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Concordanze e dissonanze nella disciplina
delle obbligazioni e dei contratti del Codice
Civile e Commerciale Argentino e del Codice
Civile Italiano*
di FrancescoDelfini**
SOMMARIO: 1. Le definizioni nel codice argentino. L’abuso del diritto. La scelta
della tradizione con la sequenza: fatto, atto, negozio giuridico. – 2. La circolazione
dei diritti. Il mancato recepimento del principio consensualistico. – 3. La parte generale sul contratto. – 4. La responsabilità precontrattuale e l’art. 991 del codice argentino.
La codificazione argentina del 20151 è di particolare interesse per il giurista italiano sotto plurimi profili, e non solo per la vicinanza antropologica e linguistica
delle due nazioni o per la pur significativa ragione che il legislatore argentino ha
accolto la medesima opzione di fondo, quella della unificazione in un unico codice
del diritto civile e commerciale, già seguita dal codificatore italiano del 1942.
Numerose e notevoli sono infatti le concordanze tra la disciplina delle obbligazioni e dei contratti del Codice Civile e Commerciale Argentino (CCCA) e del
Codice Civile Italiano (cod. civ.). Ma una lettura, seppur necessariamente sommaria, come qui imposto, del recente codice argentino segnala anche dissonanze con il
codice italiano che sono di pari interesse, talvolta frutto della intenzionale adozione
di soluzioni diverse rispetto al nostro codice, talaltra conseguenza del più recente
momento storico nel quale è maturata l’attuale codificazione argentina, che ha po*

**
1

Relazione, con l’aggiunta delle note, svolta al convegno “L’estinzione dei contratti: un confronto tra esperienze
giuridiche”¸ tenuto presso l’Università di Milano il 19 aprile 2018.
Ordinario di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano.
Il nuovo Codice civile e commerciale della Repubblica Argentina (CccArg/2014) – il “CODIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACION” - approvato con la l. 1-10-2014, n. 26994, è entrato in vigore l’1-82015. La scelta del nome del nuovo codice, che menziona entrambe le branche del diritto, “si potrebbe
spiegare in relazione alla formula introdotta nella Costituzione argentina dalla riforma del 1994, con la quale si
riconobbe espressamente al Congresso la prerogativa di emanare i Codici civile e commerciale ‘‘in testi unici o separati’’ (art. 75, 12º co.), e con riferimento alla quale si era cercato di evitare eventuali questioni di incostituzionalità che sarebbero potute emergere nei confronti dell’unificazione delle legislazioni civile e commerciale in relazione al dettato dell’originario testo costituzionale, secondo cui spettava al Potere legislativo argentino emanare
‘‘un Codice civile’’ e ‘‘un Codice commerciale’’ separatamente (art. 67, 11º co.)” (Esborraz, “Nuovo Codice civile e commerciale della Repubblica Argentina (circolazione del modello giuridico italiano nel)”, in Digesto civ.,
Aggiornamento, Torino, p. 567).
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tuto regolare fenomeni ignoti al legislatore italiano del 1942 – si pensi alla conclusione in via telematica del contratto – o che ha potuto recepire soluzioni che la
dottrina italiana ha tentato di ricostruire solo in via di interpretazione, nell’assenza
di disciplina esplicita nel codice, come quella della rilevanza delle condotte omissive,
o della manifestazione di volontà per fatti concludenti.
1. Iniziando tale sintetica rassegna, va anzitutto rilevato che il codice argentino
non disdegna le definizioni, a differenza del nostro2 ed esordisce in tal senso già nel
Titulo Preliminar, più analitico delle nostre Disposizioni sulla legge in generale, perché si occupa, dedicandovi capitoli separati, non solo delle fonti del diritto, ma anche della giurisdizione (prevedendo, all’art. 33, il divieto del non liquet, che l’ordinamento italiano affida ad una norma meno esplicita e di settore, l’art. 112 cod. proc.
civ.), della legge e dell’esercizio dei diritti soggettivi.
Proprio nel capitolo destinato a quest’ultimo, il legislatore argentino codifica e
definisce l’abuso del diritto (art. 10 co. 2 e 3)4, come quello che “contrasta con le finalità dell’ordinamento giuridico o che eccede i limiti imposti dalla buona fede, dalla
moralità e dal buon costume”, inserendo nel codice una clausola generale che non
trova alcun riconoscimento in termini generali nel nostro codice e sulla quale si è
sviluppato di recente – muovendo dal settore specifico del diritto tributario – un
rinnovato dibattito in Italia5.
Tra le definizioni di rilievo per il privatista si segnalano poi quelle relative al recepimento, in Argentina, della risalente e tradizionale sequenza concettuale di fatto,
atto, negozio giuridico – “categorie ordinanti” adatte, per usare le parole di Rodolfo
Sacco, a “portare alla consapevolezza del giurista problemi d’insieme, abbandonati altrimenti all’empiria”6 – mentre il nostro codice ha, almeno nominalmente, sostituito

2
3

4

5

6

Belvedere, Il problema delle definizioni nel Codice civile, Milano, 1977.
ARTICULO 3°.- Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.
“ARTICULO 10.- Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se
considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena
fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo
o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una
indemnización”: “La legge non protegge l’esercizio abusivo dei diritti. È considerato tale quello che contrasta
con le finalità dell’ordinamento giuridico o che eccede i limiti imposti dalla buona fede, dalla moralità e dal
buon costume”.
Dall’ormai risalente saggio di Rescigno (L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 205 ss.), scritto in
un’epoca di diffuso scetticismo sull’impiego anche giurisprudenziale di clausole generali, si è passati ad un
sindacato dell’esercizio del recesso ad nutum sotto il profilo dell’abuso del diritto (Cass. 18 giugno 2009, n.
20106 (Rep. Foro It. 2010, Contratto in genere [1740], n. 433, e, successivamente, Cass. 3 giugno 2013,
n. 13905 (est. Rordorf ), pubblicata su Il Caso.it.
Sacco, Il fatto, l’atto, il negozio, in Tratt. Sacco, Torino, 2005, p. 1.
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il negozio giuridico7 con il contratto. Gli articoli 257, 258 e 259 del codice argentino definiscono dunque il fatto giuridico, il mero atto giuridico ed il negozio giuridico8.
L’articolo 2629 codifica poi la categoria generale della “manifestazione di volontà”, dettagliandola nelle sue varie forme di estrinsecazione, orale, scritta, per segni
inequivoci o per fatti materiali. L’articolo 26310 indica i limiti in cui il silenzio può
essere idoneo a manifestare una volontà negoziale e l’articolo 26411 recepisce la sotto
categoria della manifestazione tacita della volontà.
Gli articoli 265 e seguenti disciplinano i vizi della volontà, muovendo dall’angolo visuale del negozio giuridico e richiamando la tradizionale conseguenza della
nullità, in luogo dell’annullabilità, innovazione del codice italiano del 1942 sulla
scia della sistematica tedesca.
Nella disciplina dell’errore si segnala l’accoglimento della soluzione già fatta propria dal codificatore italiano, e cioè l’abbandono del requisito della scusabilità e la
sua sostituzione con quello della riconoscibilità (art. 266), previlegiando una prospettiva di tutela dell’affidamento: nel caso del codice argentino, tuttavia, il requisito della riconoscibilità, predicato per l’errore riferito al negozio giuridico – e non già
al contratto, come nel codice italiano – impone di precisare (art. 265, secondo pe-

