dell’una destinata a trovar soddisfazione in quella a carico dell’altra), modificare il programma significherebbe mutare l’equilibrio fra le controprestazioni e così inevitabilmente spostare il peso della realizzazione del programma stesso in senso più o
meno favorevole all’uno od altro contraente. In questi termini, tuttavia, la modificabilità a maggioranza,
vale a dire, in thesi, senza il consenso di colui la cui prestazione potrebbe aggravarsi, appare fortemente irrazionale e forse perciò addirittura incostituzionale.
Direi che il principio di maggioranza, soprattutto quando giunge a coprire anche le decisioni di modifica
dell’originario regolamento contrattuale, si coniuga costantemente (e non potrebbe non coniugarsi) con
l’esistenza di un contratto di natura associativa e cioè con l’esistenza di uno scopo comune verso cui sono
indistintamente dirette (quale che sia la “natura” di tale scopo) le prestazioni di tutti i contraenti, proprio
perché l’evento che soddisfa l’interesse di questi ultimi è per tutti lo stesso. Di più. Non solo nell’ordinamento il principio maggioritario è coessenziale alla natura associativa del contratto, ma va anche di pari
passo, proprio in ragione della possibilità di sostanziale vanificazione del contributo volitivo di uno o più
contraenti, con la presenza di un metodo collegiale: un metodo, cioè, che fissi regole procedimentali idonee
ad evitare abusi, che assicuri un grado di ponderazione delle decisioni sufficiente a compensare la potenziale mancanza dell’unanimità dei consensi e che perciò consenta la partecipazione di tutti gli interessati alla
formazione della volontà (che risulterà) comune.
Non è senza significato, in quest’ottica, che la riforma del 2003, nel momento in cui ha ridisegnato la società
a responsabilità limitata, ponendola sulla linea di confine fra società di capitali e società di persone, abbia però
tenuto a ribadire il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni, anche se assunte con i metodi alternativi di cui al terzo comma del’art. 2479 c.c.; ed abbia così in qualche modo confermato la tesi (sino ad ora
minoritaria, ma autorevolmente sostenuta) della necessità di ricorrere, anche nelle società di persone, ad un
procedimento assembleare o, quanto meno, ad un metodo collegiale (cfr. per tutti G. F. Campobasso, Diritto delle società, 8ª ed., Torino, 2012, p. 105 ss. ove ampi riferimenti). Sembra, insomma, che la legge, nel
momento in cui consente che siano assunte a semplice maggioranza decisioni (addirittura aventi ad oggetto
la modifica di un punto essenziale del contratto e comunque) riguardanti tutti i componenti di un gruppo di
persone vincolate ad uno scopo comune, presupponga necessariamente la natura associativa del contratto,
non potendo altrimenti assicurare la razionalità e la stessa applicabilità del principio maggioritario.
25
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In chiave storica, allora, sembra che il legislatore abbia voluto escludere che un
contratto di rete possa essere stipulato soltanto da due soggetti, richiedendone almeno
tre26. Naturalmente, è ben possibile che si tratti di mera disattenzione del redattore,
ma per l’interprete il dato storico (e la comparazione fra il testo legislativo antecedente
e quello successivo all’intervento modificativo) non può essere vanificato tout court
dalla considerazione (pur nota) delle scarse capacità tecniche dell’attuale legislatore.
Vorrei precisare che è interessante non solo la sostituzione dell’espressione letterale
“due o più” con quella “più”, idonea a deporre nel senso della (apparentemente voluta)
natura plurilaterale del contratto (come si è già notato si sostiene che, benché non
frequenti, possano ravvisarsi contratti di scambio con più di due parti), quanto un
altro dato idoneo a deporre per la natura associativa di esso: la formula è ora identica
(e non lo era prima) a quella utilizzata dall’art. 2602, comma 1°, c.c., per fornire la
nozione di consorzio (peraltro figura anch’essa, come la rete, aperta solo alla partecipazione di imprenditori) e dunque di un contratto di natura pacificamente associativa27.
5. Elementi che appaiono contraddittori
Se le disposizioni di cui si è detto depongono chiaramente e spesso esplicitamente nel senso della qualificazione come associativo del contratto di rete, altre fra le
modifiche introdotte nel 2010 sembrano deporre invece (e contraddittoriamente)
in senso contrario o, quantomeno, legittimano non trascurabili dubbi.
Sono tre, in particolare, i punti da prendere in considerazione: a. la previsione
della mera facoltà dell’istituzione di un organo comune (comma 4 ter, sub lett. e),
che era invece previsto come obbligatorio prima del d.l. n. 78/2010; b. ugualmente,
la previsione della mera facoltà dell’istituzione di un fondo patrimoniale comune
(comma 4 ter, sub lett. c), pur esso previsto in precedenza, sia pure con minor chiarezza letterale, come obbligatorio28; c. il fatto che mentre prima l’obbligazione dei
Contra A. Gentili, op.cit., p. 622.
Come si è notato, secondo la ricostruzione preferibile, ferma la natura associativa collegata alla comunanza
dello scopo (e dell’attività), il contratto plurilaterale potrebbe inquadrarsi come una species caratterizzata dal
numero (superiore a due) delle parti. Si potrebbe allora pensare che, mercé la predetta espressione, il legislatore abbia voluto accentuare la “plurilateralità” del contratto (cioè la presenza di almeno tre parti), ma ciò non
muterebbe la ratio del discorso che si va conducendo. Se non, forse, per il fatto che la dizione ora scelta (“più
imprenditori”) è quella, come si accenna nel testo, che da tempo caratterizza un tipico contratto associativo (il
consorzio: art. 2602, comma 1°, c.c.): vien fatto di chiedersi, in proposito, perché mai la legge da un lato ha
mostrato di apprezzare la versatilità (se non la transtipicità) della nuova figura contrattuale e dall’altro ha accentuato, mercé una modifica della nozione precedentemente dettata, aspetti che depongono per la natura
plurilaterale e per una (tipica) caratterizzazione associativa. Sulla natura associativa del contratto di consorzio,
cfr. di recente G. Doria, L’attività consortile tra interessi dei consorziati e danno ai creditori, Napoli, 2011, p. 21.
28
	Il testo del comma 4 ter del d.l. n. 5 del 2009, come risultante dopo la conversione in legge (l. n. 33 del
26
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contraenti consisteva (solo) nell’esercizio in comune di “una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali” (così il vecchio testo del primo periodo
del comma 4 ter), ora si prevedono anche l’obbligazione di “collaborare in forme ed
in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese” e quella di
“scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica”.
Torno a dire, in proposito, che molto probabilmente il legislatore storico, volendo accentuare la versatilità tipologica o, se si vuole, l’elasticità strutturale del contratto di rete, si è spinto sino ad immaginare come possibile, per quest’ultimo, l’alternativa tra contratto associativo e contratto di scambio: solo se si opta per la prima
soluzione – sembra voler dire la legge – ci si dovrà obbligare a svolgere in comune
uno o più attività (fra quelle esercitate dalle imprese partecipanti) e bisognerà istituire un fondo ed un organo comuni. Quella “collaborazione” (i cui termini descrittivi sono poi affidati ad un linguaggio alquanto fumoso) e quello “scambio di informazioni o prestazioni” starebbero invece ad indicare l’oggetto del contratto (art.
1325 n. 3, c.c.) qualora quest’ultimo sia destinato a restare, per scelta dei contraenti, nel territorio dello scambio29.
2009) e le modifiche introdotte dalla legge n. 99 del 2009, stabiliva chiaramente (sub lett. a) che il contratto di rete doveva indicare, tra l’altro, “l’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete”, così come
i suoi poteri e le modalità di partecipazione ad esso delle imprese aderenti. Viceversa, del fondo patrimoniale parlava come di un tramite per la realizzazione dello scopo comune, la cui istituzione doveva far parte del
contenuto del “programma di rete”, quest’ultimo indicato come elemento essenziale del contratto. Insomma, l’istituzione di un fondo patrimoniale comune si poneva come contenuto essenziale di un elemento
obbligatorio (il programma) del contratto di rete. La convinzione della obbligatorietà del fondo patrimoniale era rafforzata dalla previsione della sua disciplina, formulata in modo da soggiacere al limite di compatibilità, ma da escludere, invece, almeno letteralmente, alternative pattizie: “al fondo patrimoniale … si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile”. È singolare
che quest’ultima parte, la previsione, cioè, di una disciplina che appare non modificabile dall’autonomia
privata (ora però relativa ad un elemento del contratto di primo acchito non essenziale), sia rimasta nella
versione del comma 4 ter introdotta dal legislatore del 2010. Sul punto – materialmente spiegabile come
uno dei tanti difetti di coordinamento del legislatore, ma ciò nonostante non irrilevante sul piano esegetico
e razionale – si ritornerà in seguito.
	In dottrina, sul fondo patrimoniale della rete prima delle ultime modifiche, cfr. P. Iamiceli, Contratto di
rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in F. Cafaggi (a cura di), Il contratto di rete. Commentario
cit. p. 63 e ss., che parlava appunto di elemento necessario nell’ambito della ricostruzione come contratto
con comunione di scopo del contratto di rete ed escludeva l’applicazione pattizia di regimi patrimoniali
alternativi.
29
Devo però dire che, a mio avviso, le disgiuntive “ovvero” ed “o” adoperate dal legislatore, se indicano chiaramente la volontà di distinguere tipologicamente i tre obblighi previsti (collaborazione; scambio di informazioni; esercizio in comune di attività), non sono invece sufficienti per concludere che la legge postuli altresì, fra gli stessi, un rapporto di necessaria alternativa (cfr. però P. Zanelli, op. cit., p. 538). A me sembra,
invero, che, stando alle tante possibili esigenze ed agli infiniti atteggiamenti dell’attività imprenditoriale,
nulla esclude che quelle tre prestazioni possano, in determinate fattispecie, cumularsi (in senso conforme A.
Gentili, op. cit., p. 622 s.) e magari porsi in chiave strumentale l’una rispetto all’altra (soprattutto, la “col-
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L’interprete potrebbe allora accogliere, dopo le modifiche del 2010, questa impostazione: il contratto di rete può non prevedere l’esercizio in comune di una o più
attività, ma limitarsi a disciplinare la collaborazione e/o lo scambio di informazioni;
si tratterebbe, in tal caso, di un contratto di scambio; non sarebbe necessario, di
conseguenza, istituire un fondo comune, né un organo (di “esecuzione”) comune30.
L’autonomia privata, in sostanza, sarebbe libera di costruire il contratto in esame sia
come associativo, sia come corrispettivo.
Confesso, tuttavia, che la soluzione non mi sembra del tutto appagante. A parte
una sua intima contraddittorietà (perché uno scopo, che resterebbe sempre identico,
sarebbe perseguibile con regolamenti contrattuali fra di loro antitetici) ed a parte
ancora la rilevanza sistematica delle indicazioni normative favorevoli alla natura associativa poc’anzi passate in rassegna, vi sono due considerazioni che meritano di
essere approfondite: da un lato, se è vero che il legislatore ha ora escluso l’obbligatorietà della previsione dell’organo (gestorio) e del fondo comune, è vero anche che,
qualora sia possibile accertare aliunde la natura associativa, l’ordinamento prevederebbe poi, per entrambi i suddetti aspetti, norme di default; dall’altro ci si può domandare se, in presenza della comunanza, per legge, sia dello scopo, sia del “programma”, non debba necessariamente ritenersi comune, altresì, l’attività che il
contratto prevede, a prescindere (o nonostante) le espressioni che la legge adopera
per descriverla.
Qualche riflessione la sollecita pure l’esigenza di un “programma” in un contratto di durata (comma 4 ter lett. d)31. Non vi è dubbio che possono avere durata prolungata nel tempo anche i contratti di scambio, ma in quel caso non sorge l’esigenza
di un programma perché i singoli atti cui le parti si obbligano, così come scadenze e
modalità dell’adempimento di essi, costituiscono le prestazioni cui sono tenute le
parti e come tali sono indicate nel contratto. Di un programma, in senso tecnico, si
sente il bisogno proprio quando si è d’accordo a fare qualcosa in futuro, ma non si
possono puntualmente prevedere ex ante tempi e modalità dei singoli atti che si
renderanno a quel fine necessari: quando, in altri termini, assunto uno scopo da
conseguire, si è d’accordo a tal fine (non a ripetere più volte nel tempo prestazioni

30

31

laborazione” e lo “scambio di informazioni” appaiono quasi naturalmente suscettibili di una lettura in
chiave teleologica rispetto all’esercizio in comune di attività). Se si condivide questa impostazione, si può
concludere che, pur a prescindere dalle ulteriori considerazioni che si svolgeranno in seguito circa la “collaborazione” e lo “scambio di informazioni e prestazioni”, la legge non indica, come oggetto del contratto di
rete, obbligazioni tipiche del solo scambio.
È questa, in definitiva, l’impostazione accolta, con puntuale argomentazione, da G. Palmieri, Profili generali cit., p. 5 s., che poi individua nella rete “associativa”, quella cioè che eserciti in comune attività economica, una nuova figura di “impresa collettiva non societaria”, alternativa ai consorzi, alle società lucrative ed a
quelle consortili.
È certo che il contratto di rete è contratto di durata: cfr. per tutti A. Gentili, op. cit. p. 621.
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prestabilite, ma) a svolgere una determinata attività. Di nuovo torna utile il modello organizzativo di attività comune più completo ed efficiente, quello della società
per azioni, che di “programma” parla infatti in sede di costituzione (art.2333 c.c.) ed
in sede di gestione (art. 2381 c.c., sia pure adoperando in quest’ultimo caso il vocabolo, che può considerarsi sinonimo, di “piano”)32.
Tutto ciò, a mio avviso, se non impone, quanto meno giustifica una preliminare
indagine tesa a verificare se, forse ad onta del diverso intento del legislatore (quello
del 2010, perché quello del 2009 la pensava su questi aspetti in modo diametralmente opposto), il contratto di rete non abbia comunque natura associativa ed
all’autonomia privata sia consentito non di derubricarlo a contratto di scambio, ma
solo di costruire modelli organizzativi più o meno completi, affidandosi, per gli
aspetti non previsti (non esplicitamente regolati, cioè) nella sedes materiae, alla disciplina legale di supplenza.
6. Le disposizioni in tema di fondo comune ed organo comune
Un contratto associativo può restar tale anche qualora resti silente circa l’istituzione di un organo comune e non dia indicazioni circa il fondo patrimoniale comune: si può notare, infatti, che nelle società di persone (così come nelle associazioni non riconosciute previste dal libro primo del codice: art. 36 c.c.) non è
necessario istituire un apposito organo con compiti esecutivi (e/o gestori), valendo comunque la regola di default per cui ciascun socio può compiere atti di amministrazione (art. 2257, c.c.)33; così come non è indispensabile la predeterminaDi programma si parla anche in una norma di notevole importanza nel sistema, vale a dire l’art. 14 t.u.b.,
considerato appunto “uno degli architravi dell’ordinamento bancario” (S. Amorosino, Sub art.14, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, III ed., Padova,
2012, p. 191): per ottenere l’autorizzazione all’attività bancaria, deve presentarsi (art. 14, comma 1°, lett. c)
“un programma concernente l’attività iniziale …”. Qui dunque la correlazione fra il programma e l’attività
è testuale ed il primo, correttamente considerato il primo stadio “del progetto strategico imprenditoriale”
(S. Amorosino, op. cit., p. 195), è uno degli elementi su cui l’Autorità di Vigilanza valuta l’idoneità del
soggetto che aspira ad essere imprenditore (e che, val la pena di notare, deve essere una società: art.14, comma 1°, lett. a), a garantire, pur esercitando nel mercato la propria attività, l’obiettivo di interesse generale
della “sana e prudente gestione”. Sul programma si gioca qui, in altri termini, l’interazione fra un nuovo
soggetto, il mercato in cui il primo è destinato ad operare ed un controllo svolto nell’interesse generale.
33
	R. Santagata, op. cit., p. 342.
	In materia societaria e nel silenzio dell’atto costitutivo, in virtù del comb. disp. artt. 2257, comma 1° (l’amministrazione spetta a ciascun socio) e 2266, comma 2°, c.c. (la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore), l’agire del singolo esprime una volontà collettiva e produce effetti collettivi (cfr. per tutti G.
F. Campobasso, Diritto delle società, cit., p. 90 ss.). Si realizza così, dunque, un sia pur embrionale fenomeno di immedesimazione organica, che consente al gruppo (la società) di intervenire come tale nei rapporti
giuridici.
32
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zione ex ante dell’entità e della composizione del fondo comune, potendosi
ricorrere, in mancanza, alla regola di cui al secondo comma dell’art. 2253 c.c. (il
capitale è quello necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale ed i conferimenti, da sostenere in misura uguale da tutti i soci, potranno essere proporzionalmente determinati)34.
In quest’ottica, allora, la stessa possibilità di istituire (in relazione ad un contratto che per legge ha scopo e programma comuni) un fondo ed un organo (con compiti “esecutivi”) comuni sembra richiedere, quale necessario presupposto, l’esistenza
di un contratto associativo, mentre mal si concilierebbe con la natura di mero scambio del contratto stesso35.
In questo senso, poi, appare significativo che la legge, che pur rimette all’autonomia contrattuale l’istituzione del fondo patrimoniale comune, imponga però, in tal
caso, di indicare “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali” (art. 3,
comma 4 ter, sub lett. c). La legge ricorre infatti ad un termine, conferimenti, che da
tempo pacificamente individua positivamente (cfr. in particolare gli artt. 2247,
2253, 2295 n. 6, 2342, 2464, 2521, comma 3°, n. 5, c.c.) le prestazioni cui si obSi ritiene prevalentemente che anche a mente dell’art. 38 c.c. l’agire del singolo associato, a prescindere
dall’essere o meno investito di determinate cariche sociali, può produrre effetti per l’associazione, se non
altro perché la responsabilità solidale di chi agisce si aggiunge a quella del fondo comune (cfr. D. Rubino,
Le associazioni non riconosciute, 2a ed., Milano, 1952, p. 257; G. Persico, Associazioni non riconosciute, in
Enciclopedia del Diritto, vol. III, Milano, 1958, p. 878 s.; F. Galgano, Associazioni non riconosciute cit., p.
222 e ss.; C. M. Bianca, Diritto civile. La norma giuridica – I soggetti, Milano, 1990, p. 359 ss., ove riferimenti circa la contraria opinione della giurisprudenza).
Allo stesso modo, allora, si potrebbe sostenere che il singolo aderente alla rete, quando agisce per il perseguimento dello scopo comune e nell’alveo del programma (altrettanto) comune, manifesti la volontà del
gruppo di imprenditori “retati” e produce effetti per esso (salvi, naturalmente, i rapporti interni). La difficoltà empirica di individuare in concreto i confini e l’orientamento teleologico dell’azione del singolo non
intaccano l’astratta configurabilità in essa della dimensione collettiva, così come nelle ricordate norme di
default societarie ed associative.
34
	Il perseguimento di uno scopo “implica necessariamente … l’esistenza di un patrimonio o fondo comune”
che, infatti, l’art. 37 c.c. prevede anche con riferimento alle associazioni non riconosciute e che si forma
mercè i contributi che gli associati hanno l’obbligo di versare (G. Persico, op cit., p. 886 e s.). Ovvia è la
necessaria esistenza, per le società, di un capitale di rischio iniziale formato con i conferimenti che perciò i
soci hanno l’obbligo di effettuare. Peraltro, si è affermato il principio per cui i singoli componenti di un
gruppo, qualora non intendano scioglierlo, hanno l’obbligo di apportare i contributi necessari, facendo leva
sull’art. 2253 c.c. (F. Galgano, op. cit., p. 138 s.) o sull’art. 1374 c.c. (M. Basile, Le persone giuridiche cit.,
p. 108 s.). L’ottica delle due norme è in definitiva la medesima (integrazione e conservazione del contratto),
ma la prima è dettata con riferimento ad un contratto associativo ed il suo precetto può completarsi con le
ulteriori regole tratte dalla disciplina societaria.
35
Su questa linea, se ben comprendo, G. Palmieri, Profili generali cit., p. 10 s, per il quale le prescrizioni in
tema di scopo e organo comuni (in uno a quelle riguardanti programma e decisioni), “pur non essendo
specificamente riferite alla rete cosiddetta associativa, appaiono concepite con riguardo a tale tipologia di
network”. Contra A. Gentili, Il contratto di rete cit., p. 626, per il quale nemmeno la presenza dell’organo
comune attribuirebbe alla rete carattere associativo.
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bligano i soci, vale a dire i contraenti del più diffuso contratto associativo connesso
all’esercizio dell’impresa36.
Può darsi, come poi si tornerà a dire, che il termine non debba qui intendersi in
senso tecnico e che dunque la legge non postuli l’appiattimento della rete sulla società, ma di sicuro quel termine è sufficiente a marcare la necessaria e stabile partecipazione di tutti gli aderenti alla iniziale dotazione di mezzi patrimoniali e dunque
una “proprietà” qualificante del fenomeno giuridico dell’associazione (e dell’organizzazione che immancabilmente connota l’esercizio dell’attività associativa), non
dello scambio. Peraltro, quando l’attività comune ha, come nella rete, natura economica, la partecipazione alla dotazione patrimoniale vale altresì a rendere comune il
rischio37.
Ugualmente è significativo che, al sia pur eventuale fondo comune, debbano
applicarsi, per esplicita volontà della legge, “le disposizioni di cui agli artt. 2614 e
2615 del codice civile”: pure in proposito e circa le perplessità indotte dalla lettera
della legge si dovrà tornare in seguito, ma si può intanto osservare che il richiamo
alle suddette norme, dettate in tema di consorzi, se può, di primo acchito, alternativamente indicare l’assimilazione o la distinzione del contratto di rete rispetto a
quello di consorzio, è di nuovo sicuramente idoneo ad indicare che siamo sul terreno di un contratto associativo, dove alla “comunanza” dell’attività e dello scopo
corrisponde quella dei mezzi per l’esercizio della prima e per il perseguimento del
secondo38.
Cfr. R. Santagata, op. cit., p. 340.
G. Scognamiglio – E. M. Tripputi, Il contratto di rete cit., p. 48, pur considerando che “l’espressione ‘conferimenti’ sia qui adoperata dal legislatore in modo e secondo un significato atecnico”, affermano che essa vale
ad individuare “l’apporto iniziale di ciascuno degli aderenti alla rete” per la formazione del fondo patrimoniale e che in proposito “la disciplina dettata in materia societaria … può rappresentare un punto di riferimento per l’interprete …”.
	In materia societaria “ciascun socio destina stabilmente … parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa” (così G. F. Campobasso, Diritto delle società cit., p. 5; enfasi dell’a.). Può affermarsi con certezza, d’altra parte, in linea generale, che all’elemento del rischio non
sfugge la rete: che cioè, nonostante le obbligazioni assunte e gli sforzi compiuti per adempierle, alle imprese aderenti non riesca di accrescere (e magari accada anzi di ridurre) la loro capacità innovativa e la
loro competitività.
38
È importante notare che, a prescindere da una più approfondita indagine sulla compatibilità “integrale”
delle regole di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. col contratto di rete, già l’applicazione del solo art. 2614 c.c.,
(la cui compatibilità non pare dubbia) è sufficiente ad affermare un’autonomia patrimoniale del fondo, sia
pure imperfetta: cfr. in tal senso G. Mosco, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. comm., 2010,
I, p. 860. È infatti prevalente e preferibile l’opinione che il consorzio, abbia o meno personalità giuridica,
goda però di autonomia patrimoniale perfetta: G. Marasa’, Consorzi e società consortili, Torino, 1990, p. 80;
G. Aversano, Commento sub artt. 2602 e 2614, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza a
cura di G. Perlingieri, Napoli, 2010, p. 1814 e p. 1861 (ove ulteriori riferimenti). (Contra, M. Maltoni – P.
Spada, Il “contratto di rete” cit., p. 516, per i quali è “altamente opinabile che il giudizio di compatibilità
delle norme in tema di consorzio … alle quali la legge in discorso rinvia, possa concludersi con esito positi36
37
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Nello stesso senso allora (natura necessariamente associativa del contratto, anche
se a struttura più o meno completa a seconda della volontà dei partecipanti) depone,
come si è accennato, la possibilità che il contratto indichi (e dunque che si istituisca)
un “organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso”
(art. 3, comma 4 ter, sub lett. e): di nuovo la disposizione appare coerente con la
disciplina codicistica dei consorzi (la cui nozione, ex art. 2602 c.c., è appunto centrata su un’ “organizzazione comune”, che poi le norme dispositive risolvono nell’istituzione di uno o più organi, al fine del conseguimento degli scopi del contratto)39.

39

vo”: ma la tesi appare in questi termini poco convincente, perché si risolverebbe nell’affermare che la legge
avrebbe previsto l’applicazione alla rete di norme in punto di principio con essa non compatibili).
Non è allora ben comprensibile perché sia prevista come meramente facoltativa la formazione di mezzi patrimoniali propri della rete, posto che senza un (consistente) patrimonio (comune ed) autonomo è difficile
realizzare un qualunque scopo comune ed è poi difficilissimo quando lo scopo consista, come nella specie e
nell’attuale realtà economica italiana, nell’accrescere il tasso di competitività e di innovatività delle piccole e
medie imprese; ed è ancor meno comprensibile che l’unica disciplina positivamente prevista per l’istituzione
del fondo comune, da un lato si presenti come facoltativa, dall’altro conduca alla formazione di un patrimonio autonomo: di nuovo, in definitiva, l’ipotesi di una rete di natura “corrispettiva” e priva di mezzi patrimoniali appare del tutto marginale (quasi estranea alla ratio legis), mentre sembra rivelarsi implicita nella
legge l’idea di un ente associativo dotato di un “suo” patrimonio.
Per G. Scognamiglio – E. M. Tripputi, Il contratto di rete cit., p. 53 s., gli artt. 2614 e 2615 c.c. sono applicabili “ogni qualvolta l’esecuzione del contratto preveda lo svolgimento di attività con i terzi ed acquisti,
quindi, una rilevanza esterna” e comportano, appunto, il riconoscimento di un’autonomia patrimoniale
perfetta (per le aa. la distinzione tra rete a rilevanza esterna ed a rilevanza interna “non deve … essere intesa
in senso rigido”). Si tratta di considerazioni condivisibili, che tuttavia sollevano una serie di “drammatici”
quesiti: la rete non nasce essenzialmente al fine delle procedure (di cui è cenno sub lett. e del comma 4 ter)
di programmazione negoziata, di garanzia per l’accesso al credito e di sviluppo del sistema imprenditoriale?
E queste procedure non comportano necessariamente una serie di numerosi e complessi rapporti con soggetti terzi, pubblici e privati? L’iscrizione nel registro, cui la rete è obbligatoriamente soggetta a mente del
comma 4 quater dell’art. 3, non risponde proprio a questa pressoché indispensabile rilevanza esterna, all’esigenza cioè di intrecciare rapporti con terzi?
A mio avviso, risulta sempre più evidente l’equivoco in cui il legislatore si è (da solo) infilato: il contatto con
(numerosi) terzi è indispensabile alla rete (in concreto e nella ratio legis), la formazione di un patrimonio proprio della rete è, perciò, altrettanto indispensabile e la disciplina cui il legislatore pensa in proposito è appunto
quella degli artt. 2614 e 2615 c.c. Sicché l’autonomia privata – potrebbe concludersi – è abilitata a dettare
un’altra disciplina del fondo patrimoniale comune altrettanto idonea a consentire ordinati rapporti con terzi,
non invece, nonostante l’equivoca lettera della legge, ad escludere tout court l’esistenza di mezzi patrimoniali
autonomi della rete. Anche in considerazione dell’atteggiarsi delle agevolazioni fiscali, pare “non aver senso
concludere un ‘contratto di rete’ sprovvisto di tale fondo”: R. Santagata, op. cit., p. 330, nota 22.
Carattere strutturale essenziale dei consorzi è la creazione di un’organizzazione comune, articolata “di regola,
sulla presenza di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati (assemblea) e di un organo
con funzioni gestorie ed esecutive (organo direttivo)”: così G. F. Campobasso, Diritto dell’impresa, 6ª ed., Torino, 2008, p. 270 s. (enfasi dell’a.); G. Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli
scambi, in Trattato Galgano, IV, Padova, 1981, p. 409 (che ugualmente ritiene sufficiente la presenza di un
organo assembleare e di uno esecutivo). Di “organi preposti al consorzio” parla la rubrica dell’art. 2608 c.c.,
intendendo per tali quelli che “dirigono” e che, come si comprende dalla responsabilità che assumono verso i
consorziati e dal richiamo alle norme sul mandato, hanno compiti esecutivi (di attuazione dello scopo); ma di
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Anche a prescindere da ciò, nei contratti associativi è tipica la presenza di uno o più
organi, perché funzionale alla distinzione fra chi partecipa all’attività (vale a dire ai
risultati della stessa) e chi quest’ultima pone in essere (gestisce, esegue)40. Distinzione che risponde ad esigenze di snellezza (considerato il numero, spesso ingente e
tendenzialmente illimitato, dei partecipanti), di efficienza (considerata anche la necessaria professionalità che la gestione di un’attività, specie se economica, può richiedere) e di conseguente diversificazione delle responsabilità.
Nel nostro caso, se l’organo comune è istituito, a quest’ultimo sono conferiti
“poteri di gestione e di rappresentanza” (art. 3, comma 4 ter, sub lett. c), secondo il
modello tipico dell’organizzazione corporativa41 (neutra, anche se possibile fonte di
confusione, è invece, per quel che qui rileva, la specificazione che i suddetti poteri
sono conferiti all’organo come “mandatario comune”) ed il disegno di ripartizione
organica delle competenze si completa con la disposizione sub lett. f del comma 4 ter
dell’art. 3: l’organo comune ha poteri di gestione, ma le competenze organizzative
ordinarie (le decisioni “su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri … nei poteri di gestione”) e quelle straordinarie (le modifiche del contratto per
deliberazioni dei consorziati parlano gli artt. 2606 e 2607 c.c. (in un caso a maggioranza, nell’altro all’unanimità, salva diversa convenzione), sicché di organi del consorzio si può parlare (e comunemente si parla) comprendendo nell’espressione “sia le strutture meramente esecutive, sia anche quelle deliberative” siano o meno queste
ultime assembleari o collegiali (cfr. L. F Paolucci, Consorzi e società consortili nel diritto commerciale, in Digesto
delle discipline privatistiche. Sezione commerciale, vol. III, Torino, 1988, p. 444).
40
	In verità, l’organo è presenza indispensabile non tanto nel contratto associativo, quanto nell’ente giuridico
che dal contratto sorge: gli enti giuridici “agiscono attraverso persone che fanno parte della loro stessa struttura organizzativa, e cioè attraverso organi” (così C. M. Bianca, Diritto civile cit., p. 287; enfasi dell’a.).
Dunque la previsione della legge ora in esame – la possibilità cioè di istituire un organo – dimostra non solo
la natura associativa del contratto, ma anche l’esistenza (per effetto di quel contratto) di un ente, tema sul
quale si tornerà più diffusamente infra.
A rigore, potrebbe notarsi che l’organo è presente (ed indispensabile) non solo negli enti associativi, ma anche
in quelli amministrativi (o a struttura fondazionale) e che questi ultimi potrebbero nascere non da contratto,
ma da atto unilaterale. Tuttavia che quello di rete sia un contratto (e non un atto unilaterale) è pacifico, perché
lo dice esplicitamente la legge (e perché vi devono essere più contraenti), e che non dia luogo ad un ente amministrativo risulta ugualmente in modo immediato dalla legge, posto che al vertice dell’organizzazione che dal
contratto di rete sorge non vi sono gli amministratori (la cui presenza la legge indica come soltanto eventuale
nella misura in cui, come si sta esaminando, appare eventuale la presenza di un organo con compiti di gestione
ed esecutivi), ma i partecipanti (vale a dire i contraenti, originari e/o successivi) cui la lett. f del comma 4 ter
rimette “l’assunzione delle decisioni … su ogni materia o aspetto di interesse comune”, salvo quelle rientranti,
appunto, nei poteri di gestioni conferiti all’organo comune, se istituito.
41
L’organo è appunto “l’ufficio competente ad esercitare una funzione dell’ente” (C. M. Bianca, op. loc. ultt. cit.;
corsivo dell’a.). A rigore, l’organo è un ufficio necessario perché è l’elemento idoneo, per legge, ad operare
l’imputazione giuridica all’ente (M. S. Giannini, Organi (teoria generale), in Enciclopedia del Diritto, vol.
XXXI, Milano, 1981, p. 44 ss.). Nel nostro caso la legge, ferma l’assai probabile improprietà terminologica,
chiama “organo” un ufficio solo eventuale, ma poi lo abilita, “salvo che sia diversamente disposto nel contratto”, ad agire “in rappresentanza degli imprenditori … partecipanti”. Il meccanismo organizzativo, insomma, è quello tipico delle associazioni (nel senso lato del termine).
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quanto attiene al programma comune e dunque, a mio avviso, implicitamente, tutte le altre modifiche del contratto) spettano ai partecipanti (dunque: a tutti i partecipanti) che devono allora indicare nel contratto le “regole per l’assunzione delle
decisioni” suddette. Così, poi, delineandosi in nuce la necessità di una disciplina
procedimentale di tali decisioni, che funga da limite al principio maggioritario di un
organo che, in definitiva, finisce con l’assumere, pur nell’inconsapevolezza del legislatore, sembianze di natura assembleare42.
7. L’attività della rete è in ogni caso attività comune ai contraenti
Quanto all’esercizio in comune dell’attività, l’opinione di gran lunga prevalente
e senz’altro condivisibile lo identifica con l’ipotesi in cui i risultati, positivi o nega-

42

La distinzione fra un primo organo con poteri di gestione e di rappresentanza ed un secondo con poteri
organizzativi e residuali e la previsione che solo al secondo partecipino tutti gli interessati all’azione comune,
sono aspetti tipici, come già accennato, dei contratti associativi. Sembra perciò indiscutibile che le “regole
per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti” (cui fa riferimento la lett. f del comma 4 ter), al fine di
evitare l’altrimenti inevitabile rischio di paralisi, si risolvano innanzi tutto nell’affidarsi (se non per ogni
decisione, per gran parte di esse) al principio di maggioranza. Noterei, in proposito, che se può mancare
l’organo di gestione, sembra invece inevitabile che vi siano “decisioni dei partecipanti” e che la legge ammette esplicitamente il possibile ricorso al principio di maggioranza per le modifiche del programma. Ora è
chiaro che il principio di maggioranza, formidabile meccanismo di efficienza dell’azione umana di gruppo,
è altresì un fenomeno di potere, come la dottrina ha avuto modo di porre in luce soprattutto in tema di
società per azioni (dove l’esasperata ricerca di efficienza mette a repentaglio la “democraticità”). Perciò le
regole che riguardano le modalità necessarie per l’assunzione delle decisioni di un gruppo (regole procedimentali volte a che le decisioni stesse passino necessariamente attraverso diverse fasi, più o meno chiaramente individuate) condizionano l’operatività del principio di maggioranza e perciò la delibera è vista come atto
di eteronomia: cfr. G. Zanarone, L’invalidità delle deliberazioni assembleari, in Trattato delle società per azioni
a cura di G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. III 3, Torino, 993, p. 243 ss., ove riferimenti.
Credo insomma che il legislatore, compresa l’esigenza di rimettere a tutti i partecipanti l’assunzione di alcune decisioni, quanto meno quelle di particolare importanza (modifiche del programma; nomina e revoca
dell’organo comune), e che non poteva in proposito farsi a meno, per le concrete e vitali esigenze di efficienza, di ricorrere al principio di maggioranza, si sia allora preoccupato di stabilire la necessità della previsione
ex ante, come in ogni vicenda associativa, delle regole per imbrigliare quel principio e garantire che il prevalere della volontà di alcuni su quella di altri non possa avvenire se non nel rispetto di quelle regole.
Non è difficile poi immaginare che anche per le reti quelle “regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti” passeranno (potranno passare e sarà rassicurante farle passare) attraverso fasi consuete e, vorrei dire,
ormai socialmente tipizzate (convocazione, verifica della legittimazione degli intervenuti, ammissione, discussione, votazione, proclamazione, verbalizzazione), magari delineate nel contratto in modo embrionale e
comunque ampiamente rimesse alla “fantasia” dell’autonomia privata. Può dirsi, tuttavia, che trovandoci
qui dinanzi ad un gruppo teso a svolgere un’attività economica, le più o meno ampie lacune eventualmente
lasciate dalla regolamentazione contrattuale potranno essere colmate ricorrendo alla più completa fra le discipline legali riguardanti le decisioni di cointeressati ad un’attività economica, vale a dire le regole (artt.
2363 ss., c.c.) dettate per le delibere dell’assemblea di società per azioni. Cfr. F. Guerrera, Brevi considerazioni cit., p. 351, ove si ricorda la previsione, nella prassi, di un’assemblea dei partecipanti.
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tivi che siano, sono comuni a tutti i contraenti (o, se si vuole, a tutti i componenti
del gruppo). Peraltro, si ritiene spesso necessario altresì che tutti gli interessati partecipino, sia pure in modo indiretto, alle decisioni inerenti l’attività esercitata, di
modo che gli atti posti in essere, pur se non personalmente compiuti, siano ciò nonostante riferibili a tutti i componenti del gruppo43.
Si può allora argomentare con sufficiente sicurezza che elemento tipico del contratto di rete è anche l’esercizio in comune dell’attività44. Come si è detto, è per
43

44

L’esercizio in comune dell’attività è elemento essenziale delle società e dunque in relazione alla nozione di società si è sostanzialmente sviluppata l’ampia riflessione, della quale non è certo possibile dar conto in questa sede,
su ciò che, appunto, consente di ritenere comune un’attività e sul se debba prevalere, in proposito, il profilo
oggettivo (la destinazione unitaria del risultato) o quello soggettivo (la riconducibilità dell’attività alla volontà
comune degli interessati): cfr. nel primo senso P. Abbadessa, Le disposizioni generali sulle società, in Trattato di
diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. 16°, Torino, 1985, p. 21 e ss.; nel secondo F. Ferrara – F. Corsi, Gli
imprenditori e le società, XII ed., Milano, 2001, p. 230 ss. (in entrambe le opere ulteriori riferimenti). Mi limiterei a notare che quando si dà rilievo (a mio avviso correttamente) al modo di svolgimento dell’attività ai fini
della qualificazione della stessa come comune a più soggetti (così G. F. Campobasso, Diritto delle società cit., p.
10), si offre in definitiva un possibile punto di incontro delle due diverse prospettive: perché l’agire per conto
ed in nome del gruppo non può prescindere dalla originaria volontà degli interessati, consistente o nella nomina del (e nella sia pur tacita decisione di non revocare il) “gestore” del proprio interesse o quantomeno nella
predisposizione delle regole attraverso le quali realizzare l’imputazione al gruppo dei risultati prodotti dalla
gestione dell’attività affidata ad alcuni soltanto fra gli interessati o addirittura terzi estranei.
Cfr. anche M. Maugeri, Partecipazione sociale e attività di impresa, Milano, 2010, p. 61 e ss., che pone l’accento, nel descrivere la caratteristica precipua della società, sulla “disciplina del vincolo di destinazione impresso ai valori investiti” e quindi sulla “soggezione di siffatti valori e dei profitti ottenuti durante l’esercizio”
dell’attività “a specifiche regole organizzative” (così p. 150): la volontaria soggezione, in definitiva, dei risultati (sperati) dell’investimento a regole organizzative (e ad un tipo di attività) necessariamente individuate
in modo unanime (entro certi limiti modificabili medio tempore, ma pur sempre attraverso una manifestazione di volontà degli interessati, sia pure ora soltanto maggioritaria).
D’altra parte, la controprova del “primato”delle regole organizzative e dell’incidenza della volontà degli interessati su di esse si ritrova nell’attuale disciplina del recesso: tocca agli amministratori e solo ad essi scegliere se e come gestire l’attività funzionale allo scopo lucrativo ed è anche possibile in certi limiti non distribuire l’utile prodotto (nonostante, appunto, la natura dello scopo che vincola il gruppo), ma se si vuol mutare
il tipo di attività e le regole organizzative fondamentali, il dissenziente è abilitato a lasciare il gruppo.
Cfr. per tutti G. Palmieri, Profili generali cit., specie p. 13: le regole organizzative da cui tale conclusione può
desumersi non sono specificamente riferite alla rete c.d. associativa, pur se concepite con riguardo ad essa, e
comunque “traducono sul piano applicativo la previsione generale che destina la rete (anche) all’esercizio in
comune dell’attività di impresa” (corsivo dell’a.). Cfr. anche infra, nota 48, e riferimenti ivi in ordine alla
previsione di un programma comune quale implicita indicazione del carattere comune dell’attività in cui lo
stesso principalmente e necessariamente si risolve.
Direi comunque che in dottrina è pressoché pacifica la considerazione del carattere comune dell’attività
oggetto della rete, solo per alcuni dovendosi riferire tutto ciò unicamente alle reti c.d. associative (così, per
tutti, G. Scognamiglio – E. M. Tripputi, Il contratto di rete cit., p. 38). Il tentativo di queste pagine è appunto quello di rovesciare in qualche modo il discorso e le conclusioni: poiché il carattere comune dello scopo
e del programma (e forse del controllo, come di seguito si proverà a dire), elementi essenziali del contratto di
rete, riguarda tutte le reti e poiché da tutto ciò si deduce altresì il carattere comune dell’attività cui dà luogo
ogni contratto di rete, tutte le reti sono associative, salvo a poter assumere modelli organizzativi più o meno
completi.
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legge comune lo scopo e benché consista in finalità di ordine assai generale (l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività), che appaiono necessariamente perseguite da qualunque imprenditore (e forse, anzi, da qualunque operatore
economico) e perciò scarsamente distintive45, può dirsi che si tratta di uno scopo
latamente mutualistico, consistente, infatti, nel perseguimento di vantaggi patrimoniali ed egoistici, diversi però dal lucro in senso tecnico46.
L’accrescimento suddetto deve riguardare, “individualmente e collettivamente “,
tutti i partecipanti: come si è già notato, la congiuntiva “e” sta appunto ad attestare
che i risultati che, conformemente allo scopo, il contratto mira a produrre, devono
interessare non (solo) i singoli, ma (anche) il “collettivo” (il gruppo) e forse anzi che
l’accrescimento individuale è inconcepibile senza (ed è perciò una componente o
una conseguenza del) l’accrescimento del gruppo47.
Tutto ciò, d’altra parte, è coerente con altri elementi del contratto imposti per la
legge: a. la necessaria indicazione di un programma comune; b. il fatto che questo
programma (che evidentemente, come ogni programma, riguarda essenzialmente
l’attività che ci si ripromette di svolgere ed i risultati che si auspica di conseguire)
deve contenere (art. 3, comma 4 ter, sub lett. c) l’enunciazione dei diritti e degli
obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità (dunque anch’esse comuni) di
realizzazione dello scopo48; c. la traduzione in pratica degli obiettivi strategici che i
“Si tratta, come evidente, di finalità talmente generiche da apparire idonee a contraddistinguere, più che la
funzione giuridico-economica del contratto di rete, l’obiettivo di politica economica e industriale a fondamento delle disposizioni che la prevedono” (così G. M. Palmieri, Profili generali cit., p. 6, che perciò ritiene
debolmente connotato il contratto sotto l’aspetto causale). Appare pacifico in dottrina che si tratti di scopo
imprenditoriale, che comporta, nell’intenzione dei partecipanti, la produzione di nuova ricchezza ed è perciò condivisibile la qualificazione della rete in termini di impresa collettiva non societaria.
46
	I vantaggi economici che l’attività della rete produce, mettendo a frutto l’interdipendenza e la complementarietà delle imprese che la costituiscono, si producono direttamente nella sfera degli aderenti (che ridurranno i costi ed aumenteranno l’efficacia delle loro imprese, da ciò in un modo o nell’altro traendo dunque un
beneficio economico): cfr. F. Cafaggi, Introduzione cit., specie p. 14 s.; G. M. Palmieri, op. loc. ultt. citt. Cfr.
anche infra, nota 50.
47
	In estrema sintesi, direi che l’accrescimento (in termini di innovatività e competitività) deve riguardare il
gruppo di imprese aderenti, producendo così quello di ciascuna impresa individualmente considerata. L’accrescimento individuale interessa ed è, anzi, essenziale, ma non può andar disgiunto e deve discendere, almeno tendenzialmente, dall’accrescimento di tutte le altre imprese e dunque del gruppo riunito nella rete.
Di “miglioramento delle performance da misurare sia uti singuli, sia quale aggregato” parla, appunto M.
Maltoni, Il contratto di rete cit., p. 66.
48
Sul contenuto del programma di rete, cfr, C. Patriarca, La “costituzione” delle reti d’impresa, in Aa. Vv., Reti
d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, Milano, 2011, 99 s., ove appunto la precisazione che in
esso sono tracciate le linee della futura attività della rete, che deve essere comune proprio perché finalizzata
alla realizzazione di uno scopo comune, cui è altresì funzionale l’individuazione dello statuto dei diritti e
degli obblighi dei partecipanti; G. Ratto, Il programma di rete, ivi, p. 71 ss., specie p. 73 (“la norma … fa
obbligo agli aderenti di pianificare lo svolgimento in comune di una o più attività …”). Di “necessaria programmazione di un esercizio in comune di un’attività economica … dunque di un’attività comune esercitata
45
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partecipanti si impongono di perseguire ed i relativi criteri di misurazione degli
stessi (art. 3, comma 4 ter, sub lett. b), ciò che sembra in qualche modo dar luogo ad
un sia pur embrionale momento di controllo, anch’esso comune (nella misura in cui,
infatti, sono comuni i criteri su cui fondarne modalità e contenuti); d, la circostanza
che vi sono di sicuro, nell’ambito del contratto, materie ed aspetti “di interesse comune” (come si deduce dalla disposizione sub lett. f del comma 4 ter) e che le decisioni su tali materie ed aspetti spettano ai partecipanti (a tutti i partecipanti) e ad
essi sono riferibili quand’anche assunte a maggioranza e quand’anche contrattualmente attribuite ad un organo comune con competenza gestoria49.
È in definitiva (mutualistico e) comune lo scopo50 e perciò comuni sono i risultati positivi (l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività), quelli
attraverso la produzione continuativa di una serie coordinata di atti funzionali alla realizzazione dello scopo
comune” parla D. Mosco, Frammenti ricostruttivi del contratto di rete, cit., p. 852 (enfasi dell’a.), che perciò
precisa che si verifica una sottrazione dell’attività esercitata in comune alle sfere individuali delle imprese
partecipanti. Per M. Maltoni – P. Spada, Il “contratto di rete” cit., p. 508, il programma rappresenta “quello
che in altri ambiti normativi … è definito l’oggetto, ossia la selezione delle attività che dovranno essere svolte in ‘rete’” (corsivo mio). Per F. Guerrera, Brevi considerazioni cit., p. 349, il programma ha rilevanza centrale e costituisce la “giustificazione causale” degli obblighi assunti dalle imprese aderenti.
49
	Il dato letterale della disposizione sub lett. f è una miniera di indicazioni circa la natura associativa del contratto: l’organo comune, se istituito, ha poteri gestori che si distinguono allora (anche nell’ambito del contratto di rete) dai poteri che potremmo definire organizzativi (e che si estendono alla modifica del contratto
costitutivo); si possono assumere a maggioranza decisioni (il termine riecheggia, chissà quanto consapevolmente, quello adoperato dall’art. 2479 c.c.) che, per riguardare “materia o aspetto di interesse comune”,
vincolano anche la minoranza dissenziente (e, direi, gli assenti); l’istituzione dell’organo comune si pone allora come una di quelle “regole” (organizzative) volte all’“assunzione delle decisioni dei partecipanti” su oggetti di interesse comune, con la conseguenza che anche gli atti gestori posti in essere dall’organo comune
vincolano tutti gli aderenti; la rete dunque si presta a funzionare con due organi, uno istituzionalmente
aperto a tutti i partecipanti e dotato di poteri organizzativi, l’altro di composizione ristretta e non necessariamente riservato ai partecipanti (la disposizione sub lett. e ne parla come tendenzialmente monocratico e
nulla dice in ordine al dover essere o meno “il soggetto prescelto” uno degli aderenti al contratto), il secondo
nominato (e dunque revocabile) dal primo. La disciplina appare modulata a tratti su quella societaria ed a
tratti su quella delle associazioni e le indicazioni che da tutto ciò si possono trarre, talvolta presupponendo e
talvolta deponendo per la natura associativa del contratto, appaiono comunque solo con tale natura coerenti.
50
	Identifica lo scopo della rete nello scopo consortile R. Santagata, op.cit., p. 335 s.; contra P. Iamiceli, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale cit., p. 78 (per la considerazione, tuttavia non decisiva, che lo scopo della rete potrebbe anche caratterizzarsi in senso lucrativo). Secondo un altro orientamento la natura mutualistica (o consortile) dello scopo della rete sarebbe da limitarsi ai casi in cui non si dia
luogo all’esercizio in comune di un’attività (d’impresa) nuova ed autonoma rispetto alle attività oggetto dei
contraenti: in tal caso, infatti, vi sarebbe uno scopo lucrativo (produzione di utili da dividere fra i soci partecipanti), negli altri invece uno scopo mutualistico: in tal senso sia G. Palmieri, Profili generali, cit. p. 9, sia
G. Scognamiglio – E. M. Tripputi, Il contratto di rete cit. p. 4. Prima delle modifiche del 2010, vi era chi
identificava la rete con il consorzio (D. Corapi, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Le
reti di imprese e i contratti di rete, a cura di P. Jamiceli, Torino, 2009, p. 170 ss.; G. Villa, Reti di imprese e
contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, I, p. 947 s.), chi invece, pur affermando l’esistenza di “un’area
di sovrapposizione funzionale tra consorzio e contratto di rete”, escludeva sia la coincidenza fra le due figure, sia che la mutualità caratterizzasse necessariamente il contratto di rete (così D. Mosco, op. cit., p. 847 s.).
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negativi (energie, tempo e risorse spesi per l’adempimento degli obblighi che tutti i
partecipanti devono assumersi), le modalità di svolgimento (le decisioni da assumere “su ogni materia o aspetto di interesse comune”), in qualche modo l’organizzazione del controllo sulla gestione e sul grado di effettivo perseguimento degli obiettivi
contrattualmente auspicati51.
A mio avviso, dunque, il contratto di rete ha comunque natura associativa, perché in tal senso depongono le prevalenti e più significative indicazioni normative e
perché in tal senso possono leggersi altresì, sia pure sulla base di una precisa, se si
vuole impegnativa (ma a mio avviso non forzata) scelta esegetica, i dati testuali che,
di primo acchito, paiono invece deporre in senso contrario52.
Sulla scorta della osservazioni sin qui svolte e particolarmente dell’affermazione
per cui può ritenersi per legge comune lo stesso esercizio dell’attività oggetto del
contratto di rete, nemmeno è di ostacolo la circostanza che l’obbligazione dei contraenti possa ora consistere, oltre che nell’esercizio in comune di una o più attività
rientranti nell’oggetto delle proprie imprese (come esclusivamente prevedeva la legge prima delle modifiche del 2010), anche nel “collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese” od ancora nello “scambiarsi
informazioni e prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”. Non è infatti azzardato sostenere, nel quadro che si va elaborando, che la “colNota P. Zanelli, op.cit., p. 539 che il fine “comune” alle parti della rete “diventava un elemento essenziale
della causa. Un po’ come nelle cooperative con lo scopo mutualistico”, ma ora non si parte più dall’esercizio
in comune, bensì “da qualcosa di più etereo: il collaborare”. Pur condividendo l’accentuazione posta sull’elemento della collaborazione, non credo tuttavia (come poi tornerò a dire) che sia venuto meno l’esercizio
in comune.
A me sembra, dunque, che la natura mutualistica della rete derivi appunto dalla direzione dello scopo (la
crescita individuale, attraverso la crescita del gruppo), non esclusa dall’esercizio in comune di un’attività di
impresa (come non è esclusa, ovviamente, per la cooperativa) e che possa in quest’ambito parlarsi di natura
consortile, potendo riunirsi in rete, per legge, solo imprenditori. Ciò che, occorre appena ribadire, non significa che la rete debba necessariamente (ed in ogni sua, possibile configurazione) identificarsi al consorzio.
51
Gli obiettivi strategici dell’innovatività e della competitività non costituiscono mete obiettivamente raggiungibili, ma, per così dire, “asticelle” destinate ad essere continuamente portate più in alto dall’evoluzione
dell’economia, della tecnologia, dei mercati e, più in generale, da quella umana, sociale e culturale. Non si
tratta allora di una “misura” di essi in termini quasi quantitativi (come la lettera della legge sembrerebbe
incomprensibilmente suggerire), ma piuttosto di verificare che non cessi e sia sempre adeguata la tensione
verso quegli obiettivi e sia dunque costante l’attività che per essi deve essere esercitata. Perciò tradurrei “le
modalità … per misurare l’avanzamento” (di cui parla la disposizione sub lett. b) nell’organizzazione del
controllo sulla gestione dell’attività che, in concreto, le imprese “retate” di volta in volta decidano di svolgere in comune per conseguire quegli obiettivi. Un controllo che l’autonomia privata non può escludere, ma
può (molto) liberamente configurare, dal punto di vista soggettivo, come da quelli oggettivo ed operativo.
52
	In sintesi, e se sono corrette le osservazioni svolte, può dirsi che concorrono nella disciplina obbligatoria
della rete sia i profili (oggettivi) di comunanza dei risultati auspicati (che devono riguardare, come si è innanzi notato, il gruppo nel suo insieme e poi le singole imprese aderenti), sia i profili (soggettivi) di comunanza delle indispensabili decisioni (iniziali e successive) volte ad organizzare l’attività.
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laborazione” e lo “scambio” predetti siano da considerare indicazioni esemplificative
(e non esaustive) di attività da esercitare in comune nell’ambito di un contratto di
rete o specificazioni di singoli “rami” o “fasi”, suscettibili sia gli uni che le altre di un
per così dire “parziale” esercizio in comune rispetto alle più ampie attività esercitate
dai partecipanti53. Ed in tal senso potrebbe altresì ritenersi che la legge, pur senza
contraddire la natura associativa del contratto di rete, metta a disposizione dei contraenti modelli organizzativi strutturalmente meno compiuti (perché privi di una
specifica disciplina dell’organo gestorio e/o del fondo comune) qualora si opti per la
messa in comune dell’esercizio non dell’intera attività di tutti i partecipanti, ma solo
delle “parti” idonee a concretare quella collaborazione e/o quello scambio54.
8. Il contratto di rete è un contratto associativo
Il contratto di rete, dunque, per legge, non è e non può essere un contratto di
scambio. Beninteso, non escludo che vi siano – ed anzi che la ratio legis li consideri
“naturali” e forse logicamente consequenziali – scambi (serie di scambi) fra gli aderenti alla rete (ivi compresi gli scambi di informazioni e prestazioni cui testualmente si riferisce la parte iniziale del comma 4 ter dell’art. 3), ma ciò nonostante mi
sembra certo che l’utilità, il quid pluris di questi scambi trovi la propria radice nell’esistenza di un gruppo organizzato al fine di conseguire un certo scopo comune. In
altre parole: a monte vi è un “gruppo” di imprese che, in vista di uno scopo di comune interesse, si vincolano (per una parte delle proprie attività) a determinate regole organizzative, a tal fine destinando altresì o forse meglio “impegnando” una
53

54

Dove vi è il più (l’esercizio in comune di un’“intera” attività, nel senso giuridicamente e merceologicamente
compiuto del termine) vi è (vi può essere) il meno (l’esercizio in comune di “parti”, in un modo o nell’altro
individuate e delimitate, delle attività esercitate dalle imprese partecipanti). D’altra parte la collaborazione (che
deve pur sempre svolgersi, come dice il testo normativo, in ambiti attinenti alle imprese aderenti) e lo scambio
di informazioni e prestazioni sono entrambe indicate nella legge in termini oggettivamente così ampi, generici
e giuridicamente “nuovi”, da potersi risolvere (tenuto conto altresì della voluta elasticità del contratto) in “momenti” di una più ampia attività, delimitati sia in chiave funzionale (fasi: si pensi all’attività di ricerca o a
quella di distribuzione), sia in chiave strutturale (rami: si pensi alla creazione di un determinato “prodotto”
all’interno di una tipologia merceologica unitaria), sia ancora in chiave cronologico-organizzativa (si pensi alla
“filiera” di un prodotto dall’ideazione alla vendita al dettaglio, che potrebbe interessare, per ciascuno stadio,
una o più fra le tante imprese aderenti alla rete). Peraltro collaborazione e scambio sono, nel contratto di rete,
destinate a durare nel tempo, come emerge dal fatto che si tratta di contratto di durata e che le stesse devono
essere inserite in un programma. Insomma, collaborazione e scambio appaiono pur sempre essere (o poter tranquillamente essere) espressione dell’esercizio in comune di un’attività, sia pure all’interno di un perimetro più
circoscritto rispetto ad una compiuta e caratteristica attività di impresa.
Sia pure nell’ambito di una diversa concezione della rete, parla per essa dell’alternativa, possibile per legge,
fra un “massimo di struttura … oppure … un minimo di struttura”, P. Zanelli, op. cit., p. 541, a secondo
delle concrete previsioni contrattuali.
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parte del proprio patrimonio (e ciò, come si è detto, a prescindere dal se il contratto
conterrà o meno esplicite indicazioni circa entità e composizione del fondo comune); a valle possono esservi, e possono essere più o meno partecipi della (e funzionali alla) realizzazione dello scopo, scambi fra gli aderenti, ma da un lato questi scambi non possono ritenersi qualificanti del fenomeno descritto dalla legge, dall’altro (e
di conseguenza) non possono ritenersi caratterizzanti l’istituto, proprio perché presuppongono, per distinguersi giuridicamente ed economicamente da ogni altro
scambio che fra quelle stesse parti potrebbe intercorrere, determinate regole che
vincolino queste ultime ad un agire comune e dunque all’organizzazione a tal fine
predisposta.
La presenza di una rete di scambi è tipica degli istituti del diritto dell’impresa,
perché fondati sull’ attività (serie continua di atti teleologicamente coordinati) e
sull’organizzazione55. Sicché l’organizzazione diviene forza unificante della pluralità
di rapporti che l’attività immancabilmente produce e comporta, traduzione giuridica della complementarità economica dei cespiti56. Anche perciò, a ben vedere, pur
È ora autorevolmente sostenuta, sia pure con specifico riferimento alle società per azioni, una concezione
della società (non più e non tanto in chiave di “persona” o di organizzazione dei rapporti tra i contitolari
dell’impresa, quanto) come organizzazione dell’attività di impresa o, secondo una precisazione di sicuro
condivisibile, organizzazione dell’esercizio, del finanziamento e della responsabilità di impresa: così P. Ferro
Luzzi, Riflessioni sulla riforma: la società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa, in Riv.
dir. comm., 2005, I p. 673 ss., specie p. 678. Mi pare che proprio da questa impostazione emerga la consapevolezza che la società – organizzazione dell’impresa non possa prescindere o debba addirittura risolversi
nella immancabile serie di rapporti (e quindi di scambi) senza i quali non esiste attività, né dunque impresa.
Si dice perciò, cogliendo una pressante linea di tendenza della riforma, che i problemi della società vanno
impostati “come problemi dell’organizzazione e dell’attività di impresa, non soltanto della ‘società’ tra i soci”
e che la società deve essere considerata, appunto, un “modo per organizzare l’impresa e la sua attività, quindi anche il complesso dei rapporti patrimoniali che con essa si instaurano” (così C. Angelici, Introduzione
alla riforma delle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol.
1°, Torino, 2007, p. 5 ss., specie p. 12 e p. 14). Ed è significativo leggere, nelle pagine di apertura di un
manuale, che “… si deve riconoscere che l’impresa (individuale o collettiva) trova la propria ragione d’essere proprio nella sostituzione … dell’organizzazione a quella serie ripetuta di contratti che costituiscono invece il mercato. In altre parole l’impresa stabilizza al suo interno … una serie di relazioni con i fornitori di
capitali e i dipendenti che dovrebbero diversamente essere oggetto di continua negoziazione sul mercato”
(Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società, 3a ed., Bologna, 2009, p. 21).
	Il contratto di rete è contratto di impresa (perché agli imprenditori, per legge, riservato); è contratto volto a
consentire a più imprese il perseguimento di uno “scopo comune”; è contratto, allora, che assume inevitabilmente a fondamento una serie continua e teleologicamente coordinata (una “rete”, se si vuole) di rapporti (di “scambi”): quelli di cui “vivono” le singole imprese aderenti e quelli che fra queste ultime non possono
non instaurarsi per conseguire, appunto, uno scopo imprenditoriale comune.
56
La vicenda dell’azienda ne è l’esempio più noto ed eloquente: perciò, secondo l’opinione ormai prevalente
della dottrina e della giurisprudenza (che trova, se non conferma, conforto nella nozione dettata, a fini lavoristici, dall’art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 18, che ha riscritto l’art. 2112 c.c.), beni aziendali devono
essere considerati anche i diritti ed ogni entità funzionale all’attività di impresa e suscettibile di valutazione
economica; perciò la destinazione unitaria dei molti ed eterogenei beni organizzati assume valore unificante
55
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comprendendosene spesso la valenza descrittiva, non è mai risultata giuridicamente
convincente la tesi anglosassone che risolve la società in un nexus of contracts: non
perché intorno alla società ed in particolare nell’ininterrotto fluire di attività che
qualifica l’esecuzione del contratto di società, non vi siano (e non siano, anzi, necessari) una serie di contratti, ma perché questi ultimi si ricompongono a sistema
nell’ambito ed alla luce delle regole che organizzano l’esercizio in comune di un’attività d’impresa57.
Una cosa tuttavia, può dirsi, e non è confortante: se da un lato la legge legittima
ed ufficializza, per così dire, uno scopo58 (che peraltro poteva ritenersi lecito ed ammissibile anche prima), dall’altro rinunzia a disciplinare la figura contrattuale introdotta, il contratto di rete, e postula invece, temo inconsapevolmente, una rete di
contratti che, però, lungi dall’escludere il sottostante, necessario fenomeno associativo, è anzi, per così dire, ad esso ancorata e da esso giustificata.

57

58

del complesso, quanto meno all’atto del trasferimento; perciò l’esistenza di un diritto sull’azienda di colui
che ne organizza gli elementi a fini produttivi (si tratti o meno di proprietà e di quale proprietà) può concepirsi ad onta delle pluralità e della diversità dei diritti vantati sui singoli beni. I riferimenti sono ampi e noti
e mi limito a richiamare G. Bonfante – G. Cottino, L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale diretto
G. Cottino, vol. I, Padova, 2001, p. 612 ss.; M. Casanova, Azienda, in Digesto delle discipline privatistiche.
Sezione commerciale, vol. II, Torino, 1987, p. 77 ss. (in entrambe le opere ulteriori riferimenti). In definitiva
si tratta di un discorso di qualificazione. Perché è difficile negare che l’azienda sia fenomeno costituito necessariamente anche da contratti (e dunque da scambi), a partire da quelli che consentono di disporre di
molti (e persino di tutti) i beni in essa organizzati, a finire a quelli con fornitori, dipendenti, clienti; ed è
difficile negare altresì che quei contratti assumono, necessariamente e giuridicamente, in ragione della loro
organizzazione e delle finalità a quest’ultima impresse, un significato (unitario e) diverso rispetto a quello
che gli stessi contratti avrebbero qualora isolatamente posti in essere.
Sulla teoria del nexus of contracts e sulle relative considerazioni, cfr. per tutti C. Angelici, Le basi contrattuali
delle società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 1°,
t.1°,Torino, 2004, p. 101 ss.; G. B. Portale, Lezioni di diritto privato comparato, Torino, 2007, p. 195 ss., (in
entrambe le opere ampi riferimenti); cfr. anche la monografia di C. Marchetti, La nexus of contract’s theory,
Milano, 2000, nonché, in una chiave di lettura in termini di analisi economica del diritto, F. Denozza,
Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche, Milano, 2002, p. 56 ss. A parte l’ “estremismo” di
questa impostazione ed il suo risolversi, sostanzialmente, in una esasperata marginalizzazione del rilievo
della legge rispetto al contratto nella disciplina delle società, l’insufficienza di essa pare potersi cogliere proprio nel rifiuto di distinguere ciò che è dentro e ciò che è fuori della società e cioè, in altri termini, del rilievo giuridico dell’ “organizzazione”, così come nella scarsa considerazione dell’oggettivazione del fenomeno
societario (sorge pur sempre una nuova struttura operante sul mercato ed un nuovo e distinto centro di
imputazione). La specificità delle regole societarie “consiste nella circostanza che esse contribuiscono a qualificare le attività ad essa corrispondenti” e la conformità di queste ultime a quelle regole comporta l’applicazione di una disciplina diversa da quella altrimenti applicabile. Perciò, dunque, non soddisfa la spiegazione in termini di nexus of contractrs, perché resta “la possibilità e necessità di distinguere da un punto di vista
qualitativo i diversi contratti che questa vicenda compongono” (così C. Angelici, op. cit. p. 128 e p. 132,
corsivo dell’a.).
Così, scrivono M. Maltoni – P. Spada, Il “contratto di rete” cit., p.505 che qualunque accordo interaziendale
si presta ad essere contratto di rete e che allora “la qualificazione … è da pensarsi come il risultato cui mirano le parti, il perché ci si accorda … non come l’oggetto … di un tipo contrattuale …” (corsivo degli aa.).
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Non condivido, allora, per le considerazioni svolte, la tesi per cui il carattere c.d.
transtipico del contratto di rete possa spingersi sino a ritenere che quest’ultimo possa
indifferentemente assumere i lineamenti vuoi del contratto associativo, vuoi di quello di scambio e, ancor meno, che le alternative concesse ai contraenti dal d.l. n.
5/2009, specie dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010, per concludere e
disciplinare in concreto l’evanescente contratto di rete, possano spingersi sino all’ipotesi di coniugare convenzionalmente due “famiglie” contrattuali così diverse e
distanti59: perché così da un lato si esaspererebbe l’allarmante “assenza” di disciplina
59

La prima tesi, che si fonda sulla considerazione per cui il contratto di rete non è un nuovo tipo contrattuale,
è quella pressoché costantemente sostenuta (anche se spesso in modo un po’ tralatizio): si può costruire una
rete ricorrendo alternativamente all’uno od all’altro dei tipi contrattuali esistenti, oltre che, naturalmente,
ad un’ampia dose di autonomia privata e l’alternativa si estende anche alle “famiglie” dello scambio e dell’associazione. In altre parole, il contratto di rete tollera sia un’attuazione in termini di “scambio” (si parla di
reti contrattuali), sia in termini di associazione (si parla, appunto, di reti associative ed, all’interno di questa
categoria, di reti-associazione, reti-società, reti-consorzio).
La seconda tesi si spinge oltre e postula la possibilità che un determinato contratto di impresa possa contestualmente “contenere” sia lo scambio, sia l’associazione. Una esposizione di questo orientamento in F.
Cafaggi, Introduzione cit., p. 25 ss., che perciò, non a caso, sostiene l’esigenza di rivedere la distinzione fra
contratti di scambio e contratti associativi, causa di scambio e causa associativa (cfr. anche Id., Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, in Contratti, 2009, p. 915 ss.).
Certo, non si devono respingere a priori scelte esegetiche innovative, neppure se appaiono audaci. Ma pare
impresa eccessiva (e per la quale occorrerebbe probabilmente maggior approfondimento) pensare addirittura di ridisegnare la distinzione fra contratto associativo e contratto di scambio, mirare a ricomporre categorie sino ad ora ritenute antagonistiche e tutto ciò, in definitiva, solo per giustificare un probabile
“pasticcio” del legislatore. Ad ogni modo, non convince l’idea di una “normale” coesistenza fra scopo comune e contrapposizione (conflitto) di interessi e non sembra che essa sia tollerata dal diritto societario.
Forse occorre nuovamente distinguere ciò che è dentro e ciò che è fuori dalla fattispecie, ciò che la caratterizza o le è comunque connaturale e ciò che è accidentale e magari patologico. Fuori dallo sforzo di
perseguimento dello scopo comune le parti restano senz’altro titolari di interessi “liberi” e dunque anche
occasionalmente divergenti, non invece all’interno di quello sforzo: se lo scopo è comune, verso di esso
tende in thesi l’interesse di tutte le parti (nel contratto associativo “gli interessi in comunione (o interessi
comuni) devono avere identico contenuto”: F. Messineo, Contratto plurilaterale cit., p. 148, corsivo dell’a.).
E se così non è, o non vi è un contratto con comunione di scopo o vi è, all’interno di esso, un fenomeno
patologico. D’altra parte resta che nel contratto associativo “la prestazione di un contraente non va a vantaggio solo degli altri, ma anche del contraente stesso che la compie” (A. Belvedere, Contratto plurilaterale
cit., p. 274), perché non vi è corrispettività fra le prestazioni (quale che sia il numero delle stesse e delle
parti), ma direzione unitaria verso l’obiettivo comune a tutti i contraenti. Peraltro, già in passato (ed in
particolare nel dibattito sulla qualificazione della divisione e di altri contratti) si è tentato di svalutare la
comunanza dello scopo, sostanzialmente ponendo in luce che ogni contratto è un atto di collaborazione
economica che presuppone l’interesse comune alla realizzazione dell’ “affare”, ma si è convincentemente
replicato che tutto ciò da un lato resta confinato sul piano dei motivi o del mero “intento” delle parti e che
perciò, dall’altro, non inficia la correttezza della contrapposizione fra contratti con scopo comune e contratti di scambio (cfr. P. Ferro Luzzi, I contratti associativi, cit., p. 86; A. Belvedere, op. cit., p. 274; F.
Messineo, op. cit., p. 153).
È vero poi che il socio di s.p.a. può perseguire col voto un proprio interesse, ma ciò da un lato non impedisce di reputare esistente un interesse sociale, prevalentemente ritenuto, appunto, quello “comune” di tutti i
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dettata per una figura già sin troppo sfuggente, dall’altro si aumenterebbe il disagio
dell’interprete, privandolo anche degli strumenti di “vertice” dell’opera (peraltro
indispensabile) che gli si affida.
Preferisco, dunque, optare per una scelta esegetica (certo coraggiosa, visto il testo
di legge, ma forse) più ortodossa e di certo più rassicurante.
9. Personalità giuridica e soggettività collettiva
Vi è un secondo, fondamentale problema da affrontare, strettamente connesso
a quello appena esaminato, in una considerazione sia di sistema, sia del concreto
funzionamento dell’istituto introdotto: quello della soggettività della rete, che
sembra essere, pur inespresso dal dettato legislativo, da un lato il (forse misterioso) oggetto del desiderio delle istanze sociali che reclamavano l’intervento legislativo sulla rete e dall’altro l’altalenante obiettivo (e forse l’incubo) del legislatore
storico.
È chiaro che, anche in considerazione di quel che subito di seguito si dirà, di
soggettività della rete può parlarsi solo con riferimento ad un contratto associativo.
Qualora, di conseguenza, si ritenga, accogliendo l’impostazione qui non condivisa,
che il contratto di rete possa avere sia natura associativa che di scambio, il problema
della soggettività potrà porsi solo per i contratti di rete dalle parti in concreto costruiti come associativi. Ciò che – mi sembra inevitabile aggiungere – esaspererebbe la
confusione e complicherebbe l’attività degli interpreti, anche perché non sempre le
scelte delle parti sono chiare ed univoche.
Poiché, comunque, la legge non dice esplicitamente se col contratto di rete (quello strutturato, per quanto detto, in senso associativo) si costituisca o meno un soggetto collettivo, anche questo punto deve essere risolto in via esegetica. Ed è allora
preliminarmente necessario fissare i termini della ricerca, comprendere cioè cosa significa parlare di enti associativi e di soggettività degli stessi.
soci (salvo ad interrogarsi sul contenuto di esso), dall’altro è certo che il socio incontra appunto il limite di
non pregiudicare l’interesse sociale e che il suo voto non può andare “a discapito del patrimonio sociale” (cfr.
per tutti G. F. Campobasso, Diritto delle società cit., p. 343) e che, perciò, quando il conflitto ed il pericolo
di danno sono certi, il voto è senz’altro inibito (art. 2373, comma 2°, c.c.). Direi, anzi, che in qualche misura, si è ora alzato il livello di guardia sul rischio che interessi personali “eccentrici” possano pregiudicare lo
scopo comune, se è vero che gli amministratori (vale a dire coloro su cui grava in concreto l’azione tesa a
quel perseguimento) devono dare, in virtù della disciplina introdotta con la riforma, tempestiva e circostanziata notizia di ogni loro interesse (non solo di quelli conflittuali) e che, in mancanza, le delibere assunte col
voto determinante dell’amministratore “interessato”, se (anche solo) potenzialmente dannose, sono soggette
ad impugnazione (art. 2391 c.c.) (cfr. sul punto G. Minervini, Gli interessi degli amministratori di s.p.a., in
Il nuovo diritto delle società, vol. 2°, Torino, 2006, p. 581 ss.; nonché il mio Invalidità delle delibere consiliari, ivi, p. 568 ss.; in entrambe le opere i riferimenti del caso).
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È ormai pressoché acquisito che l’espressione “personalità giuridica” in altro non
si risolve se non nella sintesi di alcune norme applicate dalla legge all’azione comune
di un gruppo di individui: non nasce alcunché, insomma, e l’esperienza giuridica
continua a riguardare solo uomini e donne in carne ed ossa, ma si determina per
legge, in presenza di condizioni di volta in volta e sempre per legge previste, la possibilità di applicare una serie di norme coordinate che, per brevità, chiamiamo, appunto, personalità giuridica60.
Aspirazione degli uomini è sempre stata quella di agire in uno ai propri simili nel
perseguimento di alcuni obiettivi, nella speranza di poter così raccogliere solidarietà,
aumentare la forza, ridurre l’investimento di energie o ricchezze e, in definitiva,
rendere più probabili, più rapidi, più soddisfacenti i risultati sperati. Il diritto asseconda questa ancestrale aspirazione in due fondamentali modi o, se si vuole, attraverso due dottrine generali.
In un primo senso, predisponendo una serie di modelli organizzativi dell’azione
comune di gruppi di uomini, modelli poi tendenzialmente diversificati sia in ragione della struttura, cioè delle regole di funzionamento e dei diritti ed obblighi dei
membri, sia in ragione della funzione, e cioè del tipo di obiettivo o, meglio, dello
scopo perseguito61: ideale o economico-patrimoniale ed in quest’ultimo ambito,
poi, lucrativo o mutualistico o consortile, scopi cui ora si aggiunge quello sociale62.
“La persona giuridica è … solo uno strumento del linguaggio giuridico, utile per riassumere … una complessa
disciplina normativa di rapporti intercorrenti tra persone fisiche” (F. Galgano, Persona giuridica, in Digesto
delle discipline privatistiche. Sezione civile, vol. XIII, Torino, 1995, p. 403). La tesi cui faccio riferimento affonda le sue radici nel pensiero di Ascarelli (T. Ascarelli, Considerazioni in tema di società e personalità giuridica, in
Riv. dir. comm., 1954, I, p. 245 ss.; Id., Personalità giuridica e problemi delle società, ora in Problemi giuridici, t.
I. Milano, 1959, p. 233 ss.) e si sviluppa poi negli orientamenti che, di volta in volta, fanno leva sull’analisi del
linguaggio (F. d’Alessandro, Persone giuridiche ed analisi del linguaggio, Padova, 1989), sulla specialità della disciplina (F. Galgano, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica, in Riv. dir. civ.,
1965, I, p. 553 ss., Id., Delle persone giuridiche, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca,
Bologna-Roma, 1969), sulla distinzione fra soggetto dell’esperienza giuridica ed imputazione di situazioni
giuridiche soggettive (P. Zatti, Persona giuridica e soggettività, Padova, 1975).
Naturalmente, com’è noto, sono numerose le tesi formatesi sul modo di intendere la persona giuridica e per
un’efficace sintesi di esse cfr., per tutti, G. Tamburrino, Persone giuridiche. Associazioni non riconosciute. Comitati. II ed., in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 1997, specie p. 48 ss.; M. Basile
– A. Falzea, Persona giuridica (dir. priv.), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXII, p. 392 ss., M. Basile, Le persone giuridiche, in Trattato di diritto privato diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2003, p. 129 ss.
61
Cfr. M. Basile, Le persone giuridiche cit., p. 52 s.
62
	Manca, nel d. lgs. 24 marzo 2006 n. 155, una norma specificamente destinata allo scopo, ma quest’ultimo
si evince con chiarezza dal comma 1° dell’art.1 (rubricato nozione): acquistano la qualifica di impresa sociale “tutte le organizzazioni private” (la terminologia adoperata appare significativa nel senso che poi si tenterà di precisare) “che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della
produzione di beni e servizi” (sin qui la nozione ricalca quella dell’art. 2082 c.c., salva la “traduzione”
dell’avverbio professionalmente nell’espressione “in via stabile e principale”; ma poi la norma aggiunge:) “di
utilità sociale” (qualificazione dei beni e servizi), “diretta a realizzare finalità di interesse generale” (qualifica60
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Modelli organizzativi destinati a scopi ideali sono le fondazioni e le associazioni del
libro primo del codice civile63, modelli organizzativi destinati a scopi patrimoniali
ed egoistici sono invece le società, le cooperative, i consorzi64, le prime segnate in
senso lucrativo, le seconde in senso cooperativo, i terzi in senso consortile (scopo
quest’ultimo che poi, molto probabilmente, altro non è che una suddistinzione di
quello mutualistico). La recente impresa sociale, viceversa, può assumere per legge,
indifferentemente, l’uno o l’altro dei suddetti modelli organizzativi65.

63
64

65

zione dell’attività). In tal senso, l’indicazione dello scopo si completa con l’individuazione (nell’art. 2) dei
beni e servizi che la legge considera di utilità sociale e con la norma “negativa” dell’art. 3, l’assenza, cioè,
dello scopo di lucro e dunque da un lato la prescrizione (comma 1°) della destinazione degli utili e degli
avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio e dall’altro il divieto (comma 2°) di distribuzione, anche indiretta, dei predetti utili ed avanzi di gestione. Lo scopo sociale,
insomma, non è lucrativo e neppure egoistico-patrimoniale, nelle varie diversificazioni che quest’ultimo può
assumere, e si distingue da quello semplicemente ideale, che contraddistingue associazioni e fondazioni di
cui al libro primo del codice civile, perché è altresì rivolto a conseguire un’utilità sociale e finalità generali:
non solo ideale o culturale, ma decisamente altruistico, perché gli interessi o, più in generale, i bisogni cui
l’attività (di impresa) è qui indirizzata non sono (o non sono solo) quelli degli associati o soci, ma sono (o
sono prevalentemente) quelli di tutti, ivi compreso il contesto civile nel suo complesso.
Cfr. A. Cetra, L’impresa collettiva non societaria, Torino, 2003, p. 4 e riferimenti ivi.
La ricostruzione in questa chiave unitaria di enti morali ed enti patrimoniali si poggia sul superamento
della prospettiva del soggetto, consentito dalla riconduzione al mondo del contratto anche degli enti del
libro primo, tradizionalmente inquadrati invece (come accade pure nel codice civile vigente) alla stregua
delle “persone” e vorrei dire in qualche modo affiancati perciò alle persone fisiche: cfr. B. Inzitari, Riflessioni,
cit., p. 506 s.
A mente dell’art. 1, comma 1°, del d. lgs. n. 155 del 2006, possono acquisire la qualifica di impresa sociale
“tutte le organizzazioni private, ivi comprese gli enti di cui al libro V del codice civile …”. Il riferimento,
inconsueto, alle “organizzazioni private” che vale di sicuro ad escludere (dalla possibilità di acquisire la predetta qualifica) gli imprenditori individuali, da un lato, e gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni,
dall’altro, risente poi, a mio avviso, sia della progressiva contaminazione, nel fenomeno associativo, tra
struttura e funzione (forma e scopo), sia dell’altrettanto progressiva irrilevanza della struttura rispetto alla
funzione e cioè della prevalenza dell’attività. La cui evoluzione e le cui esigenze consentono di adeguare
pressoché liberamente il modello organizzativo prescelto, modificandolo, sostituendolo o forzandolo al perseguimento di scopi “naturalmente” ad esso estranei. Si è perciò notato correttamente che “l’estensione a
tutte le organizzazioni private vale, pienamente, a comprendere associazioni e fondazioni … sia nella loro
fisionomia basilare contemplata dal codice, sia nelle varianti radicate in leggi speciali…” e sancisce altresì il
“coinvolgimento delle società e delle cooperative”, (cfr. A. Fusaro, Commento sub art.1., in La nuova disciplina dell’impresa sociale, a cura di M.V. De Giorgi, Padova, 2007, p. 30; l’a. rammenta, p. 24, che il d. lgs.
n. 155/2006 “ha operato la scelta di incentrare l’impresa sociale sull’indole dell’attività esercitata piuttosto
che sulle caratteristiche del soggetto agente”).
Sotto altro aspetto, la progressiva rilevanza dell’attività e delle mutevoli sue esigenze e la corrispondente
progressiva svalutazione della corrispondenza fra modelli organizzativi e scopi per i quali i primi sono pensati dalla legge, è dimostrata pure dalla ormai accertata tolleranza di società che non perseguono scopo lucrativo (in alcuni casi ex lege, in altri in punto di fatto e grazie anche alla mancanza di rimedi normativi
idonei ad arrestare ex post il fenomeno) e di associazioni e fondazioni che restano tali (salva l’eventuale sottoposizione a fallimento) pur esercitando, in via strumentale o addirittura in via principale, attività economica e talora tout court imprenditoriale. Il fenomeno è vasto e noto, sicché ci si può astenere qui da ogni
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A ciò si aggiunga che all’autonomia privata, in questo campo denominata statutaria, è consentito di modificare, a secondo dei casi in modo più o meno marcato, i
modelli organizzativi legali e quindi di imprimere più o meno elevati tassi di atipicità al fenomeno associativo66, nonché di trascorrere, ormai con ampia, se non totale libertà, da un modello all’altro attraverso l’istituto della trasformazione, i cui confini sono stati di molto liberalizzati dalla riforma delle società del 200367.
In un secondo senso il diritto asseconda il desiderio umano dell’agire con altri,
consentendo che gli effetti di atti e comportamenti posti in essere comunque e necesriferimento. Mi limiterei tuttavia a segnalare, per l’ampiezza dell’indagine, A. Cetra, L’impresa collettiva non
societaria, cit., p.13 ss.
66
Cfr. F. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Commentario del codice civile a cura di
Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1976, p. 33 ss; A. Auricchio, Associazione (diritto civile). Premessa generale,
in Enciclopedia del Diritto, vol. III, Milano, 1958, p. 873; M. Basile, Gli enti “di fatto”, in Trattato di diritto
privato diretto da P. Rescigno, vol. 2°, Torino, 1982, p. 281; e, più recentemente, Id. Le persone giuridiche cit.,
p. 54, G. Ponzanelli, Gli enti collettivi senza scopo di lucro, Torino, 2000, passim; M. V. De Giorgi, Tra legge e
leggenda: la categoria ente nel diritto delle associazioni, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 659 ss. (ove ulteriori riferimenti). In quest’ambito si può inserire anche il tema degli enti non profit e delle organizzazioni di volontariato: cfr. P. Rescigno, Le “non profit organizations” come formazioni sociali, in Gli enti “non profit” in Italia a cura
di G. Ponzanelli, Padova, 1994; M. V. De Giorgi, Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Aggiornamento, vol. 1°, Torino, 2004, p. 587 ss. (ove ampi riferimenti anche in ordine alle tendenze orientate nel senso dell’atipicità).
Conviene notare, benché il ricorso ad una fondazione per costituire un contratto di rete appaia del tutto
marginale, che l’atipicità delle forme organizzative riguarda anche le fondazioni: cfr. in proposito A. Zoppini, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, specie p. 64; M. V. De Giorgi, op. ult. cit., p.
596 (ove ulteriori riferimenti).
67
	Mi sia consentito rinviare sul punto al mio Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi, in Riv. dir.
comm, 2008, I, p. 65 ss.; ove ulteriori riferimenti; cfr. anche A. Cetra, op. cit., p. 115 ss.
Da tempo, d’altra parte, si è segnalata la “progressiva neutralità delle forme giuridiche rispetto ai contenuti
economici” (P. Rescigno, Le società intermedie, ora in Persona e comunità, Bologna, 1966) e può perciò condividersi la tesi di una significativa inversione di tendenza del legislatore che rinunzia a presentare, sotto le
spoglie del soggetto metaindividuale, regole che incidono sui beni e sull’attività (A. Zoppini, Autonomia o
separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati dalla società per azioni, in Riv. dir. civ.,
2002, I, p. 547 ss.). È vero che sussistono limiti in ordine alla scelta, specie quella inziale, del modello organizzativo (M. Basile, Le persone giuridiche cit., p. 12 s.), ma la recente disciplina dell’impresa sociale incide
anche su questo aspetto ed infligge un ulteriore colpo alla tesi della corrispondenza fra struttura e funzione.
Perciò, in un’ottica di sistema (e della sua evoluzione) appare significativo l’accostamento tra libertà di scelta (che emerge dal d. lgs. 155/2006) e libertà di circolazione (che emerge dagli artt. 2498 ss., c.c.) e perciò
non sembra azzardato affermare che le “organizzazioni private” di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 155 del 2006
altro non sono che gli “enti” di cui all’art. 2498 c.c.: in entrambi i casi il “soggetto” (collettivo) è ridotto
(vorrei dire “oggettivizzato”) a modello organizzativo che non può ostacolare le esigenze dell’attività. È
quest’ultima che sempre più detta la scelta, le modifiche, la sostituzione della struttura.
Direi insomma che al progressivo (ed ormai consolidato) riconoscimento di enti associativi atipici, vale a
dire non rispondenti ai modelli prefigurati dalla legge, hanno contribuito sia l’ampia autonomia che pare
discendere per i privati dall’art.36, comma 1, cost. (la più decisa conseguenza positiva di questa impostazione si ritrova nel dettato dell’art. 1, comma 1, d.p.r. 10 febbraio 2000, n.361), sia nella progressiva “neutralità” della struttura organizzativa rispetto alla funzione.
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sariamente da un individuo, siano riferiti (imputati, per adoperare il termine giuridico) all’intero gruppo, come tale considerato: questa imputazione unificata è ovviamente più o meno intensa in relazione non a ragioni per così dire naturali, ma solo alla
volontà della legge68 e comunque non giunge mai a riguardare l’intera esperienza giuridica dei componenti del gruppo, ma solo una parte più o meno estesa di essa.
La personalità giuridica è il più intenso e completo meccanismo di imputazione
unitaria al gruppo degli effetti dell’azione comune e si applica solo, ma non in modo
identico, alle associazioni riconosciute, alle società di capitali ed alle cooperative, e
cioè ai modelli di organizzazione dell’attività comune che con quei nomi sono designati dalla legge.
Ma vi sono poi altre forme di soggettività dei gruppi, che possiamo denominare
intermedie, perché da un lato non si riducono alla soggettività delle persone fisiche
e dall’altro neppure assumono l’intensità e la completezza delle regole che soprassiedono alla personalità giuridica69. Sono le forme di soggettività collettiva, anch’esse
non identiche fra loro, che si applicano alle associazioni non riconosciute, alle associazioni atipiche, qualora se ne riconosca l’ammissibilità, alle società di persone, ai
consorzi con attività esterna70.
68