7

8

9

10

11

Ed è sintomatico che la monografia sul negozio giuridico, nel Trattato Cicu Messineo, sia stata affidata a
Francesco Galgano, che alla fine degli anni Ottanta vi esordisce sottolineando la dissoluzione del concetto
o “superconcetto” di negozio giuridico in un mero ed innocuo sinonimo di “contratto”, che si continua ad
usare solo per “abitudine linguistica” (Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. Cicu – Messineo, Milano,
1988, p. 15- 16).
“ARTICULO 257.- Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas”. “ARTICOLO 257.Fatto giuridico. Il fatto giuridico è l’evento che, in conformità con l’ordinamento giuridico, produce la nascita, la
modifica o la cessazione di rapporti o situazioni giuridiche”.
“ARTICULO 258.- Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la
que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas”: ARTICOLO 258.(Semplice) atto giuridico. Il (semplice) atto giuridico (lecito) è l’azione volontaria non vietata dalla legge, da cui
consegue qualsiasi acquisizione, modifica o scioglimento di rapporti o situazioni giuridiche”.
“ARTICULO 259.- Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas”. ARTICOLO 259.- Negozio giuridico.
Il negozio giuridico è l’atto volontario lecito che ha per scopo immediato l’acquisizione, la modifica o l’estinzione
di rapporti o situazioni giuridiche”.
ARTICULO 262.- Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material.
ARTICULO 263.- Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación
no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en
que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o
de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.
ARTICULO 264.- Manifestación tácita de voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos
por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una
manifestación expresa.
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riodo) che la riconoscibilità dell’errore rileva solo se il negozio giuridico è bilaterale
(o unilaterale ma recettizio).
Quanto alla disciplina del dolo, si segnala l’esplicita previsione, all’articolo 271
CCCA12, del dolo omissivo, figura non contemplata espressamente nel codice italiano e dibattuta nella nostra dottrina13.
L’articolo 28114 del CCCA definisce poi la causa del negozio giuridico15 e l’articolo 28216 prevede una presunzione dell’esistenza di causa del negozio, che riecheggia la presunzione di causa che si leggeva nell’articolo 1121 del nostro codice civile
del 186517 (ivi riferita tuttavia al contratto).
L’articolo 28818 del CCCA descrive la “firma” dell’autore della dichiarazione di
volontà – che deve constare nel “nome” di questo o in “un segno” – con una norma
che nel nostro codice è implicita, non essendovi un articolo che descriva in termini
generali la fattispecie “sottoscrizione”, salvo l’esplicitazione che se ne ha, in un settore particolare e con disciplina in parte derogatoria, per la sottoscrizione del testatore nel testamento olografo (art. 602, co. 2 cod. civ.).
Il medesimo articolo 288 CCCA conferma poi la modernità della codificazione
argentina, perché conosce la conclusione del contratto con strumenti informatici e
telematici e richiama in modo sintetico ed assai preciso la duplice funzione assolta
inscindibilmente dalla tecnica di “firma digitale”, quale garanzia i) della provenienza
del documento informatico e ii) dell’integrità dello stesso: funzioni che nella docu12

13
14

15

16

17

18

ARTICULO 271.- Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa
causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.
Cfr. Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, in Tratt. Sacco, 4^ ed, Torino, 2016, 545 ss.
ARTICULO 281.- Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido
determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan
sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
Il Codigo Civil spagnolo invece mantiene il rifermento della causa al contratto, prevedendo una Sección 3.ª
De la causa de los contratos, pur sotto l’angolo visuale della giustificazione di ciascuna delle attribuzioni patrimoniali. Ivi si prevede: Artículo 1274. En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor. Artículo 1275. Los
contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o
a la moral. Artículo 1276. La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se
probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.Artículo 1277. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario.
ARTICULO 282.- Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera.
Art. 1121 del codice civile italiano del 1865 disponeva, quanto ai contratti: “La causa si presume sino a che
non si prova il contrario”.
ARTICULO 288.- Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual
corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios
electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure
indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.
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mentazione analogica sono invece separatamente assolte dalla sottoscrizione e
dall’impiego di un supporto di scrittura tendenzialmente duraturo ed immodificabile.
Gli articoli 386 e seguenti confermano poi l’attitudine classificatoria del legislatore argentino, distinguendo la nullità assoluta da quella relativa19, a seconda che il
vizio attenga ad interessi meta-individuali (contrasto con l’ordine pubblico la morale o il buon costume), o individuali (con una legittimazione all’azione solo a favore
della parte tutelata: art. 388), e la nullità totale, da quella parziale (a seconda che la
nullità interessi l’intero atto o una parte di esso: art. 389).
2. L’articolo 399 codifica il brocardo “Nemo plus iuris ad alium transferre potest
quam ipse habet”, dettando la regola generale degli acquisti a titolo derivativo20, che
nel nostro codice è rimasta implicita.
L’articolo 750, che apre il paragrafo dedicato alle Obligaciones de dar cosa cierta
para constituir derechos reales, è norma di grande interesse per la circolazione dei
diritti reali, perché esplicita la persistenza, nell’ordinamento argentino, della obbligazione di dare in senso tecnico, che per lunghi anni la dottrina italiana più tradizionale, pur nel dissenso delle avanguardie21, aveva ritenuto bandita dall’art. 1376
cod. civ.
L’art. 750 CCCA fa dunque riferimento alla tradizione come modo di acquisto
della proprietà e degli altri diritti reali disponendo “Tradición. El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en
contrario” (“Il creditore non acquisisce alcun diritto reale sulla cosa prima della consegna”).
L’opzione di fondo del diritto argentino è quella del trasferimento dei diritti reali per effetto della concorrenza di un titulus e di un modus adquirendi, come chiarito
dal successivo articolo 1892 in tema di acquisto a titolo derivativo di diritti reali. La
norma prevede infatti che a tal fine sia necessario il concorso di titulus e modus
adquirendi, intendendo per il primo il negozio, rivestito della forma richiesta dalla

19

20

21

ARTICULO 386.- Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la
moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en
protección del interés de ciertas personas”. Il legislatore argentino mantiene dunque la tradizionale e più risalente distinzione tra nullità assoluta e relativa, sostituita dal legislatore italiano del 1942, seguendo la sistematica tedesca, con quella tra nullità ed annullabilità.
ARTICULO 386.- Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la
moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en
protección del interés de ciertas personas.
ARTICULO 399.- Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene,
sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas.
Sacco, Principio consensualistico ed effetti del mandato, in Foro it., I, 1966, c. 1391 ed ora SACCO, in Sacco
– De Nova, Il contratto, cit., 902 ss. (spec. 908).
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legge, destinato alla trasmissione o costituzione di un diritto reale e indicando la
trasmissione del possesso quale idoneo modus adquirendi22.
L’articolo si segnala altresì per l’esplicita considerazione del constituto possessorio,
la cui introduzione come clausola tralatizia nei contratti di alienazione ad opera del
notariato francese della fine del settecento è all’origine, come dimostrato da Rodolfo Sacco, dell’adozione, nel Code Napoleon, del principio consensualistico nel trasferimento dei diritti reali23.
3. La parte generale sul contratto del codice argentino esordisce con l’articolo
957, che ne detta la definizione: “Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o
más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.”. La definizione argentina da un lato evita
la sineddoche del nostro art. 1321, ove uno degli elementi essenziali (l’accordo) è
usata per il tutto (il contratto), e, dall’altro, risulta più completa perché, accanto al
costituire, regolare ed estinguere, si aggiunge anche il modificare ed il trasferire rapporti giuridici patrimoniali.
Tra le norme che aprono le disposizioni generali sul contratto si segnalano poi:
l’articolo 95824, che esplicita l’autonomia contrattuale; l’articolo 95925, che riecheggia
le disciplina dell’articolo 1372 cod. civ., da noi espressa con la metafora della forza di
legge; il recepimento del canone generale di buona fede nella conclusione, nella interpretazione e nella esecuzione del contratto, cumulato in un’unica norma (art. 96126);