69

70

Cfr. F. Galgano, Persona giuridica cit., passim e specie p. 402, ove il rilievo per cui “… è dato di constatare
come il concetto di persona giuridica non presenti, nel codice civile, un contenuto normativo costante”.
È ormai pressoché pacificamente condivisa la tesi per cui la distinzione fra persona giuridica e soggetto
collettivo non personificato non è quantitativa (nel senso che non muta in più o in meno la capacità giuridica), ma qualitativa (nel senso che mutano le norme applicabili, ivi comprese quelle che regolano modi
ed ampiezza dell’imputazione collettiva). Una differenza, allora, normativa perché, appunto, alcune determinate e qualificanti norme si applicano al gruppo personificato e non a quello meramente soggettivato.
Cfr., senza pretesa di completezza, G. Iorio, Persone giuridiche, in Il diritto privato nella giurisprudenza a
cura di P. Cendon, vol. II, Torino, 2000, p. 301 ss.; M.V. De Giorgi, Le persone giuridiche in generale, le
associazioni e le fondazioni, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. 2°, Torino, 1982, p.
205; M. Basile, Gli enti “di fatto” cit., p. 273 ss., specie p. 282 ss. (ove ampi riferimenti). Cfr. anche M.
Basile, Le persone giuridiche cit., p. 173 ss., ove il rilievo del ridimensionamento dell’importanza dell’attribuzione della personalità giuridica e dell’applicabilità analogica (già da tempo sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità) agli enti collettivi privi di personalità, dei principi e delle norme in tema di associazioni riconosciute e di società.
Può dirsi acquisita la soggettività delle società di persone (cfr. per tutti V. Buonocore, Le società. Disposizioni generali, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2002, p. 202 ss.; G. F. Campobasso, Diritto delle società cit. p. 46 ss., ove ampi riferimenti) ed anzi è tuttora presente la tesi che le ritiene persone giuridiche (per una sintesi della distinzione G. Marasa’, Società in generale, in Trattato di diritto
privato a cura di G. Judica e P. Zatti, Milano, 2000, p. 116 ss).
Ugualmente pacifico è che siano soggetti di diritto le associazioni non riconosciute (cfr. per tuti M. Santaroni, Associazioni, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, vol. I, Torino, 1987, p. 488; M. Basile, Le persone giuridiche cit., p.273 ss.).
Non vi è dubbio che i consorzi con attività esterna siano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive (ed anzi non è infrequente l’attribuzione ad essi di personalità giuridica pur in difetto del
riconoscimento esplicito): cfr. G. Marasa’, Consorzi e società consortili, Torino, 1990, p. 358; L. F. Paolucci,
Codice delle cooperative, Torino, 2005, p. 201; A. Borgioli, Consorzi e società consortili, in Trattato di diritto
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Tendenzialmente, dare vita ad un fenomeno associativo, proprio perché ciò si
traduce nell’esercitare in comune un’attività, ripartendosene sostegno e risultati, significa adottare un modello organizzativo predisposto dal legislatore, in modo più o
meno ortodosso; sempre tendenzialmente, adottare un modello di organizzazione
del fenomeno associativo e dunque di un’attività in comune, significa attribuire al
gruppo una forma di soggettività più o meno intensa e qualificata71 e cioè una più o
meno completa ed ampia imputazione unitaria al gruppo dei risultati prodotti da
chi agisce in nome dello stesso.
Ancora tendenzialmente, al progredire della soggettività collettiva dalle forme
meno intense di essa sino alla personificazione, corrisponde la più o meno perfetta
insensibilità del patrimonio costituito dal gruppo per l’esercizio dell’attività comune
rispetto alle obbligazioni personali dei componenti del gruppo e, viceversa, del patrimonio individuale di questi ultimi rispetto alle obbligazioni assunte dal gruppo in
quanto tale72.
commerciale diretto da G. Cottino, vol. 3°, Padova, 2004, p. 532 s. Quanto ai consorzi con attività interna
la dottrina è prevalentemente orientata nel senso di disconoscerne la soggettività, ma non mancano voci
contrarie (cfr. R. Rosapepe, Consorzi, società consortili e trasformazioni eterogenee, in Studi in onore di Vincenzo Buonocore, vol. 3, Milano, 2005, p. 3663, ove riferimenti), alla quale mi sembra di poter aderire.
Si parla anche di fondazioni “di fatto” o “in formazione”, dotate di soggettività: A. Zoppini, Le fondazioni,
in Aa.Vv., Associazioni e fondazioni, Milano, 2001, p. 79 ss.
Ha soggettività il g.e.i.e., secondo l’opinione della dottrina più convincente (G.F. Campobasso, Diritto dell’impresa cit., p. 281). Nell’ambito di una concezione del soggetto non persona fisica quale modello di organizzazione dell’esercizio in comune di attività, potrebbe forse scorgersi una limitata soggettività finanche alle associazioni temporanee di imprese, specie nell’ambito della tesi “associativa” delle stesse (cfr. infra, nota 83).
71
“Alla manifestazione dell’interesse a dar vita ad un certo organismo sociale il diritto ricollega importanti
conseguenze: l’assunzione di questo organismo al ruolo di soggetto giuridico …” così M. Basile, Le persone
giuridiche, cit. p. 58.
72
	Il tema dell’autonomia patrimoniale della rete non è qui affrontato ex professo, ma è strettamente collegato,
com’è evidente, con quello della soggettività (che, anche perciò, è importante). Si è già notato (cfr. supra par.
6, specie nota 38) che senza mezzi patrimoniali è in concreto impossibile realizzare un qualunque scopo
comune e che appare del tutto marginale, tenuto conto altresì degli ambiziosi obiettivi che la legge assegna
all’istituto, l’ipotesi di una rete priva di propri mezzi patrimoniali (ampiamente sulla necessità di un’organizzazione del patrimonio, specie a tutela dei terzi, nell’esercizio di attività imprenditoriale, cfr. A. Cetra, op.
cit., p.125 ss.). Due sono le tecniche attraverso le quali l’ordinamento consente la “costruzione” di un patrimonio destinato alla soddisfazione “specialistica” di alcuni creditori (abbiano o meno poi questi ultimi anche la possibilità di aggredire ulteriori patrimoni individuali); una è quella, storicamente applicata nella
ipotesi in cui un’attività è riconducibile ad un gruppo di uomini e donne, di attribuire determinati beni ad
un soggetto collettivo, l’altra è quella della separazione o segregazione di cespiti patrimoniali, rendendoli
insensibili alle obbligazioni estranee alla destinazione loro impressa (fondo patrimoniale, ex art.167 ss., c.c.;
atti di destinazione ex art.2645 ter, c.c.; trust) (cfr. in questi termini, molto chiaramente, F. Fimmano’, Il
trust a garanzia del concordato preventivo, in Banca, Borsa, Tit.credito, 2010, II, p.78, ove riferimenti). Ora è
vero che “la tecnica dell’autonomizzazione soggettiva appare oggi … declinante o non più esclusiva” (così F.
Guerrera, Brevi considerazioni, cit., p. 349), ma il punto è che l’obiettivo predetto può essere raggiunto
esegeticamente dall’interprete attraverso la prima via (quanto meno in termini di soggettività intermedia,
che comunque comporta un certo grado di autonomia patrimoniale), non attraverso la seconda via, perché
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Così stando le cose, si potrà anche dire, ricorrendo a formule linguistiche più
rapide e giuridicamente appropriate, che si è costituito o si è estinto un ente (che sia
poi un’associazione, una società, un consorzio) e che questo ente è un soggetto collettivo o una persona giuridica73, ma ciò altro non significa se non che si è determinata (solo in virtù della conclusione di un contratto associativo od anche in virtù di
alcuni ulteriori adempimenti previsti per legge) l’applicazione di alcune regole di
organizzazione (un “modello”) dell’attività (dell’uno o dell’altro tipo) esercitata in
comune da un gruppo di uomini e donne e che la legge riconosce un o più o meno
intenso meccanismo di imputazione unitaria degli effetti degli atti compiuti dai
singoli componenti del gruppo (o dai loro rappresentanti) al gruppo stesso74.
10. Individuazione del modello organizzativo applicabile alla rete. Esercizio di attività economica
Si comprende a questo punto il pasticcio cui il legislatore del contratto di rete ha
dato luogo: da un lato, se è condivisa la ricostruzione innanzi svolta, le norme in esame
danno indizi sufficienti per concludere che il contratto di rete ha (o può avere) natura
associativa, dall’altro, tuttavia, la legge nulla dice sulla struttura (ed infatti, il paradigma “dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante” è interamente rimesso
all’indicazione contrattuale), né sulle modalità di funzionamento dell’organo comune,
è tuttora opinione prevalente che, nonostante il progressivo comparire di fattispecie di separazione patrimoniale, sia all’uopo necessaria un’esplicita previsione di legge. Anche perciò, è osservazione condivisibile
quella per cui, al fine di convincere i finanziatori istituzionali a sovvenzionare una rete (in quanto tale), può
essere allettante (e forse decisivo) trovarsi dinanzi ad un ente, tra i cui vantaggi vi è appunto quello di una
più o meno accentuata autonomia patrimoniale (un accenno in questo senso in R. Santagata, op. cit., p.
356). Appare allora significativo che la legge parli, per il contratto di rete, di fondo comune. Benché sia
consapevole che questi argomenti mal si conciliano con l’approssimazione tecnica dei recenti testi legislativi
(in particolare di quello che qui si esamina), l’espressione è letteralmente identica a quella adoperata dall’art.
36 c.c. e pure in tema di associazione non riconosciuta (ente associativo non personificato) è ormai pacifico
che “il fondo comune appartiene all’associazione”, mentre è stata da tempo abbandonata l’idea di una comproprietà di esso in capo agli associati (C. M. Bianca, op., cit., p. 352 s.).
	Insomma, l’istituzione di un fondo comune riporta positivamente alla soggettività di un gruppo associativo
che di quel fondo è destinato ad essere il titolare. Di nuovo, benché parli di mera facoltà, il legislatore della
rete introduce, a rigore, un istituto che presuppone (non solo, come si è già notato in precedenza, un contratto associativo, ma anche) la soggettivazione del gruppo dei partecipanti.
73
Vi è anche un’indicazione testuale dell’identificazione del concetto (giuridico) di ente col soggetto collettivo (o,
se si preferisce, diverso dalla persona fisica): l’art. 19, comma 6° del d.l. 1 luglio 2009 n.78, convertito in l. 3
agosto 2009 n. 102, che “svela” il significato di quel termine nell’ambito dell’art. 2497, comma 1°, c.c.
74
Val la pena di notare che se la personalità giuridica tuttora consegue ad un riconoscimento formale, per esigenze comprensibili principalmente in chiave storica, la soggettività di un’ “organizzazione”, viceversa, può risultare (ed anzi normalmente risulta) dall’attribuzione legislativa ad essa di diritti ed obblighi e, più in generale,
dall’idoneità, ricostruibile implicitamente dall’ordinamento, ad assumere la funzione di centro di riferimento
soggettivo di conseguenze giuridiche (cfr. M. Basile, Le persone giuridiche, cit., p. 174 e riferimenti ivi).
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se istituito (di nuovo al contratto è integralmente rimessa l’indicazione dei poteri e
delle modalità di funzionamento dell’organo), né ancora sulla specifica attività che la
rete può o deve svolgere (anche l’enunciazione delle “modalità di realizzazione dello
scopo comune”, espressione generica ed, a mio avviso, comprensiva pure del tipo di
attività, è interamente affidata alla volontà contrattuale).
Si impone allora uno sforzo ricostruttivo teso a verificare se la rete abbia o meno
soggettività (e di quale intensità)75, quanto meno quando le parti abbiano optato per
la struttura associativa del contratto, e l’indagine richiede, altresì, per le considerazioni esposte, di accertare a quale modello organizzativo possa o debba farsi riferimento per colmare le lacune della disciplina che per la rete stessa la legge detta (o
meglio, come si è visto, non detta): lacune che per la loro ampiezza non consentono
autonomamente la ricostruzione del nuovo modello e che perciò, in concreto, se
non fosse possibile colmarle aliunde, renderebbero impossibile o fortemente sconsigliabile concludere un contratto di rete76.
75

76

È tutt’altro che uniforme l’orientamento della dottrina su tema della soggettività della rete, né poteva essere
diversamente, considerate, appunto, da un lato le lacune e le contraddizioni del testo normativo e dall’altro le
modifiche subite da quest’ultimo nel volgere di pochi mesi. Riporto di seguito, senza pretesa di completezza,
il pensiero di alcuni autori con l’avvertenza che alcuni di essi si sono espressi prima delle modifiche del 2010.
Per G. Mosco, Frammenti ricostruttivi cit., p. 842, solo le reti “organizzate” (quelle cioè che assumono la figura
di consorzio, società cooperativa, associazione) danno luogo ad autonomi soggetti di diritto; per G. Villa, Reti
di imprese e contratto plurilaterale, ivi, p. 951, la costituzione di un nuovo ente e la soggettività della rete (che
l’a. considera tipo contrattuale “vicino” al consorzio con attività esterna) è l’ipotesi normale, ma non si possono
escludere altre soluzioni; per G. Palmieri, Profili generali cit., p. 12, hanno soggettività le reti associative, costituite per l’esercizio in comune di attività d’impresa; per P. Iamiceli, Il contratto di rete tra percorsi di crescita e
prospettive di finanziamento, in Contratti, 2009, p. 942 ss., la rete avrà soggettività se istituisce un fondo comune in regime di autonomia patrimoniale ex artt. 2447 bis lett. a., c.c. ma non se istituisce un fondo in regime
di mera comunione; del resto, l’orientamento prevalente sembra appunto quello di collegare la soggettività
della rete al modello in concreto assunto: così F. Cafaggi, Introduzione cit. e Id., Il contratto di rete e il diritto dei
contratti in Contratti, 2009, p. 915 ss.; G. Scognamiglio – E. M. Tripputi, Il contratto di rete per l’esercizio comune cit., p. 37 ss. Il problema è risolto a monte per chi ritiene che la rete altro non è che un consorzio (D.
Corapi, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, cit., p. 174; A. Gentili, Una prospettiva analitica
su reti di impresa e contratti di rete, in Obbl. e contr., 2010, p. 90), magari “con alcuni caratteri lievemente modificati” (M. Granieri, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in Contratti, 2009, p. 938). P.
Zanelli, La rete cit., p. 535 ss., sottolinea che, con le modifiche del 2010, la rete “ha perduto l’aspetto istituzionale ed è divenuta sempre più un contratto” ed esclude perciò che la stessa assuma alcuna soggettività. F. Cirianni, Il contratto di rete, in Obblig. e contr. p. 444, scrive che “si ha l’impressione che il legislatore più che ad
un soggetto di diritto abbia pensato ad un patrimonio destinato”. E. Briganti, La nuova legge sui contratti di rete
tra le imprese: osservazioni e spunti, in Notariato, 2010, p. 194, pur ritenendo che la costituzione di una rete
avviene per contratto plurilaterale, afferma che “non dà luogo alla nascita di un nuovo oggetto collettivo”; così
anche M. Maltoni, Il contratto di rete cit., p. 64 ss.; M. Maltoni – P. Spada, “Il contratto di rete” cit. p. 516; P.
Doria, L’attività consortile cit., p. 58 s. F. Guerrera, Brevi considerazioni cit., p. 348 s., parla di contratto da
collocare all’interno della categoria “contratti plurilaterali con comunione di scopo” e nota che il legislatore
non ha affrontato il problema dell’entificazione (né quello dell’autonomia patrimoniale).
Un ragionamento simile è presente in molti degli autori che si sono interessati della rete: si esprime o meno un
giudizio positivo sulla assai ridotta disciplina che la legge detta per questo contratto (si parli cioè in proposito
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Lo sforzo ricostruttivo può basarsi su alcuni indizi normativi, benché non privi
di incertezze e contraddizioni, che di seguito verranno dunque passati in rassegna e
che sono, a mio avviso: lo scopo (la funzione) della rete; la natura dell’ attività oggetto di esercizio in comune; la (possibile) esistenza di un “organo comune” dotato
di poteri (benché equivoci, come si dirà) di rappresentanza; la (possibile) presenza
di un “fondo patrimoniale comune”, da costituire mercè i “conferimenti” di ciascun
contraente (tralascio qui, per semplicità, l’alternativa del ricorso alla costituzione di
un patrimonio destinato ex art. 2447 bis, c.c.); la previsione per cui al patrimonio
comune si applicano, “in quanto compatibili”, le disposizioni di cui agli artt. 2614
e 2615 c.c. (di norme, cioè, tratte dalla disciplina dei consorzi).
Si può iniziare dall’attività. Ho già notato che, a mio avviso, sono espressioni (o
esemplificazioni) di attività esercitata in comune anche la “collaborazione” e lo
“scambio” che ora la legge prevede77. Comunque resta, fra le obbligazioni previste
dal primo capoverso del comma 4 ter, quella dei partecipanti di esercitare (genericamente) “in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle proprie imprese”
e tanto dunque è sufficiente per fondare, dal punto di vista oggettivo, un modello
associativo (quanto meno come una delle possibili scelte dei “partecipanti”)78.
Sennonché, prima la legge (il d.l. n. 5/2009) parlava dell’esercizio in comune di
una o più attività economiche, mentre ora questo aggettivo inopinatamente scompare. Ciò nonostante, l’interprete può affermare con sicurezza che di attività economiche tuttora si parla perché: a. deve trattarsi, come testualmente dice la norma, di

77
78

di incompletezza o di flessibilità), è frequente il richiamo alla necessità di attingere altrove per completare il
modello organizzativo. Cfr. per tutti il recente contributo di F. Guerrera, Brevi considerazioni cit., che, pur
apprezzando l’introduzione di “un modello generico, variegato e flessibile” (p. 348), ritiene necessaria, anche
per le forme contrattuali di cooperazione interaziendale, “la creazione di una struttura organizzativa minimale”
(p. 350) e ricorre poi “all’analogia con le discipline societarie per colmare le numerose e inevitabili lacune che
l’autoregolamentazione della variegata struttura organizzativa di ‘rete’ presenta” (p. 354).
Cfr. supra, par.7. Contra tuttavia, G. Scognamiglio – E. M. Tripputi, Il contratto di rete, cit., p.38.
Appare questa, in verità, conclusione pacifica: cfr. in particolare, G. Palmieri, Profili generali cit., p. 9 (che
parla in proposito di rete “associativa”, funzionale allo scopo – fine dell’incremento della competitività,
laddove le reti “burocratiche”, aventi ad oggetto o la collaborazione o lo scambio, sarebbero piuttosto funzionali allo scopo-fine dell’incremento della capacità innovativa); G. Scognamiglio – E. M.Tripputi, Il contratto di rete cit., p. 38 s. (l’esercizio in comune di una o più attività può dar luogo a reti-società, reti associative e reti la cui dotazione patrimoniale sia rappresentata dai patrimoni destinati costituiti dalle imprese
aderenti). È ovvio, peraltro, che la possibile (o necessaria) natura associativa della rete è più o meno esplicitamente affermata (o presupposta) dal consistente orientamento per il quale la rete altro non è che un consorzio ed anche da chi ritiene che l’applicazione degli artt. 2614 e 2615 c.c. comporti “un certo grado di
autonomia patrimoniale e dunque … un nuovo centro di interessi, di diritti e responsabilità” (P. Iamiceli, Il
contratto di rete, cit. p. 946): da un lato perché l’autonomia patrimoniale, quale forma di segregazione e
destinazione specifica degli asset patrimoniali conferiti dagli aderenti, si attua appunto (anche e soprattutto)
attraverso la creazione di un (nuovo) soggetto (cfr. supra, nota 72), dall’altro perché, nella specie, attese le
indicazioni normative, sembra potersi escludere che il nuovo centro di imputazione possa dar luogo ad un
ente di natura amministrativa o fondazionale, anziché associativa.
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attività rientranti nell’oggetto delle imprese dei contraenti e l’impresa (persino quella sociale) è sicuramente attività economica (art. 2082 c.c.)79; b. perché attività economiche sono di sicuro anche la collaborazione (pure per la quale vi è il testuale riferimento “all’esercizio delle proprie imprese”) e lo scambio di cui ora parla il primo
capoverso del comma 4 ter dell’art. 3, anche con riferimento alle “informazioni” che
ne possono essere oggetto (tenuto conto del valore, della tipologia e dell’utilizzazione delle stesse)80; c. perché la natura economica dell’attività è imposta dallo scopo e
dalla finalizzazione al mercato, insita nell’accrescimento della capacità innovativa e
della competitività dei contraenti.
Dunque il modello associativo cui risponde (sempre o per scelta) il contratto di
rete è un modello che ha comunque ad oggetto l’esercizio in comune di attività
economiche81.
Ciò consente una prima conclusione ed una prima selezione. La natura economica (imprenditoriale) dell’attività esclude, infatti, quanto meno in assenza di deroghe
testuali, il riferimento ai modelli organizzativi destinati all’esercizio di attività ideali
(sostanzialmente le associazioni, personificate o no, del libro primo del codice
civile)82; restano, dunque, applicabili i modelli delle società (di persone o di capitaDirei anzi che l’esclusione, per le attività oggetto del contratto di rete, dell’aggettivo “economiche” e l’introduzione invece del riferimento alle “imprese” dei partecipanti, è comprensibile solo e proprio nell’ottica di
una complessiva accentuazione della vocazione all’impresa (implicitamente quella medio-piccola) del fenomeno della rete. Dunque, di una maggiore caratterizzazione, non certo di un’attenuazione della natura
economica di quelle attività. Cfr. G. C. M. Rivolta, Autonomia privata e strumenti per l’esercizio di imprese
minori, in Riv. soc., 2010, p. 1285, secondo cui la rete è appunto un nuovo “strumento organizzativo” idoneo all’esercizio dell’attività d’impresa.
80
Cfr. in proposito R. Santagata, Il “contratto di rete” cit., p. 334 ss., che valorizza all’uopo il “programma
comune di rete” (sulla base del quale e dunque dello scopo comune vengono comunque assunti gli obblighi
dei partecipanti) e propone la riqualificazione in termini di “fase” (ex art. 2602 c.c.) dell’attività di scambio
in oggetto. Come si è già accennato (par. 5) due elementi obbligatori del contratto di rete (programma e
durata), se letti congiuntamente, conferiscono un particolare valore logico-giuridico alla collaborazione ed
allo scambio: l’una e l’altro, pur a prescindere dalla genericità con cui la legge ne parla, se oggetto di un
programma (cioè delle modalità convenzionalmente previste per il conseguimento dello scopo comune) e se
necessariamente reiterati nel tempo (quello della durata del contratto) divengono immancabilmente, in
quanto atti reiterati, coordinati e finalizzati, attività.
La norma parla dello scambio di informazioni o prestazioni e non vi è dubbio che anche il mero scambio di
informazioni ben potrebbe prestarsi ad assumere rilievo strategico o strumentale per le imprese partecipanti.
Non a caso si parla di società dell’informazione e si è scritto che nella “new economy il diritto commerciale
è, in sostanza, un diritto della microeconomia dell’informazione …”: così E. Bocchini, Introduzione al diritto
commerciale nella new economy, Padova, 2001, p. 19 e passim ampie riflessioni sul tema (corsivo dell’a.).
81
	O attività economica direttamente produttiva o attività economica (che si potrebbe definire) ausiliaria rispetto a quella direttamente produttiva svolta dalle imprese partecipanti (collaborazione in forma ed ambiti da determinare; scambio di informazioni o prestazioni).
82
Sul piano della scelta del legislatore – che si sta qui tentando di ricostruire – è lecito ritenere che vi sia coerenza fra struttura e funzione del modello. Non a caso, quando il legislatore ha voluto affermare l’irrilevanza dell’una rispetto all’altra, lo ha esplicitamente detto (così il già ricordato art. 1 del d. lgs. n135 del 2006),
79
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li), delle cooperative e dei consorzi (con attività interna od esterna), volendo a priori escludere altri e marginali modelli troppo univocamente caratterizzati o troppo
difficilmente adattabili allo scopo della rete (penso alle a.t.i. o al g.e.i.e.)83. Un passo
avanti, dunque, ma sin qui davvero assai contenuto.
Alle stesse conclusioni, tuttavia, si giunge se, attraverso la lente dell’esercizio di
attività economica (ed anzi d’impresa), si guarda alla disciplina patrimoniale della
figura. Si è infatti correttamente osservato che l’applicazione del regime previsto
dagli artt. 2614 e 2615 c.c. comporta la qualificazione della rete in termini di consorzio ovvero di società consortile. Laddove, l’eventuale mancanza di ogni indicazione circa il fondo comune, non esclude la possibilità (e forse la necessità) di ricorrere,
in via residuale, alla disciplina societaria84.
11. Segue. Numero e qualità dei contraenti
Qualche ulteriore ed utile “indizio” è offerto dalle indicazioni normative relative
alla compagine personale del contratto di rete e cioè numero e “qualità” soggettiva
dei contraenti.
per il resto consentendo invece, pressoché liberamente, la modifica medio tempore (art. 2498 c.c.) della
struttura, indipendentemente dalla funzione ed invece non mostrando altrettanta flessibilità circa la scelta
iniziale di una struttura non coerente con la funzione.
83
La natura associativa e la soggettività del g.e.i.e. risultano direttamente dal regolamento comunitario (25
luglio 1985 n.2137) che lo istituisce (il regolamento lascia poi alla disciplina interna di stabilire o meno la
personalità giuridica): cfr. G. F. Campobasso, Diritto dell’impresa cit., p. 280 s. (ove ulteriori riferimenti).
Secondo una tesi a mio avviso condivisibile, l’a.t.i. è assimilabile al consorzio con attività interna (D. Corapi, Le associazioni temporanee di imprese, Milano, 1983, p. 19 ss.; Id., Amministrazione e rappresentanza nei
consorzi senza attività esterna, nelle associazioni temporanee di imprese e nel Geie (Gruppo europeo d’interesse
economico), in Riv. dir. civ., 1990, I, p.73): se le cose stanno così, ne consegue la natura associativa, sia pure
in forma embrionale delle stesse, mentre la soggettività dipenderebbe dalla soluzione del medesimo dubbio
in ordine, appunto, ai consorzi con attività interna. Le cose non cambierebbero, da questo punto di vista,
aderendo alla tesi della giurisprudenza (riferimenti in R. Santagata, op.cit., p. 333, nota 30) che ricomprende le a.t.i. fra le forme associative atipiche. Di natura societaria parla C. M. Bianca, La gestione in comune di
un appalto pubblico: associazione temporanea, consorzio, società di fatto o contratto associativo innominato, in
Riv. dir. civ., 1983, II, p. 653 ss.
84
	Mi sia consentito rinviare su questi aspetti ad A. Cetra, L’impresa collettiva cit., p. 122, p. 125 ss.; R. Santagata, op. cit., p. 344 ss., specie p. 349, ove ulteriori riferimenti. Occorre notare che è condivisibile ragionare, in ipotesi di assenza nel contratto di rete di ogni riferimento al fondo patrimoniale, di impresa collettiva
non societaria e quindi di applicazione della disciplina (residuale) della collettiva irregolare (società di fatto)
o, più in generale, di individuazione nel diritto societario delle regole minime valide per l’esercizio collettivo
di un’attività di impresa (salvi gli adattamenti e modifiche di volta in volta necessari); non, tuttavia, perché
quell’assenza comporterebbe l’invalidità del contratto di rete (l’istituzione di un fondo comune non è un
requisito essenziale del contratto di rete, essendo invece esplicitamente indicata, sub lett. c del comma 4 ter,
in via meramente ipotetica), ma perché quella disciplina residuale appare comunque applicabile, come si è
già accennato, in via di default.
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Quanto al numero, si è già notato che il contratto di rete richiede una pluralità
di contraenti (probabilmente tre, di sicuro almeno due), laddove il contratto di società di capitali può essere stipulato anche da un solo socio (cfr. art. 2328, comma
1° e 2463, comma 1°, c.c., rispettivamente per la s.p.a. e la s.r.l.). Ciò consente di
escludere che il modello organizzativo tenuto presente dalla legge (o, meglio, quello
applicabile alla rete per default) sia quello, appunto, della società per azioni e della
società a responsabilità limitata e direi anche dell’accomandita per azioni, dove la
pluralità dei soci è implicita nell’esistenza delle due categorie (peraltro la diversificazione della responsabilità dei soci è testualmente e razionalmente estranea alle indicazioni del comma 4 ter ed è comunque aspetto troppo specifico per essere esegeticamente applicato al di fuori del modello di riferimento)85. Resterebbero allora
applicabili, per questa via, i modelli organizzativi delle società di persone (per le
quali sopravvive il “due o più persone” della nozione di cui all’art. 2247 c.c.), delle
cooperative (per le quali l’art. 2522 c.c. richiede almeno nove soci), dei consorzi (di
“più imprenditori” parla infatti l’art. 2602 c.c,).
Quanto alla “qualità” soggettiva dei contraenti, nonostante la legge faccia di tutto per creare incertezze, reiterando (con insistenza degna di miglior causa), nelle
norme sub lettere da a a f del comma 4 ter, il riferimento al mero (ed apparentemente neutro) termine “partecipanti”, in sostituzione del richiamo (che ivi compariva
prima delle modifiche del 2010) alle “imprese” partecipanti o aderenti, è certo che
contraenti possono essere solo imprenditori. Infatti: a. così tuttora afferma l’incipit
dello stesso comma 4 ter (“con il contratto di rete più imprenditori perseguono
…”); b. la qualifica in senso imprenditoriale dei contraenti discende, come si è già
segnalato, dall’univoca finalizzazione al “mercato” dello scopo del contratto; c. alle
“imprese” dei partecipanti si riferiscono tuttora, in modo esplicito, due delle obbligazioni che, come si è più volte detto, caratterizzano il contratto di rete (la “collaborazione” ed il generico “esercizio in comune”) ed implicitamente anche la terza; d. il
contratto è (deve essere) aperto alla “adesione di altri imprenditori” (così testualmente sub lett. d del comma 4 ter) e dunque imprenditori sono (devono essere) i
85

Sono opportune due precisazioni. Innanzi tutti, è diffusa l’opinione per cui una rete, grazie all’ampissimo
margine di autonomia rimessa ai privati ed all’elasticità dei dati normativi, può costituirsi in forma di società
per azioni o di società a responsabilità limitata. Non sono sicuro, come tenterò di dire di qui a poco, della
condivisibilità di questo orientamento, ma ora mi limito a notare che, per le ragioni accennate nel testo, il
modello della s.p.a. o della s.r.l. non può essere quello pensato dal legislatore come normativa di “supplenza”
per la rete: in altri termini, qualora le parti non abbiano espresso una precisa qualificazione e qualora, comunque, il regolamento in concreto adottato non consenta un’esauriente qualificazione, le lacune e le incertezze
nella ricostruzione della disciplina applicabile non sembra possano essere superate mercé il richiamo della disciplina dettata per la s.p.a. o la s.r.l. In secondo luogo, è chiaro che, a proposito del modello “pensato” dal legislatore, non intendo riferirmi ad un consapevole disegno dello stesso legislatore, che molto evidentemente
manca, ma solo a quanto emerge oggettivamente, sia pure faticosamente, dai dati normativi disponibili.

396

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2012

preesistenti aderenti. Dunque il contratto di rete è riservato – in sede di costituzione
come poi in ipotesi di modifica od ampliamento della compagine personale – a chi
è già imprenditore86 e ciò consente di escludere anche il riferimento al modello organizzativo delle società di persone (di due o più persone parla infatti, genericamente, l’art. 2247 c.c., non di imprenditori, né può ritenersi, com’è pressoché pacifico,
che la qualità di imprenditori dei soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e s.a.s.
sia presupposta o determinata dall’art. 147 l.fall.)87. Direi che si può escludere, per
questo aspetto, anche il riferimento al modello delle cooperative, tenuto conto dei
requisiti soggettivi richiesti ai soci e, più in generale, della diversa impostazione socio-giuridica in tema di partecipazione ad esse88.

86

87

88

Non convince, dinanzi alla lettera inequivoca della legge ed alla vocazione all’impresa del contratto, la tesi
per cui il riferimento agli imprenditori vorrebbe “circoscrivere il novero dei destinatari delle agevolazioni …
non già la cerchia di entità suscettibili di coinvolgimento nella ‘rete’” (R. Santagata, op. cit., p. 338). A.
Gentili, Il contratto di rete cit., p. 621 s., esclude la partecipazione di soggetti non imprenditori, ma interpreta in senso ampio (il “professionista” del diritto europeo) la nozione di imprenditore.
Cfr. sul punto A. Nigro, Commento sub art. 147, in Il nuovo diritto fallimentare, t. II, Bologna, 2010, p.
2268 ss., ove riferimenti. Conviene aggiungere che, a tutto concedere, sulla base dell’art. 147 l. fall. si potrebbe semmai sostenere che il socio di società in nome collettivo o l’accomandatario divengano imprenditori in seguito e per effetto della costituzione della società, non invece che lo siano (e tanto meno che lo
debbano essere) prima. Al contrario, il partecipante alla rete, a norma della comma 4 ter, deve essere imprenditore prima di sottoscrivere il contratto (e per sottoscriverlo).
L’art. 2527, comma 2°, c.c., nel testo susseguente alla riforma, stabilisce in linea generale che “non possono
divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa” e la legislazione speciale, in particolare l’art. 23 della c.d. legge Basevi (d. lgs. c.p.s. n. 1577/1947), fissa poi ulteriori
requisiti soggettivi, coerenti con il settore di attività della cooperativa (lavoratori, consumatori, coltivatori),
che la dottrina ritiene necessari per la costituzione: G. P. La Sala, La costituzione delle cooperative, in Il nuovo
diritto societario diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 4°, Torino, 2007, p. 708 s.; sui requisiti soggettivi dei soci, cfr. anche A. Bassi, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Commentario del codice civile diretto da P. Schlsinger, Milano, 1988, p. 391 ss. Nelle cooperative a mutualità prevalente, poi, ai
requisiti soggettivi si aggiunge la prevalente destinazione dell’attività ai “soci, consumatori o utenti di beni
e servizi” o la prevalente utilizzazione “delle prestazioni lavorative dei soci” (art. 2512, comma 1°, n.ri 1 e 2,
c.c.). Tutto ciò, allora, contrasta razionalmente ed abbastanza chiaramente con la diversa impostazione
normativa in tema di partecipazione alla rete: gli aderenti devono (non semplicemente possono) essere imprenditori, senza alcuna limitazione e senza la previsione di alcun ulteriore requisito soggettivo, quale che
sia il settore in cui la rete (o il gruppo di partecipanti ad essa) è prevalentemente destinata ad operare e
quali che siano i soggetti ai quali l’attività della rete (o del gruppo) sia prevalentemente rivolta.
Peraltro, è vero che la “nuova” disposizione di cui all’art. 2538, comma 4°, c.c. lascerebbe intendere una libera partecipazione degli imprenditori alla cooperativa, ma, a prescindere da problemi di qualificazione
(l’ente di cui ivi si parla potrebbe ritenersi un consorzio, aldilà del nomen iuris attribuitagli da soci), la norma
appare anch’essa espressione di un disfavore nei confronti del socio imprenditore, nella misura in cui stabiliscono in proposito limitazioni al voto plurimo altrimenti inesistenti. Limitazioni che poi, in mancanza di
un’esplicita previsione ed in ragione di una generale esigenza di parità di trattamento, difficilmente potrebbero applicarsi ad una rete costituita in forma di cooperativa, tenuto conto altresì del principio stabilito
dall’art. 2516 c.c., su cui cfr. ampiamente V. Buonocore, Rapporto mutualistico e parità di trattamento, in Il
nuovo diritto societario cit., vol. 4, Torino, 2007, p. 579 ss.

397

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
3/2012

Peraltro, il riferimento al modello delle cooperative è escluso altresì dalla necessaria presenza in esse89 di (almeno) tre distinti organi (assemblea, consiglio di amministrazione, organo di controllo), con una precisa ripartizione di competenze fra di
essi, e dunque da regole organizzative che contrastano de visu con la voluta (anche
se probabilmente eccessiva) snellezza strutturale del contratto di rete e con la laconicità delle indicazioni in proposito ricavabili dal comma 4 ter. Sorge anzi il dubbio
(che qui non è possibile sciogliere) che, proprio perciò, per rispettare cioè la ratio
della legge che istituisce il contratto di rete (e benché tale ratio sia poi espressa con
scarsa chiarezza vuoi dal punto di vista letterale, vuoi da quello tecnico-giuridico)
una rete, benché associativa (sia tale per legge o per scelta), non solo non potrà trovare esegeticamente la propria disciplina di supplenza in modelli organizzativi (come
quelli della s.p.a. e delle cooperative) dotati di una complessa e fortemente caratterizzata struttura organica, ma forse neppure possa convenzionalmente assumere
quei modelli quale propria “veste” organizzativa90.
Come d’altronde nella società per azioni, sul cui modello (e più esattamente su quello che assuma il sistema
tradizionale di governance) sono da sempre disegnate le cooperative. Per queste ultime, tuttavia, i meccanismi organizzativi possono ulteriormente complicarsi per la presenza (obbligatoria ex art. 2540, comma 2°,
c.c., ma frequente anche quando è soltanto facoltativa) delle assemblee separate e quella (che è “prassi consolidata”: G. F. Campobasso, Diritto delle società cit., p. 625) del collegio dei probiviri.
Peraltro è certo che l’ “identificazione della società per azioni come fattispecie sembra richiedere … uno specifico regolamento dei processi decisionali, dichiarativi, di controllo …”, cui “si è soliti dare il nome di organizzazione corporativa” e che, anzi, nel codice civile riformato la specifica organizzazione corporativa delle società
per azioni (con le tre alternative per essa previste circa il sistema di governance) appare idonea a marcarne ancor
più chiaramente la specificità proprio perché “non è più … una componente necessariamente condivisa da
tutti i membri della famiglia delle società di capitali” (le frasi riportate tra virgolette sono di M. Sciuto – P.
Spada, Il tipo della società per azioni, in Trattato delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 1.2, Torino, 2004, p. 50 e p. 54; corsivo degli aa.). Si è perciò convincentemente detto che non è derogabile la disciplina dell’organizzazione societaria in senso stretto e cioè le regole sulla divisione di competenze
fra assemblea ed organo amministrativo, sulla tassatività dei modelli di governance, sulla disciplina dei controlli (M. Libertini, Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale, in Riv. dir. soc., 2008, p. 198 ss., specie p. 214).
90
	Mi rendo perfettamente conto che questa conclusione appare per molti aspetti dirompente e comunque
contrasta con gli orientamenti prevalenti, sicché richiederebbe un ben maggiore approfondimento (sulla
base di un diverso percorso argomentativo, anche F. Guerrera, Brevi considerazioni cit.,p.353 s., esclude che
possano ammettersi e istituirsi “reti-società”). Tuttavia mi sembra contraddittorio da un lato prendere atto,
com’è doveroso, della (e magari elogiare la) snellezza organizzativa della rete per come voluta dalla legge e
dall’altro affermare che la rete potrebbe costituirsi assumendo la più complessa delle strutture organizzative
previste dall’ordinamento, tipicamente destinata all’esercizio della grande impresa e ad instaurare, a questo
fine, un delicato equilibrio fra le diverse componenti finanziarie che sono (o possono essere) coinvolte.
Certo, è vero pure che proprio la “perfezione” e l’efficienza del meccanismo organizzativo della società per
azioni ne determina la frequente utilizzazione al di fuori del suo campo di elezione (per l’esercizio di attività non lucrativa o per il mero godimento di beni, ad onta del “disarmato” precetto di cui all’art. 2248 c.c.),
ma resta che tutto ciò è (più o meno tollerata) patologia (per una convincente rassegna degli argomenti
contrari alla tesi riassumibile con l’ormai famosa espressione del “tramonto dello scopo lucrativo”, cfr. G. F.
Campobasso, Diritto delle società cit., p. 29 ss., ove riferimenti cui adde M. Sciuto – P. Spada, Il tipo della
89
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12. Il modello organizzativo applicabile per default è quello del consorzio
Le indicazioni normative su cui si è sin qui fondato il complesso sforzo ricostruttivo in itinere non sono solo negative, ma anche positive, non si limitano, in altri
termini, a dire che il modello organizzativo a cui debba (o possa) ispirarsi quello
della rete non può essere quello delle società (di persone e di capitali), né quello
delle cooperative, ma depongono altresì per l’applicabilità alla rete di un altro modello organizzativo: quello dei consorzi91.
Per gli aspetti qui considerati, infatti, vale a dire numero e “qualità” soggettiva dei
partecipanti, il dettato del primo capoverso dell’art. 4 ter coincide del tutto con la
nozione di cui all’art. 2602 c.c.: “Con il contratto di consorzio più imprenditori
…”. La coincidenza letterale appare voluta, anche perché, come si è già ricordato,
l’espressione cui ora si affida il richiamato comma 4 ter (“Con il contratto di rete più
imprenditori …”) sostituisce quella (“con il contratto di rete due o più persone …”)
in precedenza (prima cioè delle modifiche del 2010) ivi contenuta. Dunque, il contratto di rete e quello di consorzio richiedono entrambi, necessariamente, più contraenti (salvo a verificare poi, come si è già accennato, se la formula si traduca nel
numero minimo di due oppure, tenuto conto della contrapposizione con il dettato
dell’art. 2247 c.c. e della “storia” dell’art. 3, comma 4 ter, nel numero minimo di
tre)92 e richiedono entrambi che i contraenti siano imprenditori. Naturalmente non
si può sapere se di tale coincidenza e del significato che la modifica in tal senso poteva assumere, il legislatore storico sia stato davvero consapevole, ma il dato oggettivo resta ed è indubbiamente qualcosa più di un mero indizio.
Su questa base, divengono eloquenti e depongono univocamente per la stessa
conclusione (modello di riferimento della rete è il consorzio) anche ulteriori indicazioni normative93.