22

23
24

25

26

ARTICULO 1892: “Título y modos suficientes. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real
requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de
las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria,
cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la
poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla a nombre de otro.
Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor
a nombre del adquirente. La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales
sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así
lo requiera. El primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva. Para que el título y el
modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto.
A la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del Libro Quinto”.
Lo ha dimostrato Rodolfo Sacco (in Sacco – De Nova, Il contratto, cit., 903- 904).
ARTICULO 958.- Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su
contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
ARTICULO 959.- Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su
contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.
ARTICULO 961.- Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no
sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en
ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.
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la esplicitazione, con l’articolo 96227, del normale carattere dispositivo delle norme sul
contratto.
L’articolo 96828 distingue i contratti commutativi da quelli aleatori, e detta una
definizione di questi ultimi, oggi mancante nel codice civile italiano del 1942 a differenza di quello precedente del 186529.
L’articolo 97130 ricalca poi la modalità di conclusione del contratto indicata
nell’articolo 1326 del nostro codice, aggiungendovi però l’equipollenza, rispetto
all’incontro di proposta e accettazione, della condotta delle parti che possa essere
sufficiente a dimostrare l’esistenza di un accordo: il che costituisce un’apertura, mi
pare, al contratto di fatto, pure mancante di un riconoscimento in parte generale nel
codice italiano.
L’attitudine didascalica del legislatore argentino si evidenzia, ancora, nella sezione
del codice dedicata alle trattative contrattuali (soggette al dovere di buona fede e ad
un esplicito obbligo di confidenzialità (artt. 990-993) e in quella dedicata alle intese
preparatorie: contratto preliminare, opzione, patto di prelazione (artt. 994 ss.).
Il tema della causa, dopo essere stato riferito al negozio giuridico, viene ripreso
quanto al contratto, e l’articolo 101331 prevede che tale requisito debba esistere alla
formazione e conclusione del contratto e persistere durante la sua esecuzione, conseguendo alla mancanza di causa, secondo i casi, la nullità, l’adeguamento o l’estinzione del contratto: con ciò, da un lato facendosi espresso riferimento all’adegua27

28

29

30

31

ARTICULO 962.- Carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de
la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su
carácter indisponible.
ARTICULO 968.- Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando
las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios, cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de
ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto.
La dottrina argentina più autorevole mostra interesse monografico per il tema dei contratti aleatori (cfr.
Leiva Fernandez, El Alea en los Contratos- Contratos aleatorios en el Derecho Civil, La Ley, Buenos Aires,
2002). L’Autore, muovendo dalla constatazione che l’alea costituisce un “fattore di disequilibrio patrimoniale volontariamente accettato dalle parti”, distingue, in modo opportuno, l’alea dal rischio contrattuale (“Mentre il rischio consiste nel pericolo di subire un detrimento patrimoniale, l’alea ha una connotazione più ampia, ed
abbraccia anche la possibilità di vincere” (p. 2)) e osserva che l’alea può concretarsi in varie situazioni “binarie” di fronte alle quali può trovarsi una parte (e così – p.3 - le seguenti alternative: “vincere/perdere; vincere/
non vincere; vincere molto/vincere poco; perdere/non perdere; perdere molto/perdere poco”), segnalando altresì che
la categoria dei contratti aleatori può essere poi distinta in quelli nei quali le parti sfidano la sorte, da quelli
nei quali almeno una delle parti intende proteggersi dalla sorte, (p.12), distinzione che in qualche misura è
recepita implicitamente anche nel nostro codice, laddove i contratti aleatori tipici previsti in parte speciale
sono contratti “di copertura” da un rischio preesistente (assicurazione, rendita vitalizia), mentre l’art. 1933
cod. civ., con la previsione dell’eccezione di gioco, segnala un meno inteso vincolo giuridico per i contratto
aleatori di pura sorte o “speculativi”.
ARTICULO 971.- Formación del consentimiento. Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de
una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.
ARTICULO 1013.- Necesidad. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y
subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, ade-cuación o extinción
del contrato.
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mento contrattuale, di cui il nostro codice non fa menzione, e, dall’altro,
ricollegando espressamente la risoluzione (estinzione) del contratto ad un vizio del
sinallagma funzionale.
L’articolo 102132 riproduce la regola di relatività del contratto da noi codificata
nell’articolo 1372, comma 2, cod. civ.
L’articolo 106933 definisce il subcontratto, istituto non presente in parte generale
nel codice italiano e che la nostra dottrina può ricostruire solo muovendo da alcune
ipotesi di contratti speciali (in specie, dalla sublocazione e dal subappalto), mentre i
successivi articoli 1073, 1074 e 1075 CCCA34 recano la definizione e la disciplina
del collegamento negoziale, fenomeno ben noto alla nostra dottrina35 e giurisprudenza, ma da noi non codificato.
L’articolo 107636 prevede il mutuo dissenso, pure previsto nel nostro articolo
1372.
L’articolo 108137, in tema di scioglimento del contratto bilaterale, si segnala perché, prevedendo alla lett. a) che le restituzioni conseguenti alla risoluzione debbano
essere reciproche e simultanee, pare dare ingresso a quel sinallagma nelle restituzioni
che nella dottrina italiana è discusso38.
Infine l’articolo 109039 è di rilievo, perché contiene la codificazione della presupposizione – che non è stata prevista espressamente dal codice italiano del 1942 – e
32

33

34

35

36

37

38
39

ARTICULO 1021.- Regla general. El contrato sólo tiene efecto entre las partes contratantes; no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
ARTICULO 1069.- Definición. El subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a
favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquél tiene en el contrato principal.
ARTICULO 1073.- Definición. Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados
entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente
pactada, o derivada de la interpretación, conforme con lo que se dispone en el artículo 1074. ARTICULO 1074.Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el
sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido.
ARTICULO 1075.- Efectos. Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las
excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su
contrato. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los
contratos produce la frustración de la finalidad económica común.
La studio del collegamento negoziale è autorevole e risalente: data da Giorgianni, Negozi giuridici collegati,
in Riv. it. scienze giur., 1937, 275 ss. ripubblicato in Scritti minori, Napoli, 1988.
ARTICULO 1076.- Rescisión bilateral. El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción,
excepto estipulación en contrario, sólo produce efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros.
ARTICULO 1081.- Contrato bilateral. Si se trata de la extinción de un contrato bilateral: a) la restitución debe
ser recíproca y simultánea; b) las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten
equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación; c)
para estimar el valor de las restituciones del acreedor se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y, en su caso, otros daños.
Sul tema, De Nova (cur.), Le restituzioni contrattuali, Padova, 2012.
ARTICULO 1090.- Frustración de la finalidad. La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a
la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las
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la fa precedere al distinto rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinata all’articolo 109140 con la previsione anche del rimedio del riequilibrio contrattuale, su cui in Italia si discute, nel silenzio dell’art. 1467 cod. civ.
4. Tale sintetica rassegna fa emergere, mi pare, la possibilità, che la lettura del
codice argentino ci offre, di cogliere echi di questioni da noi non più attuali, come
pure di insegnamenti ormai dimenticati ma che a distanza di anni (e di chilometri)
hanno trovato spazio in tale nuova codificazione.
È il caso, ad esempio, della responsabilità precontrattuale, da noi disciplinata,
come noto, con una norma generale che richiama il precetto di buona fede oggettiva (art. 1337), da una norma di dettaglio che ne fa applicazione, l’art. 1338 in tema
di responsabilità per la conclusione di contratto invalido e da un’ulteriore norma di
complemento, l’art. 1440 cod. civ., che prevede la sola responsabilità risarcitoria per
dolo incidente occorso nella conclusione di un contratto che purtuttavia resta valido
ed efficace.
Quest’ultima norma non solo supera la riduttiva lettura dell’art. 1337 cod. civ.,
che lo voleva limitato all’ingiustificato abbandono (recesso) della trattative, ma potrebbe deporre per la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale.
In passato, come è noto, la giurisprudenza e la dottrina italiane propendevano
per la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale, pur nell’autorevole dissenso dottrinale di Luigi Mengoni41 (poi seguito da Francesco Benatti42, suo allievo).
Oggi la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale è affermata, anche di recente, dalla Cassazione nella sentenza n. 14188/2016 (ed in precedenza da
Cass. 27648/2011) facendo leva sulla teoria del c.d. “contatto sociale”, che integrerebbe la terza fonte delle obbligazioni menzionata dall’art. 1173 cod. civ.: la ratio
decidendi di tale pronuncia è incentrata sulla conseguente durata decennale del
termine di prescrizione, al posto di quello quinquennale previsto per la responsabilità aquiliana in precedenza ritenuto applicabile, ma non vi è indicazione espressa
sulla misura – interesse negativo o anche positivo – del risarcimento accordabile.