91

92
93

società per azioni, cit., p. 91 ss.; sull’inammissibilità delle società di mero godimento cfr. P. Ghionni, Società
di mero godimento tra teoria generale e nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2008, p. 1315 ss., ove pure ampi
riferimenti): almeno in linea generale una società per azioni deve presentare i tratti organizzativi interni
previsti dalla legge (cfr. supra nota 89) e deve aver scopo lucrativo (la divisione di utili tratti dall’esercizio di
un’impresa). In definitiva, le indicazioni strutturali che la legge offre circa il contratto di rete appaiono ben
poco coerenti (se non incompatibili) con quelle (inderogabili) che la legge traccia per le società per azioni (e
le cooperative). E mi sembra che tutto ciò non possa essere trascurato.
Non intendo dire – per ribadire un concetto già espresso – che la rete è un consorzio, ma solo che quello del
consorzio è il modello organizzativo cui attingere per colmare le lacune della legge in tema di rete (lacune forse
dovute all’intento di dotare il nuovo “strumento” della massima elasticità). Non ho difficoltà ad accettare la tesi
per cui la rete presenta un modello organizzativo nuovo ed in gran parte liberamente adattabile dall’autonomia
privata. Il punto è che, proprio a causa della “povertà” del disegno normativo, si tratta di un modello non autosufficiente: bisogna perciò necessariamente attingere all’esterno sia per colmare le lacune, sia per superare le incertezze (quelle della legge e quelle inevitabilmente collegate all’esplicarsi in concreto dell’autonomia privata).
Cfr. in proposito supra, par.4.
Si è già detto dell’identificabilità dello scopo della rete in quello consortile (cfr. supra, nota 50) e si sono già
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In primo luogo il tema dell’organo comune, pur tra i “pasticci” cui il legislatore
si è abbandonato94. Non si comprende, infatti, perché, mentre prima si parlava genericamente di “organo comune”, ora si parli di “soggetto prescelto per svolgere
l’ufficio di organo comune” (comma 4 ter, sub lett. d), dando la sensazione che se ne
postuli necessariamente la composizione monocratica. Sarei portato a ritenere che si
tratta di una mera svista e che, comunque, nulla postuli l’inderogabilità della norma, sicché mi sembra senz’altro possibile la pluripersonalità dell’organo comune95,

94

95

ricordati (supra nota 75) gli autori che identificano o assimilano rete e consorzio. Sottolineerei, in particolare, due aspetti: l’ampiezza, almeno nelle più recenti letture, del concetto di “fase” di cui all’art. 2602 c.c.,
idoneo senz’altro a ricomprendere la collaborazione e lo scambio di informazioni o prestazioni di cui al comma
4 ter (R. Santagata, Il “contratto di rete” cit., p. 332 ss., ove ampi riferimenti; l’a. riporta invece la rete alla
società consortile quando c’è l’esercizio in comune di attività: cfr. p. 339 ss.); la ratio socio-economica di
fondo dei due istituti, posto che anche il consorzio nasce storicamente per un’esigenza di rafforzamento
delle piccole e medie imprese (D. Mosco, Frammenti ricostruttivi cit., 840 e riferimenti ivi).
Ancora parlando dello scopo (par. 7 ed in particolare nota 50) si è ricordato l’orientamento che nega l’assimilabilità fra consorzio e rete facendo leva sulla circostanza che la prima consente l’esercizio in comune di attività
produttiva ed il perseguimento dello scopo lucrativo (G. Palmieri, Profili generali cit., p. 9; P. Iamiceli, Contratto
di rete cit., p. 78 s.). Tuttavia, da un lato non appare assolutamente inconciliabile con lo scopo consortile (come
non lo è in assoluto con quello mutualistico) la ripartizione degli utili tra i consorziati (l’opinione non è pacifica,
ma in questo senso cfr. L. F. Paolucci, Consorzi e società consortili nel diritto commerciale cit., p. 436; A. Borgioli,
Consorzi e società consortili, in Trattato Cicu-Messineo-Mengoni, vol. XLI, t.3, Milano, 1985, p. 80 s.; M. S.
Spolidoro, Le società consortili, Milano, 1984, p. 134; G. Marasa’, Consorzi e società consortili cit., p. 43 ss.; G. F.
Campobasso, Diritto dell’impresa cit. p. 275); A. Cetra, L’impresa collettiva cit., p.32 ss., ove ulteriori riferimenti)
dall’altro osserverei che la figura della rete appare principalmente caratterizzarsi per l’elemento della collaborazione (come esigenza che ne determina la costituzione e come finalità che ne indirizza l’attività), che informa di se
anche l’istituto del consorzio (quanto meno dopo la riforma del 1976): F. Cafaggi, Il contratto di rete nella prassi.
Prime riflessioni, in Contratti, 2011, p. 509 rileva che “la collaborazione sembra essere ingrediente costante del
contratto di rete, per quanto raramente esplicitato” (corsivo dell’a) e che nella prassi la formazione delle reti risponde ad una “funzione analoga a quella svolta in passato da consorzi e cooperative”.
Benché la costituzione dell’organo comune sia per legge facoltativa, in pratica tutti i contratti di rete la
prevedono: F. Cafaggi, Il contratto di rete nella prassi cit., p. 511.
Nella versione antecedente alle modifiche del 2010, la legge (lett. e del comma 4 ter dell’art. 3 del d.l. n.
5/2009, convertito in l. n. 33/2009), parlava genericamente di “organo comune” e la dottrina affermava
correttamente la possibilità di costituire organi plurisoggettivi ed anche “ampiamente rappresentativi (composti ad esempio di tutti i membri della rete)”: così F. Cafaggi – P. Iamiceli, La governance del contratto di
rete in Il contratto di rete. Commentario cit., p. 49. L’attuale versione del predetto comma 4 ter, lett. e (come
introdotta dall’art. 42 del d. l. n. 78/2010) dice che il contratto deve indicare, se ne è prevista l’istituzione,
“il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo
comune”. Sembra, allora, una modifica voluta, perché, pur avendo escluso l’obbligatorietà dell’organo comune, indugia su aspetti di disciplina dello stesso, parlando di soggetto prescelto (al singolare). Tuttavia, da
un lato, per le ragioni indicate nel testo, la ratio di una siffatta modifica, fortemente limitativa, apparirebbe
del tutto incomprensibile, dall’altro, la legge, ammettendo che il “soggetto prescelto” possa essere una società (dove parla infatti di “ragione o denominazione sociale” dello stesso), implicitamente ammette la collegialità dell’organo comune (sia perché la società – organo potrebbe avere un consiglio di amministrazione
che, in concreto, svolgerebbe anche il ruolo di organo comune della rete, sia perché, se si consente che un
ente collettivo, che annoveri magari un numero elevatissimo di soci, possa ricoprire quell’ufficio, ancor più
stridente apparirebbe, razionalmente, impedire che lo stesso sia attribuito a due o tre persone fra gli aderen-
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che peraltro offre, com’è ormai a tutti noto, ben maggiori garanzie di efficienza, diligenza, ponderazione, professionalità, specie dinanzi ad enti ed attività di rilevanti
dimensioni e complessità. Perché mai si dovrebbe obbligatoriamente privare la rete
(qualunque rete) di tutto ciò?
Ugualmente, solleva perplessità e confusione parlare, in relazione allo stesso “momento” strutturale, di “organo comune” per l’ufficio e di “mandatario comune” per
il soggetto (prescelto per quell’ufficio).
Mentre il mandato può essere conferito da più persone (ma la legge parla in proposito di mandato “collettivo”, non “comune”: art. 1726 c.c.) fra le quali non necessariamente vi è rapporto associativo, il termine organo presuppone, secondo la consolidata teoria generale, l’esistenza di un ente (cioè di un determinato modello
organizzativo) e la presenza (all’interno di quell’ente ed in conformità alla disciplina
dello stesso) di un apposito ufficio deputato (o facultato) a formare ed esprimere la
volontà unitaria del gruppo o, se si preferisce, del soggetto collettivo96. Problemi
legati poi al numero (che può divenire) elevato dei componenti del gruppo, alla distinzione tra attività deliberativa ed attività esecutiva ed alla possibile continuità
delle cure richieste dall’attività comune, hanno condotto ad affidare normalmente
all’ufficio deputato ad esprimere la volontà unitaria del gruppo all’esterno (la rappresentanza) anche il concreto esercizio dell’attività (la gestione).
Sarei portato anche qui, allora, a sdrammatizzare le oscillazioni terminologiche
della legge. È possibile, come si è già accennato, non istituire un organo e limitarsi
invece a stabilire le regole per l’assunzione delle decisioni da parte dei partecipanti,
secondo un meccanismo semplificato che è tipico delle società di persone (art. 2257
c.c.)97 e che è poi compatibile senz’altro con l’estrema libertà che la legge lascia sul
punto ai consorziati, cui infatti rimette di indicare, senza fissare alcuna prescrizione,
“le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza
in giudizio” (art. 2603, comma 2°, n. 4, c.c.)98.
ti alla rete). In senso conforme A. Gentili, Il contratto di rete cit., p. 626; anche M. Maltoni, Il contratto di
rete cit., p. 74 sembra implicitamente condividere la tesi qui sostenuta dove afferma (pur senza approfondire il problema) che “qualora i componenti dell’organo siano più di uno, troverà applicazione l’art. 1716
c.c.”. Così anche M. Maltoni – P. Spada, op. cit., p. 513.
96
Cfr. su questi aspetti M. S. Giannini, Organi (teoria generale) cit., p. 37 ss.; M. Basile, Le persone giuridiche
cit., p. 205 ss. (in entrambe le opere ampi riferimenti). L’immedesimazione organica (gli atti dell’organo
sono atti dell’ente), sorta con riferimento agli enti personificati pubblici e privati, si è poi estesa, correlativamente al progressivo riconoscimento di soggettività collettive distinte dalla personalità giuridica, anche alle
associazioni ed agli altri enti di diritto privato non riconosciuti (cfr. M. Campobasso, L’imputazione di conoscenza nella società, Milano, 2002, p. 172 ss.).
97
	In questo senso cfr. anche R. Santagata, Il “contratto di rete” cit., p. 342 (la disciplina dell’amministrazione
delle società di persone ha carattere suppletivo, sicchè non è necessaria la predisposizione di una struttura
organizzativa definita).
98
Sull’ampio spazio lasciato all’autonomia privata in ordine all’organizzazione del consorzio (ossia alle strut-
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Tuttavia, se invece l’organo viene istituito, lo stesso è titolare di compiti di gestione e di rappresentanza, di natura esecutiva (di “esecuzione del contratto” la legge
parla esplicitamente con riferimento all’organo comune: lett. e del comma 4 ter),
perciò diversi da quelli deliberativi che, a mente della lett. f del comma 4 ter restano
(devono restare) invece affidati ai partecipanti (e cioè ad un distinto organo che
tutti li riunisca). Si tratta allora, nel disegno della legge, di un organo in senso tecnico ed il riferimento al “mandatario comune” appare, se non un’altra svista, il tentativo di fissare una minima disciplina di default in tema (di diligenza e) di responsabilità della o delle persone chiamate “per svolgere l’ufficio”, secondo una tecnica
ed una scelta assolutamente compatibili, com’è ben noto, con ogni modello associativo e, di nuovo, in modo particolare con quello del consorzio (art. 2608 c.c.)99.
La struttura estremamente semplificata di cui i contraenti di una rete possono
accontentarsi, insomma, riporta anch’essa al modello organizzativo dei consorzi:
anche per questi ultimi, la legge disciplina esplicitamente solo le deliberazioni dei
consorziati (art. 2606 c.c.), da assumere col voto favorevole della maggioranza di
questi ultimi (così dando l’impressione di voler implicitamente richiedere la partecipazione al voto di tutti i consorziati)100; anche per i consorzi l’autonomia contratture deliberative ed esecutive dello stesso) cfr. G. F. Campobasso, Diritto dell’impresa, cit., p. 270 s.; L.F.
Paolucci, Consorzi e società consortili cit., p. 444 ss.; L. De Angelis, Dei consorzi, in Codice commentato delle
nuove società: società di capitali, cooperative, consorzi, reati societari, Milano, 2004, p. 1659. Ugualmente
ampio è il ruolo dell’autonomia privata nell’ambito delle norme (che appaiono avere un carattere suppletivo) di cui agli artt. 2606 e 2608 c.c., riguardanti, rispettivamente, l’aspetto deliberativo e quello esecutivo
del modello consortile.
99
A prescindere dal tema della responsabilità, la riconduzione al mandato del rapporto tra consorzio e “coloro
che sono preposti” ad esso (espressione che identifica, per usare per ora un’espressione “neutra”, la struttura
esecutiva del modello) non è pacifica ed anzi appare preferibile, nonostante l’indizio contrario contenuto
nella lettera dell’art. 2608 c.c., la tesi che parla in proposito di rapporto organico (A. Borgioli, Consorzi cit.,
p. 335; L. F. Paolucci, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Trattato di diritto
privato diretto da P. Rescigno, vol. 18, Torino, 1983, p. 464.
	In tema di consorzi, il punto in qualche modo si complica, rispetto a ciò che accade per le società: premesso
che la rappresentanza spetta (com’è pressoché pacifico) all’organo esecutivo (cioè a “coloro che sono preposti”), a quest’ultimo può competere, come può accadere in tema di rete, sia la rappresentanza del “gruppo”
(o dell’ente), sia (senza alcun ulteriore negozio) quella dei singoli consorziati. Potrebbe pensarsi allora che la
singolare espressione adoperata nell’art. 2608 c.c. celi appunto il possibile doppio ruolo delle stesse persone
fisiche: “preposti” al consorzio ed organo dello stesso da un lato, mandatari dei singoli consorziati dall’altro
(un cenno in tal senso in L. F. Paolucci, Consorzi e società consortili cit., p. 445).
D’altra parte è noto che, nonostante il richiamo alla “diligenza del mandatario” nel primo comma del “vecchio” testo dell’art. 2392 c.c., la dottrina prevalente escludeva che tra società per azioni ed amministratori
sussistesse un rapporto di mandato e parlava invece di rapporto organico: G. F. Campobasso, Diritto delle
società, 2a ed., Torino, 2002, p. 368 s., ove ampi riferimenti. La qualifica come mandatari era esclusa anche
da chi affermava la natura contrattuale di quel rapporto: G. Minervini, Gli amministratori di società per
azioni, Milano, 1956, p. 70.
100
L’opinione preferibile è nel senso dell’esistenza di un’assemblea e comunque della necessaria applicazione
delle regole procedimentali di un organo collegiale: A. Borgioli, Consorzi cit., p. 310; G. F. Campobasso,
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tuale è libera di istituire e disciplinare altri organi (art. 2603, comma 2°, n. 4, c.c. e,
nei consorzi con attività esterna, art. 2612, comma 2°, n. 4, c.c.); ancora, la responsabilità (e dunque la diligenza) di coloro che al consorzio sono “preposti” è regolata
dalle generalissime norme sul mandato.
13. Le disposizioni in tema di rappresentanza
Qualche ulteriore considerazione è opportuno svolgere in tema di rappresentanza.
La legge sembra prestare particolare attenzione a questo aspetto, ma le disposizioni sull’estensione della rappresentanza risultano alquanto equivoche. L’art. 3, comma 4 ter, lett. e lascia liberi i contraenti di istituire o meno l’organo comune. Se
istituito – dice la prima parte della disposizione sub lett. e – il contratto deve altresì
indicare i (poteri di gestione ed i) “poteri di rappresentanza” (senza alcuna ulteriore
specificazione) attribuiti ad esso.
Nella seconda parte della stessa disposizione la legge si sofferma specificamente
sulla rappresentanza dell’organo comune nell’ambito delle procedure di carattere
amministrativo ivi indicate (programmazione negoziata; interventi di garanzia per
l’accesso al credito ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internalizzazione e di innovazione; utilizzazione di strumenti di promozione e tutela di
prodotti e marchi di qualità): pur con la salvezza “che sia diversamente disposto dal
contratto”, la legge sembra qui ritenere necessaria e comunque voler sottolineare
l’importanza, in relazione a quelle procedure, della rappresentanza dell’organo comune. Il che ben si comprende alla luce di evidenti ragioni di snellezza, di efficienza
operativa e di semplificazione amministrativa, che ovviamente non sarebbero altrettanto soddisfatte dalla soluzione del mandatario comune.
Sia quest’ultima considerazione, sia alcuni ulteriori indici normativi101 lasciano
pensare allora che, ai fini del “dialogo” con la pubblica amministrazione nelle proce-

101

Diritto dell’impresa cit., p. 271. Maggior incertezza vi è in ordine alle modificazioni del contratto (art. 2607
c.c.), talvolta ritenendosi che il “consenso di tutti i consorziati” possa conseguirsi anche a prescindere dal
metodo assembleare. Probabilmente il punto è sdrammatizzato dall’ormai positiva presenza (sia pure limitatamente alla s.r.l.) di metodi alternativi a quello assembleare per le decisioni dei componenti di un gruppo
e dalla considerazione dell’ampio ruolo rimesso, come si è già notato, all’autonomia contrattuale in tema di
consorzi: appunto perciò mi sembra superabile, per questi ultimi, la previsione che, per le s.r.l., riserva obbligatoriamente alla “dichiarazione assembleare” le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo
(art. 2479, comma 4°, c.c.).
Penso ai “vantaggi fiscali”, amministrativi e finanziari che competono a mente del comma 2° dell’art.42 del
d.l. n.78 ed alle convenzioni con l’A.B.I. pure ivi previste: ai fini dell’applicazione di quei vantaggi e della
stipula di quelle convenzioni sembra necessario (o comunque e certamente preferibile) instaurare un dialogo con un “organo comune”. Penso ancora alla vigilanza “sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione” affidati all’Agenzia delle Entrate dal comma 2 quater
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dure innanzi indicate, la legge ritenga indispensabile la presenza di un organo, in
senso tecnico, della rete, di un rapporto, cioè, di immedesimazione organica e non
soltanto contrattuale fra chi rappresenta e chi è rappresentato. L’organo dotato del
potere di rappresentanza è, infatti, quello generalmente incaricato altresì dell’ “esecuzione del contratto” ed è perciò titolare anche dei “poteri di gestione” e proprio
questa coincidenza offre all’interlocutore adeguate certezze. Peraltro, sia il potere di
gestione, sia quello di rappresentanza, in mancanza di diverse indicazioni normative, hanno portata generale ed appaiono essere per così dire concentrici (secondo un
meccanismo organizzativo consueto ed efficiente): coesistenza, portata generale ed
articolazione concentrica dei poteri di gestione e di rappresentanza sono appunto
quel che normalmente accade negli enti associativi, nei quali poi la rappresentanza
del “gruppo” consegue, come si è già notato, ad un rapporto di immedesimazione
organica, non ad un rapporto contrattuale102.
Inoltre, la legge attribuisce all’organo comune, se istituito, nell’ambito delle procedure amministrative elencate sub lett. e, “la rappresentanza degli imprenditori …
partecipanti al contratto”, ma (precisa nell’inciso) “anche individuali”. Lo schema,

102

dello stesso art. 42: pure in quest’ambito, trattandosi di “investimenti previsti dal programma comune di
rete” e di utili destinati a tal fine “al fondo patrimoniale comune”, sembra indispensabile che il dialogo avvenga non solo con un unico soggetto (quale sarebbe anche un mandatario comune), ma con un soggetto
che (in virtù della posizione che ricopre, non delle facoltà che gli concede il contratto) disponga di un generale potere di rappresentanza e sia altresì in grado di gestire il programma ed il fondo comune. Penso infine
(benché qui il rapporto non corra con la pubblica amministrazione) ad aspetti relativi al tema (fondamentale, ancorché la legge ne parli solo marginalmente ed indirettamente a proposito delle ricordate “convenzioni”) dell’accesso al credito e della contrattazione unitaria su aspetti quali le condizioni da applicare alle
imprese (in quanto) partecipanti alla rete, all’attribuzione di un rating di rete, alla disciplina del conto su cui
venga versato il fondo comune e così via.
La struttura di ente e di ente associativo è confermata dal confronto fra le disposizioni sub lett. e, relative all’
“organo comune” e quelle sub lett. f, relative alle decisioni dei partecipanti: è vero che il primo potrebbe
anche non essere istituito (ma forse, in tal caso, la ratio legis sembra orientata ad escludere l’ammissione
della rete alle procedure di cui si è detto), ma se è istituito, da un lato deve avere sia poteri di gestione, sia
poteri di rappresentanza, dall’altro non ha poteri deliberativi, rimessi infatti “ai partecipanti” e cioè ad un
altro organo, aperto alla partecipazione di tutti i contraenti (abbia o meno, poi, natura assembleare). Insomma, la struttura organizzativa dichiarata dalla legge (sia pure come facoltativa, salvo il dubbio già espresso
circa l’obbligatorietà di essa ai fini delle procedure individuate sub lett. e) è quella minima tipica e forse
ineliminabile di ogni ente associativo: un organo con poteri deliberativi, un altro con poteri di gestione e
rappresentanza; aperto a tutti il primo, tendenzialmente ristretto l’altro.
Poiché poi, in mancanza di istituzione di un organo comune, si applicano, come si è già avuto modo di
notare, le norme suppletive di cui all’art. 2257 c.c. circa l’esercizio dei poteri gestori e rappresentativi, può
dirsi che la rete presenti comunque, in nuce, le linee organizzative degli enti associativi e dunque il (per essi)
consueto rapporto di immedesimazione organica. Vorrei notare che il quadro è completato da un ulteriore
ed assolutamente coerente elemento: all’organo con poteri deliberativi sono ammessi (tutti, ma solo) i partecipanti (cioè i contraenti, originari o successivi), mentre a quello con poteri esecutivi, in mancanza di diverse indicazioni normative e di nuovo conformemente ad una regola di efficienza, nulla esclude che siano
preposti soggetti esterni alla rete.
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che riecheggia quello presupposto dall’art. 2615 c.c. (rappresentanza del consorzio
nel comma 1°, rappresentanza di singoli consorziati nel comma 2°) si basa dunque
sulla distinzione tra una rappresentanza individuale (che ovviamente può restar tale a
prescindere dal numero di soggetti rappresentati) ed una invece collettiva. Dall’altra
parte, anche letteralmente, la legge, aldilà di una certa improprietà di linguaggio, dice
che l’organo comune, quando non agisce in rappresentanza individuale, rappresenta
non gli imprenditori in quanto tali (come invece in ipotesi di rappresentanza individuale), ma in quanto “partecipanti”: rappresenta, in altri termini, contestualmente,
almeno normalmente e tendenzialmente, tutti gli imprenditori partecipanti; il che, in
definitiva, significa rappresentare la rete, il gruppo organizzato in rete.
Non appare azzardato, allora, ritenere che in questo caso vi è, mentre non vi è
quando si rappresentano individualmente uno o più degli imprenditori “retati”,
un’identificazione rappresentante-rappresentato103: che vi è, in altri termini, il riconoscimento di una soggettività ad un modello associativo di organizzazione di attività comune chiamato rete. Al contrario, quando l’organo comune assume la rappresentanza (individuale) di singoli imprenditori, non rappresenta il gruppo
unitariamente, ma solo alcuni dei componenti dello stesso (presumibilmente in relazione a vicende di interesse individuale di questi ultimi). In questi casi l’organo
comune, pur restando tale istituzionalmente, assume occasionalmente il ruolo del
mandatario di coloro che rappresenta e ciò, forse, può servire a spiegare, almeno in
parte, il riferimento (anche) al mandatario contenuto nella prima parte della disposizione sub lett. e del comma 4 ter104.
Insomma, in relazione alle procedure amministrative esposte nella seconda parte
della lett. e, e per garantire il regolare ed efficace andamento delle stesse, la legge
avrebbe previsto sia un’istituzionale rappresentanza organica della rete come ente,
sia un’occasionale rappresentanza ex contractu di singoli imprenditori. Ma se così è,
lo stesso meccanismo deve necessariamente sussistere nel dialogo fra rete ed ogni
altro interlocutore: sarebbe altrimenti privo di logica un sistema che, ai fini del tema
centrale dell’imputazione degli effetti giuridici, nell’ambito di un medesimo fenomeno associativo, opti per il meccanismo della c.d. immedesimazione organica con
riferimento ad alcuni interlocutori, per quello dell’imputazione ex mandato con riferimento ad altri.
	R. Santagata, op. cit., p.341, contesta che sia da considerare atecnico il riferimento all’organo e deduce anzi
da esso la configurabilità di un rapporto gestorio e di rappresentanza di tipo organico.
104
A patto di forzarne un po’ la lettera, si potrebbe forse tentare di mettere un po’ di ordine nel confuso testo
della disposizione sub lett. e, affermando che l’indicazione nel contratto dei poteri (particolarmente quelli di
rappresentanza) attribuiti al rappresentante è necessaria, specie a tutela dei terzi, quando si ricorra al mandato, laddove, quando l’organo comune agisca per il gruppo unitariamente, i poteri sono quelli conseguenti all’immedesimazione organica con il soggetto rete.
103
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Certo, resta che, stando alla lettera della legge e non potendola del tutto sovvertire, l’organo comune potrebbe non essere istituito. Cosa accade in questo
caso? L’inciso (nella seconda parte del comma 4 ter, lett. e) “salvo che sia diversamente disposto dal contratto”, significa che il contratto può spingersi ad escludere
la rappresentanza dell’organo comune nelle procedure amministrative o che può
soltanto variamente articolarne modalità e condizioni? E che senso avrebbe, da un
lato, vincolare l’attuazione dell’intervento della rete, nelle procedure amministrative di cui sub lett. e, alla concertazione ministeriale di cui al comma 4 ter 1105 e,
L’art. 42 del d. l. n. 78/2010 (convertito dalla l. n. 122/2010) ha modificato il solo comma 4 ter dell’art. 3
del d.l. n. 5/2009 (convertito in l. n. 33/2009). Il resto del predetto art. 3, dunque, è restato immutato.
Perciò, qualora l’organo comune debba interloquire con la pubblica amministrazione, ai fini di quelle specifiche procedure, non basta aver costituito ed iscritto una rete, ma occorre anche il decreto ministeriale di
cui al comma 4 ter 1. Il decreto predetto, pronunziato dal ministro dell’economia di concerto con quello
dello sviluppo economico, deve contenere le disposizioni di attuazione della lettera e del comma 4 ter “per
le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni”: la previsione, alquanto ambigua e senz’altro ampia,
potrebbe consentire di rimettere alle disposizioni di attuazione ministeriali anche previsioni relative a configurazione, composizione e poteri dell’organo comune (di cui parla, appunto, la lettera e del comma 4 ter).
Dunque vi è il rischio che, per poter interloquire con la pubblica amministrazione, parte dell’organizzazione
della rete (ente o contratto che sia, ma comunque “strumento” costituito da privati e per scopi privati)
debba conformarsi ad una volontà pubblicistica ed autoritativa.
	I “vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari” cui fa riferimento il comma 2 dell’art. 42, così come la possibilità, prevista nella stessa norma, di stipulare “convenzioni con l’A.B.I.” non competono a tutte le reti, ma
solo a quelle “riconosciute ai sensi dei commi successivi”. È da credere che la legge si riferisca (anche o solo)
al dettato dell’art. 2 quater che riserva l’agevolazione fiscale ivi indicata alle reti il cui “programma comune”
sia stato preventivamente asseverato da “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale”, però
“muniti dei requisiti previsti con decreto del ministro dell’economia” o da “organismi pubblici” individuati
con lo stesso decreto. Peraltro, le convenzioni con l’A.B.I. (di cui, come accennato, parla il comma 2
dell’art.42) devono attenersi ai “termini definiti con decreto del ministro dell’economia”.
Ampio e ambiguo è ancora il dettato del comma 2 quinquies dell’art. 42 che rimette al provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate di stabilire “criteri e modalità” per l’agevolazione prevista dal comma 2
quater (sono condivisibili le perplessità espresse in proposito A. Gentili, Il contratto di rete cit., p. 621).
Tutto ciò e la natura (neppure troppo latamente) agevolativa di queste disposizioni, sollevano due osservazioni del sapore un po’ amaro e che tuttavia possono qui solo accennarsi. La prima. Si può cogliere in queste
norme un nuovo indizio di una sorta di “ritorno al passato”, recentissima tendenza volta alla (un po’ strisciante) reintroduzione della mano pubblica nell’economia e forse addirittura del tentativo di conformare le
attività private alle attese della pubblica amministrazione, almeno quando le prime si trovino in un rapporto di necessaria interlocuzione con la seconda. Forse un modo di reagire agli ormai ripetuti e clamorosi
“fallimenti del mercato”, se non proprio ai primi accenni di fallimento del libero mercato, così come sino
ad ora inteso ed applicato. Una reazione comprensibile, ma non condivisibile sia in ordine all’obiettivo, sia
in ordine al modo con cui sembra che lo si voglia conseguire.
La seconda. Non vorrei, riprendendo considerazioni già accennate in queste pagine, che l’interesse (degli
imprenditori) alla rete si appunti in realtà (sotto lo sguardo indulgente e miope del nostro decadente legislatore), non tanto alla crescita della capacità innovativa e della competitività (obiettivi forse già conseguibili con i tanti strumenti di cui l’ordinamento disponeva prima di creare e non disciplinare il “nuovo” contratto di rete), quanto all’ottenimento dei “vantaggi”, in particolare l’agevolazione fiscale di cui ai commi 2
quater e 2 quinquies dell’art. 42: c’è il rischio che, trascorso il periodo di tempo da queste norme previsto, ci
105
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dall’altro, rimettere integralmente all’autonomia privata un punto centrale di
quell’intervento, qual è l’alternativa fra la rappresentanza unitaria e l’agire individuale dei partecipanti?
Sono interrogativi destinati, probabilmente, a restare senza risposte definitive,
proprio perché il testo della legge non le consente. A mio avviso, tuttavia, la disposizione in esame finisce col ribadire la vocazione “naturalmente” associativa del contratto di rete, anche perché solo grazie a quest’ultima si possono trarre le utilità di
fondo cui la rete si presta. Sicché, dedurrei da tutto ciò conforto per una conclusione già tracciata: quand’anche le parti abbiano omesso di istituire l’organo comune,
non per questo viene radicalmente meno, nel contratto di rete, l’immedesimazione
organica. In questi casi, infatti, gestione e rappresentanza comune – nelle procedure
amministrative per esplicita previsione di legge e nelle altre occasioni per implicita
coerenza sistematica – risponderanno al meccanismo semplificato e suppletivo delle
società di persone, perfettamente compatibile, come si è detto, con il modello organizzativo del consorzio in forza del dettato dell’art. 2615 ter, comma 1°, c.c.

troveremo ad aver approfondito gli studi teorici su un contratto che la pratica avrà abbandonato, dopo aver
tratto gli unici reali vantaggi intravisti nello stesso.
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La forma del contratto di subfornitura
tra finalità di protezione ed esigenze di certezza*
di Domenico Zuccaro
Sommario: 1. Introduzione. Il problema della legittimazione a far valere la nullità.
– 2. Le tesi della nullità assoluta. – 3. Le finalità protettive e le tesi della nullità relativa in analogia con le previsioni in materia di contratti del consumatore. – 4. Segue. Critica. La diversità di ratio rispetto alla disciplina dei contratti del consumatore. L’impossibilità dell’applicazione analogica. – 5. La previsione della forma scritta
in funzione di esigenze proprie del contratto di subfornitura. Certezza delle situazioni giuridiche nascenti dal contratto e tutela da possibili abusi – 6. Segue. Forma
scritta e “tipo” contrattuale. La forma scritta in funzione di certezza della scelta tra
modelli alternativi di organizzazione della produzione.
1. Il principio di libertà di forma, fino a non molto tempo fa, permeava l’intero
diritto dei contratti commerciali.
In un certo senso, esso ha costituito una lenta “conquista” degli ordinamenti
moderni, la cui realizzazione è divenuta possibile solo a seguito dell’affermazione del
dogma giusnaturalistico dell’efficacia vincolante del “nudo consenso”1.
In ambito internazionale il principio trova espresso riconoscimento negli artt.
1.2 dei Principi Unidroit (PICC), nonché 2:101 dei Principles of European Contract
Law (PECL); risulta, inoltre, desumibile a contrario dall’art. 5, commi 3 e 4, del
Progetto di Codice Gandolfi, ove si stabilisce che gli elementi essenziali del contratto sono l’accordo e il contenuto, mentre una forma speciale è richiesta solo nei casi
ed ai fini indicati dal codice stesso.
Il principio in parola è tradizionalmente affermato anche nel nostro diritto nazionale, risultando possibile inferirlo dall’art. 1325, n. 4, c.c., che include la «forma»
(rectius «forma scritta») tra i requisiti essenziali del contratto solo qualora sia prescritta dalla legge sotto pena di nullità2.
*

1

2

Il presente lavoro è il frutto di una rielaborazione della relazione tenuta al Convegno “La protezione dei
soggetti deboli tra equità ed efficienza del mercato”, svoltosi a Roma in data 10-11/2/2012 a cura dell’Associazione italiana dei professori universitari del diritto commerciale – Orizzonti del diritto commerciale.
V., per uno spunto in questo senso, Moscati, Il contratto in generale, in Trattato Lipari-Rescigno, vo. III, tomo
II, Milano, Giuffrè, 2009, 373.
Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, Cedam, 1993, 216; Messineo, voce Contratto prelimina-
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Certamente quello della «forma», in uno con quello della sanzione comminata per la
sua inosservanza, è da annoverare fra i concetti che hanno subìto il maggior processo di
rivisitazione da parte della dottrina, a seguito dei numerosi interventi normativi degli
ultimi quindici-venti anni, i quali, seppure per esigenze non sempre omogenee, hanno
imposto tutti il requisito formale, ad onta del tradizionale principio sopra richiamato3.
Tra questi, una particolare attenzione sembra meritare l’art. 2 della legge n.
192/1998 non solo per la singolarità della formulazione della norma e per gli interrogativi suscitati da una prescrizione di forma scritta, sotto pena di nullità, per la
stipulazione di un contratto definito tra «imprenditori»4, ma anche per la centralità
sistematica che la medesima legge riveste nel tentativo di ricostruzione della categoria del “terzo contratto”5, rispetto agli altri interventi legislativi a protezione dell’impresa “debole” (in particolare il d.lgs. n. 231/2002 in materia di pagamenti nelle
transazioni commerciali e la legge n. 129/2004 in materia di franchising)6.
re, contratto preparatorio e contratto di coordinamento, in Enc. dir., 1962, 839; Carresi, Il contratto, in Trattato Cicu-Messineo, 1987, 362; in giurisprudenza, Cass., 18.11.1997, n. 11467; Cass., 16.12.1986, 7551 secondo cui:«La necessità dell’atto scritto – stabilita, in deroga al principio generale della libertà di forma, per
tutti gli atti concernenti la proprietà o altri diritti reali su beni immobili – non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge e, pertanto, va esclusa per il negozio risolutorio di un contratto di
compravendita immobiliare, poiché gli effetti di tale negozio, in relazione al contenuto del contratto preliminare,
incentrato sull’obbligazione di concludere il contratto definitivo, non esulano dal campo obbligatorio».
3
Si vedano l’art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. 385/1993, richiamato, in tema di contratti di credito al consumo, dall’art. 125-bis, comma 1; l’art. 1, comma 4, della legge n. 431/1998, in tema di locazioni d’immobili urbani; l’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; gli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge n.
129/2004 in tema di franchising; l’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 231/2002 in tema di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dubbio è, invece, se l’art. 1751-bis c.c., introdotto dalla legge
10.9.1991, n. 303, abbia imposto la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem.
4
	Il carattere imprenditoriale del contratto di subfornitura naturalmente già invita ad adottare una prospettiva volta a cogliere il modo in cui la relazione esistente tra l’attività produttiva ed il contratto si riflette sulla
concreta disciplina di quest’ultimo. Cfr., sul punto, Angelici, La contrattazione d’impresa, in AA.VV., L’impresa, Milano, Giuffrè, 1985, 185 ss, specie a p. 189.
5
L’espressione è stata coniata da Pardolesi, in Prefazione a Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra
disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, Torino, Giappichelli, 2004, XI ss. Da un lato vi sarebbe il
“contratto nobile, quello negoziato in ogni dettaglio da soggetti avvertiti, pienamente consapevoli del fatto di
agire in un’arena ruvida, dove gli errori di programmazione si pagano a prezzo carissimo”; dall’altro, “c’è il
vasto continente del contratto dei consumatori. Non si può chiedere loro di supplire alla carenza di informazione che ne caratterizza l’agire. La razionalità limitata, di cui sono prigionieri e vittime, è tutto quello che è dato
pretendere da chi compie scelte di mero consumo: frammentarie ancorché ripetitive, marginali, frettolose. Di qui
la necessità di interventi che ne rivendichino le ragioni”. Tra i due poli vi sarebbe un’ampia fascia di rapporti
che, non lasciandosi ricondurre pienamente ad alcuno dei due modelli estremi, attende di trovare una
propria disciplina.
6
	Rileva in proposito l’osservazione secondo cui il crescente intervento normativo sulla contrattazione d’impresa non si incentra solo al livello dei beni finali, cioè su un mercato che vede contrapposti operatori professionali e consumatori, ma anche, e sempre più, sul mercato dei canali produttivi e distributivi, cioè sul
mercato che vede contrapposte imprese ad imprese, avanzata da Figà Talamanca, Subfornitura industriale e
diritti d’autore e connessi, in AIDA, 2001, 196.
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Per quel che qui interessa, riguardo alla prescrizione della forma scritta del patto
che stabilisce un termine di pagamento maggiore di quello legale (art., 4, co. 5, d.
lgs. n. 231/2002), è agevole notare come essa, differentemente da quanto accade per
il contratto di subfornitura, non viene ad incidere sull’intero rapporto, limitandosi
a determinare l’inefficacia di una singola pattuizione derogatoria rispetto alla disciplina legale.
Dall’altra parte, con riferimento alla prescrizione formale di cui all’art. 3 della
legge n. 129/2004, può rilevarsi il maggior grado di dettaglio della disciplina della
nullità contenuta nella legge n. 192/1998.
In primo luogo, infatti, l’art. 2 della legge n. 192/1998, differentemente dall’art.
3 della legge n. 129/2004, ha cura di specificare che costituiscono forma scritta le
comunicazioni degli atti di consenso effettuate per telefax o altra via telematica.
La disposizione, attenuando il rigore della regola formale, chiaramente mostra
sensibilità per le esigenze di speditezza sottostanti al principio di libertà di forma.
Merita sottolineare, del resto, che analoga previsione si ritrova nell’ art. 1:301, n. 6,
dei Principles of European Contract Law secondo cui la forma scritta s’intende riferita anche ai telegrammi, al telex, al telefax, alla posta elettronica e ad ogni altro strumento di comunicazione suscettibile di lettura dall’una e dall’altra parte.
Il secondo comma dell’art. 2 della legge n. 192/1998, inoltre, prevede che «nel
caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non
seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le
forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341
del codice civile».
In tal modo, nonostante la forma vincolata, si consente la conclusione del
contratto mediante inizio di esecuzione, secondo lo schema dettato in generale
dall’art. 1227 c.c., il quale, tradizionalmente viene ritenuto inapplicabile ai contratti formali7.
Sempre l’art. 2 legge n. 192/1998, peraltro, appresta una specifica disciplina tendente a limitare la portata delle conseguenze della nullità per difetto di forma. Viene
disposta, in particolare, la salvezza del diritto del subfornitore al pagamento delle
prestazioni già effettuate e al «risarcimento» delle spese sostenute in buona fede per
l’esecuzione del contratto.
In assenza di contratto scritto, sembra volersi riprodurre, in tal modo, un assetto
d’interessi in parte corrispondente a quello stabilito dall’art. 2126 c.c. con riferimento all’invalidità del contratto di lavoro subordinato. Ed in proposito giova forse
7