40

41
42

circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que
es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución sólo si se impide el cumplimiento oportuno de una
obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial.
ARTICULO 1091.- Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación
a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias
existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es
afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la
resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna
excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.
Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, Riv. dir. comm., 1956, II, 365.
Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963.
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A fronte di ciò, la lettura del codice argentino, sul punto, può suscitare nel giurista italiano un duplice spunto di riflessione.
In primo luogo, esso riporta alla consapevolezza il cammino percorso dal nostro
ordinamento verso una regola generale di condotta che pervada tutta la fase delle
trattative, dal primo contatto tra le parti, alla eventuale conclusione del contratto.
L’art. 991 del codice argentino, con soluzione analoga a quella dell’art. 1337 cod.
civ. it., impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nelle trattative ma,
nella formulazione della norma, il legislatore latinoamericano precisa che la regola
di buona fede va seguita “anche se non è stata formulata ancora alcuna offerta”.
Non vi è oggi più alcun dibattito attuale in Italia su tale tema – il momento inziale di rilevanza delle trattative – e ne abbiamo perso consapevolezza storica, a differenza di quanto è avvenuto in Argentina. Come è noto, Jhering, nel teorizzare,
nella seconda metà dell’800, la culpa in contrahendo43, ne limitava il sorgere solo dal
momento della formulazione di una proposta di contratto; la dottrina italiana dei
primi del 900, che seguiva la pandettistica tedesca, si interrogava in allora sulla possibilità di ricostruire una responsabilità precontrattuale anche prima ed a prescindere da tale momento, per coprire tutta la fase delle trattative ed un giurista (e magistrato) di scuola napoletana, Gabriele Faggella, allievo di Carlo Fadda44 prospettava
nel 1906 (con l’opera Dei periodi precontrattuali e della loro esatta costruzione scientifica) che il c.d. “periodo precontrattuale”, rilevante per il diritto, potesse ricomprendere anche le trattative che precedono la formulazione di una proposta di contratto.
La tesi di Faggella cadde in oblio in Italia – anche perché la formulazione ampia
dell’art. 1337 cod. civ. del codice del 1942 e la applicazione fattane dalla giurispru43
44

Jhering, Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen Vertragen Jher. Jahrb, 1861, (rist. 1969).
Faggella, Dei periodi precontrattuali e della loro esatta costruzione scientifica, Napoli, 1906 poi ampliato
nella seconda edizione dal titolo I periodi precontrattuali e la responsabilità precontrattuale, Roma, 1918, che
distingueva il “periodo precontrattuale” in tre momenti: “a) momento preformativo della offerta; b) momento
di perfezione; c) momento operativo, in cui è messa in movimento; questo momento va dalla manifestazione o
dalla spedizione della proposta dal proponente al destinatario fino al momento di perfezione del contratto, cioè
fino al momento giuridico nel quale avviene l’in idem placitum consensus” (2^ ed., p. 6-7), per ritenere tuttavia
irrilevante la formulazione di una proposta quale momento iniziale della configurabilità di una responsabilità precontrattuale: “La proposta non è che uno stato delle trattative nel loro periodo di evoluzione, al quale il
diritto positivo attribuisce maggiori effetti giuridici; ma questo diritto non esclude che la loro vita anteriore sia
sottoposta alla norma generale di responsabilità, come sarebbe soggetto la stessa proposta, se non esistesse alcuna
disposizione di diritto positivo, e come dovrebbe avvenire nel campo del diritto civile, se la norma contenuta nel
codice commerciale non fosse applicabile per l’interpretazione estensiva nei negozi civili. Per noi la proposta rappresenta una fase della vita in formazione del negozio giuridico che con esso si intende costituire, una fase del
divenire del negozio giuridico, più progredita, più concreta, più vicina alla nascita o alla perfezione del negozio
giuridico. Ma è sempre una fase della vita anteriore del negozio giuridico o anche di un diritto che può sorgere,
una fase di una vita in formazione, o di una entità giuridica in formazione (…) Se il negozio o il diritto non
nasce, se non viene su completo nel mondo giuridico, il periodo precostitutivo anteriore cade nel nulla; ma il suo
annientamento, per volontà di uno dei trattanti o del proponente, come l’annientamento di una entità o di una
vita in preformazione, vale a dire di un valore giuridico ed economico, genera la responsabilità dell’autore, dalla
cui volontà e dalla cui attività l’annientamento è prodotto” (2^ ed., p. 140 – 141).
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denza, non lasciavano dubbio che vi potesse essere responsabilità anche prima della
formulazione di una proposta45 – ma negli anni 80 del secolo scorso la tesi è stata
ripresa e diffusa in America latina dal giurista argentino Brebbia46, ed ecco che se ne
ritrova traccia in quell’inciso dell’art. 991 del codice argentino, che nulla sembrerebbe dire al lettore italiano disattento. Entrambi i codici, italiano ed argentino dettano
la medesima regola di buona fede che deve presiedere alle trattative ma quello argentino ci ricorda, se ve ne fosse necessità, che non vi è zona franca temporale nelle
trattative medesime, che la regola opera dal primo contatto tra le parti, indipendentemente dalla circostanza che una offerta (proposta) sia stata formulata.
Al contempo, con l’art. 990 – che non trova corrispondente nel nostro codice – si
precisa non solo che le parti sono libere di promuovere trattative finalizzate alla formazione del contratto, ma anche che sono libere “di abbandonarle in qualsiasi momento” (sempre che ciò non violi la regola di buona fede oggettiva, si deve intendere dal disposto del successivo art. 991!).
La dottrina italiana di avanguardia è oggi tesa ad estendere i rimedi per la violazione del precetto di buona fede nelle trattative: e così Rodolfo Sacco47 prospetta, a
seconda dei casi, ed in alternativa al risarcimento pecuniario per equivalente, quello
in forma specifica, sub specie di “finzione” di conclusione48 (o di mancata conclusione) del contratto, oppure quello della integrazione correttiva ed estensiva del contenuto del contratto. Ma che cos’è la prospettazione di un risarcimento per equivalente facendo operare una finzione di conclusione del contratto, se non invocare un
risarcimento che diremmo, con linguaggio più tradizionale, sia commisurato all’interesse positivo?49
45
46
47

48

49

Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, cit., 1190.
Cfr. Esborraz, op. cit., 572- 573.
Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, cit., 1212, rileva che “ resistenze sempre più forti vengono opposte…
sia all’idea per cui l’interesse negativo comporterebbe sempre un addendo in meno (precisamente il lucro sperato
dal contratto) rispetto a quello positivo, sia alla generalizzazione per cui l’articolo 1337 introdurrebbe in ogni
caso, quale sanzione della colpa, il ristoro del danno del limite del solo interesse negativo”.
Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, cit., 1214, “Se la slealtà opera creando indebitamente costituenti
contrattuali, impedendo indebitamente fatti impeditivi di un costituente del contratto, la reazione sarà la irrilevanza giuridica del costituente. (…). Se invece la slealtà opera impedendo il venire in essere di costituenti, si avrà
il fenomeno reciproco: e cioè la finzione di conclusione del contratto”.
Il giurista è un tecnico che lavora sulle parole e la semantica non è una scienza esatta, ma possiamo affidarci
ad autorevoli semplificazioni nell’uso del lessico. Secondo Trimarchi, Il contratto: inadempimento e rimedi,
Milano, 2010, p. 83 ss, “Il principio fondamentale è che il risarcimento deve porre il contraente leso in una situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato esattamente adempiuto:
si tratta, cioè, di fargli conseguire il valore dell’affare, sul quale aveva fatto affidamento. Il risarcimento così concepito ha per oggetto, si dice, l’interesse positivo” (o l’interesse all’adempimento). A questo concetto si contrappone
quello del risarcimento rivolto a porre il contraente leso in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe
trovato se non avesse stipulato il contratto. Ciò significa compensarlo per le spese inutilmente affrontate per stipulare il contratto e poi confidando nella sua esecuzione, e così pure dei guadagni che gli sarebbero derivati da affari alternativi ai quali abbia rinunciato. Si dice che questo risarcimento ha per oggetto l’interesse negativo (o
danno da affidamento)”. Lo stesso autore afferma poi che (p. 103) “la responsabilità precontrattuale è espressa-
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Il tema di frontiera, oggi, quanto alla responsabilità precontrattuale, non è più
allora quello del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria (10 o 5 anni), ma
quello della misura del risarcimento: come si è detto, il più recente precedente di
Cassazione non ha esplicitato se il danneggiato possa invocare il danno da interesse
positivo o solo nei tradizionali limiti dell’interesse negativo. Però tale decisione – salutata come “Storico revirement della Cassazione: la responsabilità precontrattuale è
contrattuale da contatto sociale qualificato” nella sua pubblicazione nel sito istituzionale della Corte di appello di Milano50 – reca alcuni passaggi impliciti in motivazione che, in uno con la peculiarità del caso deciso, potrebbero costituire segnali di un
ritenuto superamento del tradizionale limite dell’interesse negativo nel risarcimento
per responsabilità precontrattuale.
Sotto il primo profilo, per motivare la ritenuta natura contrattuale della responsabilità precontrattuale la Cassazione richiama51sia la giurisprudenza civilistica in
tema di contatto sociale, sia la giurisprudenza amministrativa in tema di danno del
privato da illecito della PA nel procedimento, anch’esso fondato sul c.d. contatto sociale
qualificato”, per farne discendere la “conseguente applicabilità delle norme in materia
di responsabilità contrattuale, concernenti la prescrizione del diritto, l’onere della prova
e l’area del danno risarcibile”. Quest’ultimo riferimento, all’area del danno risarcibile
qualora la responsabilità abbia natura contrattuale, insieme alla peculiarità del caso
deciso – in cui un contratto fu effettivamente concluso dalla PA, ma non fu poi