Addis, «Neoformalismo» e tutela dell’imprenditore debole, in Obbligazioni e contratti, 2012,1, p. 17.
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evidenziare la singolare formulazione secondo cui «il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità», dalla
quale sembra possibile inferire che, in difetto di contratto scritto (contenente le indicazioni previste dal quinto comma dell’art. 2), il rapporto instauratosi non è di
subfornitura, potendo invece essere di altro tipo8.
La disposizione ha generato qualche problema interpretativo con riferimento alle
tutele apprestabili. È sorto, in particolare, il dubbio se al subfornitore che agisca per
il pagamento del corrispettivo delle lavorazioni effettuate in esecuzione di un contratto soltanto verbale sia consentito di avvalersi degli specifici mezzi previsti dall’art.
3, come quello di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo9.
Dubbi, peraltro, sono stati posti anche in relazione all’applicabilità della norma
in discorso anche alle altre ipotesi di nullità contemplate dalla legge n. 192/1998, e
segnatamente a quelle previste dagli artt. 5 e 610.
Il comma 3 dell’art. 2 della legge n. 192/1998, infine, stabilisce che «nel caso di
contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole
forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1».
La regola della forma scritta a pena di nullità del contratto di subfornitura è stata
oggetto di valutazioni differenti da parte della dottrina.
Per un verso si è criticamente osservato che la disciplina di cui al comma 3 reca
con sé il rischio di condurre ad “amministrativizzazione dei rapporti tra privati”,
attraverso una sorta di “burocratizzazione” delle relazioni tra liberi operatori economici11.
Sotto altro profilo, la previsione della forma scritta ad substantiam è stata criticata perché rischierebbe di danneggiare proprio la parte che si voleva proteggere.
In tal senso si evidenzia come la parte “forte” che preferisca non mettere per iscritto le condizioni contrattuali pattuite non sarebbe minimamente toccata dalla sanzione di nullità del contratto, che servirà solo ad indebolire ulteriormente la posiCfr. Franceschelli, La subfornitura: un nuovo contratto commerciale, in Franceschelli (a cura di), Subfornitura,
Milano, Giuffré, 1999, 23 ss, il quale qualifica il rapporto di subfornitura in mancanza di contratto scritto
come un rapporto di fatto; nonché Nicolini, Subfornitura e attività produttive, Milano, Giuffré, 1999, 39 ss.
Sui rapporti di fatto in generale, v. Angelici, Rapporti contrattuali di fatto, in G.B. Ferri – Angelici, Studi
sull’autonomia dei privati, Torino, Utet, 1997, 253 ss.
9
	In senso negativo, Bortolotti, I contratti di subfornitura. La nuova legge sulla subfornitura nei rapporti interni
ed internazionali, Padova, Cedam,1999, 75; contra, Grazzini, sub art. 2, in Berti – Grazzini, La disciplina
della subfornitura nelle attività produttive, Milano, Giuffrè, 2005, 62.
10
Distingue tra diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e diritto al risarcimento delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto, Grazzini, sub art. 2, in Berti – Grazzini, (nt. 9), 64 ss.
11
Così il parere reso da Cassese e Irti sulla nuova disciplina della subfornitura industriale, riportato da Grazzini, Brevi note in materia di subforniture industriali, in Resp. Com. impr., 1998, 1, 85 ss.
8
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zione della parte debole, la quale non potrà neppure far valere quanto concordato
verbalmente12.
Qualora, infatti, nel silenzio della legge sul punto, si dovesse applicare la regola
generale di cui all’art. 1421 c.c., l’interesse del subfornitore alla continuazione del
rapporto potrebbe rimanere sacrificato, essendo la nullità suscettibile di essere fatta
valere da chiunque, e pertanto anche dal committente al fine di liberarsi dal vincolo,
magari per affidare la commessa ad altra impresa subfornitrice concorrente13 ovvero
per organizzare diversamente la produzione. E ciò, si noti, contrariamente alle finalità protettive della stessa legge n. 192/199814.
L’interesse alla continuazione del rapporto, del resto, normalmente connota la
posizione del contraente debole15. Né appare possibile sottacere la rilevanza di tale
posizione nel quadro della stessa legge n. 192/1998, come dimostrato dalle previsioni in materia di diritto di recesso (art. 6) e di abuso di dipendenza economica (art.
9, comma 2), nonché dalle assai incisive pronunce giurisprudenziali intervenute sul
punto16.
Bortolotti, (nt. 9), 71, nt. 34, che comunque fa salva la possibilità di conversione del contratto nullo in altro
contratto, per il quale non è richiesta la forma scritta.
13
Cfr. Schininà, sub Art. 2, in Disciplina della subfornitura nelle attività produttive. Commento alla legge 19
giugno 1998, n. 192, a cura di Lipari, in Le nuove Leggi civili commentate, 2000, 382, per la quale l’assolutezza della nullità in discorso discenderebbe anche dall’implicita ratio «concorrenziale» dell’intera legge, a
tutela del mercato delle attività produttive.
14
	Osserva Gioia, I rapporti di subfornitura, in Giur. it., 1999, 673, come la soluzione della nullità assoluta (che
secondo l’A. sarebbe inopportunamente prevista dalla legge) finisca per creare una situazione di posizione
dominante “rafforzata più che indebolita”. Sarebbe pertanto preferibile, anche alla luce della normativa comunitaria, nella quale domina la nullità di protezione, accogliere una concezione di nullità di protezione
come intrinsecamente relativa, anche attraverso una applicazione analogica di norme che espressamente si
esprimono nel senso della non assolutezza della sanzione quanto a legittimazione.
15
	Minervini, Trasparenza e riequilibrio delle condizioni bancarie, Milano, 1997, 106 ss.; si pensi, inoltre, alla
disciplina del contratto di locazione ad uso abitativo.
16
	In particolare, cfr. Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Giur. comm., 2010, II, 828 ss, con nota di Delli
Priscoli; inoltre, sul piano comparatistico, merita notare che l’interesse della parte debole alla continuazione
del rapporto sembra rilevare nell’art. L 442-6, I, 5 del Codice di commercio francese, a mente del quale il
contraente professionista che recede brutalmente, anche parzialmente, da una relazione commerciale stabile
in essere con il suo partner, senza rispettare un congruo preavviso scritto, è tenuto a risarcire il danno subito
dalla controparte. Può, del resto, osservarsi che in Germania il divieto di recesso arbitrario costituisce una
regola giurisprudenziale consolidata, con la specificazione, tuttavia, che esso non assolve una funzione di
protezione sociale e la sua applicazione non deve avere come effetto quello di riversare il rischio d’impresa
sulla controparte forte; il termine di recesso, dunque, deve essere tale da consentire la ricerca di soluzioni alternative, ma non deve garantire l’integrale recupero dell’investimento profuso dall’impresa debole. Osservano che la regola del divieto di recesso arbitrario non può comunque portare ad una stabilizzazione del rapporto, Barba, L’abuso di dipendenza economica: profili generali, in Cuffaro (a cura di), La subfornitura nelle
attività produttive, Napoli, Jovene, 1998, 351; Ceridono, Art. 9. (Abuso di dipendenza economica), in Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, a cura di Lipari, in Le nuove leggi civili commentate, 2000, 449450; nonché Natoli, L’abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato, Napoli, Jovene, 2004, 139-140
12
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Al fine di ovviare all’inconveniente sopra descritto è stato, dunque, da taluni ritenuto coerente con le finalità della legge limitare la legittimazione a far valere la nullità
al solo subfornitore, quale contraente debole del rapporto. La questione vede, pertanto, contrapporsi in dottrina opinioni secondo cui la regola da applicarsi sarebbe quella
dell’art. 1421 c.c.17 ed altre secondo cui, al contrario, trattandosi di una nullità relativa
c.d. di protezione, la legittimazione a farla valere spetterebbe al solo subfornitore, in
analogia alle previsioni dettate con riferimento ai contratti del consumatore18.
2. L’argomento più immediato a sostegno del carattere assoluto della nullità prevista dall’art. 2 della legge n. 192/1998 è quello basato sulla regola generale tratteggiata dall’art. 1421 c.c.19.
Posto, infatti, che la norma non contiene alcuna diversa disposizione, la regola
applicabile non potrà che essere quella generale della legittimazione assoluta20.
Ed invero, può affermarsi che laddove il legislatore ha voluto derogare al regime
generale della nullità, lo ha fatto espressamente (si vedano, ad esempio, l’art. 23,
commi 1 e 3, del d.lgs. n. 58/1998 nonché gli artt. 117, commi 1 e 3, e 127, comma
2, del d.lgs. n. 385/1993).
Nel senso del carattere assoluto della nullità depone, inoltre, la previsione della
“salvezza” del diritto del subfornitore al pagamento del corrispettivo delle prestazioni già eseguite, nonché al risarcimento delle spese sostenute in buona fede per l’esecuzione del contratto.
Con tale previsione si assicura al subfornitore il conseguimento dell’intero corrispettivo, in deroga ai principi generali e ai limiti dell’azione di arricchimento senza
causa di cui agli artt. 2041 e ss. c.c.21.
	In particolare v. Musso, La subfornitura, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, Zanichelli, 2003, 137;
da ultimo, Adiutori, Interessi protetti nella subfornitura, Milano, Giuffrè, 2010, 101 ss.
18
Problema per certi versi analogo si è posto con riferimento al regime della «nullità» del patto che realizza l’abuso
di dipendenza economica (art. 9, comma 3, l. sub.). In relazione a tale sanzione, v., in particolare, Libertini, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm., 2002, I, 456 ss, specie a p. 458 s, il quale, sul
rilievo che il termine «nullità» possa qui intendersi come riferito genericamente ad una tutela di tipo invalidatorio,
suggerisce l’applicazione della disciplina prevista per la annullabilità del contratto; nonché, Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, Milano, Giuffrè, 2006, 482 ss. In argomento, v. anche Di Lorenzo, Abuso di dipendenza
economica e contratto nullo, Padova, Cedam, 2009, 209 ss, specie a p. 137 ss. Con riguardo, invece, al problema
degli effetti dell’invalidità del contratto ex art. 9 l. n. 192/1998, argomenta l’inopponibilità nei confronti dei
terzi sub-acquirenti, Pilia, Circolazione giuridica e nullità, Milano, Giuffrè, 2002, 375 ss, specie a p. 398.
19
Sulla intrinseca contraddittorietà del concetto di nullità relativa, v. Cariota Ferrara, Annullabilità assoluta e
nullità relativa, in Studi in onore di B. Scorza, Roma, Sefi, 1940, 73 ss; Santoro Passarelli, Dottrine generali
del diritto civile, Napoli, Jovene, 2002 (ristampa), 247.
20
Tosi, Forma del contratto di subfornitura, in Franceschelli (nt.8), 97; Nicolini, (nt. 8), 30 ss; De NicolaColombo, La subfornitura nelle attività produttive, Milano, Il sole24ore, 1998, 24; Prati, La sanzione di
nullità nel contratto di subfornitura, in I contratti, 1999, III, 293, specie a p. 297.
21
Così, Nicolini, (nt. 8), 39 ss, specie pp. 40 e 41; Bianca, Diritto civile III, Il contratto, Milano, Giuffrè, 1984,
17
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L’obbligo di risarcire le spese sostenute per l’esecuzione del contratto sembrerebbe, in prima battuta, riconducibile alla responsabilità per culpa in contrahendo di cui
all’art. 1338 c.c.22.
Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che la giurisprudenza è solita escludere l’insorgenza di una responsabilità ex art. 1338 c.c. allorquando la nullità sia comminata
direttamente da una norma di legge che, dovendosi ritenere per presunzione assoluta nota a tutti i consociati, esclude la possibilità di rinvenire nella fattispecie un affidamento incolpevole e dunque meritevole di tutela23.
Il rilievo testé formulato, del resto, si attaglierebbe perfettamente nel contesto di
un contratto tra operatori professionali, quale è la subfornitura, con la conseguenza
che l’inquadramento della previsione nell’ambito della responsabilità per culpa in
contraendo svuoterebbe la norma della sua concreta portata applicativa.
Appare, dunque, preferibile ritenere che la disposizione, attraverso il riferimento
alla buona fede, si riferisca all’ipotesi in cui il subfornitore ha subito il comportamento scorretto della controparte, la quale si è rifiutata di mettere per iscritto gli
impegni concordati, pur avendo promesso di farlo, con violazione del canone di
correttezza di cui all’art. 1337 c.c.
Come si accennava, tali disposizioni hanno offerto un ulteriore argomento a sostegno del carattere assoluto della nullità. Si è osservato, infatti, che la previsione del
diritto al corrispettivo e al risarcimento delle spese “sarebbe incomprensibile, anzi
sarebbe stata dettata inutilmente, laddove il contratto di subfornitura fosse destinato,
nonostante l’originario difetto di requisito essenziale, a stabilizzarsi e, dunque, a produr-

22

23

40. In giurisprudenza, si veda Cass., sez. un., 11 settembre 2008, n. 23385, secondo cui: «In tema di calcolo
dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., dal conteggio dell’indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita
dall’esecutore della prestazione in virtù di un contratto invalido, deve escludersi quanto lo stesso avrebbe percepito
a titolo di lucro cessante, se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace […]»
Putti, Contratto di subfornitura: forma e contenuto, in Alpa e Clarizia (a cura di), La subfornitura, Milano, Giuffrè, 1999, 85, specie a p. 87, secondo cui la circostanza che il legislatore abbia usato il termine
«risarcimento» e non, piuttosto, la formula più usuale di “rimborso”, “indicherebbe la natura risarcitoria
della relativa azione, che potrebbe così assimilarsi all’azione di risarcimento di cui all’art. 1338 c.c.”. Diversamente, Delfini, Contratto di subfornitura: forma e contenuto, in De Nova (a cura di), La subfornitura,
Milano, Giuffrè, 1998, 11 ss, specie p. 16, che ritiene trattarsi non già di un obbligo risarcitorio in senso
stretto quanto piuttosto di obbligazione quasi contrattuale di rimborso modellata su quella dell’art.
2031 c.c.
Cass., 9 ottobre 1979, n. 5240, secondo cui «Non può configurarsi responsabilità per culpa in contrahendo
allorquando la causa di invalidità del negozio, nota ad uno dei contraenti e da questo taciuta, derivi da una
norma di legge che, per presunzione assoluta, deve essere nota alla generalità dei cittadini». In senso conforme,
Cass., 26 giugno 1998, n. 6337; Cass., 2 marzo 2006, n. 4635. Diversamente Trib. Roma, 14 maggio 1980,
in Temi rom., 1980, 531 ss, secondo cui il dovere di conoscenza della legge non si pone in egual misura a
carico di tutti i destinatari della norma e occorre valutare, caso per caso, se la presenza di cause di nullità,
derivanti dalla violazione di norme di legge, fossero riconoscibili dalla parte che ha confidato nella validità
del contratto. In senso analogo, Bianca, (nt. 21), 175.
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re tutti i suoi effetti, mediante l’inerzia dell’unico legittimato a far valere la nullità, cioè
il subfornitore; essendo invece preclusa al committente la libertà di sottrarsi alla operatività del medesimo contratto, vincolante, comunque, per entrambe le parti, fino a quando il medesimo subfornitore non decida di invocarne la nullità e dunque di non più
avvalersene”24.
Il rilievo muove dalla considerazione secondo cui il legislatore, prevedendo
espressamente il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni effettuate ed
al risarcimento del danno, avrebbe apprestato una tutela di tipo obbligatorio – risarcitorio e, dunque, diversa da quella della limitazione della legittimazione ad agire
per far valere la nullità25.
Ne consegue che ricostruire la nullità comminata dall’art. 2 della legge n.
192/1998 in termini relativi significherebbe attribuire al subfornitore una tutela
rafforzata rispetto a quella prevista dal legislatore, in quanto gli si consentirebbe di
invocare la tutela contrattuale – anziché l’azione di ingiustificato arricchimento ex
art. 2041 c.c. – non solo per le prestazioni già eseguite, ma anche per quelle future26.
3. Entrambi gli argomenti posti alla base della tesi suesposta sono stati replicati
da altra parte della dottrina.
Alla pretesa impossibilità di derogare, in assenza di una previsione espressa, al
generale carattere assoluto della nullità, si è infatti opposto come ancor prima
dell’avvento della legislazione di derivazione comunitaria a protezione del consumatore, erano emerse ipotesi di nullità relativa di creazione giurisprudenziale, elaborate
alla luce dell’interesse protetto dalla norma di riferimento.
Si pensi, ad esempio, all’art. 122, co. 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in
materia di protezione del diritto d’autore, il quale commina la nullità del contratto
di edizione a termine se non è indicato il numero minimo di esemplari da eseguire
per edizione. Al riguardo, la giurisprudenza, in considerazione del fatto che la declaratoria di nullità avrebbe potuto danneggiare la parte che la legge vuole proteggere,
ha ritenuto doversi limitare la legittimazione a far valere l’invalidità al solo autore
dell’opera27.
24

25
26
27

Nicolini, (nt. 8), 31; analogamente, Addis, (nt. 7), 21, il quale osserva che se il legislatore «avesse voluto, in
ragione della finalità protettiva assunta dalla previsione formale, attribuire al solo subfornitore il potere di denunciare la sua violazione, non avrebbe avuto alcun bisogno di chiarire che la nullità non gli impedisce di avere diritto alla controprestazione, perché avrebbe dovuto attribuire alla discrezionalità dello stesso subfornitore il compito di
valutare la convenienza del ricorso alla nullità, lasciandogli la possibilità sic et simpliciter, di disinteressarsi dell’originaria difformità del contratto rispetto al paradigma legale e di continuare la sua esecuzione».
De Nicola-Colombo, (nt. 20), 24; Tosi, (nt. 20), 97.
Delfini, (nt. 22), 12.
Per questa osservazione, v. Grazzini, sub. art. 6, in Berti-Grazzini, (nt. 9), 144. In giurisprudenza, v. Cass.,
9 agosto 1983, n. 5317, in Giust. Civ. Mass.,1993, fasc. 8.
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Coloro che sostengono l’assolutezza della legittimazione, d’altra parte, non negano che la previsione della forma scritta del contratto di subfornitura sia posta in
ragione di esigenze di tutela del subfornitore. Peraltro, la natura “protettiva” della
disciplina non varrebbe di per sé a determinare una deroga al carattere assoluto della nullità, allorquando il legislatore taccia sul soggetto legittimato a farla valere28.
Tale ultimo assunto, tuttavia, appare eccessivo alla luce della profonda evoluzione che il concetto di forma ha conosciuto a seguito dell’intervento delle numerose
disposizioni previste in materia di contratti del consumatore dove la forma scritta,
tradizionalmente diretta a garantire la serietà e l’importanza dell’atto, assurge al
nuovo ruolo di mezzo di tutela del contraente debole, assicurando chiarezza, trasparenza e comprensibilità dell’impegno assunto dalla parte svantaggiata29.
Si pensi, in primo luogo, alla disciplina delle clausole vessatorie di cui all’art. 33
ss del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), che devono essere redatte in modo
chiaro e comprendibile (art. 35 codice del consumo); alla previsione dell’art. 67-undecies, comma 1, cod. cons., che stabilisce l’obbligo del fornitore di servizi finanziari di comunicare al consumatore tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; alle informazioni precontrattuali nell’ambito dei
contratti di multiproprietà o nei contratti relativi a prodotti per le vacanze a lungo
termine, le quali, a norma dell’art. 71 del codice del consumo, devono essere fornite
al cliente in forma cartacea o comunque su altro supporto durevole.
A ben vedere, tuttavia, si tratta in questi casi di disposizioni che non prevedono la
forma scritta come requisito di validità del contratto, ma che, piuttosto, impongono
di fornire al “consumatore” determinate informazioni secondo prestabilite modalità.
Diversa si presenta, del resto, nei vari casi riferiti, la “sanzione” comminata
dalla legge per l’inosservanza del precetto, che, in ogni caso, non consiste nella
Nicolini, (nt. 8), 31. Si veda anche Mazzamuto, Il problema della forma dei contratti di intermediazione mobiliare, in Contr. Impr., 1994, 37 ss; e Panzarini, Sulle nullità del contratto bancario, Contr. e impr., 1995, 477.
29
	In questa prospettiva, per quanto riguarda specificamente il contratto di subfornitura, Gioia, (nt. 14), 671
ss; Minervini, Le regole di trasparenza nel contratto di subfornitura, in Giur. comm., 2000, 216, secondo il
quale la prescrizione di forma scritta ha “caratteristiche e finalità differenti da quelle contemplate nell’art. 1350
c.c. (responsabilizzazione delle parti a fronte della rilevanza economica dell’atto, garanzia della certezza rispetto
ai terzi ecc.)” volendo per contro garantire “la trasparenza delle condizioni contrattuali”. V. anche Alvisi,
Subfornitura e autonomia collettiva, Padova, Cedam, 2002, 92, secondo cui “la prescrizione di oneri formali
ed espressivi sembra animata da una finalità non dissimile da quella sottesa al generale dovere di buona fede che
ispira il divieto di abuso di dipendenza economica della controparte, sanzionato con la nullità delle clausole ed
accordi abusivi”. Schininà, (nt. 13), 376, che riconduce la scelta di richiedere la forma scritta a pena di nullità per la conclusione del contratto di subfornitura all’esigenza di realizzare “l’obiettivo di «trasparenza» dei
rapporti di subfornitura, e, cioè, di chiarezza e comprensibilità delle condizioni proposte dal committente al
subfornitore”. Più in generale, sul mutato ruolo della forma contrattuale e sugli emergenti strumenti di tutela in favore del contraente debole impiegati nelle normative di origine comunitaria, si veda Buonocore,
Contratti del consumatore e contratti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1995, I, 155 ss.
28
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nullità dell’intero contratto. A seconda delle situazioni viene, infatti, prevista
una estensione dell’area di valutazione della vessatorietà delle clausole, con conseguente nullità della singola pattuizione (art. 34, comma 2, e 36 del codice del
consumo); la non decorrenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore (art. 67-duodecies, comma 3, lett. d), del codice del consumo); un (mero) allungamento del termine entro cui il consumatore
può esercitare il diritto di recesso (art. 73, comma 3, lett. b), del codice del
consumo).
Ben più vicine al problema qui in discorso appaiono, invece, le disposizioni afferenti, da un lato, ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, i quali devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità (art. 117, commi 1 e
3, del d.lgs. n. 385/1993), rilevabile dal solo cliente (art. 127, co. 2); e, dall’altro, ai
contratti relativi alla prestazione di servizi d’investimento, per i quali è prevista una
analoga disciplina (art. 23, commi 1, 2, 3 del d.lgs. n. 58/1998).
Come si è osservato, in tali fattispecie la forma scritta, da elemento essenziale del
contratto, sembra trasformarsi in una specificazione del generale principio di correttezza e buona fede30.
Il neoformalismo negoziale caratteristico dei contratti dei consumatori avrebbe
portato, sul piano delle conseguenze dell’inosservanza della previsione, all’abbandono della figura della nullità assoluta mentre sarebbe la nullità relativa, contrariamente a quanto disposto dall’art. 1421 c.c., ad assurgere al rango di regola generale, divenendo così suscettibile di applicazione analogica31.
Vari sono, del resto, gli elementi della disciplina del contratto di subfornitura da
cui trarre la conclusione che la previsione della forma scritta è posta essenzialmente
in funzione di esigenze protettive del subfornitore.
In tale direzione si sottolinea l’“asimmetricità” della previsione che impone il requisito formale. Il secondo comma dell’art. 2 della legge n. 192/1998, infatti, stabi	Osserva il verificarsi di una tendenziale commistione tra regole di validità e regole di comportamento nella
disciplina dei contratti asimmetrici, Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto
con asimmetria di potere contrattuale, in Mazzamuto, (a cura di), Il contratto e le tutele, Torino, Giappichelli,
2002, 653 ss. Sul punto, tuttavia, v. Cass., sez. un., 19.12.2007, n. 26724.
31
Da ultimo, riporta tali riflessioni non nuove alla dottrina civilistica, Fazio, Dalla forma alle forme. Struttura
e funzione del neoformalismo negoziale, Milano, Giuffrè, 2011, 163 ss. In argomento si veda, in particolare,
Passagnoli, Nullità speciali, Milano, Giuffrè, 1995, 49-50, ove si delinea l’ipotesi che “la nullità abbia assunto, quanto a fondamento sostanziale e trattamento, natura di tecnica speciale, non eccezionale, per la tutela di un
contraente, sicché si renda possibile l’integrazione analogica del sistema”; Gioia, Nuove nullità relative e tutela del
contraente debole, in Contr. e impr., 1999, 1332; Albanese, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Milano, Giuffrè, 2003, 90; v. anche Masucci, La forma del contratto, in Lipari (a cura di), Diritto
privato europeo, Padova, Cedam, 1997, 586. In senso contrario al tentativo di ricostruire un regime giuridico speciale e omogeneo a tutte le nullità di protezione è da segnalare, tuttavia, la posizione di Polidori, Discipline della nullità e interessi protetti, Napoli, Esi, 2001, 108 s.
30
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lisce una finzione di forma scritta32, in virtù della quale il contratto si considera
concluso per iscritto quando il subfornitore inizia la sua esecuzione a seguito di una
proposta pervenutagli dal committente secondo le modalità di cui al comma 1. La
disposizione, nel consentire la conclusione del contratto secondo lo schema dell’art.
1327 c.c.33, finisce in sostanza per imporre la forma scritta al solo committente –
contraente forte34.
Merita anche segnalare che nella riferita prospettiva di tutela del contraente debole è stato possibile ravvisare in tale ultima norma una sorta di tecnica di potenziamento del potere contrattuale del subfornitore. Essa, infatti, nel fare salva l’applicazione dell’art. 1341 c.c., rende chiaro che il subfornitore non sarà vincolato alle
clausole c.dd. vessatorie contenute nella proposta, qualora non le abbia specificamente approvate per iscritto. Ed è evidente che il subfornitore, il quale si sia avvalso
della possibilità di perfezionare il contratto mediante inizio dell’esecuzione o comunque con accettazione soltanto orale, non le avrà approvate “specificamente per
iscritto”35.
Ne discende che mediante tale tecnica di conclusione, al subfornitore sarebbe
consentito di vincolare il committente ad un contratto diverso da quello dal lui
voluto e per tale motivo taluno ha avanzato perfino dubbi sulla legittimità costituzionale della norma con riferimento all’art. 41 Cost.36.
Tali rilievi si inseriscono, del resto, nelle tesi che concepiscono la disciplina della
subfornitura come una sorta di completamento del sistema di tutela del soggetto
“debole”37, a fronte dell’ impossibilità di estendere la nozione di consumatore fino al
Così, Grazzini, sub art. 2, in Berti-Grazzini, (nt. 9), 53.
L’art. 1327 è infatti ritenuto inapplicabile ai negozi formali: Cass., 14 marzo 1998, n. 2772, in Appalti
Urbanistica Edilizia, 1999, 107; Cass., 9 settembre 1988, n. 5133, in Giust. civ. mass., 1988, fasc. 8-9; Cass.,
8 agosto 1992, n. 9399, ivi, 1992, fasc. 8-9, secondo la quale ultima, “al fine del perfezionarsi del contratto
di trasferimento in favore dell’assegnatario della proprietà dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, non può
ritenersi sufficiente la proposta negoziale, ravvisabile nell’atto con cui l’ente assegnante manifesti la volontà di
accogliere l’istanza di riscatto e determini il corrispettivo […] tenendo conto che detto contratto è soggetto alla
forma scritta ad substantiam e che quindi la sua conclusione non è ricollegabile ad un consenso per facta concludentia, né alla mera esecuzione della prestazione senza preventiva accettazione della proposta”.
34
	Ritiene che la norma non debba applicarsi solo al caso di conclusione mediante inizio di esecuzione, ma
anche a quello di conclusione per accettazione orale del subfornitore, cogliendo in ciò una differenza rispetto all’art. 1327 c.c., Grazzini, sub. art. 2, in Berti-Grazzini, (nt. 9), 55; cfr., inoltre, Delfini, (nt. 22), 19;
35
Cfr. Addis, (nt.7), 20, secondo cui, con la previsione della possibilità di concludere il contratto mediante inizio
di esecuzione, il legislatore ha voluto tutelare il subfornitore, che, in tal modo, potrebbe cogliere l’ “affare”,
senza con ciò rinunciare a far valere la nullità delle clausole vessatorie non specificamente sottoscritte.
36
Bertolotti, Il contratto di subfornitura, Torino, Utet, 2000, 68.
37
È questo l’orientamento della tesi definibili “civilistiche”, sviluppatesi in particolare con riguardo all’art.
9 della legge 192/98. Si vedano, in proposito, Albanese, Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, in Eur. Dir. priv., 1999, 1179 ss, specie a p. 1181 e ss; Barba, (nt. 16),
297 ss, specie a p. 311; Ceridono, (nt. 16), 429 ss, specie a p. 434; Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza
32
33
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punto di ricomprendervi anche categorie di soggetti che, pur non agendo per scopi
estranei alla loro attività professionale, si trovano comunque in una posizione di
“debolezza” assimilabile a quella del «consumatore»38.
Per quanto riferito, la nullità comminata dall’art. 2 della legge n. 192/1998 va intesa
come nullità di protezione, con la conseguenza che, in via analogica saranno applicabili
quelle norme sopra richiamate, e in particolare gli art. 117, commi 1 e 3, e 127, comma
2, del d.lgs. n. 385/1993 nonché l’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, nei quali espressamente
si limita la legittimazione a far valere la nullità al solo contraente “debole”.
Con riferimento al secondo argomento dei sostenitori della tesi opposta (quello
in base al quale il legislatore avrebbe apprestato al subfornitore una tutela diversa
dalla limitazione della legittimazione a far valere la nullità), si replica che, se la ratio
dell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 2 legge n. 192/1998 è quella di
proteggere il subfornitore dagli effetti dannosi della nullità e, quindi, di permettergli
di invocarla, “la medesima ratio protettiva dovrebbe consentirgli di mantenere in vita il
contratto evitando la nullità”39.
Sotto altro profilo, infine, si avverte che la valutazione dell’interesse giuridicamente rilevante per la legittimazione all’impugnativa ex art. 1421 c.c. deve compiersi alla luce della ratio della norma che prevede la nullità, unitamente al principio di
buona fede. La considerazione degli intenti protettivi propri della legge n. 192/1998,
pertanto, induce ad escludere che la nullità possa essere fatta valere da un soggetto
diverso da quello protetto (o, a maggior ragione, da parte di colui che si presume
aver dato luogo alla invalidità)40.
4. Sebbene sia innegabile che la legge n. 192/1998 contenga un serie di norme
protettive del contraente debole, l’accostamento di quest’ultimo alla posizione del
consumatore non risulta del tutto persuasivo.
economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la disciplina delle clausole abusive e con la legge
antitrust, in Giur. comm., 1998, I, 833 ss, 836 e passim; Camardi, Integrazione giuridica europea e regolazione del mercato. La disciplina dei contratti di consumo nel sistema del diritto della concorrenza, in Europa
dir. Priv., 2001, 715; Longu, Il divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, in Riv.
dir. civ., 2000, II, 349
38
	In argomento, v. Palmieri, Consumatori, clausole abusive e imperativo di razionalità della legge: il diritto privato europeo conquista la Corte Costituzionale, in Foro it., 2003, I, c. 337 ss (nota a Corte Cost., 22 novembre
2002, n. 469, ivi, c. 332 ss, che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 1469-bis, nella parte in cui escludeva dal suo ambito d’applicazione le piccole imprese).
39
Grazzini, sub art. 2, in Berti – Grazzini, (nt. 9), 69; Putti, (nt. 22), 83; contra, Delfini, (nt. 22), 11 ss.
40
Putti, (nt. 22), 85, sul rilievo che la nullità non può “essere utilizzata per il conseguimento di interessi differenti o contrari a quelli che l’ordinamento giuridico ha voluto proteggere predisponendo le norme che la prevedono
[…]. L’interesse ad agire finisce, così, nel sostanziarsi nella dimostrazione dell’esistenza di una situazione di fatto
tale che l’attore, senza la sentenza di accertamento della nullità, subirebbe o continuerebbe a subire un danno
ingiusto”.
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Ad una più approfondita analisi, infatti, è dato cogliere significative differenze
di impostazione tra le legge sulla subfornitura e la disciplina dei contratti del consumatore.
In primo luogo, si osserva, la legge n. 192/1998 – differentemente dalla disciplina
consumeristica la quale s’incentra sulle definizioni di “professionista” e “consumatore”
– non sembra fondarsi su basi di carattere soggettivo tali da offrire una corrispondente
definizione di subfornitore e di committente. Il dettato dell’art. 1 della legge n.
192/1998 appare, invero, porre l’accento sul fatto che la prestazione dovuta dal subfornitore si configura come segmento dell’attività d’impresa del committente41.
A tale osservazione potrebbe obiettarsi che tramite il riferimento alle specifiche
tecniche fornite dal committente, la legge finisce con l’individuare una condizione
soggettiva, o per meglio dire di debolezza interrelazionale, di un contraente nei confronti dell’altro.
Tuttavia, anche a voler concedere questa sottolineatura, sembra rimanere fermo
che la dipendenza progettual-tecnologica dell’impresa subfornitrice vada accertata
in concreto e non è, al pari della debolezza del consumatore, previamente valutata
dal legislatore in via generale ed astratta42.
In tale ordine d’idee può invero osservarsi che la legge n. 192/1998 sembrerebbe
dover trovare applicazione anche in quelle situazioni in cui il subfornitore non sia
completamente dipendente dal committente a livello tecnico–progettuale, ma al
contrario abbia un proprio bagaglio di conoscenze necessarie per l’esecuzione del
contratto. Non si spiegherebbe, altrimenti, la previsione dell’art. 6, co. 3, secondo
41

42

Si riprende qui il rilievo formulato da Berti-Grazzini, (nt. 8), 13: «La tutela del subfornitore si manifesta,
infatti, non già attraverso la identificazione di categorie di soggetti cui apprestare tutela, bensì con la “tipizzazione” – quanto meno sotto il profilo economico – di un’attività che, all’interno della L. 192/98, assume rilievo sia
sul piano negoziale sia su quello della responsabilità. L’art. 1, infatti, nel determinare l’ambito di operatività
della legge e, dunque, della tutela, non qualifica soggetti destinatari della stessa, ma individua una prestazione,
caratterizzata a sua volta dall’essere segmento dell’attività dell’impresa, siccome “dedicata”, “integrata” e condizionata dalle “specifiche tecniche” impartite dal committente»
Sulla dipendenza progettual-teconologica del subfornitore come elemento della fattispecie, v. le ordinanze
del Trib. Torino, 19.11.1999, e del Trib. Taranto, 28.9.1999, in FI, 2000. I, c. 624 ss, con nota di Palmieri,
La minorità tecnologica quale presupposto essenziale per l’applicazione degli strumenti di protezione previsti
dalla legge sulla subfornitura (industriale); Trib. Udine, 27.4.2001, in FI, 2001, I, c. 2677, con nota di Palmieri. Alcuni autori, inoltre, hanno argomentato che la dipendenza del subfornitore deve essere non soltanto progettual-tecnologica, ma anche economica (De Nova, Introduzione e art. 1 – Definizione, in La subfornitura, (nt. 22), 5 ss; la tesi è stata più di recente ripresa ed ulteriormente argomentata da Lazzarelli,
Dipendenza tecnologica e dipendenza economica: una “ragionevole” interpretazione della legge sulla subfornitura,
in Rass. Dir. civ., 2005, 132 ss; in senso contrario può osservarsi che nella impostazione del legislatore la
dipendenza progettual-tecnologica assurge a presunzione di dipendenza economica (cfr. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica, Napoli, Esi, 2002, 29-30). Afferma, inoltre, che la dipendenza richiesta per l’applicazione della legge 192/1998 dovrebbe essere di tipo “esistenziale”, Fabbio, (nt.
18), 352.
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cui “è nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza
congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale”43.
Sul piano della tutela apprestata la disciplina dettata dalla legge n. 192/1998
appare per certi versi ancor più penetrante di quella prevista in favore del consumatore, perché consente, con il divieto di cui all’art. 9, l’intervento sullo squilibrio
economico, oltre che normativo, del contratto (cfr. art. 34, co. 2, del codice del
consumo)44.
Ben nota è, del resto, la natura per così dire “ibrida” della disciplina della subfornitura, sempre in bilico tra tutela del contraente debole nel singolo rapporto contrattuale, da un lato, e tutela della iniziativa economica e del funzionamento concorrenziale del mercato, dall’altro45.
Al riguardo, può essere il caso di ricordare la questione, postasi già nella fase di
formazione della legge, circa la collocazione da dare al divieto di abuso di dipendenza economica, che in un primo momento si pensò di inserire, sulla falsariga dell’esperienza tedesca, nella legge n. 287/1990, incontrandosi però l’opposizione della
AGCM46. Parimenti merita richiamare il dibattito scientifico sulla natura dell’art. 9
43
44

45

46

Per questa notazione, v. Berti – Grazzini, (nt. 9), 22 ss.
V., sul punto, Villa, Invalidità e contratto tra imprenditori, in Gitti – Villa, (a cura di), Il terzo contratto,
Bologna, Il Mulino, 2008, 118. Tende, invece, a ridimensionare la contrapposizione tra equilibrio normativo ed equilibrio economico, Roppo, (nt. 30), 649.
Cfr. Benucci, La dipendenza economica nei contratti tra imprese, in Vettori, (a cura di), Squilibrio e usura nei
contratti, Cedam, Padova, 2002, 217.
Vedi il Parere sulla proposta di legge AC 3509 recante disciplina della subfornitura industriale (art. 9),
10.2.1998, in Boll., n. 5/1998, 15. Per una accurata ricostruzione dell’iter di approvazione della norma sul
divieto di abuso di dipendenza economica, si veda Fabbio, (nt.18), 14 ss. La riconduzione alla tutela del
contraente debole ovvero alla tutela della concorrenza si pone, tra l’altro, al vertice della questione dell’esatta precisazione della nozione di “impresa” di cui alla legge 192/98, vale a dire la questione se per essa debba
intendersi l’imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. oppure se la stessa vada intesa alla stregua della nozione di
“impresa” propria del diritto antitrust. Sul punto, v. Pinto, L’abuso di dipendenza economica «fuori dal contratto», tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000, II, 389 ss, specie a p. 402; Ferraro, L’impresa dipendente, Napoli, Esi, 2004, 218. Ulteriore questione, vivamente discussa, riguarda l’estensione
dell’ambito d’applicazione della norma: se esso debba essere limitato ai soli rapporti di subfornitura ovvero
esteso ad ogni rapporto tra imprese caratterizzato da una disparità di potere contrattuale. Al riguardo, sia
consentito rinviare a Fabbio, (nt. 18), 102 ss, con ampi riferimenti bibliografici.
Nel parere sopracitato l’AGCM si esprime negativamente perché mentre le norme antitrust avrebbero avuto
quale scopo la protezione del processo concorrenziale, in relazione all’assetto del mercato, la disciplina sull’abuso di dipendenza economica avrebbe potuto anche prescindere da questa finalità. Il medesimo parere, comunque, riconosce che “l’obiettivo di garantire, attraverso la disciplina del contratto di subfornitura, una maggiore trasparenza e certezza nelle transazioni commerciali tra imprese appare meritevole di una valutazione positiva dal
punto di vista della tutela del funzionamento del mercato” e, con riguardo all’art. 9, afferma che la disciplina costituisce, in ogni caso, un “ulteriore elemento costitutivo di un efficiente funzionamento del mercato”.
Quella relativa all’individuazione dell’interesse protetto dalla discipline antitrust è, peraltro, una delle questioni più dibattute fra i cultori della materia. Ci si chiede, infatti, se la finalità sia il sostegno alla dinamica
concorrenziale, la lotta alla creazione del potere economico privato, il mantenimento di una pluralità di
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della legge n. 192/1998, diviso in dottrina tra interpretazioni per cosi dire «civilistiche», che inquadrano la norma nell’ambito del diritto dei contratti in generale, e le
proposte di riconduzione della stessa al diritto della concorrenza, sia pure inteso in
senso ampio47.
L’interferenza con i profili di diritto della concorrenza risulta, del resto, un dato
innegabile, a seguito dell’introduzione, ad opera della legge n. 57/2001, del comma
3-bis dell’art. 9 della legge n. 192/1998.
Ma al di là di questa piccola divagazione, per quanto interessa ai fini del presente
discorso, deve osservarsi che le indicate differenze tra la disciplina consumeristica e
le previsioni della legge n. 192/1998 appaiono riflettere una diversità di rationes. In
particolare, la peculiare disciplina della subfornitura sembra rispondere ad un problema che non è meramente di asimmetria informativa, come nei contratti del consumatore, bensì di disparità di potere economico-contrattuale, la quale può essere
causata anche da fattori diversi dalla semplice disinformazione48. Ed è tale rilievo,
dunque, ad indurre alla esplorazione delle ragioni delle previsioni formali di cui
all’art. 2 della legge n. 192/1998 in una prospettiva diversa da quella, superiormente esposta, tendente a rinvenirvi una norma di protezione di un contraente debole49.
Il contratto di subfornitura, invero, secondo la definizione data dalla stessa legge
(art. 1), interviene pur sempre tra due imprenditori, sicché le prescrizioni sulla forma e sul contenuto del contratto non sembrano pienamente giustificabili alla luce
dell’esigenza di garantire la consapevolezza e la razionalità della scelta del soggetto
debole di addivenire alla sua conclusione, così come avviene nella disciplina dei
contratti del consumatore-risparmiatore50.

47
48

49
50

operatori sul mercato o l’uso efficiente delle risorse economiche che non comporti restrizione dell’output
produttivo, ed ancora, se accanto a queste finalità non ve ne siano anche altre di protezione sociale e giustizia distributiva. Sul punto v., in particolare, le osservazioni di Osti, L’abuso di dipendenza economica, in
Mercato, concorrenza, regole, 1999, 40, secondo il quale «l’ideologia dell’antitrust è più complessa e diversificata di quanto vogliono gli assertori della tesi rigorosamente economica: in particolare, all’antitrust si sono storicamente ricondotte finalità di mantenimento della pluralità degli operatori di mercato, di protezione del sistema
democratico dall’eccessiva influenza del potere economico, di limitazione del trasferimento di ricchezza a favore
degli operatori economici»
Fabbio, (nt. 18), 23 ss.
Natoli, (nt. 16), 88 ss; cfr. inoltre Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto (note minime in
tema di «abuso dell’autonomia negoziale»), in Riv. dir. priv., 2005, spec. par. 5., secondo cui mentre la «carenza informativa» è condizione strutturale di debolezza, tale da potersi predicare in via generale e astratta, non
altrettanto potrebbe dirsi per le cause di dipendenza di un’impresa nei confronti di un’altra, necessariamente da accertarsi mediante una valutazione caso per caso.
Addis, (nt. 7), 12.
D’Amico, La formazione del contratto, in Gitti – Villa (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, Il Mulino, 2008,
57 s., 76 s, secondo cui «il formalismo negoziale, altra caratteristica che prima facie potrebbe apparire come comune all’area del secondo e del terzo contratto – si piega anch’esso a funzioni completamente diverse, quando opera nei
contesti dei mercati finali (standardizzati) ovvero in quelli dei mercati intermedi: nei primi atteggiandosi come
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Il presupposto in base al quale la nullità per difetto di forma scritta opera a vantaggio della parte affetta da un ontologico deficit informativo risulta del resto confermato alla luce della particolare configurazione che si è data alla rilevabilità d’ufficio, ove prevista.
L’art. 36, comma 3, del codice del consumo, invero, dispone che la nullità delle
clausole abusive “opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice” e identica formulazione si rinviene, per quanto riguarda la nullità
dei contratti tra banca e cliente, nell’art. 127 del d.lgs. 385/1993.
Si è voluto, dunque, conciliare la previsione della rilevabilità d’ufficio con l’operare della nullità soltanto a vantaggio del consumatore.
Il problema si è in concreto posto a proposito della previsione di nullità delle
clausole abusive.
Al riguardo, la prevista rilevabilità d’ufficio appare rispondere alla finalità di assicurare l’effettività della tutela apprestata, con la conseguenza che il giudice potrà
esercitare il potere di rilievo officioso solo quando ne derivino effetti vantaggiosi per
il consumatore, che potranno consistere nell’accoglimento della sua domanda o nel
rigetto di quella proposta dal professionista nei suoi confronti51.
In merito la Corte di Giustizia ha specificato che il potere di rilevare d’ufficio la
nullità incontra un limite nella riconosciuta possibilità che il consumatore “non intenda invocar[e] la natura abusiva e non vincolante” della clausola, preferendo in tal
modo optare per la sua conservazione52.
Si chiarisce così che l’interesse pubblico sottostante alla previsione di nullità si
sostanzia nella tutela della consapevolezza e razionalità dell’agire individuale del
consumatore, che rimane libero di compiere le sue valutazioni anche successivamente alla stipulazione del contratto, senza che il giudice ne possa sindacare il merito.
Diversamente da quanto previsto dall’art. 36 del codice del consumo, l’art. 23
del d.lgs. n. 58/1998 stabilisce che la nullità può essere fatta valere solo dal cliente,
senza nulla aggiungere in ordine alla sua rilevabilità d’ufficio.