50
51

mente definita dalla legge come responsabilità per il danno da affidamento (“per aver confidato, senza sua colpa,
nella validità del contratto”: art. 1338 e 1398 cod. civ.), mentre la responsabilità contrattuale viene riferita
dalla legge ai danni derivanti dall’inadempimento (articolo 1223 cod. civ.) e non dall’affidamento”. Rilevato che
tale prospettazione viene svolta per incidens, perché lo scritto monografico di Pietro Trimarchi è dedicato
all’inadempimento del contratto e non già alla ricostruzione della responsabilità precontrattuale, ed osservato che comunque la tesi così sinteticamente esposta muove da una petizione esegetica non analiticamente
argomentata - cioè la asserita equivalenza tra danno da affidamento e interesse negativo - non resta che
constatare che tale posizione è divergente rispetto a quanto espresso, come sopra indicato, da Rodolfo Sacco.
La si può leggere pubblicata all’indirizzo http://www.ca.milano.giustizia.it/ArchivioPubblico/B_2040.pdf
Cass. 12 luglio 2016, n.14188, reperibile in Foro it., 2016, I, 2685, con nota di A. Palmieri; Giur. it., 2016,
2565, con nota di Dimajo; Contratti, 2017, 35, con nota di Piraino; Europa e dir. privato, 2017, 1127, con
nota di Albanese; Riv. not., 2017, 776, con nota Rinaldo; Resp. civ. e prev., 2016, 1942, con nota di Scognamiglio: “Importanti affermazioni in tema di responsabilità da contatto sociale qualificato si ritrovano, infine,
nella giurisprudenza, sia dei giudici ordinari che di quelli amministrativi, concernente la violazioni degli obblighi procedimentali assunti dall’amministrazione nei confronti dei privati, in conseguenza dell’instaurazione di
un procedimento amministrativo” (…) “la relazione che viene ad instaurarsi tra il privato e l’amministrazione
nel procedimento amministrativo è ricostruibile in termini di “contatto sociale qualificato”, sicché i comportamenti positivi o negativi della p.a., parametrati sulle regole che governano il procedimento in questione, possono tradursi nella lesione patrimoniale dell’interesse del privato al bene della vita realizzabile mediante l’intermediazione del procedimento stesso. Ne deriva che il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito dal cittadino
presenta, nella fattispecie in parola, una fisionomia sui generis, non riconducibile al mero modello aquiliano ex
art. 2043 cod. civ., essendo connotata dal rilievo di alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, con conseguente applicabilità delle norme in materia di responsabilità contrattuale, concernenti la prescrizione del diritto, l’onere della prova e l’area del danno risarcibile
(cfr., ex plurimis, C. St. 4461/2005; 1467/2010; 6421/2014)…”

338

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

approvato dall’autorità tutoria, non realizzandosi quella che comunemente viene
indicata come condicio iuris sospensiva di efficacia52 – potrebbe costituire allora un’inespressa ma implicita indicazione nel senso del riconoscimento del danno (anche)
nella misura dell’interesse positivo, in caso di violazione dell’art. 1337 cod. civ.
Una tale generalizzazione potrebbe essere assai pericolosa, dovendosi invece valutare più accuratamente e partitamente le conseguenze della violazione del precetto
di buona fede a seconda dei diversi casi di responsabilità precontrattuale: trattative
interrotte; contratto concluso ma a condizioni diverse da quella che vi sarebbero
state in assenza di violazione del precetto di buona fede; contratto concluso ma viziato da una invalidità a presidio di interessi meta individuali; contratto concluso
ma inefficace per mancanza di condicio iuris. Il tema necessita di esser attentamente
indagato ma già oggi una coerente ricostruzione dell’art. 1440 cod. civ. vi intravede
da un lato una applicazione della regola generale di cui all’art 1337 cod. civ. e,
dall’altro, un risarcimento “che ha tutti i caratteri della rettifica”53: anche muovendo
dall’art. 1440 cod. civ. si prospettano dunque casi particolari in cui pare giustificato
riconoscere al danneggiato il danno da interesse positivo.
Ma allora – e per concludere la rassegna sul codice argentino – si può osservare
che se l’art. 1337 cod. civ. e la prima parte dell’art. 991 CCCA codificano il medesimo precetto generale di buona fede, l’art. 1337 cod. civ. è poi muto quanto alle
conseguenze della violazione, mentre l’art. 991 CCCA contiene un secondo periodo
che prevede che la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede “genera
la responsabilità di risarcire il danno subito dalla parte interessata per aver confidato,
senza sua colpa, nella conclusione del contratto”.
La norma – che non dice, si badi bene: “per aver sopportato spese per un’inutile
trattativa e per aver trascurato valide alternative” (ciò che costituirebbe la vera esplicitazione dell’ambio dell’interesse negativo) – sanziona il precetto generale identico
all’art. 1337 cod. civ., ed è diversa da quella contenuta nelle due norme del codice
italiano richiamate nell’opera di Trimarchi citata sopra (gli artt. 1338 e 1398 cod.