51

52

strumento funzionale alla strategia di riduzione dell’asimmetria informativa (la c.d. forma informativa), oltre che
come mezzo per rendere controllabili e comparabili le “griglie” contrattuali offerte (ai consumatori) dai vari imprenditori; nei secondi, invece, recuperando funzioni (più tradizionali), di richiamo dell’attenzione del contraente sul
contenuto del regolamento che egli sta approvando, ovvero di facilitazione dell’assolvimento dei successivi (ed eventuali) oneri probatori (nel caso sorga controversia in sede di esecuzione del rapporto)».
Cfr. Orestano, Rilevabilità d’ufficio della vessatorietà delle clausole, in Europa e dir. priv., 2000, p. 1183, nota
a Corte giust. Com. eur., 27 giugno 2000. In concreto, il rilievo officioso della nullità della clausola abusiva
ben potrebbe operare a vantaggio del consumatore allorquando questi venga citato in giudizio dal professionista e rimanga contumace (cfr. Pret. Bologna, 20 gennaio 1998, in Danno e resp., 1998, p. 270, con nota
di Palmieri-Pardolesi).
V. Corte di Giustizia, sez. IV, sent. 4 giugno 2009, n. 243, in Contratti, 2009, 1115 ss con nota di Monticelli, La rilevabilità d’ufficio condizionata della nullità di protezione: il nuovo “atto” della Corte di Giustizia.
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Tale nullità per difetto di forma scritta riguarda solo il c.d. contratto “quadro”
e non anche i singoli ordinativi di acquisto e di vendita53. La previsione della forma scritta ad substantiam comporta la necessità che il contratto venga sottoscritto
dalla banca, dovendosi in mancanza affermarne la nullità con conseguente diritto
del cliente alla restituzione di quanto versato in applicazione degli artt. 2033 e ss.
c.c.54.
Con riguardo al regime della nullità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, stante la
limitazione della possibilità di farla valere al solo cliente, sembra condivisibile l’opinione
che esclude in radice la possibilità di rilievo officioso, sicché nemmeno si pongono qui i
problemi di coordinamento cui ha dato luogo la nullità delle clausole abusive55.
Se, dunque, le prescrizioni della forma scritta in materia di contratti dei consumatori si giustificano in considerazione dell’ontologica asimmetria informativa che
contraddistingue la loro posizione rispetto alla controparte professionale, appare
agevole il rilievo secondo cui analoga ratio difficilmente potrebbe rinvenirsi nella
previsione di cui all’art. 2 della legge n. 192/1998, riferita ad un contratto necessariamente tra imprenditori.
In alcune discipline di settore, del resto, non di rado il legislatore esonera il contraente professionale dagli specifici obblighi informativi previsti, qualora la controparte
sia anch’essa un professionista qualificato: si pensi all’art. 100 del d.lgs. n. 58/1998 che
esclude le offerte rivolte agli «investitori qualificati» dall’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita.
Su un piano più generale, inoltre, sembra potersi osservare che il contratto di
subfornitura si colloca nella fase della produzione dei beni o servizi e non in quella,
successiva, della loro distribuzione sul mercato. Appare logico, quindi, cercare di dar
conto delle previsioni formali di cui all’art. 2 della legge n. 192/98 alla luce dei problemi propri del contesto di produzione in cui tale contratto viene a inserirsi.
Nel campo dei contratti finali, infatti, la preoccupazione del legislatore è quella
di garantire la razionalità dell’agire del consumatore, al fine di assicurare l’efficienza
allocativa delle risorse; al fine di assicurare, cioè, che il mercato, tramite il meccani53
54
55

Cass., sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28432; Cass., sez. I, 19 maggio 2005, n. 10598.
Trib. Roma, sez. III, 12 maggio 2009, n. 10826; Trib. Roma, sez. III, 2 settembre 2009, n. 17864.
Escludono la rilevabilità d’ufficio Trib. Roma, sez. III, 7 luglio 2011, n. 14721; Trib. Roma, sez. III, 16
aprile 2009, n. 8167. Sotto questo profilo può osservarsi che la disposizione è simile a quella contenuta
nell’art. 2 della legge n. 122/2005 recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210” che stabilisce l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio a favore dell’acquirente di una fideiussione a garanzia del rimborso degli anticipi
ricevuti, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente. Al riguardo
v. De Nova, L’acquisto di immobili da costruire, Milano, Ipsoa, 2005, 16, che, sulla base del tenore letterale
della disposizione e della finalità protettiva della norma, esclude la possibilità di rilievo officioso. Cfr. Roppo, Il contratto nel duemila, Torino, Giappichelli, 2002, 51 ss.
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smo dei prezzi, collochi i beni e i servizi in capo ai soggetti che li apprezzano maggiormente.
Lo stato di disinformazione in cui si trova il consumatore, invero, potrebbe indurlo ad offrire per un certo bene un prezzo maggiore della sua (effettiva) utilità
marginale (ovvero ad acquistarne una quantità superiore a quella che eguaglia il
prezzo pagato al beneficio marginale ricavato)56. Si comprende, allora, come in tale
contesto il rimedio della nullità relativa, con legittimazione ristretta al solo “utente
finale”, garantisca il fine perseguito rimettendo a questi soltanto la valutazione in
ordine alla stabilizzazione ovvero alla caducazione del vincolo contrattuale.
Diversamente sembra doversi dire nel settore dei contratti intermedi (quelli cioè
stipulati tra imprese nell’ambito dei rapporti di produzione), dove possono essere
implicate considerazioni di efficienza dinamica, nel senso di continua ricerca, da
parte dell’impresa, di nuovi beni, nuove tecnologie, nuove fonti di offerta, nuovi tipi
di organizzazione.
5. Con quanto finora riferito non s’intende certo negare che la regola formale di
cui all’art. 2 della legge n. 192/1998 possa in un certo senso tutelare la posizione
della parte debole del rapporto. È piuttosto agevole notare, infatti, che la forma
scritta si presta ad assicurare chiarezza, trasparenza, comprensibilità e, soprattutto,
certezza circa i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto.
Potrebbe, pertanto, ritenersi che la legge abbia inteso prevenire possibili comportamenti opportunistici della parte “forte”, volti a sfruttare le possibilità di abuso lasciate aperte dall’incompletezza e vaghezza del contratto.
Si tratta, invero, di una problematica tipica delle relazioni di subfornitura che si
pone a fondamento dello stesso intervento normativo, teso a tutelare la parte che
abbia effettuato investimenti altamente specifici, difficilmente impiegabili in usi alternativi (c.dd. idiosincratici), dal rischio di subire comportamenti opportunistici57.
In altri termini, l’effettuazione di investimenti difficilmente reimpiegabili in usi
alternativi finisce con l’attribuire all’altra parte contrattuale una posizione di monopolista ex post. Questa parte potrebbe perciò tentare di sfruttare l’opportunità che da
tale posizione gli deriva e, dunque, tentare di rinegoziare l’accordo originario, al fine
di appropriarsi della rendita generata dagli investimenti fatti dalla controparte. Il
Per una esposizione di queste problematiche, per tutti, v. Begg, Fischer, Dorrnbusch, Economia, Milano,
McGraw-Hill, 2001, 264 ss, specie a p. 280 ss.
57
	Il collegamento dell’art. 9 della legge 192/98 con le problematiche di opportunismo è stato da subito messo
in evidenza dalla dottrina più sensibile all’analisi economica del diritto. Si vedano al riguardo, Osti, (nt. 46),
9 ss; Renda, Esito di contrattazione e abuso di dipendenza economica: un orizzonte più sereno o la consueta «pie
in the sky»?, in Riv. dir. impr., 2000, 243 ss; Tassone, «Unconscionability» e abuso di dipendenza economica,
in Riv. dir. priv., 2001, 527 ss.
56
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problema del comportamento opportunistico legato alla presenza di investimenti
specifici è noto anche col nome di hold up (ricatto)58.
La mera previsione di forma scritta, tuttavia, sarebbe inadeguata a fornire un’efficace protezione da siffatti comportamenti opportunistici, poiché la parte che viene
a trovarsi nella descritta posizione di debolezza finirà con l’accettare la modifica
delle originarie condizioni contrattuali, scritte o meno che esse siano.
Il rimedio è allora diverso e consiste precisamente nel sanzionare tale comportamento opportunistico con apposita norma (art. 9).
L’obiettivo perseguito in tal modo non è tanto quello di apprestare una tutela
della parte debole, in risposta ad esigenze di carattere sociale o ad istanze equitative,
quanto quello di evitare che le suesposte problematiche di opportunismo si traducano in un disincentivo per le imprese ad effettuare investimenti produttivi59. In ultima analisi, l’obiettivo della legge n. 192/1998 sarebbe quello di tutelare l’efficienza
in senso dinamico60.
Mette conto rilevare, in proposito, che il problema di hold up è solitamente presentato nella dottrina economica come indifferente rispetto ai ruoli di cliente o
subfornitore delle imprese in relazione. In altri termini, sia l’una che l’altra possono
venire a trovarsi nella descritta posizione di vantaggio61.
Tale neutralità di posizioni, del resto, sembra riscontrabile anche a livello di diritto positivo. Gli artt. 6 e 9 della legge n. 192/1998, invero, nel sanzionare possibili modalità di realizzazione dell’abuso, menzionano, indifferentemente, l’impresa
“cliente” o quella “subfornitrice” oppure, in modo ancor più generico, fanno riferimento alle “parti” del contratto.
Appare, dunque, errato ritenere che nella complessiva struttura della legge n.
192/1998 il subfornitore sia riguardato alla stregua di un soggetto tipicamente “de58

59

60
61

V. per una chiara esposizione di queste problematiche, tipiche della relazione di subfornitura, Caso, Abuso
di potere contrattuale e subfornitura industriale. Modelli economici e regole giuridiche, ristampa digitale, Trento, 2006, 20 e ss, specie a pag. 25.
Come attentamente evidenziato da Fabbio, (nt. 18), 8 ss, ricorre di frequente nella dottrina tedesca la precisazione che la norma di cui all’art. 20, co. 2, GWB non deve essere piegata “a scopi di protezione sociale
(Sozialschutz), in particolare di protezione della piccola e media impresa in quanto tale (Mittelstandschutz)”.
Cfr. Natoli, (nt. 16), 70.
Klein, Crawford, Alchian, Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process,
21 J. Law & Econ., 297 (1978), trad. it., Integrazione verticale, rendite appropriabili ed il processo di contrattazione competitiva, in AA.VV., Razionalità impresa e informazione. Letture di microeconomia, Torino, 1993,
116 ss; Williamson, Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relation, 22 J. Law & Econ.
233 (1979), trad. it., Teoria dei coti di transazione: il controllo delle relazioni contrattuali, in L’organizzazione
economica. Imprese, mercati e controllo politico, Bologna, Il Mulino, 1991, 144 ss; il problema viene anzi
spesso presentato come caratterizzato dal fatto che entrambe le imprese hanno effettuato investimenti specifici, dandosi così luogo ad una situazione di dipendenza reciproca ovvero di monopolio bilaterale: v.
Williamson, op. cit., 146.
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bole”, vale dire di un soggetto la cui posizione di debolezza è fatta oggetto di una
preventiva valutazione ad opera dell’ordinamento62.
La prospettiva sembra ancora una volta affatto diversa da quella ravvisabile nei
rapporti del consumatore, ove è possibile individuare un soggetto “debole” prima e
a prescindere dal contratto. Nel caso della subfornitura non c’è un contraente “debole”, bensì un contraente che s’indebolisce nel corso del rapporto contrattuale, in
virtù degli investimenti specifici effettuati per la sua esecuzione63.
Sembra perciò difficile affermare, con riferimento al vizio di forma del contratto
di subfornitura, una nullità relativa, con conseguente restrizione della legittimazione a farla valere al solo subfornitore. Nella prospettiva suesposta, infatti, non sembra
possibile stabilire ex ante se ed in che modo la formalizzazione degli impegni assunti favorirà in seguito il cliente ovvero il subfornitore.
6. Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo, merita forse tentare di
considerare la prescrizione di cui all’art. 2 legge n. 192/1998 in una prospettiva
ancora diversa, tendente a ricollegare la forma scritta ad esigenze proprie del contratto di subfornitura, inteso come contratto avente la specifica funzione di realizzare una «esternalizzazione» nell’attività produttiva dell’impresa committente.
È per la verità discussa la questione se la legge n. 192/1998 abbia introdotto un
nuovo tipo negoziale ovvero se si sia limitata a dettare una disciplina trasversale di
un rapporto, instaurabile con la stipulazione di un contratto già tipizzato dall’ordinamento in altre sedi.
Tale ultima tesi parrebbe, invero, trovare conforto nella peculiare formulazione
dell’art. 2 legge n. 192/1998, il quale non stabilisce semplicemente la forma scritta ad
substantiam per il contratto di subfornitura, ma prevede che «Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità».
La disposizione da ultimo ricordata, infatti, ben può essere letta come implicita
conferma della distinzione del rapporto di subfornitura dal contratto, con la conseguenza che la legge n. 192/1998 avrebbe inteso regolare solo taluni aspetti dei contratti aventi ad oggetto l’instaurazione di quel rapporto64. Per il resto tali contratti
rimarrebbero soggetti alla disciplina propria del tipo di appartenenza, che sarebbe in
tal modo ad essi applicabile in via diretta.
Un ulteriore argomento a favore della natura trasversale della disciplina portata
dalla legge n. 192/1998 viene riscontrato nella circostanza che essa non detterebbe
una regolamentazione esaustiva del preteso nuovo tipo negoziale.
62

63
64

Quanto detto, ovviamente, non implica negare che di fatto è il subfornitore a trovarsi nella maggioranza dei
casi nella posizione di debolezza interrelazionale descritta.
Cfr. Natoli, (nt. 16), 69.
L’osservazione si legge in Berti – Grazzini, (nt. 9), 18.
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Ad esempio, si è osservato che difetterebbe ogni disciplina circa il trasferimento
della proprietà del bene, il recesso e la risoluzione, i termini per far valere il difetto
dell’opera o del servizio, i poteri del committente di eseguire verifiche nel corso
dell’esecuzione del contratto65.
In tale ordine d’idee si giustificano i numerosi rinvii alle norme codicistiche,
come quello contenuto nell’art. 5, co. 4, a mente del quale le contestazioni sull’esecuzione della subfornitura devono essere sollevate dal committente entro i termini
stabiliti dal contratto, che tuttavia «non possono derogare ai più generali termini di
legge».
La disposizione, invero, è stata ritenuta per lo più fare riferimento ai termini di
decadenza e di prescrizione delle azioni di garanzia proprie delle discipline dei contratti di vendita e di appalto66.
A tali rilievi si è tuttavia replicato che la tipizzazione di un contratto non necessita di una disciplina esaustiva sotto ogni profilo. Ben potrebbe il legislatore limitarsi ad una disciplina degli aspetti ritenuti di maggiore importanza, facendo al contempo affidamento sulle norme di default, contenute nel titolo II del libro IV del
codice civile67.
A sostegno di tale assunto si è osservato che anche al contratto di somministrazione si applicano le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le
singole prestazioni, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1570 c.c.
Se, dunque, della tipicità del contratto di somministrazione non è dato dubitare,
la non esaustività della disciplina del contratto di subfornitura non sarebbe ragione
da sola sufficiente per negarne la natura di contratto tipico68.
Ma al di là della questione circa la possibilità di riguardare il contratto di subfornitura alla stregua di un contratto tipico, avente come tale una disciplina particolare
sua propria, ciò che sembra ai nostri fini meritevole di sottolineatura è l’attitudine
di tale contratto alla realizzazione di un’operazione di esternalizzazione nell’attività
produttiva dell’impresa committente69.
A tal fine va osservato che il tratto caratterizzante la subfornitura, così come definita dall’art. 1 della legge n. 192/1998, è la soggezione del subfornitore alle diret	Rileva il carattere non esaustivo della disciplina, Leccese, Commento sub art. 1, in Alpa e Clarizia (a cura di),
La subfornitura, Milano, Giuffrè, 1999, 34 ss.
66
Nel senso che il riferimento sia ai termini di decadenza e di prescrizione previsti per i contratti tipici, v.
Bortolotti, (nt. 9), 128; Chiesa, Responsabilità del subfornitore, in De Nova (a cura di), La subfornitura, (nt.
22), 47; Leccese, (nt. 65), 175 ss.
67
	In tal senso, Berti – Grazzini, (nt. 9), 16.
68
Nel senso che la subfornitura sia un contratto dotato di propria autonomia, Franceschelli, (nt. 8), 1 ss;
analogamente Berti, Subcontratto, subfornitura e decentramento produttivo tra imprese, Milano, Giuffrè,
2000, p. 79;
69
Cfr. Caso, (nt. 58), 9 ss; Berti –Grazzini, (nt. 9), 25 s; Berti, (nt. 68), 59 ss.
65
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tive impartite dal committente “sotto forma di specifiche tecniche, di standard qualitativi ai quali il subfornitore dovrà attenersi nella fabbricazione del componente o nello
svolgimento della lavorazione ovvero anche di controlli effettuati dal committente per
verificarne la puntuale osservanza”70. Ulteriore elemento essenziale emergente dalla
medesima definizione è il carattere “dedicato”71 della prestazione, poiché i beni o i
servizi oggetto del contratto devono inserirsi nell’attività produttiva dell’impresa
committente.
La funzionalità del contratto di subfornitura rispetto all’operazione di esternalizzazione risiede dunque nella circostanza che il subfornitore, a dispetto della sua sostanziale integrazione nell’impresa committente, rimane, dal punto di vista formale,
un soggetto esterno ad essa, essendovi legato da una relazione contrattuale. In altre
parole, la (materiale) integrazione produttiva nell’impresa committente non elimina
l’autonomia dell’impresa subfornitrice72.
Il contratto di subfornitura, dunque, viene a caratterizzarsi, rispetto ad una “normale” vendita, appalto o fornitura tra imprese, per il fatto che esso si presta a realizzare un decentramento produttivo73.
Tale profilo funzionale sembra in grado di spiegare la previsione della forma
scritta nella particolarità della sua disciplina positiva74.
Può invero osservarsi che, a monte della stipulazione del contratto di subfornitura, si pone il problema della scelta, da parte del (l’impresa) committente, di come
organizzare la propria attività economica.
70

71

72

73

74

Leccese, (nt. 65), 241; per la configurazione della prestazione del subfornitore come un facere qualificato
dalla “subalternità progettual–tecnologica” rispetto alla controparte contrattuale, v. Caso – Pardolesi, La
nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi
migliori?, Riv. dir. priv., 1998, 725.
Caso, Modello di contratto di subfornitura industriale commentato e coordinato con la nuova legge sulla subfornitura nelle attività produttive, Roma, 1998, 15.
Per l’inapplicabilità dell’art. 9 della legge 192/98 nel caso di attività di direzione e coordinamento fondata
su un controllo interno ex art. 2359, nn. 1 e 2, c.c., ovvero su contratti e clausole statutarie di dominio ex
art. 2497-septies c.c., v. Fabbio, (nt. 18), 536 ss.
Con l’espressione decentramento produttivo, ormai comunemente invalsa anche nella dottrina giuridica, si
intende in genere descrivere quei processi in base ai quali la produzione di parti del prodotto finale viene affidata
ad imprese diverse da quella che immette lo stesso sul mercato. A volte il decentramento non riguarda la produzione di particolari ma si limita alla produzione di semilavorati che vengono poi perfezionati dall’impresa committente o da altra impresa. Il decentramento, insomma, può riguardare ogni singolo momento del processo produttivo (Cavazzuti, Le piccole imprese, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto
da Galgano, vol. II, Cedam, Padova, 1978, 549 ss, 582-583).
Cfr. Franceschelli, (nt. 8), 17 ss, il quale, confrontando il contratto di subfornitura con altre fattispecie tipiche
(appalto, vendita, somministrazione, contratto d’opera), conclude che “netti sono gli elementi di differenziazione che attengono ai presupposti soggettivi – la subfornitura è un contratto necessariamente commerciale, nel senso che
deve essere stipulato tra imprenditori –; e alla forma – la subfornitura è un contratto che deve essere stipulato in
forma scritta a pena di nullità, mentre i ricordati contratti tipici sono contratti a forma libera – che mi inducono a
credere che la subfornitura abbia caratteristiche sue proprie che la caratterizzino come contratto tipico”.
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L’impresa committente potrebbe optare, infatti, in favore di un modello integrato in senso verticale, gerarchicamente strutturato, stipulando un contratto con
cui il titolare di un fattore impiegato nella produzione si obbliga, in cambio di una
certa remunerazione, ad obbedire agli ordini di un imprenditore entro certi limiti:
“la sostanza del contratto in questa ipotesi coinvolge solamente i limiti dell’autorità
dell’imprenditore all’interno dei quali egli può quindi dirigere gli altri fattori di
produzione”75.
Diversamente, l’impresa committente potrebbe decidere per un modello di produzione basato su relazioni “orizzontali”, di mercato, nel quale il contratto assume
allora un ruolo centrale, dovendo necessariamente contenere precise indicazioni sulle caratteristiche dell’oggetto delle prestazioni dovute76.
Nel primo caso la fase del processo produttivo viene svolta all’interno della stessa
impresa, che così amplia le proprie dimensioni; nel secondo quella determinata fase
del processo produttivo, mediante l’affidamento ad imprese terze formalmente indipendenti, viene posta al di fuori dell’impresa, che in tal modo riduce la propria
struttura.
Com’è noto, la scelta muove da una comparazione dei costi connessi al funzionamento dell’ «organizzazione gerarchica» o, alternativamente, all’ uso del meccanismo dei prezzi, proprio delle relazioni contrattuali esterne (c.dd. costi di transazione)77.
Ne deriva che l’impresa si espande fino al punto in cui i “costi” per organizzare
un’altra “transazione” al suo interno sono uguali ai “costi” da sostenere per concluderla sul libero mercato78.
75

76

77

78

Coase, The Nature of The Firm, 4 Economica (n.s.) 386 (1937), trad. it., La natura dell’impresa, in Coase,
Impresa, mercato e diritto, Bologna, Il Mulino, 1993, 79.
V., per una recente esposizione di tali concetti, Nicita-Pardolesi, Il Nobel che fece l’impresa. Coase e il governo
delle regole incomplete, Merc. Conc. Regole, 2008, 433 s. Per una limpida sintesi, si veda, inoltre, Angelici,
Diritto commerciale, I, Bari, Laterza, 2002, 5 ss.
Una prima descrizione di cosa esattamente siano i costi di transazione viene fornita dallo stesso Coase, The
Problem of the Social Cost, in 3 Jour. Law and Econ., 1960 (trad. it. Il problema del costo sociale, in Impresa,
mercato e diritto, cit., 199) dove afferma: «per condurre una transazione di mercato è necessario individuare chi
è la persona con cui si desidera trattare, informare il pubblico che si desidera trattare e in quali termini, condurre
le negoziazioni che portano all’accordo, stendere il contratto, intraprendere le indagini necessarie per essere sicuri
che i termini del contratto sono stati rispettati, e così via. Queste operazioni sono spesso estremamente costose; in
ogni caso, sufficientemente costose da impedire molte delle transazioni che sarebbero concluse in un mondo in cui
il sistema dei prezzi funzionasse senza costi». L’argomento dei costi di transazione è stato successivamente
approfondito da numerosi Autori ed in particolare da Oliver Williamson. Non potendosi, nell’economia del
presente lavoro, affrontare nemmeno sommariamente un argomento di tale vastità e complessità, sia consentito rinviare il paziente lettore a: Williamson, Marcket and Hierarchies, The Free Press, New York, 1975;
Id., The Mechanism of Governance, Oxford University Press, New York – Oxford, 1996; Carrol – Teece (a
cura di), Firms, Market and Hierarchies, Oxford University Press, New York – Oxford, 1999; Williamson
– Masten (a cura di), The Economics of Transaction Costs, Elgar Publishing, Cheltenham, 1999.
Coase, (nt. 75), 83.
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Tra i «costi di transazione» rientrano, in particolare, quelli derivanti dall’insufficienza di contratti a breve periodo rispetto a determinati scopi79. Allorquando si
renda necessario stipulare un contratto di durata, infatti, la difficoltà di fare previsioni per il futuro rende poco desiderabile per l’acquirente specificare con esattezza
le prestazioni dovute dalla controparte. Diviene quindi preferibile definire il contenuto del contratto in termini generali, rimettendo i dettagli di cosa deve fare il fornitore ad una successiva determinazione dell’acquirente.
In tal modo, tuttavia, venendo la destinazione delle risorse a dipendere da successive determinazioni del compratore, ci si allontana da una relazione propriamente
contrattuale e si avvicina, invece, al modello organizzativo tipico dell’impresa80.
Benché non sia possibile in assoluto tracciare una netta linea di demarcazione che
determini in tutta sicurezza se si abbia o meno impresa81, le considerazioni poc’anzi
richiamate sembrano coadiuvare la ricostruzione dell’elemento formale del contratto di subfornitura in una prospettiva di carattere tipologico.
Se, infatti, il contratto deve realizzare una «esternalizzazione», sembra necessario
che in esso vengano dedotte le caratteristiche del bene o del servizio da realizzare,
poiché esulerebbe dal tipo un contratto che, senza specificare in modo preciso tale
aspetto, lo rimettesse alle successive determinazioni del committente.
Significativa in tal senso appare, in primo luogo, la previsione di cui alla lettera
a) del quinto comma dell’art. 2 della legge n. 192/1998, il cui collegamento con la
necessità che il contratto rivesta la forma scritta è confermato sia dal suo tenore letterale («Nel contratto di subfornitura devono essere specificati») sia dalla sua collocazione all’interno del medesimo art. 282. Solamente la forma scritta, del resto, può dare
sufficienti garanzie che l’accordo delle parti sia giunto fino a tale livello di dettaglio.

79

80

81
82

V. Coase, (nt. 75), 79 s ove l’affermazione per cui un soggetto «potrebbe desiderare di concludere un contratto
a lungo termine per la fornitura di un certo servizio. Ciò può essere dovuto al fatto che se viene fatto un contratto
per un periodo più lungo invece di parecchi contratti più brevi, vengono evitati alcuni costi connessi alla conclusione di ogni contratto. Oppure, le persone interessate possono preferire un contratto a lungo piuttosto che a breve
termine a causa del loro atteggiamento verso il rischio»
Coase, (nt. 75), 79 s.: «L’acquirente non sa già al presente quale azione egli vorrà che sia intrapresa in futuro dal
fornitore. Quindi il servizio che viene fornito è definito in termini generali, e viene lasciata per una data successiva la specificazione esatta dei dettagli. Tutto ciò che viene fissato nel contratto sono i limiti delle prestazioni del
fornitore. I dettagli di cosa deve fare il fornitore non sono definiti nel contratto, bensì decisi in seguito dall’acquirente. Quando la destinazione delle risorse (entro i limiti del contratto) dipende dal compratore nel modo descritto, si ottiene quella relazione che io chiamo un’ “impresa”».
Coase, (nt. 75), 79, in nota.
Per quest’ultima notazione, v. Grazzini, sub. art. 2, in Berti – Grazzini, (nt. 9), 71; cfr., inoltre, Alvisi, Disparità di potere contrattuale, apparati di protezione e autonomia collettiva. Il caso della subfornitura nelle attività produttive, Bologna, Libreria Bonomo Editrice, 2000, 8 ss, nonché Putti, (nt. 22), 88, secondo i quali
la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 comporta la nullità del negozio per violazione dell’obbligo formale stabilito dal medesimo articolo.
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In tale prospettiva sembra anche possibile dar conto del carattere “asimmetrico”
delle prescrizioni formali di cui all’art. 2 della legge n. 192/1998.
Se, infatti, il problema sottostante alla previsione della forma scritta del contratto
è essenzialmente un problema organizzativo dell’impresa committente, può risultare
logico richiedere che sia soltanto la volontà di quest’ultima a dover essere espressa in
ogni caso per iscritto, senza con ciò impedire che il subfornitore manifesti la propria
volontà oralmente ovvero che il contratto si concluda mediante inizio di esecuzione
della prestazione.
In terzo luogo, appare degno di nota come, in caso di nullità per difetto di forma
scritta, la norma faccia salvo il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede per l’esecuzione
del contratto.
La previsione, infatti, nell’assegnare rilevanza al rapporto di fatto instauratosi,
appare adottare una soluzione per certi versi analoga a quella dettata dall’art. 2126
c.c per il rapporto di lavoro “nell’impresa”.
Il requisito della forma scritta del contratto di subfornitura sembra, dunque,
funzionale all’esigenza di evitare l’instaurazione di forme “ibride” di relazioni contrattuali, in cui il committente persegue l’obiettivo di mantenere l’autorità della
quale disporrebbe mediante l’adozione di un modello organizzativo di tipo gerarchico, conseguendo, al contempo, i vantaggi connessi alla scelta di una soluzione (solo
apparentemente) di mercato83.
È, del resto, noto che le scelte organizzative dell’impresa sono anche influenzate
da fattori istituzionali e, segnatamente, dalle conseguenze che l’ordinamento ricollega all’adozione delle diverse alternative84.
Le prescrizioni formali del contratto di subfornitura hanno, quindi, la funzione
di evitare la stipulazione di contratti privi della sostanza economica propria del tipo
negoziale, finalizzati all’elusione di norme giuslavoristiche o di altro tipo85. Può es83
84
85

Cfr. Caso, (nt. 58), 40.
Lo avverte lo stesso Coase, (nt. 75), 81.
Sugli aspetti patologici del decentramento produttivo, specie sotto il profilo della elusione delle norme
giuslavoristiche, v. Bin, La piccola impresa industriale, Bologna, Zanichelli, 1983, 63 ss; radicalmente negativa è la visione del fenomeno da parte di Denozza, Imprese artigiane e decentramento produttivo, in Giur.
Comm., 1976, I, 810 ss, soprattutto p. 820, ove l’affermazione che un intervento indiscriminato a sostegno
di piccole imprese, “subordinate” ad imprese di maggiori dimensioni attraverso particolari rapporti commerciali, «in quanto incoraggerebbe il fenomeno del decentramento produttivo e provocherebbe quindi un peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori nel loro complesso, appare sul piano politico legislativo senza
dubbio inopportuno». Rileva che allo stato attuale, in considerazione delle profonde modifiche del sistema
economico, non possa che darsi una visione fisiologica del fenomeno, Zanelli, Decentramento produttivo, in
Digesto: disc. Priv., sez. comm., vol. IV, Utet, Torino, 1989, 226 ss, specie p. 235 ss. dove afferma che, sotto
il profilo della concorrenza, il decentramento si presenta come un’occasione per lo sviluppo e l’entrata sul
mercato di imprese medie e piccole, le quali altrimenti ben difficilmente troverebbero sbocchi o potrebbero
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sere il caso di ricordare, al riguardo, che nel progetto originario della legge n.
192/1998 l’obbligo della forma scritta era anche assistito dalla previsione, a carico
del committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria86.
Alla luce di tali considerazioni, sembra corretto ricondurre la nullità di cui all’art.
2 della legge n. 192/1998, più che ad esigenze di tutela del subfornitore, a ragioni
di ordine pubblico economico87, con l’ulteriore conseguenza della rilevabilità d’ufficio e della legittimazione a farla valere da parte di chiunque vi abbia interesse, in
applicazione delle regole generali.
Nella riferita prospettiva appare, dunque, coerente la limitazione della tutela del
subfornitore sul piano obbligatorio-risarcitorio secondo le previsioni dell’art. 2,
comma 1, legge n. 192/1998, salva, ricorrendone i presupposti, la possibilità di
conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c.88.

praticare attività industriali in modo remunerativo. Cfr. sul punto anche Baldessarri, Decentramento produttivo e ristrutturazione industriale, in Econ. e politica industriale, 1984, fasc. 41, 169-170, secondo il quale:
«con il decentramento si vengono a creare occasioni di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, occasioni che
facilitano il decollo di imprese piccole e anche di medie dimensioni».
86
V. l’art. 2, comma 2, del disegno di legge A.S., n. 644, legislatura XIII:«Il committente che stipuli il contratto
di subfornitura in violazione di quanto disposto dal comma 1 incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al 10 per cento del corrispettivo pattuito in contratto».
87
	In questi termini anche Musso, (nt. 17), 143.
88
Bortolotti, (nt. 9), 71, nt. 34, e pag. 76 ss. Al riguardo, può notarsi che né il contratto di appalto né quello
d’opera di cui all’art. 2222 c.c. sono contratti formali. Dubbioso, invece, sulla possibilità di conversione,
Musso, (nt. 17), 137.
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La procedura di “asseverazione”
del contratto di rete*
di Maurizio Onza
Sommario: 1. Premesse. – 2. “Significato” e “condizioni” dell’asseverazione. – 2.1.
(segue): la verifica sugli «elementi propri del contratto di rete». – 2.2. (segue): la
verifica sui «requisiti di partecipazione» dei sottoscrittori. – 3. Quattro problemi in
cerca di soluzione.
1. Premesse
Alla tormentata introduzione nell’ordinamento italiano del contratto di rete1 è
conseguita una curiosità crescente della dottrina2. Da stimolo, poi, alla (per vero
ancora modesta3) diffusione tra gli operatori di questa nuova tecnica di aggregazione
tra imprese ha certamente contribuito l’attivazione, nel corso del 20114, della prov	Rielaborazione di un intervento dal titolo La procedura di “asseverazione”, svolto nel convegno di studi Il
contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa, tenuto a Firenze il 20 gennaio 2012
e organizzato dalla fondazione “CESIFIN Alberto Predieri”.
1
Avvenuta nel 2009 (d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni in l. 9 aprile 2009, n. 33), con una
disciplina oggetto di penetranti modificazioni ed integrazioni nel 2010 (d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv.
con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122). Dell’ultimo, recentissimo ed assai significativo, intervento
normativo (art. 45 d.l. 22 giugno n. 83, conv. con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134) si terrà conto
“ad hoc”, necessariamente, cioè, nei limiti della rilevanza rispetto al tema oggetto delle presenti riflessioni.
Intervento normativo preordinato, in partenza, alla semplificazione (v. infra nota 29); giunto, all’arrivo (in
sede di conversione del d.l.), finanche ad affrancare la “rete” dal “contratto”, superando le perplessità sull’entificazione della rete ormai, per legge, suscettibile di acquisire la «soggettività giuridica» (art. 3, comma
4-quater, ultimo periodo, ultima parte, d.l. 5/2009, nel testo oggi vigente).
2
Per gli indispensabili riferimenti bibliografici e per un’analisi di taluni aspetti critici della disciplina sia consentito il rinvio ad Onza, Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina, in
corso di pubblicazione in un Quaderno di giurisprudenza commerciale, dedicato al contratto di rete, a cura
di Cafaggi-Mosco, Milano, Giuffré.
3
V. Cafaggi, Prefazione, in Aa.Vv., Le linee guida per i contratti di rete, Marzo 2012, leggibile al seguente indirizzo elettronico http://www.notaitriveneto.it/news-97-il-contratto-di-rete-un-volano-per-la-crescita-delleimprese.html, il quale ha constatato che «il contratto di rete è nella sua infanzia», essendo, a marzo 2012,
stati stipulati «poco più che 300 contratti». Sulle prime esperienze applicative, cfr. Id., Il contratto di rete
nella prassi. Prime riflessioni, in Contr., 2011, 504 ss.
4
Dopo il “via libera” della Commissione Europea, ottenuto con la decisione della Commissione del 26 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 febbraio 2011 (C/60/2011),
nella quale l’agevolazione fiscale per il contratto di rete, potenzialmente rilevante siccome aiuto di stato, è
stata ritenuta compatibile con il diritto comunitario, sciogliendo la riserva posta dall’art. 42, comma 2-sep*
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videnza fiscale fin dal debutto auspicata, quasi promessa, e consistente nella sospensione di imposta per le risorse destinate all’esecuzione del contratto; provvidenza,
questa, da inquadrare in una più ampia prospettiva che mira ad incentivare l’utilizzo
di strumenti (qui contrattuali) che si assumono capaci di migliorare il sistema economico avvertito “in crisi”. E si tratta di una finalità in un certo senso “dichiarata”5
nel contratto di rete, orientato, espressamente, ad «accrescere, individualmente e
collettivamente, la (…) capacità innovativa e la (…) competitività sul mercato» delle imprese partecipanti6.
Un ruolo centrale nell’attribuzione della provvidenza fiscale è assegnato ad una
“certificazione”, nominata: «asseverazione», rilasciata all’esito di una procedura da
un soggetto “terzo” rispetto alle parti contrattuali. Ed alla procedura di asseverazione
del contratto di rete si vuole dedicare qualche osservazione, interrogandosi, specificamente, sul significato e sulle condizioni di asseverazione.
Prima di farlo potrebbe non essere inutile fissare almeno alcuni dati elementari,
coordinando disposizioni primarie e secondarie7.

5

6
7

ties, d.l. 78/2010. V. anche infra § 2.1. Cfr., per qualche approfondimento, Am. Genovese, Contratto di rete
e disciplina antitrust, in Contr. impr., 2012, 703 ss.
Termine volutamente debole per lasciare impregiudicato il problema della relativa incidenza causale, su cui,
prima della riforma del 2010, v., per tutti, C. Scognamiglio, Il contratto di rete: il problema della causa, in
Contr., 2009, 961 ss.; e, successivamente, Tripputi, Il contratto di rete, in NLCC, 2011, 62 ss.; nonché, con
chiarezza, Guerrera, Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete, in Contr. impr., 2012, 348 ss.
V. Art. 3, comma 4-ter, d.l. 5/2009.
Principalmente: art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010; d.m. 25 febbraio 2011 «Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma
comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»;
circ. Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2011, n. 4/E; circ. Agenzia delle entrate del 14 aprile 2011, n.
15/E. Per comodità, di seguito si riporta il testo della fonte primaria (art. 42, comma 2-quater, d.l.
78/2010): «fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio
destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4 ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato
all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete,
preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione è rilasciata previo
riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi
dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione,
revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva,
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In particolare:
i. competenti ad asseverare sono gli «organismi» espressi dalle Confederazioni di
rappresentanza datoriale che siano esponenti «di interessi generali di una pluralità di categorie e territori»8; competenza che si incardina comunicando all’Agenzia delle entrate il possesso di tali requisiti – direttamente affermati dalla Confederazione di appartenenza9 – onde consentirne, tra l’altro, la pubblicazione on
line. Benché, allo stato, la disposizione sia priva di attuazione, sono altresì competenti gli «organismi pubblici»: competenza espressamente qualificata come
«sussidiaria»10, sostanzialmente di seconda battuta, quasi di “supplenza”;
ii. gli organismi di asseverazione possono avvalersi di enti di certificazione (abilitati
al rilascio di certificati del c.d. sistema qualità conforme) nonché di università,
professionisti, esperti purché iscritti in albi o elenchi11, fermo restando, in capo
ai primi, la competenza al rilascio dell’asseverazione;
iii. l’asseverazione costituisce, stando ai testi normativi, l’ «atto conclusivo del
procedimento»12, volto ad attestare l’integrazione dei requisiti delle imprese aderenti alla rete necessari per ottenere la provvidenza fiscale;
iv. la richiesta di asseverazione all’organismo competente avvia il procedimento e
l’eventuale asseverazione, da rilasciare entro 30 giorni, è comunicata all’Agenzia
delle entrate13. Merita segnalazione un punto: da un canto, l’accesso alle provvidenze fiscali suppone la dotazione patrimoniale14; dall’altro, la normativa secondaria autorizza alla presentazione della richiesta di asseverazione non solo l’organo
comune15 «per l’esecuzione del contratto» ma anche «il rappresentante della rete
risultante dalla stipula» del contratto16. Formula poco felice che parrebbe alludere ad un sostituto diverso dall’organo comune; e, così, su un piano più generale,
parrebbe legittimare reti bensì dotate di compendio patrimoniale ma prive di
di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti
previsti dal programma comune di rete».
8
Art. 3, comma 1, d.m. 25 febbraio 2011.
9
	Ovvero da qualificati soggetti incaricati: v. provv. Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2011,
prot. n. 2011/34839.
10
Art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010.
11
Artt., 2, comma 1, lett. d), e 4, comma 2, d.m. 25 febbraio 2011.
12
Art. 2, comma 1, lett. e), d.m. 25 febbraio 2011.
13
Art. 4, comma 3, d.m. 25 febbraio 2011.
14
Circ. Agenzia delle entrate n. 15/E, 8. Dotazione patrimoniale che, nella disciplina civilistica, non è elemento essenziale del contratto di rete: v. art. 3, comma 4-ter, d.l. 5/2009.
15
Ufficio, facoltativo, incaricato di «incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso»: art. 3, comma 4-ter, d.l. 5/2009. Potere dichiarativo, in realtà, esercitato, con le modificazioni dell’agosto 2012, «in rappresentanza della rete» [v. art. 3, comma 4-ter,
lett. e), secondo periodo, d.l. 5/2009].
16
Art. 4, comma 3, d.m. 25 febbraio 2011.
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organo comune17. A meno di non concedere, forse più correttamente, che si
tratti di ipotesi in cui l’organo comune è sì previsto ma non ancora costituito.
2. “Significato” e “condizioni” dell’asseverazione
Passando, ora, propriamente al significato ed alle condizioni dell’asseverazione, la
parola “asseverazione” evoca, nel significato comune, «una affermazione energica e
decisa»18. Affermazione, nel linguaggio tecnico, da rilasciarsi secondo diverse modalità
(ad esempio, un giuramento: tipicamente per perizie e traduzioni), cui segue, più o
meno espressamente, (a) per chi assevera una qualche responsabilità (talora l’asseverazione reputandosi equivalente al “certificato” per l’integrazione di alcuni delitti di falso19); e (b) un effetto giuridico che, in assenza dell’asseverazione, non potrebbe prodursi (ad esempio, l’equivalenza della relazione asseverata dalla società di revisione alle
garanzie capaci di interdire l’opposizione dei creditori alla fusione di società20).
Per chiarire significato e condizioni dell’asseverazione nel contesto del contratto
di rete, conviene muovere dall’oggetto dell’asseverazione e dalle relative conseguenze.
Specificamente, quanto all’oggetto, si assevera non già il contratto di rete bensì il
programma comune21 di rete, elemento, necessario, del contratto e funzionale alla
realizzazione del suo scopo (“accrescere la capacità innovativa” e “la competitività sul
mercato” dei contraenti).
Sulle conseguenze, l’asseverazione se produce l’accesso alla provvidenza fiscale22,
essa non ne assicura né la fruizione né la stabilità, questa e quella, in realtà, essendo
	Reputa la nomina di un organo comune «coessenziale» al fondo patrimoniale comune – “separato”: al quale, cioè,
si applicano in quanto compatibili le regole previste dagli artt. 2614 e 2615 c.c. – quando il programma di rete
preveda il compimento di un’attività esterna, Sciuto, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell’incapienza del patrimonio separato), leggibile al seguente indirizzo elettronico: www.associazionepreite.it, 16 e, ivi,
nota 40. Prospettiva, questa, dotata, dopo la novella del 2012, di un riscontro testuale, le disposizioni sulla localizzazione della garanzia patrimoniale propria dei consorzi con attività esterna essendo applicabili qualora all’istituzione di fondo patrimoniale comune ed organo comune si accompagni la destinazione «a svolgere un’attività,
anche commerciale, con i terzi», art. 3, comma 4-ter, terzo periodo, d.l. 5/2009. “Destinazione ai terzi” la cui
espressa previsione contrattuale appare invero superflua perché implicita appunto nella dotazione di organo comune (che agisce «in rappresentanza della rete»: v. supra nota 15) e fondo patrimoniale comune [dalla cui dotazione discende l’obbligo di denominare la rete ed presceglierne la sede: art. 3, comma 4-ter, lett. a), d.l. 5/2009].
18
T. De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso, Torino, Utet, 2000, ad vocem.
19
V., tra le altre, Cass., 21 ottobre 2008, n. 1818, Ced Cass., r.v. 242478, secondo cui «in materia di falso, la
relazione d’asseverazione del progettista allegata alla denuncia d’inizio d’attività edilizia (dia) ha natura di
“certificato”, sicché risponde del delitto previsto dall’art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta
relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici».
20
Art. 2503, comma 1, c.c.
21
Art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010.
22
Sulla quale v., di recente, C. Pessina – A. Pessina, Le reti di imprese: sintesi della disciplina e agevolazioni fiscali, in Fisco, 2011, 30 ss.
17
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condizionate, diacronicamente e sincronicamente, dal rispetto di tecniche contabili,
e, diacronicamente, dalla realizzazione degli investimenti nonché dalla persistente
adesione al contratto23. Convinzioni deducibili:
i. dalla necessità del rispetto di una regola contabile coinvolgente il quantum investito: l’accantonamento in apposita riserva, destinata all’investimento o, eventualmente, utilizzata per la copertura delle perdite degli aderenti24;
ii. dalla previsione ed attivazione, conseguente all’asseverazione del programma comune, del potere dell’Agenzia delle entrate non solo di «vigilare sui contratti di
rete», ma, soprattutto e più incisivamente, di vigilare sulla «realizzazione degli
investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione» e di «revocare i benefici
indebitamente fruiti»25.
Un’impostazione che, invero, conferma l’impressione secondo la quale la normativa pertinente tende ad assicurare non tanto il risultato dell’investimento (appunto:
l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività degli aderenti); piuttosto l’effettiva destinazione e la realizzazione dell’investimento indipendentemente
dal raggiungimento del risultato voluto26. Occorre, insomma, che le imprese aderenti destinino, entro un termine breve, effettivamente e stabilmente utilità, al fine di
migliorare capacità innovativa e competitiva. Altro, radicalmente altro è, invece, il
rischio del risultato dell’investimento27.
Rilievi questi che possono contribuire a precisare il significato e, per tale via, le
condizioni dell’asseverazione un po’ genericamente riassunti della legge nel «riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto» e dei
Art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010.
Per chiarezza: la normativa di attuazione specifica che, per un verso, (i) «gli imprenditori individuali e le
società di persone che rientrano nei limiti del regime di contabilità semplificata possono accedere all’agevolazione integrando le scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile con
apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva» (circ. Agenzia delle entrate n. 15/E, 6 s., corsivo aggiunto); e, per l’altro, (ii) «l’obbligo di dare “informazione in nota integrativa” dell’esistenza della riserva ricorre solo per i soggetti tenuti per legge alla redazione della stessa» (circ. Agenzia delle entrate n. 15/E, 8). Può infine aggiungersi che siffatti presupposti
dell’agevolazione fiscale (riserva ed informazione nella nota integrativa) sono applicabili ai consorzi che si
rendessero parte (come pure dovrebbe ritenersi possibile: v. ora, sui consorzi per l’internazionalizzazione,
l’art. 42, comma 6, d.l. 83/2012) di un contratto di rete (allora, necessariamente, con attività esterna) attraverso il rinvio previsto dall’art. 2615-bis, comma 1, c.c. V. anche infra nota 47.
25
Art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010.
26
	In questo senso potrebbe leggersi il termine dell’ «esercizio successivo» per l’effettuazione degli investimenti,
decorrente dalla decisione di accantonamento degli utili: termine che, precisa l’Agenzia delle entrate, «non
impone l’obbligo di realizzare tutti gli investimenti», poiché il «timing di realizzazione (…) [rimane] quello
previsto dal programma di rete», circ. Agenzia delle entrate n. 15/E, 12.
27
Una distinzione, forse, utile anche per ragionare sulla causa del contratto di rete, su cui, oltre agli autori ricordati, supra (nt. 5), v. Gentili, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in Contr., 2011, 625 ss.; e Maltoni,
Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010, in Not., 2011, 69 ss.
23
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«requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto»28. In
prima battuta, sembrerebbe infatti ravvisabile un’ambiguità: l’asseverazione insiste,
come accennato, sul programma comune di rete; e tuttavia la verifica per il rilascio
dell’asseverazione concerne gli elementi del contratto ed i requisiti delle imprese aderenti. Ambiguità ancora più manifesta se si tiene a mente l’(eventuale)29 intervento
del notaio nella stipulazione del contratto30 che non può prescindere, qualunque
significato si intenda ad esso attribuire, da una qualche valutazione sul contratto, se
non altro, in caso di forma pubblica, nella prospettiva della c.d. «stima preliminare
del negozio»31.
2.1. (segue): la verifica sugli «elementi propri del contratto di rete»
Per non rischiare di sovrapporre “controlli” in senso lato è indispensabile isolare il proprium dell’asseverazione. In questa visuale, allora, tenendo conto di quanArt. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010.
Eventuale e non più necessario, poiché il d.l. 83/2012 ha introdotto, nel segno della «semplificazione degli adempimenti» (così la relazione al d.l. 83/2012), la possibilità di sottoscrivere il contratto di rete «digitalmente» (art. 3,
comma 4-ter, 4° periodo, prima parte, d.l. 5/2009). Dunque, possibilità di (i) confezione del contratto quale
documento informatico [art. 1, lett. s), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82] e, soprattutto, (ii) avvalersi della firma digitale senza l’intervento notarile, considerando il testuale riferimento sia alla «firma autentica» sia (ed è portato della
conversione del d.l.), alla «firma digitale»: rispettivamente, artt. 25 e 24 d.lgs. 82/2005 (su cui cfr., di recente,
Gentili, Negoziare on line dopo la riforma del codice dell’amministrazione digitale, in Corr. mer., 2011, 353 ss.).
Quindi, per il contratto di rete “informatico” sembrano svanire quelle incertezze alimentate dalla mancanza di un
puntuale riferimento normativo all’ “intensità” della firma digitale nella disposizione relativa al trasferimento di
quote di s.r.l. a mezzo firma digitale (per una sintesi, corredata da ampia bibliografia, v., per tutti, Donativi, Il
trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative, in Società, 2009, 410 ss.).
Viceversa, poco chiaro appare il riferimento al «modello standard» (art. 3, comma 4-ter, quarto periodo, prima
parte, d.l. 5/2009) di provenienza ministeriale da “trasmettere” agli uffici. Poco chiaro perché appare piuttosto
riguardare la “trasmissione” del contratto che al suo contenuto. Oscurità comunque meno problematica di quanto possa apparire a prima vista, se, ipotizzando una qualche congruenza e costanza del legislatore, ci si avveda
della disciplina secondaria sul “modello standard di provenienza ministeriale” alla conformità del quale deve attenersi l’atto pubblico di costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis, comma 2,
c.c.): ebbene nessun ostacolo alla legittimità dell’integrazione del modello si scorge, così precisando il decreto
ministeriale attuativo: «si applicano, per quanto non regolato dal modello standard (….), le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti» (art. 1, comma 2,
d.m. 23 giugno 2012, n. 138). E, vale la pena sottolinearlo, una difformità testuale tra le due disposizioni («atto
pubblico in conformità al modello», per la s.r.l. semplificata; trasmissione «attraverso il modello», per il contratto
di rete; corsivi aggiunti) testimonia per una valenza solo procedurale, per perfezionare l’iscrizione nel registro
delle imprese, del modello standard del contratto di rete. Semplificazione, questa, sulla “confezione” del documento contrattuale alla quale si aggiunge una abbattimento di oneri e costi inerenti l’iscrizione nel registro delle
imprese, riconducendola da “plurale” ad “unica” per (i) l’iscrizione delle modificazioni del contratto (v. infra nota
52) e (ii) l’iscrizione della rete aspirante all’ “entificazione” (v. infra nota 32).
30
	Redatto per «atto pubblico o per scrittura privata autenticata», art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5/2009.
31
	Ragguagli in Di Fabio, Notaio (dir. vig.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, Giuffré, 1978, 574. Diversamente,
però, Festi, La nuova legge sul contratto di rete, in NGCC, 2011, II, 541. V. pure Di Sapio, I contratti di rete
tra imprese, in Riv. not., 2011, 217.
28
29
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to fin qui detto e cercando di dettagliare cosa l’asseveratore deve verificare, si può
ritenere che:
i. la possibilità di asseverazione suppone l’efficacia legale del contratto: l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese da parte di ciascuno e di tutti i sottoscrittori originari32. Indipendentemente dal problema dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle
imprese, infatti, l’asseverazione – essendo funzionale alle provvidenze fiscali – è una
(eventuale) conseguenza legale del contratto di rete che ne impone il “riconoscimento”
legale (non si può asseverare un contratto di rete non iscritto, nonostante, secondo alcuni33, questo sia comunque capace di produrre effetti – allora negoziali – tra le parti);
ii. l’asseverazione richiede uno scrutinio sul programma comune di rete, cui la valutazione del merito è preclusa. In questo senso orienta l’impossibilità di uno scrutinio
selettivo sul merito, selezione dalla quale potrebbe derivare la qualificazione dell’agevolazione fiscale siccome aiuto di stato34 (non si potrebbe così negare l’asseverazione perché il programma comune riguarda un settore piuttosto che un altro
ritenuto maggiormente fertile per la crescita della innovazione e competitività
dei relativi operatori). E che non possa esservi scrutinio di merito dovrebbe dipendere anche dalla circostanza che il rischio del risultato dell’investimento sembra
dover ricadere esclusivamente sulle imprese aderenti (il rischio che l’investimento,
sebbene sia stato effettuato e realizzato, non provochi in concreto l’aumento di
capacità innovativa o competitiva auspicato). Lo scrutinio, imposto dall’asseverazione, sul programma comune deve perciò apprezzarsi come valutazione, se si
vuole di ragionevolezza, sulla compatibilità tra programma e funzione del contratto
di rete, funzione declamata e “concretizzata” nella clausola contrattuale sull’indicazione degli obiettivi strategici35 alla realizzazione dei quali mira il programma
di rete: d’onde l’importanza, a questi fini, di una di essi puntuale descrizione “selettiva”. Del resto, la competenza ad asseverare è allocata su organismi «espressione dell’associazionismo imprenditoriale»36, di interessi imprenditoriali; organismi che, coerentemente, sono competenti a collaborare con l’Agenzia delle
entrate nella «vigilanza sulla realizzazione degli investimenti»37;
32