52

53

Da ultimo, Cass. 8 marzo 2016, n. 4539, in Rep. Foro It. 2016, Contratti pubblici [1735], n. 427: «Il
contratto tra la p.a. e un privato per la formazione del personale, pur richiedendo per la sua operatività l’approvazione della autorità di controllo, quale condicio iuris sospensiva della sua efficacia, è già perfetto nei suoi elementi costitutivi, sicché, quando la contraente pubblica, dichiarando l’immediata esecutività in attesa del verificarsi della condizione e concedendo un termine esiguo per organizzare la prestazione concordata, ingeneri nel
privato un ragionevole affidamento sul comportamento della controparte, la successiva mancata approvazione
della autorità di controllo determina l’insorgere nel privato del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale per la violazione dei principi di correttezza e buona fede, che informano i rapporti tra qualunque parte contraente».
Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, cit., 559. Ma ciò equivale a dire che l’attore può agire per l’interesse positivo, perché ottenere risarcimento perché il contratto, in assenza del dolo incidente, sarebbe stato
concluso a “condizioni diverse”, significa rettificare il contratto per far ottenere al contraente vittima del
dolo, proprio quel “valore dell’affare, sul quale aveva fatto affidamento”, che costituisce, nelle parole di Pietro
Trimarchi, l’interesse positivo.
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civ.), che sono previste per fattispecie particolari in cui il contratto concluso è dichiaratamente invalido.
Si potrà dire che se il codice civile italiano con tali norme prevede un risarcimento limitato all’interesse negativo, a fortiori non si può ritenere che la violazione della
regola generale – l’art. 1337 cod. civ. – che opera anche se non vi è alcun contratto,
seppur invalido, possa dar luogo a risarcibilità dell’interesse positivo. Ma la premessa del rilievo costituirebbe il thema probandum: gli artt. 1338 e 1398 sono stati fino
ad oggi letti in tale senso, ma non esplicitano alcun limite risarcitorio riferito all’interesse negativo ed il trend, seppur non scevro di pericoli, che può annoverare anche
l’ultima Cassazione dalla quale siamo partiti (Cass. 14188/2016), è nel senso della
equiparazione, sotto sempre più numerosi aspetti, della responsabilità precontrattuale a quella contrattuale. In questa prospettiva – sulla quale non ritengo si possano
qui esprimere valutazioni di merito – la formulazione linguistica della seconda parte
dell’art. 911 CCCA, a fronte di una regola generale di condotta identica tra art. 991
CCCA e 1337 cod. civ., potrebbe allora costituire una seducente “sirena”!
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Forme convenzionali e mutuo dissenso*
di Rocco Favale**
SOMMARIO: 1. Il problema delle forme convenzionali durante il codice civile del
1865. – 2. La previsione dell’art. 1352 c.c. – 3. Le forme e l’ambito di operatività
dei patti di forma. – 4. La forma convenuta dalle parti e il contratto difforme. Le
posizioni della dottrina tradizionale e la voce della giurisprudenza. – 5. La soluzione variabile fondata sulla disposizione dell’art. 1352 c.c. e l’inutilità della clausola
doppia.
1. La disposizione dell’art. 1352 c.c. disciplina il fenomeno delle forme convenzionali, ossia della forma eletta dalle parti per il contratto che andranno a concludere. Questo potere di determinazione del vestimentum opera ovviamente nel perimetro in cui il legislatore si astiene dall’esigere una determinata veste – quindi entro
l’area di applicazione del principio di libertà di forma – o in quei casi in cui le parti
richiedono una veste più rigorosa di quella assunta dalla legge per un determinato
atto negoziale. Così, in una ipotesi di compravendita immobiliare le parti convengono che il contratto definitivo debba essere compiuto in atto pubblico, oppure
possono eleggere una forma costitutiva per un contratto non sottoposto dalla legge
a nessuna.
La norma contenuta nell’art. 1352 c.c. non ha un suo precedente nel codice civile del 1865 e ciò rende più complessa la ricostruzione delle forme volontarie, il cui
sviluppo dogmatico è avvenuto secondo i principi di base del contratto ad opera
della dottrina e della giurisprudenza. In questo modo, la norma attuale rappresenta
il versamento nella legge di alcuni orientamenti derivanti da formanti extralegali
esistenti durante la vigenza del codice civile dell’unità.
L’assenza di una disposizione dedicata alle forme convenzionali ha sollevato più
di un dubbio nella vecchia dottrina in ordine al problema della stessa rilevanza giuridica del patto sulla forma. Alcuni studiosi erano alquanto perplessi sul fatto che i
privati potessero avere il potere di rendere formali negozi per i quali la legge, di
contro, non imponeva alcun tipo di vestimentum1.

*

**
1

Il contributo riproduce il testo della relazione tenuta all’Università di Bari il 20 ottobre 2017, entro un Incontro sul tema Formalismo legale e formalismo convenzionale nel prisma delle fonti, organizzato dal Prof.
Fabrizio Volpe.
Professore Ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università di Camerino.
Per alcuni, Coviello sr., Contratto preliminare, in Enc. giur. it., III, 3, 2, Milano, 1902, 84; Mossa, La
documentazione del contenuto contrattuale, in Riv. dir. comm., 1919, I, 435.
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Superato positivamente il profilo dell’ammissibilità del patto di forma2, una delle questioni più controverse riguardava le ipotesi non infrequenti in cui le parti non
dichiaravano esplicitamente quale funzione perseguivano con la documentazione.
Così il c.d. patto dubbio sulla forma metteva in affanno gli interpreti di fronte alla
relativa questione di interpretazione3.
La giurisprudenza del Regno ha sostenuto tutte le risposte possibili in guisa
astratta.
In via prevalente seguiva la tesi rigorosa secondo la quale la funzione costitutiva
della veste prescelta dalle parti, in quanto deroga al principio della libertà delle forme, poteva essere individuata esclusivamente nelle ipotesi in cui le stesse lo avessero
esplicitato con chiarezza e precisione. Ciò era sintomatico quando i contraenti esigevano la forma dell’atto a pena di nullità con esclusione di qualsiasi equipollente4.

2

3

4

Candian, Documento e negozio giuridico, I, Parma, 1925, 33, osservava: «che le parti abbiano la facoltà di
porre come condizione dell’esistenza di un contratto – per legge non formale – l’adozione di una determinata forma, o anche l’adozione di una diversa forma da quella che è sufficiente pel diritto obbiettivo (es.
l’atto pubblico dove basterebbe la scrittura privata), è fuori di ogni possibile discussione»; Dernburg,
Pandette, II, Diritto delle obbligazioni¸ trad. it. di Cicala, Torino, 1903, 32; Segrè, Sulla posteriore documentazione di un contratto, Nota a Cass. Roma, 26 luglio 1919, in Riv. dir. comm., 1920, II, 198 ss., e in Scritti
giuridici, I, Torino, 1973, 599.
Va sottolineato che la giurisprudenza considerava le norme generali sull’interpretazione dei contratti (art.
1311 ss. c.c. 1865) siccome semplici regole logiche, quindi non vincolanti (cfr. ad esempio, Cass. Regno, 12
maggio 1928, n. 2141, in Rep. Foro it., 1928, voce Obbligazioni e contratti, n. 181; Cass. Regno, 29 marzo
1928, n. 1372, in Rep. Foro it., 1928, voce Obbligazioni e contratti, n. 180). In dottrina basta citare Ricci,
Corso teorico-pratico di diritto civile, VI, Torino, 1886, 89 s.; Pacchioni, Diritto civile italiano, Parte II,
Diritto delle obbligazioni, II, Dei contratti in generale, Padova 1936, 156 s.; Messina, L’interpretazione dei
contratti (1906), in Scritti giuridici, V, Milano, 1948, 178. Oggi, molto utile l’opera oramai classica di Rizzo, Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole, Camerino-Napoli, 1985, 120 s.
App. Torino, 11 marzo 1889, in Giur. it., 1889, I, 2, c. 360; Cass. Torino, 29 aprile 1904, in Giur. tor.,
1904, 890; Cass. Roma, 26 luglio 1919, in Riv. dir. comm., 1920, II, 197; Cass. Torino, 16 marzo 1923, in
Mon trib., 1923, 652; App. Milano, 29 aprile 1925, in Rep. Foro it., 1925, voce Obbligazioni e contratti, nn.
31-33; App. Milano, 14 febbraio 1933, in Rep. Foro it., 1933, voce Obbligazioni e contratti, n. 64. La tesi
probatoria è stata seguita anche da parte della dottrina: Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel moderno diritto
italiano esposta con la scorta della dottrina e della giurisprudenza, III, Fonti delle obbligazioni. Contratti, Firenze, 1877, 190 s.; Cimbali, Della capacità di contrattare secondo il codice civile e di commercio, Torino, 1887,
93; Coppa Zuccari, I telegrammi in rapporto alle scritture private, Roma, 1900, 20; Gabba, Contributo alla
dottrina della promessa bilaterale di contratto, in Giur. it., 1903, IV, v. 58; Segrè, Sulla posteriore documentazione di un contratto, cit., 600 s.; Barassi, La notificazione necessaria nelle dichiarazioni stragiudiziali, Milano, 1906, 217 s. Va ribadita in contrario la tesi di Ferrarini, La forma degli atti giuridici, in Note di diritto
civile, Modena, 1898, 105, nota 2, secondo cui, in scia al pensiero di Demolombe, «quando due persone si
accordano a parole di fare poi la scrittura, mostrano di diffidare della parola che può essere negata, alterata,
tratta a contrarie significazioni; e quindi si deve giudicare che essi non abbiano voluto essere obbligati per la
parola nuda: invece, quando già è fatta scrittura verbale, il patto di far redigere poi il documento pubblico
è da intendere come un ulteriore, una più soda garanzia dei rapporti già nati e già fissati nella scrittura privata con sufficiente sicurezza».
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Al contrario, vi era chi5 riconosceva la funzione costitutiva alla manifestazione
dubbia, perché più consona alla comune intenzione delle parti6. I contraenti sono
consapevoli «che le loro dichiarazioni non abbisognerebbero di forma per avere un
effetto pratico, ma vogliono ciononpertanto che esistano secondo la forma»7.
Infine, alcuni autorevoli studiosi non rispondevano definitivamente alla questione, ma perseguivano la soluzione del caso singolo scaturente dalla individuazione
della concreta volontà delle parti8.
Il formalismo convenzionale nella pratica trovava terreno fertile nelle condizioni generali di polizza, ove le compagnie assicuratrici imponevano ai clienti prescrizioni più o meno particolareggiate circa il modo con cui la disdetta doveva essere
emessa. A tal fine le modalità erano variegate: l’invio della raccomandata alla direzione generale della compagnia9; la presentazione personale dell’assicurato alla
sede dell’agenzia che aveva rilasciato la polizza10; l’emissione di una lettera interamente manoscritta dall’assicurato alla presenza di due testimoni11; la spedizione di
una raccomandata con ricevuta di ritorno12; la spedizione della disdetta previa
5