33

34
35
36
37

Art. 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009. Ad un’iscrizione “plurale” la semplificazione apportata dal d.l. 83/2012
sostituisce, qualora il contratto di rete sia “rete” (cioè: “ente”) – perché dotata (i) di fondo patrimoniale
comune ed organo comune e, di conseguenza, (ii) di denominazione e sede (v. supra nota 17) – un’iscrizione “unica”, nella sezione ordinaria, dell’ufficio del registro delle imprese ove la rete ha sede (art. 3, comma-4
ter, 4° periodo, prima parte, e comma 4-quater, secondo periodo, ultima parte, d.l. 5/2009).
V., convincentemente, Sciuto, (nt 17), 25 s. Non incompatibile con quanto qui sostenuto pare l’impostazione di Maltoni, (nt. 27), 69.
Cfr. la decisione della Commissione del 26 gennaio 2011; v. supra nota 4.
Clausola del contratto di rete: art. 3, comma 4-ter, lett. b), d.l. 5/2009.
Art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010.
Art. 6 d.m. 25 febbraio 2011.
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iii. più in generale, lo scrutinio dell’asseveratore deve verificare la compatibilità
dell’intero assetto contrattuale (predisposto e voluto dalle parti) con la “fattibilità”,
intesa come eseguibilità del programma comune;
iv. la “fattibilità” del programma di rete deve comprendere una valutazione sulla congruità del quantum destinato alla realizzazione degli investimenti38. È, questo, un
aspetto molto insidioso: in effetti, il rischio di una dotazione insufficiente dovrebbe ricadere sugli aderenti, legittimando la revoca del beneficio fiscale. Revoca, è
bene precisare, provocata non dalla mancanza o inefficienza del risultato dell’investimento (= il prodotto che si pensava innovativo, innovativo non è; e così gli
obiettivi strategici, nonostante gli sforzi, non si sono realizzati); è, piuttosto, una
revoca del beneficio dovuta a mancata o parziale esecuzione del programma di rete e
causata dalla scarsità delle risorse pre-destinate. Di conseguenza, la valutazione di
congruità tra quantum e programma di rete potrebbe limitarsi – traendo spunto
da un’autorevole teorica in altro ambito proposta39 – alla manifesta incongruità: le
risorse pre-destinate (espresse nella clausola sui conferimenti iniziali40) e, forse,
solo destinate (espresse nella clausola, eventuale, sui «contributi successivi» cui
«ciascun partecipante» si obbliga41) non potrebbero dunque essere manifestamente incompatibili con l’attuazione/esecuzione del programma di rete;
v. realizzazione ed effettività dell’investimento, obiettivi della disciplina, implicano
la predisposizione di un programma comune la cui esecuzione nel tempo sia misurabile. Sicché assume rilevanza il dettaglio delle modalità di misurazione dell’avanzamento verso gli obiettivi strategici42. Modalità, di nuovo, che dovranno apprezzarsi coerenti e ragionevoli con l’esecuzione del programma comune.
2.2. (segue): la verifica sui «requisiti di partecipazione» dei sottoscrittori
Fin qui il tentativo di riempire di contenuto la verifica sugli “elementi del contratto”. Più difficile è l’individuazione dei “requisiti di partecipazione” delle imprese
aderenti. Invero, oltre alla qualificazione – almeno secondo i più43 – di impresa non
	Il compendio patrimoniale è, per la fruizione dell’agevolazione fiscale, indispensabile: v. supra nota 14 e
testo corrispondente.
39
S’allude, naturalmente, a Portale, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Colombo-Portale
(diretto da), Trattato delle società per azioni, vol. 1, t. 2, Torino, Utet, 2004, 3 ss.
40
Art. 3, comma 4-ter, lett. c), d.l. 5/2009.
41
Ibidem. Sebbene, per accedere alla provvidenza fiscale, dalla dotazione iniziale non possa prescindersi, l’eventualità contrattuale di obbligare «ciascun partecipante» a «versare al fondo» patrimoniale «contributi
successivi» ben potrebbe concorrere alla valutazione sull’adeguatezza del fondo all’attuazione del programma comune.
42
Clausola del contratto di rete: art. 3, comma 4-ter, lett. b), d.l. 5/2009.
43
V., esemplarmente, Maltoni, (nt. 27), 68; secondo Gentili, (nt. 27), 621 s., potrebbero partecipare al contratto di rete i «“professionisti” secondo il diritto europeo».
38
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si danno tecnicamente altri “requisiti”: ed, a ben vedere, l’essere l’aderente un imprenditore è qualifica già44 oggetto di valutazione del notaio45. Potrebbe, allora, ragionarsi come segue:
i. l’asseverazione è indispensabile per l’accesso ai benefici fiscali;
ii. la fruizione dei benefici fiscali è condizionata46 alla destinazione di risorse all’esecuzione del programma di rete per realizzare gli obiettivi strategici prescelti;
iii. tale destinazione si realizza a mezzo di una regola contabile, costituita da appostazione e permanenza (salvo perdite) delle utilità destinate in una riserva
“targata”47;
iv. pertanto appare plausibile sostenere che pre-condizione per la fruizione dell’agevolazione fiscale sia una contabilità degli aderenti congruente con la potenziale fruizione dell’agevolazione fiscale, la sussistenza della quale dovrebbe pre-accertarsi in
sede di asseverazione come, appunto, “requisito” dell’impresa.
3. Quattro problemi in cerca di soluzione
Tra i molti problemi in cerca di soluzione48 che possono prospettarsi, di quattro,
in chiusura, vorrebbe darsi un rapido conto.
Salvo la sottoscrizione con firma digitale ex art. 24 d.lgs. 82/2003 (v. supra nota 29).
Con un certo margine di dubbio. Recentemente, v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5913, in Riv. not., 2011, 897
ss., con nota (dal titolo Clausola compromissoria statutaria, in equivocità della disposizione e responsabilità del
notaio rogante) di G. Corsi, per la quale «il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la
nullità dell’atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l’avverbio espressamente, che nell’art.
28 l. 16 febbraio 1913 n. 89 qualifica la categoria degli “atti proibiti dalla legge”, come “inequivocamente”;
pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell’atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche
se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell’art. 1418, 1º comma, c.c., per
effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale». E la forma vincolata è
diretta, testualmente, all’iscrizione nel registro delle imprese: art. 3, commi 4-ter e 4-quater, d.l. 5/2009.
46
	Mettendo da parte la perdurante adesione al contratto.
47
V., ancora, art. 42, comma 2-quater, d.l. 78/2010: «fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012,
una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete
(…) al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, (…) se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite di esercizio (…). Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare
trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa,
e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete», corsivo aggiunto.
“Targata” oggettivamente ché vincola utilità per la realizzazione di uno scopo piuttosto che riservare utilità a
specifici soggetti (così assegnando al lessico un significato diverso da quanto proposto da Portale, Appunti in
tema di «versamenti in conto futuri aumenti di capitale» eseguiti da un solo socio, in Banca, borsa, tit. cred.,
1995, I, 93 ss., spec. 96 e 100).
48
	Rovesciando il titolo del saggio, precedente alla riforma del 2010, di Granieri, Il contratto di rete: una soluzione in cerca di problema, in Contr., 2009, 934 ss.
44
45
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A) Da un punto di vista procedurale, ci si potrebbe interrogare (aʹ) sugli effetti
dell’asseverazione in relazione alla legittimazione al beneficio fiscale da parte di aderenti successivi49; (aʹʹ) sulla possibilità di rinnovare la richiesta di asseverazione qualora questa sia stata in precedenza negata.
Il primo interrogativo coinvolge, a ben vedere, il problema, più generale, del
rapporto tra programma comune asseverato e modificazione del contratto (si pensi
al caso di un contratto di rete “aperto” a fronte di un programma di rete marcatamente infungibile)50: il che dovrebbe orientare per una valutazione caso per caso,
rimanendo indispensabile, comunque, ai fini dell’asseverazione, la verifica sui “requisiti” di partecipazione della nuova parte (la regolarità contabile51) e sul perfezionamento dell’adesione successiva (iscrizione nel registro delle imprese52).
Sul secondo interrogativo, non parrebbe preclusa una nuova richiesta di asseverazione quando si alleghino modificazioni soggettive o oggettive del contratto: modificazioni che, va da sé, possono ben comprendere la rimozione delle cause che hanno
provocato il diniego – probabilmente soggetto a motivazione – di asseverazione.
B) Più impegnative, poi, sono (bʹ) l’ipotesi di reti “finte”53, perché costituite con
l’unico scopo di fruire delle provvidenze fiscali, un indizio empirico delle quali poNon essendo preclusa l’adesione successiva: art. 3, comma 4-ter, lett. d), d.l. 5/2009.
Si noti: la modificazione del programma comune è una modificazione, eventualmente a maggioranza [art.
3, comma 4-ter, lett. f), d.l. 5/2009], del contratto, quello essendo una clausola di questo [art. 3, comma
4-ter, lett. c), d.l. 5/2009].
51
V., supra, § 2.2.
52
V., supra, § 2.1. La modificazione soggettiva (come ogni altra modificazione del contratto) è assoggettata «ai
medesimi oneri, formale e pubblicitario» previsti per la stipulazione del contratto di rete «(…) poiché la
pubblicità viene eseguita con riferimento ad ogni impresa partecipante, come se si trattasse di “qualità” di
quest’ultima»; e, «pertanto, ogni nuova adesione (…)» dovrà «risultare da atto pubblico o scrittura privata
autenticata ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari»: Maltoni, Spada, Il “contratto di rete”, studio del Consiglio nazionale del Notariato, approvato il 20 aprile 2011 dalla Commissione Studi d’Impresa,
3, leggibile al seguente indirizzo elettronico http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/societavarie.html. La riconduzione ad “unità” della semplificazione (v. supra nota 29) sull’iscrizione nel registro
delle imprese delle modificazioni del contratto è raggiunta legittimando le parti a conferire – pattiziamente
e non stabilmente: per ciascuna modificazione – ad una tra esse l’incarico di provvedere all’iscrizione dell’atto modificativo del contratto di rete nell’ufficio del registro dell’imprese ove l’incaricata è iscritta, tale ufficio
“comunicando” l’avvenuta iscrizione agli altri uffici del registro delle imprese competenti affinché la modificazione sia “d’ufficio annotata”. All’individuazione del momento nel quale la modificazione diviene efficace dovrebbe provvedere, per simmetria, la regola che governa l’iscrizione del contratto, l’iscrizione della sua
modificazione acquistando efficacia (quanto agli effetti legali) eseguita l’ultima annotazione della modificazione – che, perciò, deve essere pure “comunicata” – e non della mera “avvenuta iscrizione”, come il testo
della disposizione potrebbe suggerire, probabilmente perché pensato per le modificazioni soggettive. Si
semplifica infatti solo la procedura, l’aspetto esecutivo dell’iscrizione, traslando oneri e costi dai privati agli
uffici.
53
	Riprendendo l’espressione, riferita ai gruppi, proposta da Garcea, “Gruppi finti”. Appunti in tema di gruppi
di società e interposizione nell’esercizio dell’impresa, in Riv. dir. civ., 2005, II, 205 ss.
49
50
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trebbe essere un rapporto tra aderenti e potenziali fruitori del beneficio fiscale non
proporzionato54; e (bʹʹ) l’ipotesi, in fondo collegata alla prima, di eventuali rapporti
di “controllo” tra le imprese aderenti55. Ebbene, senza in questa sede poter approfondire, sembrerebbe necessario differenziare il riscontro del “mero” controllo tra gli
aderenti (che, in sé, non appare sufficiente ad interdire l’asseverazione, evocando
una situazione di tipo “statico” ed insistendo l’asseverazione sul programma comune); dalla condivisione di un programma di rete tra aderenti legati da rapporti di
direzione e coordinamento, evenienza in cui forse, in radice, la compatibilità con il
contratto di rete (almeno nel caso di attività di direzione e coordinamento c.d. gerarchica) potrebbe dirsi dubbia56.

54
55

56

Per esempio: rete costituita tra 20 imprese a fronte di una sola richiesta di beneficio fiscale.
Problema non ignorato nei lavori preparatori dai quali emergono caute aperture: cfr. la discussione sul subemendamento 9.1000/10, nel corso della quale il Presidente-relatore Azzolini ha ritenuto che «l’applicabilità delle agevolazioni fiscali non può essere negata anche per i gruppi di impresa: va tuttavia tenuto presente che la costituzione della rete discende dalla stipula di uno specifico regolamento contrattuale e che essa
persegue finalità gestionali organizzative distinte da quelle del gruppo».
Per chi volesse, sul rapporto tra contratto di rete, gruppo c.d. verticale e gruppo paritetico, v. Onza-Salamone, Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno), in Aa.Vv.
Impresa e lavoro nei servizi portuali, a cura di A. Xerri, Milano, Giuffré, in corso di pubblicazione, ove i
conseguenti riferimenti bibliografici.
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TRIBUNALE DI FOGGIA, 3 febbraio 2012 – Est. Rizzi –
S. S.p.A. c. Provincia di Foggia

Proposizione di separati giudizi per il pagamento del capitale
e degli interessi: riflessioni a margine del sindacato di abusività
della condotta del creditore
Trasporto pubblico di linea – Credito per l’effettuazione del servizio – Inadempimento – Pagamento del corrispettivo e degli interessi – Proposizione di separate azioni di
condanna – Abuso del diritto – Sussistenza (Cost., art. 2, 111; c.c., art. 1175, 1375).
Abusa della tutela giurisdizionale il creditore che esercita distinte azioni di
condanna per far valere pretese – scaturenti dallo stesso rapporto contrattuale
– basate su situazioni verificatesi prima della proposizione delle domande giudiziali, aggravando così la posizione del debitore in violazione del principio
costituzionale del giusto processo e di quei doveri di correttezza che dovrebbero
ispirare il comportamento delle parti anche nella fase dell’inadempimento
dell’obbligazione (nel caso di specie, è stata dichiarata improponibile l’azione
del concessionario del servizio di trasporto pubblico locale verso l’ente territoriale diretta ad ottenere esclusivamente gli interessi per il ritardo nel pagamento
del corrispettivo pattuito, il versamento del quale era stato precedentemente
richiesto promuovendo un separato procedimento monitorio).

MOTIVI
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell’art. 132 c.p.c. come
novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell’art. 58,
comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Ciò posto, non è superfluo rammentare che la Provincia di Foggia ha opposto il
decreto ingiuntivo n. 658/2004 emesso dal Tribunale di Foggia in data 14/20 luglio
2004, notificato il 3 agosto 2004, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore
della S. S.p.A. la somma di euro 19.750,27, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la esecuzione di attività di trasporto di cui al contratto c.d. “ponte” del
14 marzo 2001.
A sostegno dell’opposizione ha dedotto di avere integralmente versato quanto dovuto ed anzi di essere creditrice dell’importo di euro 8.677,23. Ciò in considerazione
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del fatto che a seguito dell’annullamento da parte del Consiglio di Stato con sentenza
n. 4069/2002 della concessione autolinea stagionale Foggia-Margherita di Savoia a
decorrere dal 4 settembre 2002, la somma spettante all’opposta per il periodo in cui il
contratto ha avuto esecuzione con riguardo a detta tratta così come liquidata dalla
Regione Puglia è stata ridotta dell’importo di euro 15.900,93 e non di quello di cui
alla nota di credito emessa dalla S. per euro 7.223,70. Ha, quindi, chiesto in via riconvenzionale il pagamento della somma di cui si è affermata creditrice.
La S. S.p.A. ha chiesto il rigetto dell’opposizione assumendo di avere operato
correttamente i conteggi di dare/avere tra le parti a seguito della pronuncia del giudice amministrativo e tenuto conto del periodo in cui ha provveduto concretamente ad eseguire il trasporto lungo la tratta Foggia-Margherita di Savoia, deducendo
che alcun rilievo può assumere nel rapporto tra le parti la liquidazione di una minor
somma da parte della Regione Puglia, estranea al rapporto negoziale tra le parti.
Alla presente controversia è stata riunita quella iscritta al n. 261/2005 del registro
generale per gli affari contenziosi civili del Tribunale di Foggia, pendente tra le stesse parti, introdotta dalla S. S.p.A. che in forza della previsione dell’art. 5.3 del contratto ponte già azionato con il decreto ingiuntivo opposto ha chiesto la condanna
della Provincia di Foggia al pagamento del contributo integrativo a titolo di indennizzo per il ritardo nei pagamenti relativi alle prestazioni eseguite dall’attrice.
La Provincia di Foggia ha eccepito la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in quanto ai sensi dell’art. 7 del contratto ponte le controversie relative alla interpretazione del contratto stesso devono essere sottoposte ad un collegio
arbitrale. Nel merito ha dedotto di avere puntualmente eseguito le obbligazioni
scaturite dal contratto tanto da essere creditrice della S. S.p.A.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla Provincia
di Foggia, suscettibile di essere esaminata solo con riferimento al giudizio n.
261/2005 perché solo in esso ritualmente proposta all’atto della costituzione in giudizio della convenuta (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2011, n. 15474).
L’articolo sette del contratto c.d. ponte stipulato tra le parti il 14 marzo 2001
espressamente stabilisce che “qualora insorgano contestazioni nell’interpretazione
del presente contratto, ciascuna parte notificherà all’altra l’esistenza di tali contestazioni precisandone la natura l’oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare le
contestazioni delle motivazioni prodotte con l’intento di comporre amichevolmente
la vertenza. Nel caso che il tentativo fallisca, le controversie sono demandate all’esame di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno
dalla provincia concedente, uno dall’impresa ed uno, con funzioni di presidente, di
comune accordo o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale di Foggia”.
Nel caso di specie la controversia tra le parti non concerne l’interpretazione del
contratto ma, piuttosto, la sua corretta esecuzione da parte della Provincia di Foggia,
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questione che la clausola compromissoria innanzi trascritta sembra sottrarre al giudizio arbitrale.
Né può autorizzarsi una interpretazione estensiva del testo contrattuale, posto
che deve preferirsi, al contrario, una interpretazione restrittiva importando comunque la clausola compromissoria la sottrazione della controversia alla funzione giurisdizionale dei giudici ordinari, ovvero una eccezione alla giurisdizione dello Stato.
L’esame del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve logicamente precedere quello della controversia introdotta nelle forme ordinarie dalla S., in quanto
occorre dapprima accertare la sussistenza di eventuali ragioni di credito derivanti dal
contratto ponte e solo successivamente valutare la sussistenza del diritto all’indennizzo per i ritardati pagamenti.
In via preliminare va sottolineato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo
ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all’emanazione dell’ingiunzione (Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853; Cass. civ., sez. II, 17 novembre
1994, n. 9708).
Nel caso di specie l’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Occorre rammentare che è pacifico tra le parti che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4069/2002 (non prodotta in giudizio) ha annullato la concessione autolinea stagionale Foggia-Margherita di Savoia.
In sostanza, la questione dibattuta riguarda il momento entro il quale l’opposta
ha diritto ad essere retribuita per i trasporti effettuati sulla tratta oggetto del pronunciato amministrativo.
La Provincia di Foggia sostiene che il rapporto è cessato a decorrere dal 4 settembre 2002 mentre la S. ritiene di far decorrere tale momento dal 7 ottobre dello
stesso anno.
Alla luce del contegno processuale delle parti il Tribunale ritiene di condividere
l’assunto della opposta.
La S., infatti, nel corso dell’udienza del 6 giugno 2005 ha eccepito che la sentenza del Consiglio di Stato le fu portata a conoscenza dalla opposta solo in data 7 ottobre sicché da quella data cessò il servizio. Tale deduzione può ritenersi pacifica
perché mai specificamente o genericamente contestata dall’ente amministrativo. Né
il debitore ingiunto ha prodotto copia della sentenza del Consiglio di Stato da cui
evincere una diversa decorrenza formale della cessazione del rapporto o che l’opposta era parte del giudizio amministrativo ovvero, infine, che prima di tale momento
aveva ricevuto notizia della decisione.
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Ne discende che il servizio deve ritenersi regolarmente eseguito sino a che il ricorrente non ha avuto contezza del fatto che la concessione in forza della quale era
espletato era stata posta nel nulla sicché sino a tale momento ha diritto al pagamento del corrispettivo.
Non rileva il diverso stanziamento di fondi operato dalla Regione Puglia, estranea al rapporto contrattuale tra le parti.
Tanto precisato, può affermarsi che il credito complessivo della S. per il trasporto
effettuato in forza del contratto ponte, tenuto conto dei vari pagamenti parziali
dell’ente pubblico e delle imputazioni così come effettuate dal creditore e mai diversamente operate o anche solo contestate dal debitore, è certamente quello portato
dal provvedimento monitorio opposto.
In proposito è sufficiente richiamare la relazione di consulenza tecnica di ufficio
elaborata dal c.t.u. sulla scorta dei dati innanzi menzionati e di tutta la documentazione contabile prodotta dalle parti da cui, addirittura, si evince che la somma effettivamente dovuta dalla Provincia di Foggia è superiore rispetto a quella ingiunta di
euro 21,05. Tale maggior importo, però, non dovrà essere corrisposto in favore
della S. poiché mai l’opposta prima del deposito della relazione tecnica ne ha chiesto
il pagamento, né in sede di ricorso per decreto ingiuntivo né di costituzione nel
giudizio oppositivo.
Per la stessa ragione sull’importo per cui è causa non dovrà applicarsi l’indennizzo per il ritardato pagamento, anche esso mai richiesto con il ricorso per decreto
ingiuntivo.
Quanto alla causa numero 261/05 deve essere dichiarata l’improponibilità della
domanda proposta dalla S.
Si deve premettere che l’attrice, con ricorso depositato in data 11 marzo 2003,
chiese al Tribunale di Foggia di ingiungere alla Provincia il pagamento in suo favore
di circa euro 300.000,00, residuo delle somme portate dalle fatture Nn. 295 e 818
del 2002.
A seguito del ricorso il Tribunale di Foggia emise il decreto ingiuntivo numero
162/2003 con cui accolse la domanda. Non essendo stato opposto, il provvedimento monitorio fu dichiarato esecutivo il 24 giugno 2003.
Con separato ricorso, depositato il 24 giugno 2004, la S. ha ottenuto dal Tribunale di Foggia il decreto ingiuntivo numero 658/2004 – da cui è scaturita l’opposizione riunita al presente giudizio – per il pagamento di importi di cui l’attrice si è
affermata creditrice in forza sempre del contratto ponte, per cui è stata emessa la
fattura n. 1085/2002.
Con l’atto di citazione introduttivo della presente controversia l’istante, dolendosi del fatto che “gli importi indicati nelle fatture n. 295, 818 e 1085/02 sono stati
corrisposti in maniera frazionata comunque con ritardo” rispetto al termine di pa452
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gamento stabilito dall’articolo 5.3 del contratto ponte in 30 giorni rispetto alla scadenza del trimestre cui il pagamento si riferisce, ha agito in giudizio contro la Provincia di Foggia al fine di ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto
appunto per il ritardo nei pagamenti.
Così facendo, però, l’attrice ha finito per l’abusare del processo.
È necessario richiamare la sentenza pronunciata dalla Suprema Corte il 22 dicembre 2011, n. 28286 (sezione III).
Il giudice di legittimità, in particolare, ha ricordato che i principi di buona fede
e di correttezza in virtù della costituzionalizzazione in rapporto all’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della costituzione, costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio contrattuale, ma che si pone come limite all’agire processuale nei suoi diversi profili.
Quindi, il criterio della buona fede costituisce strumento attraverso il quale il
giudice controlla non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di
garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche previene forme di
abuso della tutela giurisdizionale esattamente considerata, indipendentemente dalla tipologia della domanda concretamente azionata (cfr. Cass. 28719/2008; Cass.
15476/2008).
Una palese violazione del principio enunciato è costituita dalla parcellizzazione
della tutela processuale di un diritto, soprattutto quando i fatti che lo costituiscono
al momento della proposizione della domanda si sono già puntualmente e definitivamente verificati. Ciò perché vi è una controparte, nel caso di specie il debitore, i
cui interessi meritano una equilibrata tutela, senza consentirne alterazioni ad opera
del creditore con il prolungamento di costi ulteriori di una inutile duplicazione
dell’azione processuale per il pagamento di crediti già maturati.
Osserva la Corte che una disarticolazione processuale dell’unico rapporto sostanziale da cui scaturisce il credito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di
correttezza e buona fede, con l’aggravamento della posizione del debitore, per essere
attuata con ed attraverso il processo, si risolve anche in un abuso dello strumento
processuale.
Tanto integra anche la violazione della finalità deflattiva insita nell’articolo 111
della costituzione per il paradosso esistente tra la moltiplicazione dei processi e la
possibile limitazione della relativa durata. Va rammentato, in proposito, che il giusto processo espresso dalla norma in considerazione, come riformata con la legge
costituzionale numero 2/1999 sulla scia dei principi enunciati dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo costituisce oggi un chiaro canone di interpretazione
delle regole processuali.
Si sottolinea il legame inscindibile che oggi lega la giustezza del processo alla
meritorietà della tutela giurisdizionale della situazione fatta valere dall’interessato e
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delle sue modalità di attuazione, di modo che una condotta che si fosse caratterizzata per l’uso strumentale del processo non avrebbe potuto trovare tutela nell’ordinamento (Cass. 207982011; Cass. 10 maggio 2010; Cass. Ord. 106342/2010).
Si è, così, definitivamente superato quell’orientamento che ammetteva la possibilità di proporre in diversi giudizi domande scaturenti dallo stesso rapporto attraverso la semplice espressa riserva di agire in altra sede per il riconoscimento del diritto non ancora azionato.
Gli esposti principi si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame.
Si è, infatti, messo in evidenza attraverso il richiamo dei precedenti rapporti tra le
parti del giudizio che al momento della proposizione delle due domande giudiziali
dirette ad ottenere la pronuncia di due decreti ingiuntivi contro la Provincia si erano
già perfettamente verificati i fatti costitutivi del diritto azionato dall’attrice con la domanda introduttiva del giudizio numero 261/2005. Ciò perché vi erano già stati i ritardi nei pagamenti delle somme spettanti alla S. che in virtù del contratto ponte
avrebbero comportato per la Provincia il sorgere dell’obbligazione indennitaria.
Pertanto, seguendo il principio del giusto processo così come elaborato dalla
giurisprudenza della Suprema Corte, l’istante avrebbe dovuto proporre nell’ambito
di un unico giudizio tutte le domande dirette ad ottenere la condanna dell’ente al
pagamento delle somme dovute. Né può opinarsi diversamente asserendo che l’obbligazione indennitaria allorché furono introdotte le prime domande non era compiutamente definita posto che non erano ancora intervenuti i pagamenti delle prestazioni eseguite dalla S. ragion per cui non era possibile stabilire il ritardo rispetto
alle previsioni contrattuali e, quindi, quantificare correttamente l’indennità. Ciò
perché l’indennità è commisurata al tasso legale di interesse dovuto per tutto il tempo del ritardo nel pagamento, sicché una volta insorto il ritardo avrebbe potuto
tranquillamente essere richiesta nella misura dell’interesse legale tra il sorgere del
ritardo e l’effettivo adempimento.
In conclusione, la strumentalità della condotta frazionata posta in essere dall’attrice attraverso la proposizione di due domande non è consentita dall’ordinamento,
che anzi le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda in un abuso della tutela processuale, ostativo al suo esame.
Per quanto concerne le spese di lite occorre distinguere i due giudizi. Per ciò che
riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le spese seguiranno integralmente il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Per quanto attiene, invece, al giudizio n. 261/2005 il rilievo ufficioso della improponibilità della domanda giustifica l’integrale compensazione delle spese. (omissis)
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IL COMMENTO
di Gianluca Petti
Il caso
La società concessionaria del servizio di pubblici trasporti di linea in ambito locale agisce, nelle forme del procedimento monitorio, per far valere un credito pecuniario vantato nei confronti della provincia. La pretesa è esercitata a titolo di corrispettivo per le prestazioni compiute in esecuzione del contratto – avente ad oggetto
l’espletamento dell’attività indicata – concluso con l’ente territoriale. Il Tribunale,
nell’accogliere il ricorso, intima il pagamento, a favore della società, dei crediti maturati durante il regolare svolgimento del servizio. Nel giudizio conseguente all’opposizione svolta dalla provincia avverso il decreto ingiuntivo, esso dispone la riunione con altro procedimento, introdotto nelle forme ordinarie dal soggetto titolare
della concessione – nel frattempo annullata dal giudice amministrativo – per ottenere la condanna dell’ente pubblico alla corresponsione degli interessi dovuti per il
ritardo nel pagamento degli importi menzionati da alcune fatture, tra cui quella
all’origine del provvedimento monitorio opposto.
Investito pertanto dell’esame di entrambe le domande – quella concernente la
sussistenza del credito derivante dall’effettuazione del servizio e quella basata sul ritardo nel versamento del relativo corrispettivo – il Tribunale adotta una decisione
dal contenuto articolato. Con riguardo alla prima, analizzata in via preliminare, il
giudice riconosce la fondatezza della pretesa fatta valere dalla società concessionaria,
rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo. Con riferimento alla seconda, esso
dichiara, invece, d’ufficio l’improponibilità dell’azione per «abuso della tutela processuale», seguendo un iter argomentativo ricco di spunti di riflessione.
L’abuso del diritto negli attuali scenari: aspetti topici ed applicazioni giurisprudenziali
La sempre controversa figura del divieto di abuso del diritto è esaminata in relazione alla condotta del creditore, il quale promuova separati giudizi per la condanna
al pagamento del capitale e degli interessi, nel contesto della fase patologica del
rapporto obbligatorio. Il Tribunale si fa carico del difficile compito di sindacare l’equilibrio delle posizioni in conflitto, valutando l’abusività di un esercizio per così
dire «parcellizzato» – e foriero di una proliferazione di procedimenti – delle azioni a
tutela delle pretese creditorie, fornendo altresì una serie di indicazioni specifiche in
ordine all’applicazione del principio.
455

Difese e decisioni

rivista di diritto privato
3/2012

Un aspetto occorre rimarcare in via preliminare. Nella sua problematicità, il divieto dell’abuso del diritto esprime un’esigenza diffusa, quella di una misura e, conseguentemente, di un controllo con riferimento all’esercizio di un situazione giuridica soggettiva attiva, che la semplice constatazione di un titolo di legittimazione
formale non basta a soddisfare. Il dato potrebbe apparire scontato ed anzi quasi banale. Sennonché esso serve a chiarire le radici storiche del dibattito, scaturito dalla
crisi della società liberale di fine Ottocento, arroccata su di una concezione della
legge uguale per tutti i cittadini che non era più in grado – da sola – di assicurare
una composizione accettabile dei contrasti e delle disparità sostanziali che si agitavano al suo interno1. Ed è proprio la visione storicistica a lumeggiare il contesto della
riproposizione con vigore del divieto dell’abuso negli anni Sessanta del secolo passato, ossia in una fase di radicali cambiamenti della società italiana, ed a chiarire le
ragioni della sua affermazione negli attuali scenari, caratterizzati – per usare espressioni ormai consuete nel linguaggio dei giuristi – da rapida trasformazione, complessità, crescente squilibrio nelle posizioni di mercato e nella società2.
Come è noto, quello dell’abuso del diritto è uno dei temi più dibattuti dalla
dottrina contemporanea, nelle diverse branche del sapere giuridico, anche se tra i
cultori del diritto civile lo studio della figura ha manifestato un’importanza che non
sembra ravvisabile negli altri ambiti disciplinari (se si eccettua, o si comprende nella
materia civilistica lato sensu intesa, l’ambito del diritto tributario)3. Gli interpreti,
1

2

3

P. Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 217 s., nel ricordare che la disputa, “anzi l’idea stessa dell’«abuso di diritto»”, nasce nell’ambito dell’ordinamento liberale del XIX secolo, afferma che la stessa si è posta
“come «questione» sorta storicamente dallo sviluppo e dalle contraddizioni della società liberale e dell’economia
capitalistica, e mantenuta aperta dalla crisi sempre più acuta della società liberale e del suo sistema economico”.
P. Grossi, La cultura del civilista italiano, Milano, 2002, 150 ss., analizzando gli sviluppi della scienza giuridica nei «fertili anni Sessanta», sottolinea l’importanza del saggio – supra, nota 1 – di P. Rescigno, tratto dal
discorso inaugurale dell’anno accademico 1962-1963 dell’Università di Bologna, e ne coglie i profili di
maggiore rilevanza sia nella «costruzione tecnica proposta, che non fa capo al divieto degli atti emulativi, che
cerca di collocarsi fuori della logica del dominio, con puntuale riferimento invece alle fondamentali clausole generali della correttezza e della buona fede dettate per il rapporto obbligatorio», sia nello sforzo di sottrarre la teoria dell’abuso «a una condanna assoluta di marca ideologica» recuperandone la storicità.
A riprova dell’interesse suscitato dal tema in discorso anche al di fuori dell’ambito privatistico, basti pensare alle
riflessioni sviluppate in un campo assai lontano dal precedente come quello penale. In relazione alla disciplina
comune del reato, gli studiosi, nell’analizzare l’efficacia scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51, comma
1, c.p.), individuano, infatti, un limite all’operatività di questa causa di giustificazione proprio nella figura
dell’abuso del diritto: cfr., tra gli altri, A. Santoro, voce Esercizio di un diritto, adempimento di un dovere (Diritto penale comune), in Noviss. dig. it., VI, 1960, 828, secondo cui «l’esercizio del diritto dev’essere legittimo e,
per essere legittimo, non deve sostanziarsi in abuso» (corsivo nel testo). Appare significativo, inoltre, ricordare,
sempre con riguardo al settore penale, che vi sono diverse fattispecie incriminatrici imperniate sul concetto di
abuso: della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 317 c.p., in materia
di concussione), «d’ufficio» (art. 323 c.p.), «dei mezzi di correzione o di disciplina» (art. 571 c.p.) e via discorrendo. Il rilievo potrebbe indurre a pensare, nella prospettiva del civilista, ad una mera questione di assonanze,
dovuta a coincidenze lessicali. Sennonché le ipotesi richiamate pongono problemi di determinatezza delle
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nel seguire diversi indirizzi metodologici, propongono una gamma di prospettive
d’indagine che spazia da approcci filosofici sviluppati in apicibus, nell’ottica dell’analisi del linguaggio, ad altri maggiormente inclini ad una differenziazione per tipologia di rapporti: proprietà, obbligazioni, contratti, persone giuridiche e via discorrendo, almeno per ciò che concerne gli studiosi del diritto privato. Costoro
dibattono da più di un secolo circa l’esistenza ed i presupposti operativi di un principio generale che vieti di esercitare le prerogative riconosciute dall’ordinamento per
finalità in contrasto o comunque estranee rispetto allo scopo della loro attribuzione4. Non è questa evidentemente la sede per ripercorrere un’evoluzione che vede
intrecciarsi profili distinti, seppur collegati tra loro5. Al prezzo di qualche rigido

4

5

condotte abusive penalmente sanzionate – emblematicamente rappresentati dalla travagliata vicenda del reato
di abuso d’ufficio – che, pur nell’evidente peculiarità dell’approccio e finalità pubblicistica della situazione
soggettiva esercitata, in qualche misura riecheggiano quelle stesse difficoltà di previsione delle decisioni giudiziarie che ricorrono, quale che sia l’angolo di osservazione dello studioso, nelle riflessioni critiche sull’ammissibilità di un sindacato di abusività. E ciò non soltanto per il comune riferimento al valore della certezza del
diritto, ma anche, su di un piano collegato al precedente, per l’ineliminabile «vaghezza» caratterizzante un
verbo – quello abusare appunto – che, nell’esprimere «allontanamento» da uno scopo, non è ovviamente idoneo ad indicare ex ante la misura, per così dire, esatta della «deviazione» rilevante in chiave di abusività.
Nell’ambito della vasta letteratura sull’argomento, sia consentito prescindere dalla completezza dei richiami e
limitarsi a citare, oltre al fondamentale saggio di P. Rescigno, L’abuso del diritto, cit., 205 ss., i contributi di:
U. Natoli, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1958, 18 ss.; M. d’Amelio, voce Abuso del diritto, in Noviss. dig. it., I, 2, 1957, 95 s., anche per
riferimenti alla dottrina francese della prima parte del XX secolo ed a quella italiana formatasi nel vigore del
codice civile del 1865; Salv. Romano, voce Abuso del diritto (diritto attuale), in Enc. dir., I, 1958, 166 ss. Per
un panorama degli indirizzi formatisi in epoca meno risalente, v.: S. Patti, voce Abuso del diritto, in Dig. disc.
civ., I, 1987, 1 ss.; C. Salvi, voce Abuso del diritto: I) Diritto civile, in Enc. giur., I, 1988, ad vocem; D. Messinetti, voce Abuso del diritto, in Enc. dir., Aggiornamento, II, 1998, 1 ss. Per gli sviluppi più recenti della riflessione, v.: R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, in AA. VV., Il diritto soggettivo, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2001, 309 ss.; ancora P. Rescigno, L’abuso del diritto (Una significativa
rimeditazione delle Sezioni Unite), in Corr. giur., 2008, 745 ss., spinto a rivisitare il tema dal – nuovo – intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite proprio sull’azione di adempimento frazionato (Cass., Sez. Un.,
15 novembre 2007, n. 23726, in Foro it., 2008, I, 1514); P. Perlingieri, Abuso dei mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale. La responsabilità processuale dell’avvocato, in Corr. giur., 2011, 1301 ss., nell’ottica
dell’abuso del processo. Nella prospettiva del contratto, declinato in particolare nelle «sottocategorie» dei
rapporti asimmetrici, tra imprese e con i consumatori, cfr. infine: F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e
disciplina dei contratti tra imprese: verso una nuova clausola generale?, in Riv. dir. civ., 2005, I, 689 ss.; G.
D’Amico, L’abuso di autonomia negoziale nei contratti dei consumatori, ivi, 625 ss.; F. Astone, L’abuso del diritto in materia contrattuale – Limiti e controlli all’esercizio dell’attività contrattuale, in Giur. merito, 2007, Suppl.
al n. 12, 8 ss. (dello stesso A. si veda anche, in chiave più generale, la riflessione affidata al contributo monografico intitolato Venire contra factum proprium, Napoli, 2006); F. Di Marzo, voce Abuso contrattuale, in Il
diritto – Encicl. giur., I, 2007, 1 ss.; C. Scognamiglio, L’abuso del diritto, in Contratti, 2012, 5 ss., per una
ricognizione, riferita agli ultimi due anni, del vivace dibattito dottrinale e della casistica giurisprudenziale.
Una delle tappe più significative di questa lunga evoluzione attiene all’espressa enunciazione del «divieto
dell’abuso del diritto» contenuta nell’art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, siglata a Nizza il 7 dicembre 2000 e recepita con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Peraltro, una corrispondente disposizione normativa era già prevista dall’art. 17 – modificato dal Protocollo
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schematismo, basti pensare alla rilevanza del tema in chiave di: teoria generale, con
una diversificazione in rapporto alle principali prerogative individuali – diritto soggettivo, potere, libertà – considerate nei loro nessi problematici6; analisi comparata,
per cui ai sistemi caratterizzati dall’enunciazione del principio si contrapporrebbero
quelli connotati da un apparente ripudio dello stesso, accompagnato però da fenomeni di emersione tutt’altro che marginali7; storia dei processi di codificazione8. Sia
consentito limitarsi a sottolineare che, negli ultimi anni, la rivisitazione del tema è
andata di pari passo con l’accresciuta importanza attribuita, nell’economia delle rationes decidendi, al canone della buona fede, considerato in rapporto di reciproca
integrazione con il principio in esame9. Inoltre, le pronunce dei giudici hanno visto
n. 11, adottato a Strasburgo l’11 maggio 1994 e reso esecutivo in Italia con l. 28 agosto 1997, n. 296 – della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
6
«Si tratta di vedere quali manifestazioni della libertà e dell’autonomia privata si sia cercato di limitare o di
colpire con l’enunciazione del divieto; e quali poteri e libertà siano invece rimasti immuni da ogni forma di
controllo sui motivi dell’agire, e come e perché, in ordine a certe prerogative individuali, lo sviluppo della
giurisprudenza e della dottrina sia nel senso di uno svolgimento dall’originaria, assoluta discrezionalità
verso una parziale, o piena, sindacabilità» (P. Rescigno, L’abuso del diritto, cit., 216, che, nell’impostare la
riflessione sull’abuso «con riguardo alle potestà, ai poteri, ai diritti potestativi, ai diritti soggettivi», precisa:
«il problema dell’abuso non è un problema dommatico d’interpretazione del diritto vigente: se così fosse, si
ridurrebbe ad un capitolo della teoria della responsabilità civile»).
7
	In relazione agli ordinamenti con i quali è più frequente la comparazione a proposito della questione dell’esistenza di un generale divieto d’abuso del diritto, si può osservare come in Francia, in assenza di un’esplicita enunciazione legislativa, il dibattito abbia spesso richiamato la codificazione dei principi sulla responsabilità civile (art. 1382 code Napoléon) e sulla buona fede contrattuale (art. 1134 code Napoléon). Anche nel
sistema tedesco – che pure contiene un’espressa formulazione normativa del divieto d’abuso in sede di «Allgemeiner Teil» (§ 226 BGB), imperniata tuttavia, in chiave restrittiva, sull’animus nocendi – la costruzione
di una teoria del Rechtsmissbrauch è stata sviluppata nella prospettiva del risarcimento del danno cagionato
in contrasto con i buoni costumi (§ 826 BGB) e, soprattutto, in quella del dovere di buona fede (§ 242
BGB). Sul recepimento del principio in esame nei diversi ordinamenti, cfr. A. Gambaro, voce Abuso del diritto: II) Diritto comparato e straniero, in Enc. giur., I, 1988, ad vocem; sintesi anche in S. Patti, voce Abuso
del diritto, cit., 2 s.; a sua volta F. Ranieri, voce Eccezione di dolo generale, in Dig. disc. civ., VII, 1991, 312
ss., nel sottolineare la sostanziale continuità tra le antiche applicazioni dell’exceptio doli generalis nella prassi
germanica del diritto comune e gli attuali indirizzi giurisprudenziali dei diversi ordinamenti continentali in
materia di abuso del diritto e buona fede, rileva: «[l]e soluzioni equitative […], che i tribunali tedeschi
hanno sviluppato sulla base formale del divieto dell’abuso del diritto, hanno rappresentato – specie negli
ultimi decenni – un modello anche per la giurisprudenza di altri ordinamenti europei».
8
Limitatamente all’ordinamento italiano, occorre sottolineare che un’espressa enunciazione del principio era
già contenuta nell’art. 74 del progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni. Successivamente, nel
corso del lavori preparatori del vigente codice civile, in un primo momento venne inserito, nell’ambito
delle disposizioni di apertura del progetto preliminare, un generale divieto di abuso del diritto (art. 7),
mentre, in sede di stesura definitiva, si preferì sostituire ad una formulazione di carattere generale una serie
di norme contraddistinte da un ambito applicativo circoscritto a determinati settori (M. d’Amelio, voce
Abuso del diritto, cit., 96 nt. 10, per una sintetica informazione sulla scelta di seguire alla fine la proposta
della Commissione parlamentare).
9
Peraltro, proprio sulla base della relazione problematica con la «clausola generale» della buona fede, autorevole dottrina sviluppa la critica, forse più incisiva, alla teoria dell’abuso. In questa ottica, R. Sacco, L’esercizio
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il moltiplicarsi, rispetto alla variegata casistica del recente passato, dei corollari applicativi del divieto di abuso del diritto in materia di attuazione del contratto e, più
in generale, del rapporto obbligatorio, offrendo anche sotto questo profilo nuovi
spunti al dibattito10.
Quanto al formante giurisprudenziale, occorre, in particolare, registrare come la
Cassazione abbia ormai da tempo consolidato l’indirizzo più favorevole, volto a riconoscere con ampiezza ed incisività l’efficacia del rimedio. Una rassegna – sia pure
inevitabilmente parziale – dei precedenti del Supremo Collegio può servire a porre in
evidenza l’applicazione del divieto d’abuso nei più svariati settori. Nella materia societaria viene in considerazione il sindacato sulla manifestazione del voto in assemblea e sulla validità della delibera conseguente ad un esercizio dello stesso volto a
perseguire esclusivamente l’interesse della maggioranza in danno della minoranza11.

10

11

e l’abuso del diritto, cit., 373, afferma: «la dottrina dell’abuso è superflua. È diventata rigogliosa in qualche
paese in ragione di peculiarità della sistemazione dei dati che sono rilevanti nell’area della responsabilità
civile. Ma in modo più generale – e, in specie, nell’ordine territoriale italiano – essa è in qualche caso un
medio logico inutile, negli altri casi un doppione inutile. L’inclusione di una categoria parassita non vale ad
arricchire il sistema del giurista; lo rende più confuso».
Naturalmente, in sede di controllo di legittimità, l’orientamento favorevole al rimedio in esame si riassume
nelle pronunce di annullamento – con rinvio – delle decisioni di merito che non hanno effettuato, malgrado le sollecitazioni della parte del giudizio, la valutazione di abusività della condotta di chi aveva, in particolare, invocato lo scioglimento di un vincolo contrattuale: cfr. ex plurimis, anche per l’interesse suscitato,
Cass., 18 settembre 2009, n. 20106 (in Contratti, 2009, 1009, con nota di C. Romeo, Recesso ad nutum ed
abuso del diritto), commentata, tra gli altri, da G. D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto,
ivi, 2010, 11 ss., Id., Ancora su buona fede e abuso del diritto. Una replica a Galgano, ivi, 2011, 653 ss., da F.
Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza
della Cassazione, in Corr. giur., 2009, 1577 ss., da G. Vettori, L’abuso del diritto, in Obbl. e contr., 2010, 166
ss., da M. Orlandi, Contro l’abuso del diritto, ivi, 172 ss., da A. Palmieri-R. Pardolesi, Della serie “a volte ritornano”: l’abuso del diritto alla riscossa, in Foro it., 2010, I, 95 ss., da C. Scognamiglio, Abuso del diritto,
buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell’interpretazione del contratto?), in Nuova giur. comm., 2010, II, 139 ss., da F. Galgano, Qui suo iure abutitur neminem laedit?, in
Contr. impr., 2011, 311 ss., da P. Rescigno, “Forme” singolari di esercizio dell’autonomia collettiva (i concessionari italiani della Renault), ivi, 589 ss., da M. Cenni-A. Gambaro, Abuso di diritto, risarcimento del danno e
contratto: quando la chiarezza va in vacanza, in Corr. giur., 2011, 109 ss., da F. Addis, Sull’excursus giurisprudenziale del «caso Renault», in Obbl. e contr., 2012, 245 ss.; nonché, nella giurisprudenza più recente,
Cass., 31 maggio 2010, n. 13208, in Obbl. e contr., 2011, 263 (con nota di F. Trubiani, Un’ipotesi di utilizzo “scorretto” della risoluzione: un nuovo caso di abuso del diritto?; commentata da A. Riccio, Abuso del diritto
di sfratto del locatore inadempiente, in Contr. impr., 2011, 297 ss.), in relazione ad un’ipotesi di sfratto per
morosità della società conduttrice di un complesso termale-alberghiero.
V., ex multis, Cass., 17 luglio 2007, n. 15942, in Società, 2008, 306, nel solco di un orientamento espresso
con la seguente massima: «ricorre abuso od eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di
buona fede in senso oggettivo o di correttezza, nell’ipotesi in cui una delibera assembleare non trovi alcuna
giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di
maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di un’intenzionale
attività fraudolenta dei medesimi soci, diretta a provocare la lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza,
come accade nel caso di una delibera che attribuisca all’amministratore compensi sproporzionati o in misu-
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Con riguardo all’attività di finanziamento esercitata dalle banche si pensi alla censurabilità dell’improvviso ed inatteso recesso dell’istituto da un rapporto di apertura di
credito, mentre, sempre in tema di recesso ma nella particolare prospettiva dei contratti – cosiddetti asimmetrici – tra imprese, occorre ancora richiamare l’ipotesi della
volontà, dichiarata dal produttore in forza di un’esplicita pattuizione, di sciogliersi
unilateralmente da una pluralità di concessioni di vendita12. Nel campo delle garanzie
personali si può ricordare, poi, l’operatività del rimedio, declinato in forma di exceptio doli generalis, a proposito di quelle – contraddistinte dalla clausola «a semplice richiesta» o «senza eccezioni» – autonome13. Sempre in tema di responsabilità patrimoniale, ma con specifico riguardo alle procedure concorsuali, si segnala, ancora, il
controllo di abusività sul concordato fallimentare proposto dai creditori o da un
terzo (art. 124 l. fall.)14. Con riferimento all’inadempimento dell’obbligazione viene,

12

13

14

ra eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale». Nello stesso senso Cass., 26 ottobre 1995, n.
11151, in Giur. comm., 1996, II, 326, in linea di sostanziale continuità con l’indirizzo già manifestato,
nella giurisprudenza più risalente nel tempo, da Cass., 7 febbraio 1963, n. 193, in Riv. dir. comm., 1964, II,
93, e da Cass., 12 maggio 1951, n. 1177, in Giur. it., 1951, I, 1, 535.
Con riferimento al recesso della banca da un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, cfr., tra
le altre, Cass., 21 maggio 1997, n. 4538, in Foro it., 1997, I, 4679. Con riguardo al recesso ad nutum effettuato nell’ambito di una serie di concessioni di vendita, cfr. Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, cit., che,
nell’ammettere il sindacato di abusività della condotta del produttore che si era avvalso di un’apposita clausola per ristrutturare – recedendo, appunto, dai rapporti con i concessionari – la rete distributiva dei propri
prodotti, ritiene necessario valutare la «proporzionalità» sotto il profilo di «una certa procedimentalizzazione
nell’esercizio del diritto di recesso (per es. attraverso la previsione di trattative, il riconoscimento di indennità ecc.)», precisando: «[i]n ipotesi, poi, di eventuale, provata disparità di forze fra i contraenti, la verifica
giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso deve essere più ampia e rigorosa». Sempre in relazione a
questa seconda fattispecie, F. Galgano, Qui suo iure abutitur neminem laedit?, cit., 315 s., ricorda, quale
difensore dei concessionari ricorrenti, che il principale motivo di ricorso verteva sul fatto che – a suo dire
– l’intento dell’impresa recedente non fosse quello – dichiarato – di ristrutturare la rete distributiva, destinata a restare numericamente pressoché immutata, bensì quello di ridurre il personale dirigente interno, da
collocare al posto dei concessionari «revocati». «Nel nostro caso – prosegue l’A. – ci si era avvalsi del diritto
di recesso dal contratto di concessione di vendita per conseguire un obiettivo del tutto estraneo alla causa di
questo contratto, qual era non la ristrutturazione della rete di distribuzione (obiettivo rientrante nella causa
di questo contratto), ma la riduzione a costo zero del personale dirigente interno (obiettivo non rientrante
nella sua causa)» (ibidem).
Cfr., nell’ambito della giurisprudenza più recente sul contratto autonomo di garanzia, Cass., 17 gennaio
2008, n. 903, in Rep. Foro it., 2008, voce Fideiussione e mandato di credito, n. 17, in relazione all’assicurazione fideiussoria – o assicurazione cauzionale – con clausola di pagamento «senza eccezioni», inquadrabile
nel contratto autonomo di garanzia di tipo cauzionale; Cass., 16 novembre 2007, n. 23786, in Nuova giur.
civ., 2008, I, 742, in Giust. civ., 2008, I, 100, in Giur. it., 2008, 1671; Cass., 17 marzo 2006, n. 5997, in
Foro it., 2007, I, 1582.
Cass., 29 luglio 2011, n. 16738, in Fall., 2012, 51 (con nota di L. A. Bottai, Abutendo juribus? Il concordato fallimentare tra mercato, equità e giusto processo), nel premettere che «l’utilizzazione del concordato non è
sottratta al divieto di abuso del diritto», rileva che il controllo di legalità in sede di omologazione, «con la
conseguente esclusione di ogni valutazione in ordine al merito della proposta, non impedisce […] al tribunale di verificare l’eventuale abuso dell’istituto in esame». E più oltre – sempre a proposito della configura-
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infine, valutato – accanto al frazionamento dell’azione di condanna per l’attuazione
di un debito unitario, cui si tornerà in seguito – il contegno del creditore che, pur
potendo attivare altri strumenti di tutela, domandi la risoluzione di un contratto a
prestazioni corrispettive15.
A parte la rilevanza della figura in esame anche in altri settori dell’ordinamento
– basti pensare, per la loro importanza, alla proprietà ed alla disciplina tributaria,
dove il rimedio è chiamato a svolgere una funzione antielusiva – s’inscrive in questa
linea di tendenza l’indicazione, da parte della Suprema Corte, dei requisiti necessari
a fondare un giudizio di abusività. Tali elementi sono identificati nella: titolarità di
un diritto soggettivo; possibilità di esercizio secondo modalità non rigidamente predeterminate; censurabilità di quella concretamente adottata, pur conforme allo
schema attributivo del diritto, alla stregua di uno standard valutativo giuridico od
extragiuridico; sproporzione ingiustificata tra vantaggi conseguiti e sacrifici imposti16. La formula non consente tuttavia, nonostante la sua articolazione, di raggiunbilità dell’abuso – aggiunge: «non è peraltro sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore,
anche in relazione alle previste modalità di soddisfazione dei creditori, o che la stima dei beni sia ritenuta da
lui inadeguata, occorrendo invece che le modalità di utilizzazione del concordato rivelino l’intento di piegare tale strumento a finalità diverse da quelle per cui è predisposto, e che consistono nell’agevolare la soluzione anticipata della crisi d’impresa mediante una soluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio non necessario». A sua volta, Cass.,
10 febbraio 2011, n. 3274, in Foro it., 2011, I, 2095 (con nota di A. M. Perrino, Abuso del diritto e concordato fallimentare: un tentativo di affermare il principio della giustizia contrattuale?), ritiene l’istituto concordatario suscettibile di abuso, ma non ne ravvisa la sussistenza in una generica lesione della par condicio creditorum, «dal momento che, ad esempio e decisivamente, in caso di concordato con classi nulla vieta ed è
anzi esplicitamente ipotizzato come possibile un trattamento differenziato non solo per quanto attiene ai
mezzi satisfattivi ma anche in relazione alla percentuale offerta con il solo limite del trattamento uguale
all’interno delle singole classi accomunate dall’identità della posizione giuridica e dalla omogeneità dell’interesse economico».
15
Cass., 31 maggio 2010, n. 13208, cit., con riguardo al contegno del locatore di un immobile a destinazione
termale-alberghiera che, essendo a sua volta debitore del conduttore in forza di un distinto rapporto obbligatorio ancora sub judice, abbia pagato interamente la somma dovuta – invece di detrarne l’ammontare dei
canoni – e successivamente intimato lo sfratto per morosità al locatario, sottolinea come «l’apprezzamento
della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento pur
avendo altre vie per tutelare i propri interessi non possa non ripercuotersi sulla valutazione della gravità
dell’inadempimento stesso, che dell’abuso del creditore della prestazione costituisce l’interfaccia».
16
	In questi termini, Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, cit., con uno sforzo di sintesi che coglie gli aspetti
essenziali della figura ma che, nel generico riferimento al diritto soggettivo, non sembra del tutto in linea
con la tradizionale classificazione delle prerogative individuali, che richiede per contro una costruzione
dell’abuso articolata sulla base delle diverse situazioni soggettive. «I diritti potestativi – ricorda infatti autorevole dottrina – vengono abitualmente distinti dai diritti soggettivi perché in questi ultimi alla situazione
attiva del titolare corrisponderebbe un obbligo del soggetto passivo, laddove nel diritto potestativo alla posizione attiva del titolare corrisponderebbe una mera soggezione del destinatario. Il destinatario del diritto
potestativo non è tenuto a prestare alcuna cooperazione per realizzare l’interesse del titolare (a differenza di
ciò che si verifica per il debitore rispetto al titolare del diritto soggettivo): egli sarebbe solamente costretto a
subire l’esercizio del diritto» (P. Rescigno, L’abuso del diritto, cit., 244, che consiglia «di servirsi dei concetti
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gere un apprezzabile livello di prevedibilità dei giudizi di merito. Va da sé, infatti,
che, al di là del grado di complessità della definizione elaborata dalla Cassazione,
essa non può presentare un’effettiva capacità selettiva dei comportamenti abusivi, in
quanto avulsa dai profili caratteristici della situazione concreta. Tale limite, del resto,
si può agevolmente riscontrare rispetto ad ogni sforzo definitorio, utile nel fornire
adeguati paradigmi conoscitivi dei fenomeni giuridici ma che non va, proprio per
questa sua funzione, enfatizzato. Le stesse riflessioni metodologiche confermano
allora l’interesse per sentenze, come quella in epigrafe, che sottolineano aspetti, del
contesto in cui si sviluppano le vicende concrete, idonei ad orientare l’interprete –
nonché gli operatori dei settori economici specificamente coinvolti – e ad arricchire,
in ultima analisi, la casistica di riferimento.
La prospettiva della disarticolazione dell’azione di condanna
La peculiarità esaminata dalla pronuncia che si commenta attiene all’unitarietà
del rapporto contrattuale sottostante ed alla completa realizzazione dei fatti da cui
scaturiscono le pretese esercitate mediante l’introduzione di separati giudizi. Queste
riguardano, per un verso, il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dell’attività
di trasporto locale, che ha avuto regolare svolgimento fino all’annullamento della
concessione da parte del giudice amministrativo; per altro verso, la corresponsione
del «contributo integrativo a titolo di indennizzo per il ritardo», utilizzando l’espressione che la sentenza riferisce alla domanda dell’attore e che quest’ultimo sembra
trarre, a sua volta, da una specifica clausola del contratto concluso tra la società affidataria del servizio di trasporto e l’ente pubblico territoriale. A prescindere, almeno
per il momento, dalla qualificazione di entrambe le pretese, viene in considerazione
l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, scandita da una composizione di
contrasti e da una successiva rimeditazione, in tema di frazionamento della richiesta
di condanna all’adempimento di un unitario credito pecuniario.
In un primo tempo, risolvendo un conflitto interpretativo all’interno della Corte, le Sezioni Unite avevano ammesso la scindibilità, anche in via monitoria, della
domanda diretta ad ottenere solo una parte della somma dovuta, con riserva di
azione per il residuo17. La soluzione veniva, in particolare, basata sulla formulazione

17

tradizionali nella classificazione delle prerogative individuali, e di svolgere la ricerca sulle potestà, sui poteri,
sui diritti potestativi, sui diritti soggettivi in senso proprio […] con riguardo all’abuso»).
Cass., Sez. Un., 10 aprile 2000, n. 108 (Giust. civ., 2000, I, 2265; Corr. giur., 2000, 1618; Arch. civ., 2000,
991; Gius, 2000, 1911), che ha enunciato il seguente principio: «è ammissibile la domanda giudiziale con
la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall’inadempimento di un unico rapporto, chieda
un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall’ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun
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dell’art. 1181 c.c., che, consentendo al creditore di rifiutare un adempimento parziale, salvo diversa disposizione contenuta nella legge o negli usi, implicitamente gli
permetteva di accettarlo e, conseguentemente, di richiederlo, anche in giudizio. Si
aggiungeva, sempre secondo questo orientamento, la sussistenza di un apprezzabile
interesse del creditore ad instaurare, per il momento, un procedimento contenuto
nei limiti di competenza di un giudice inferiore. Ciò per i ridotti costi della lite e la
maggiore celerità nella definizione della controversia, anche se con un esito solo
parzialmente satisfattivo, accompagnato però dalla speranza, giustificata dall’intervenuta pronuncia di condanna, dell’esecuzione spontanea della prestazione residua.
Sicché il frazionamento, lungi dall’atteggiarsi ad espediente, rappresentava, in questa linea interpretativa, una corretta utilizzazione degli strumenti processuali, senza
aggravio ingiustificato della posizione del debitore, che avrebbe potuto, per un verso, costituire in mora il creditore offrendogli il pagamento dell’intera somma (art.
1206 c.c.), per altro verso, contestare nella sua interezza l’obbligazione, chiedendo
l’accertamento pregiudiziale, con efficacia di giudicato, della sua inesistenza e la
devoluzione della lite al giudice superiore (art. 34 c.p.c.)18.
A distanza di pochi anni dal primo intervento, le Sezioni Unite sono state chiamate a rivisitare il proprio indirizzo, questa volta non per comporre un nuovo contrasto di giurisprudenza ma per analizzare «una questione di massima di particolare
importanza» (art. 374 c.p.c.). La fattispecie all’origine del revirement riguardava una
serie di fatture non pagate, per le quali la società creditrice aveva introdotto nei confronti del soggetto obbligato distinte e contestuali procedure monitorie. Nel rimeditare la soluzione adottata precedentemente, esse danno rilievo ad «un quadro normativo nel frattempo evolutosi» per un duplice ordine di ragioni: la «sempre più
accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede»; la
costituzionalizzazione del canone del giusto processo, che tale «non potrebbe essere
ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell’azione in forme ecce-

18

modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni». Con tale pronuncia la Cassazione seguiva
l’indirizzo espresso in precedenza da: Cass., 5 novembre 1998, n. 11114, in Rep. Foro it., 1998, voce Obbligazioni in genere, n. 26; Cass., 9 novembre 1998, n. 11265, ivi, voce cit., n. 27; Cass., 19 ottobre 1998, n.
10326, ivi, 1999, voce cit., n. 29. All’opposto orientamento, incline a censurare il frazionamento delle
azioni giudiziarie, avevano invece aderito: Cass., 23 luglio 1997, n. 6900, in Foro it., 1998, I, 1582; Cass.,
8 agosto 1997, n. 7400, in Rep. Foro it., 1997, voce Obbligazioni in genere, n. 21; Cass., 14 novembre 1997,
n. 11271, in Corr. giur., 1998, 540.
Nel fondarsi sugli elementi sinteticamente riferiti, l’iter argomentativo seguito da Cass., Sez. Un., 10 aprile
2000, n. 108, cit. – partendo dalla vicenda del creditore, a titolo di prezzo per merce fornita, che aveva
chiesto un decreto ingiuntivo limitato ad una parte dell’obbligazione, con riserva di agire per il residuo – si
sviluppava attraverso l’affermazione che la censura di abusività dell’iniziativa del creditore non trovasse
supporto nei principi di correttezza e buona fede. «Non bisogna dimenticare, infatti, che la prima violazione degli anzidetti principi – si legge ancora nella sentenza – è stata compiuta, in via di ipotesi, dal debitore
il quale è inadempiente alla sua obbligazione».
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denti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite,
oltreché la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi»19. Donde
segue che il creditore non può, senza violare i suddetti principi, scindere la pretesa
giudiziale di adempimento dell’obbligazione, specie se esercitata in via monitoria. E
ciò per l’incidenza negativa, sotto il primo profilo, sulla posizione del debitore, costretto a subire un «prolungamento del vincolo coattivo», con «aggravio di spese e
dell’onere di molteplici opposizioni»; sotto il secondo, sul valore della ragionevole
durata del processo, compromesso da una moltiplicazione delle azioni giudiziarie
legate allo stesso rapporto20.
La consultazione dei repertori di giurisprudenza mostra come la successiva evoluzione si sia adeguata al revirement della Suprema Corte. Del resto, la nuova formulazione dell’art. 374 c.p.c. – introdotta dall’art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – stabilisce che la Sezione semplice, ove non condivida il principio enunciato dalle
Sezioni Unite, rimette alle stesse, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso
(comma 3). Con alcune delle pronunce più recenti, la Cassazione ha riaffermato che
non è consentito aggravare la situazione del debitore mediante plurime richieste
giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in vista della sola
utilità del creditore, e ciò ancora una volta con riferimento al caso – si direbbe paradigmatico – di somme pretese ex contractu sulla base di distinte fatture non pagate21.
Essa ha inoltre ribadito il medesimo principio in relazione alla diversa fattispecie
della responsabilità aquiliana, censurando l’esercizio di più azioni basate sullo stesso
fatto illecito e articolate in ragione delle varie voci di danno22.
19

20

21

22

Così, in chiave di premessa al revirement circa la soluzione del nodo interpretativo in esame, Cass., Sez. Un.,
15 novembre 2007, n. 23726, cit., commentata, come si ricorderà, da P. Rescigno, L’abuso del diritto (Una
significativa rimeditazione delle Sezioni Unite), cit.; annotata, inoltre, da A. Palmieri-R. Pardolesi, Frazionamento del credito e buona fede inflessibile, in Foro it., 2008, I, 1515 ss., nonché da R. Caponi, Divieto di
frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile?, ivi,
1519 ss.
V., ancora, Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit. Nella motivazione richiamata occorre segnalare ulteriori passaggi argomentativi: non è necessario, per aversi violazione del principio di buona fede,
accertare l’animus nocendi del creditore, essendo sufficiente «la scissione del contenuto della obbligazione
operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione
del suo debitore»; inoltre, una lesione del canone del giusto processo «deriverebbe, all’evidenza, dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie
collegate allo stesso rapporto».
Cass., 11 giugno 2008, n. 15476, in Rep. Foro it., 2008, voce Contratto in genere, n. 293, per esteso in
C.E.D.-banca dati, che ha cassato senza rinvio la sentenza di condanna emanata dal Giudice di Pace – adito
dal creditore per ottenere il pagamento di una somma corrispondente ai limiti della sua competenza per
valore, con riserva di agire per la parte rimanente e per gli interessi maturati – dichiarando altresì improponibile la domanda.
V. Cass., 22 dicembre 2011, n. 28286, consultabile in C.E.D.-banca dati, la quale, a proposito di un sinistro
stradale da cui sono scaturiti sia danni ad un ciclomotore che lesioni personali, ha rigettato il ricorso propo-
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La sentenza in epigrafe, nel richiamare a sua volta la pronuncia in tema di illecito
aquiliano, aderisce alla soluzione interpretativa consolidatasi di sanzionare la richiesta giudiziale frazionata di un’obbligazione unitaria. La particolarità del caso di specie, che segna un allargamento dell’orizzonte argomentativo delineato dalla Suprema Corte, a prescindere dalla natura extracontrattuale della pretesa fatta valere in
sede di legittimità, si coglie nella duplicità dei crediti dedotti nel processo dinanzi al
Tribunale. A differenza dell’ipotesi considerata dalla Cassazione, la controversia non
concerne un diritto unitario bensì diverse situazioni soggettive: il credito per il capitale, a titolo di corrispettivo per l’attività di trasporto effettuata, e quello relativo agli
interessi. Questi attengono, infatti, ad un credito diverso da quello avente ad oggetto il capitale, come si desume agevolmente da testuali indici normativi (art. 820,
comma 3, c.c., sulla classificazione degli interessi tra i «frutti civili»; art. 821, comma
3, c.c., sul loro acquisto «giorno per giorno»; art. 2948 n. 4 c.c., sulla previsione di
un autonomo termine di prescrizione). E ciò sia che costituiscano interessi moratori, complementari ma distinti dal debito relativo al capitale per la loro indole risarcitoria, sia che abbiano carattere compensativo, conformemente all’uso del vocabolo
«indennità» contenuto nella sentenza e riferito alle prospettazioni delle parti23. Sicché la ratio decidendi della pronuncia di merito – la cui comprensione, secondo
l’insegnamento più autorevole, deve prendere le mosse dalle caratteristiche della vicenda concreta24 – non rappresenta una mera conferma dei precedenti di legittimità,

23

24

sto contro la decisione della Corte d’Appello, che aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui era
stata respinta la domanda risarcitoria circoscritta ai postumi invalidanti del danneggiato. Costui, stando a
quanto riportato nella sentenza del Supremo Collegio, aveva promosso due successivi giudizi – dinanzi al
Giudice di Pace, prima, al Tribunale poi – in ragione della loro diversa competenza per valore. E ciò per
ottenere la condanna al risarcimento, rispettivamente, dei danni al veicolo e delle conseguenze pregiudizievoli di carattere personale. La Cassazione, nel censurare il frazionamento dell’azione extracontrattuale relativa ad un unico fatto illecito produttivo di danni già interamente verificatisi, ha evidenziato la strumentalità non consentita di tale condotta, reputando la proposizione della seconda domanda «un abuso della
tutela processuale» ostativo al suo esame.
S’intende che, in questo contesto, gli attributi «corrispettivo» e «compensativo», riferiti all’interesse, sono
considerati equivalenti, conformemente all’uso invalso nel linguaggio giuridico, ed utilizzati in contrapposizione agli effetti della mora nelle obbligazioni pecuniarie. Come si ricorderà, un’altra classificazione diffusa, forse più rigorosa ma comunque sempre convenzionale, distingue ulteriormente gli interessi «corrispettivi» da quelli «compensativi», decorrenti – questi ultimi – sui debiti di somme non ancora esigibili,
talvolta designati come tali dalla stessa legge (art. 1499 c.c., relativo agli «interessi compensativi sul prezzo»
di vendita). Su criteri distintivi e funzioni delle varie tipologie di interessi, cfr., tra gli altri, B. Inzitari, La
moneta, in AA. VV., Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano,
VI, Padova, 1983, 193 ss., che ricorda come la dottrina formatasi nel vigore del codice civile del 1865 utilizzasse indifferentemente gli aggettivi «corrispettivo» e «compensativo» con riguardo agli interessi diversi da
quelli moratori.
G. Gorla, Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per
la interpretazione delle sentenza, in Foro it., 1964, V, passim ma spec. 82: «si tratta di estrarre dal complesso
della sentenza la regola, criterio della decisione o ratio decidendi che vi sta a base. Questa regola, come ogni
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i quali, sia che riguardino la responsabilità da fatto illecito sia che afferiscano all’inadempimento contrattuale, presuppongono comunque esplicitamente il frazionamento giudiziale di «un credito unitario»25. Essa costituisce piuttosto, attraverso la
valorizzazione dell’unicità della fonte del rapporto obbligatorio, un apprezzabile
sviluppo del principio dagli stessi sancito. In altre parole, si assiste ad una sequenza
che muove dall’unitarietà del credito all’unicità della fonte – nel caso di specie, il
contratto tra la società concessionaria del servizio di trasporto locale e l’ente pubblico territoriale – di plurime obbligazioni. Con la conseguenza che, anche a proposito
di una rassegna della giurisprudenza sull’abuso dell’azione di condanna, è possibile
rilevare, al di là dell’utilizzo di formule pressoché identiche, consonanze e distinzioni, tra applicazione per casi similari e tensione verso regole più generali.
Il divieto d’abuso tra principi costituzionali e sforzi di concretizzazione
Nella vasta fenomenologia del ricorso alla figura dell’abuso del diritto, è appena
il caso di osservare che il tema dei limiti alla proponibilità delle domande di condanna riveste un’indubbia importanza non solo sul piano, strettamente tecnico, dei
mezzi di tutela del credito ma anche dal punto di vista del quadro giuridico-economico complessivamente inteso. In questa più ampia prospettiva, la breve rassegna
della giurisprudenza di legittimità sulla questione in esame mostra un insistito riferimento all’esigenza di evitare, attraverso la scissione delle richieste di condanna, la

25

regola giuridica o come ogni soluzione di un problema giuridico, è strettamente connessa con il fatto di
causa nei suoi elementi rilevanti (o fattispecie)». Dell’A., tra i numerosi contributi dedicati al tema, v. inoltre
«Ratio decidendi», principio di diritto (e «obiter dictum»). A proposito di alcune sentenze in tema di revoca
dell’offerta contrattuale, ivi, 89 ss. Nella stessa prospettiva metodologica, F. Galgano, Qui suo iure abutitur
neminem laedit?, cit., 315, ribadisce che «i principi di diritto enunciati da una sentenza sono la ratio decidendi di una controversia, e non possono essere presi in esame se non a partire dal caso che ha provocato la
decisione».
Ad «un credito unitario» si riferisce, nell’affermare l’abusività del suo «frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale)», Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit. Dalla sintesi dei motivi di ricorso si
apprende, tuttavia, che una delle censure mosse dal ricorrente alle sentenze impugnate lamentava come, nel
caso di specie, si trattasse «di crediti distinti e diversi per ciascuna fattura posta a base delle istanze monitorie». La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile per difetto di autosufficienza questo residuo mezzo del
ricorso, rileva la mancanza di indicazioni “in ordine alle fonti pretesamente «distinte» dei crediti che si assumono azionati con i decreti di che trattasi”.
Nella controversia decisa da Cass., 22 dicembre 2011, n. 28286, cit., l’unitarietà del credito – da risarcimento del danno ex delicto – appare incontrovertibile. Ciononostante, nella motivazione della pronuncia appena
citata si menziona, tra «le caratteristiche del caso in esame», non solo il dato – assolutamente rilevante – che
le conseguenze pregiudizievoli si erano già verificate interamente, ma anche l’ulteriore aspetto che le stesse
derivavano «dall’unico fatto illecito riferito alle cose ed alla persona», e questo secondo profilo, riguardante
l’unicità della fonte del credito, sembra idoneo a fornire lo spunto per una successiva generalizzazione della
regola posta a base della decisione.
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moltiplicazione dei procedimenti. Nella stessa ottica, anche nello sviluppo argomentativo della sentenza di merito che si commenta, l’accento cade su tale finalità
deflattiva. S’intende che l’abuso della tutela giurisdizionale si presta ad essere declinato nell’ambito dei principi costituzionali sul giusto processo sanciti dal novellato
art. 111 Cost.26. Da una diversa angolazione, appare, però, altrettanto rilevante la
considerazione che la ragionevole durata dei giudizi – contraddetta dalla possibilità
di una pluralità di pretese frazionate – non costituisce una variabile indipendente
delle dinamiche economiche. Risulta di tutta evidenza infatti – oltre che urgente,
negli attuali scenari – come l’obiettivo d’incentivare gli investimenti produttivi e
d’attrarre nuovi capitali nel nostro Paese non possa prescindere dall’efficienza, in
generale, del funzionamento della giustizia.
Si tratta di considerazioni forse scontate, ma che permettono di esplorare le ragioni profonde del repentino mutamento d’indirizzo operato dalle Sezioni Unite e
del rigore nel censurare un’azione di adempimento disarticolata, rispetto ad una
prestazione unitaria o – come nel caso dell’introduzione di separati giudizi per il
capitale e gli interessi di somme dovute in forza dello stesso contratto – anche in
ragione di una pluralità di debiti. Con le osservazioni che precedono resta, dunque,
confermata la fecondità del tema dell’abuso, specie se analizzato nella peculiare prospettiva della «parcellizzazione» della domanda verso il soggetto obbligato, ossia del
rapporto tra diritto di credito e jus persequendi judicio27. Del resto, già la dottrina
coeva all’emanazione del codice civile vigente, nel riconoscere la vastità dell’ambito
applicativo di una teoria dell’abuso, indicava esplicitamente tra le prerogative individuali coinvolte proprio la «facoltà di agire in giudizio»28. E l’applicazione «a quel
singolarissimo diritto potestativo che è il diritto di azione» – si sottolineava nel dibattito successivo – va ben al di là dell’ipotesi, testualmente disciplinata, della responsabilità aggravata del litigante temerario (art. 96 c.p.c.), «si presenta piuttosto
Tra gli altri, P. Perlingieri, Abuso dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. La responsabilità
processuale dell’avvocato, cit., 1302 s., in un «contesto di ora graduale ora più significativo cambiamento nel
rapporto dialettico tra le parti e le parti e il giudice», precisa: «va con forza ricordato che il diritto di difesa,
costituzionalmente garantito (art. 24 cost.), deve essere esercitato in conformità ai princípi costituzionali e
nel rispetto del giusto processo regolato dalla legge (art. 111 cost.)».
27
«Riferito al credito inteso nell’aspetto sostanziale, si verificherebbe un abuso del diritto; se si guarda al processo come strumento usato per esercitare la pretesa, si può essere indotti a parlare di abuso del processo.
Sempre si conferma la stretta connessione dei due profili, del rapporto materiale e dell’azione in giudizio,
nell’antica e tormentata questione dell’abuso» (P. Rescigno, L’abuso del diritto (Una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite), cit., 745).
28
	M. d’Amelio, voce Abuso del diritto, cit., 96, che, accanto alla prerogativa ricordata, menzionava in via
esemplificativa: la proprietà, l’obbligazione, la patria potestà, il consenso a contrarre matrimonio, il diritto
di critica, la libertà di stampa, il settore delle procedure esecutive. E dalla loro molteplice varietà traeva già
la conclusione che gli atti emulativi, tradizionalmente addotti a fondamento di una teoria dell’abuso, non
ne costituissero, in realtà, che «un capitolo» (ibidem).
26
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nei casi in cui il processo (ed il relativo accertamento, o l’effetto costitutivo che ne
scaturisce) serva, formalmente, ad un certo scopo e sostanzialmente miri invece a
realizzare interessi immeritevoli di tutela»29.
Sempre a proposito del richiamo, contenuto nella sentenza di merito sulla scorta
dell’insegnamento della Cassazione, ai valori costituzionali del giusto processo e
della solidarietà, sub specie di dovere di correttezza, si può azzardare un’ulteriore riflessione. Formule come quella del divieto d’abuso del diritto si collocano su di un
piano di astratta razionalizzazione dei principi ispiratori del sistema, da cui è difficile ricavare automaticamente concrete regole operazionali. Uno dei profili forse più
significativi dell’iter argomentativo seguito dalla motivazione commentata attiene
alle modalità del ragionamento adottato. Nell’individuare gli elementi caratteristici
della controversia, da un lato, i principi di riferimento, dall’altro, il Tribunale si
sottrae, infatti, alla tentazione di rappresentare il proprio percorso decisionale secondo uno schema rigidamente logico-deduttivo. Si vuole, in particolare, sottolineare che lo stesso non desume, in maniera automatica, dall’esercizio frazionato di
pretese, per fatti già completamente realizzatisi, la violazione dei principi del giusto
processo e di correttezza. Viceversa, esso dà conto dell’asserzione dell’attrice circa
l’indeterminatezza della «obbligazione indennitaria allorché furono introdotte le
prime domande», reputandola infondata alla luce dell’agevole quantificazione «nella
misura dell’interesse legale tra il sorgere del ritardo e l’effettivo adempimento». Insomma, vengono comunque analizzate le ragioni soggettive addotte a giustificazione
di un uso «parcellizzato» degli strumenti di tutela giurisdizionale30.
In tal modo, la pronuncia in esame evita il rischio di un eccessivo irrigidimento
dello standard valutativo presupposto dal dovere di correttezza, opera quella concretizzazione richiesta dai principi – nel nostro ordinamento, costituzionalizzati – di
	In questi termini, negli anni Sessanta del secolo scorso, P. Rescigno, L’abuso del diritto, cit., 254 s., che,
nell’indicare l’art. 96 c.p.c. «come la più sicura sanzione di un caso di abuso del diritto», aggiunge, tuttavia,
che non è questa fattispecie «a suscitare i più delicati problemi per l’interprete» ma il tema dell’abuso «come
figura generale ed autonoma». Va da sé che il testo dell’art. 96 c.p.c. ha formato oggetto, nel corso del tempo, di molteplici interventi, tra i quali si segnala quello operato dall’art. 45, comma 12, l. 18 giugno 2009,
n. 69, sulla facoltà del giudice, quando pronuncia sulle spese della lite, di condannare d’ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata, a carico del soccombente ed a favore della controparte.
30
Vale la pena insistere su questo aspetto della motivazione della sentenza di merito e ricordare che, nell’annotare la decisione resa da Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, A. Palmieri-R. Pardolesi, Frazionamento del credito e buona fede inflessibile, cit., 1518, individuano “una pecca” della pronuncia di legittimità, “che nulla dice (e dunque non si cura) delle ragioni per cui è stata frazionata l’azione”. “Il
risultato – aggiungono – è quello di delineare una regola valevole in blocco per qualsivoglia istanza giudiziale di adempimento parziale. Senza eccezioni, senza nulla concedere al pericolo di «falsi positivi». La flessibilità dello standard si trasfigura in camicia di Nesso: nel segno di una funzionalizzazione – vecchia conoscenza, ma autentica «emperor’s new clause» in materia di obbligazioni – imposta dal canone di buona fede,
costituzionalizzata con la mediazione del principio di solidarietà” (ibidem).
29
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riferimento alla luce del contesto e delle peculiarità del caso di specie, segue un iter
argomentativo in equilibrio fra modello del sillogismo e scelte discrezionali, rese così
controllabili. Essa conferma, pertanto, l’importanza di un approccio casistico alla
problematica, contribuendo ad alimentare il dibattito dei nostri giorni sull’abuso
del diritto.
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