6

7
8

9

10

11

12

Rolla, Forma convenzionale degli atti giuridici e clausole di prova, in Giur. it., 1939, I, 1, c. 177 s.; Pacchioni, Diritto civile italiano, II, 2, cit., 137 s.; Tedeschi, Forme volontarie nei contratti, cit., 204 ss. Per la giurisprudenza: Cass. Roma, 26 marzo 1924, in Giur. it., 1924, I, 1, c. 367; Cass. Roma, 28 gennaio 1938, in
Giur. it., 1939, I, 1, c. 176.
Candian, Documento e negozio giuridico, cit., 36, esplicita le diverse ragioni: a) l’inutilità del documento
riproduttivo a nudo scopo di prova; b) il rifiuto della tesi che il documento che ospita la dichiarazione di
volontà assolva di regola ad una mera funzione descrittiva; c) l’inammissibilità dell’idea che il pattuito prevalga sul documentato; d) l’accettazione del principio di una intima compenetrazione fra dichiarazione di
volontà e documento (successivamente l’a. ha seguito la tesi dominante probatoria: Candian, Nuove riflessioni sulle dichiarazioni riproduttive dei negozi giuridici, in Saggi di diritto, I, Padova, 1931, 213). In prospettiva de iure condendo, Vivante, Trattato di diritto commerciale, IV, Le obbligazioni, Milano, 1916, 93, presagisce la soluzione vigente: «in una riforma della legge sarebbe più conforme alla volontà dei contraenti, alla
sicurezza del diritto, il ritorno alla dottrina romanistica per cui l’accordo sulla forma si presumeva condizione per l’esistenza del contratto».
Così, testualmente, Mossa, La documentazione del contenuto contrattuale, cit., 433.
In questo senso, la dottrina dominante: Vivante, Trattato di diritto commerciale, IV, cit., 93; Dernburg,
Pandette, II, Diritto delle obbligazioni, Torino, 1903, 32; Coviello sr., Contratto preliminare, cit., 85; Pavoni, La scrittura privata nel diritto commerciale, Roma, 1914, 313.
Trib. Milano, 21 maggio 1941, in Rep. Foro it., 1941, voce Assicurazione (contratto di), n. 52; Trib. Milano,
5 maggio 1941, in Rep. Foro it., 1941, voce Assicurazione (contratto di), n. 54; Pret. Milano, 23 settembre
1940, in Rep. Foro it., 1941, voce Assicurazione (contratto di), n. 36; Trib. Milano, 19 febbraio 1940, in Assicurazioni, 1941, II, 70, con nota di Salandra, Sulla forma della disdetta.
Cass., 13 marzo 1944, n. 167, in Giur. compl. cass. civ., 1944, I, 513, con nota di De Martini, Forma
convenzionale della disdetta all’assicuratore; Trib. Torino, 17 marzo 1938, in Rep. Foro it.,, 1938, voce Assicurazione (contratto di), n. 84.
Trib. Milano, 25 marzo 1940, in Assicurazioni, 1941, II, 70; Trib. Milano, 16 febbraio 1938, in Assicurazioni, 1939, II, 54; Trib. Milano, 25 ottobre 1937, in Rep. Foro it., 1938, voce Assicurazione (contratto di), nn.
128-129; Trib. Torino, 24 marzo 1937, in Assicurazioni, 1937, II, 283; Trib. Torino, 24 luglio 1934, in Rep.
Foro it., 1935, voce Assicurazione (contratto di), n. 111; Trib. Venezia, 8 marzo 1934, in Foro ven., 1934, 355.
Trib. Verona, 12 febbraio 1942, in Assicurazioni, 1943, II, 39; Cass. Regno, 19 gennaio 1940, n. 237, in
Assicurazioni, 1940, II, 75; Trib. Milano, 15 novembre 1937, in Rep. Foro it., 1938, voce Assicurazione
(contratto di), n. 85.
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approvazione di un soggetto terzo, nella specie il creditore ipotecario di immobili
assicurati13.
Per giustificare convenientemente clausole aventi un così alto tasso di vessatorietà,
venivano richiamati i luoghi stereotipati della inequivoca cognizione della intenzione
di recedere14, della più semplice identificazione della persona assicurata recedente15,
della «vischiosità» tesa a garantire all’impresa, per quanto possibile, la prosecuzione
del rapporto16 nonché del margine di riflessione della parte recedente17.
Dei problemi connessi alla vicenda appena descritta, quello dell’equipollenza ha
rappresentato per gli studiosi il nodo gordiano nel quale volontà delle parti, clausola di forma e scopo della stessa mettevano a dura prova qualsiasi preparazione scientifica. Una base di avvio stava nell’idea che la qualificazione della forma da negozio,
come «necessaria» ovvero semplicemente «sufficiente», costituiva il risultato di una
complessa questione di interpretazione18. Ma pure ammessi come sicuri i criteri in
base ai quali qualificare i tipi di forma, l’accordo finiva qui, poiché una lunga diatriba investiva la delicata questione intorno ai limiti di ammissibilità di modalità equipollenti.
In una prospettiva più rigida, strettamente legata al principio del rispetto incondizionato dell’autonomia privata, veniva prospettata senza indugi l’invalidità dell’atto rivestito di una forma diversa da quella convenuta «necessariamente» nel relativo
patto19.
A fronte di un siffatto atteggiamento astrattizzante ed alieno da qualsiasi peculiarità di specie, non sono mancati tentativi diretti a racchiudere entro confini più accettabili la regola della incondizionata osservanza delle forme «necessarie» per volontà delle parti, richiamando a sostegno i principi di buona fede, affidamento e
prevalenza dello scopo sulla forma. Gli argomenti favorevoli all’equipollenza trovavano appoggio nell’idea che la buona fede induceva la parte, a cui vantaggio era
prevista la forma pattuita, a richiamare l’altra all’osservanza di un atto difforme in

13
14

15
16
17
18

19

Trib. Milano, 3 gennaio 1935, in Rep. Foro it., 1935, voce Assicurazione (contratto di), n. 193.
Fanelli, Rassegna critica della giurisprudenza italiana sulle assicurazioni private (anno 1938). Principi generali, in Assicurazioni, 1939, I, 335.
Trib. Torino, 24 marzo 1937, in Assicurazioni, 1937, II, 283.
Trib. Milano, 16 febbraio 1938, in Assicurazioni, 1939, II, 54.
La Lumia, L’obbligazione cambiaria e il suo rapporto fondamentale, Milano, 1923, 51.
Franceschelli, Forma della disdetta nel contratto di assicurazione, in Assicurazioni, 1940, I, 17 s., ove si
precisa che la pura indicazione di una determinata forma non è indizio sufficiente per escludere qualsiasi
equipollente; De Martini, Forma convenzionale della disdetta all’assicuratore, cit., 514; indicazioni utili pure
in Cass. Regno, 7 maggio 1937, in Mon. trib., 1937, 678; Cass. Regno, 24 marzo 1933, in Sett. cass., 1933,
636.
Cass., 13 marzo 1944, n. 167, in Giur. compl. cass. civ., 1944, I, 513; Trib. Milano, 5 maggio 1941, in Rep.
Foro it., 1941, voce Assicurazione (contratto di), n. 54; Cass. Regno, 19 gennaio 1940, n. 237, in Assicurazioni, 1940, II, 75; Cass. Regno, 4 agosto 1936, n. 3088, in Rep. Foro it., 1936, voce Assicurazione (contratto di), n. 64 bis; App. Milano, 29 aprile 1925, in Rep. Foro it., 1941, voce Obbligazioni e contratti, nn. 31-33.
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caso di ricezione; per questo un comportamento meramente inerte del destinatario
suscitava un legittimo affidamento dell’agente sulla piena validità dell’atto20.
Alla medesima conclusione gli studiosi sono pervenuti allorquando nella fattispecie operava il principio della «sufficienza della forma congrua a conseguire lo
scopo dichiarativo che l’atto si propone»21, secondo il quale il giudice, nonostante la
convenuta solennizzazione della veste dell’operazione negoziale, aveva il potere di
dichiarare la piena operatività di modalità equipollenti, nelle ipotesi accertate di
idoneità a conseguire lo scopo dichiarato22.
2. La ricostruzione del problema del formalismo convenzionale sotto il vigore del
codice civile del 1865 appena descritta si rivela utile per comprendere ed inquadrare
le numerose questioni attuali, nonostante la presenza nel nostro ordinamento di una
puntuale disposizione23.
Le dispute anteriori al codice vigente non hanno trovato componimento neppure attraverso un preciso disposto normativo, quale l’art. 1352 c.c.24, che, sotto la
rubrica «forme convenzionali» così dispone: «se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si
presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo»25.
Le intenzioni del conditor iuris di risolvere definitivamente, con la norma appena
citata, la vexata quaestio del significato solenne ovvero probatorio delle operazioni
negoziali con cui i soggetti fissano la veste dell’atto definitivo non hanno trovato
piena realizzazione26. Ad un primo controllo di carattere ermeneutico della prescri20

21
22

23

24

25

26

Trib. Milano, 20 ottobre 1942, in Rep. Foro it.,1943-45, voce Assicurazione (contratto di), n. 79; Trib. Milano, 21 maggio 1941, in Rep. Foro it., 1941, voce Assicurazione (contratto di), n. 52; Trib. Milano, 5 maggio
1941, in Rep. Foro it., 1941, voce Assicurazione (contratto di), n. 54; Trib. Milano, 25 marzo 1940, in Assicurazioni, 1941, II, 70; Trib. Milano, 16 febbraio 1938, in Assicurazioni, 1939, II, 54.
Trib. Torino, 17 marzo 1938, in Rep. Foro it., 1938, voce Assicurazione (contratto di), n. 84.
Va ricordato che nel sistema processuale del 1865 non esisteva una disposizione omologa a quella dell’art.
156 c.p.c. (Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, 3ª ed., Milano, 1923, 664 ss.; Redenti, Profili pratici del diritto processuale civile, Milano, 1938, 567 ss.).
Chiaramente Genovese, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, Milano, 1949, 25, rileva che «il contenuto testuale della disposizione è più ristretto di quello indicato nella rubrica dell’articolo».
La Relazione ministeriale al codice civile, n. 617, mette in evidenza il legame della disposizione
dell’art. 1352 c.c. con il diritto romano, allorquando declama che «nel dubbio si è considerato l’accordo
come diretto a scopo costitutivo, contrariamente a buona parte della dottrina, ma riprendendo una conforme soluzione del diritto romano»
Sulla scia della posizione assunta da Siegel, Die privatrechtlichen Funktionen der Urkunde. Eine Studie zur
Willenserklärung nach dem Recht des Bürgerlichen Gesetzbuchs unter Berücksichtigung der Zivilprozessordnung,
AcP, 111, 1914, 46 s., Tedeschi, Forme volontarie nei contratti, cit., 206, sottolinea che «se è pur concepibile che le parti abbiano voluto il documento come prova del contratto già concluso, il fine di prova non è,
in sé, incompatibile con il voler la forma ad substantiam, con il voler, cioè, che non abbia efficacia se non ciò
che facilmente si potrà provare».
Secondo Osti, Contratto, in Noviss. Dig. it., IV, Torino, 1968, rist., 511, gli interessi perseguiti con la forma
convenuta possono riguardare entrambe le parti oppure una di esse, «come nel caso che una abbia scarsa
fiducia nella parola dell’altra: ma specialmente quando l’accordo può essere raggiunto solamente dopo lun-
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zione legale affiora una considerazione di rilevante interesse: l’esclusione di importanti ipotesi pratiche.
Così non v’è alcun riferimento alla fattispecie composta da forme convenute nei
contratti originari per atti incidenti sul rapporto esistente27. Altri dubbi sorgono per
il caso in cui le parti determinano una forma senza fare alcun riferimento alla circostanza che la stessa sia poi da adoperare al momento della conclusione del futuro
contratto. Altro interrogativo nasce dalla ipotesi di stipulazione di un patto contestuale, contenuto nel contratto che fissa tutti gli elementi essenziali, con il quale si
determina la veste del negozio principale28.
Accanto a siffatti interrogativi si pongono altre questioni di non minore rilievo
concernenti specificamente la meccanica interna della norma contenuta nell’art.
1352 c.c.: la natura assoluta o relativa della presunzione legale, in conformità alla
quale la forma pattuita deve qualificarsi costitutiva nonché la natura della forma
scritta richiesta per il patto sulla forma al fine della presunzione di cui sopra.
La disposizione dell’art. 1352 c.c., in realtà, non contiene solo una regola diretta
a risolvere l’Auslegungsfrage29, ma innanzitutto riconosce all’autonomia privata la
facoltà di determinare accanto al contenuto la forma dell’operazione negoziale. Sal-

27

28

29

ghe trattative, il porre in essere una particolare forma documentale può servire alla certezza del perfezionamento del contratto con la definitiva formazione dell’accordo stesso; e se si tratta di un contratto complesso,
con clausole molteplici, eventualmente con riferimento a dati tecnici, può essere necessario evitare, col documento, che anche in buona fede se ne alteri col tempo il ricordo».
Si pensi alle figure di carattere unilaterale come il recesso nel contratto di locazione, di assicurazione ovvero
bilaterale, come il mutuo dissenso (Giorgianni, Forma degli atti (dir. priv.), in Enc. dir., XVII, Milano,
1968, 1002; Messineo, Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 841; Osti, Contratto, cit.,
512).
Fattispecie rilevata da Genovese, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., 27, secondo il quale l’alternativa sta in ciò: o il contratto si reputa concluso con l’obbligo di ripeterlo in altra forma, oppure la stipulazione del negozio è rimandata al momento in cui le parti rivestono lo stesso nella forma convenuta. Non
è dubbio che la disposizione dell’art. 1352 c.c. trovi applicazione anche alla fase delle trattative, come confermato dalla Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale delle obbligazioni, n. 200, e sul punto Astuti, La documentazione dei negozi giuridici come forma convenzionale o volontaria nella dottrina del diritto comune, in Arch. giur., 1945, 11, scrive: «nell’ipotesi che le parti abbiano previsto o riservato la redazione di
un documento nello stesso scambio di lettere con cui si accordano sull’oggetto del contratto, dovrà in base
all’art. 1352 presumersi che si sia voluta rinviare il perfezionamento del negozio, nonostante l’avvenuta
manifestazione di consenso in sé idonea alla costituzione del vincolo? Ciò parrebbe corrispondere allo spirito della norma, purché beninteso la riserva o la clausola relativa alla forma preceda, o anche sia contestuale,
nella lettera del proponente, alla proposta contrattuale: mentre urta tuttavia indubbiamente con il tenore
letterale dell’art. citato, che consente l’obiezione, per quanto speciosa, che la presunzione vale solo per l’ipotesi di convenzione fatta in previsione della conclusione di un contratto futuro»; contra, Stolfi, Teoria del
negozio giuridico, Padova, 1961, 177.
La Relazione ministeriale al codice civile, n. 617, stabilisce che «il patto di adottare una forma determinata per la conclusione di un futuro contratto deve essere interpretato in relazione all’effettiva volontà
delle parti circa la funzione costitutiva o soltanto probatoria della forma convenuta. Nel dubbio si è considerato l’accordo come diretto a scopo costitutivo».
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vo una voce minoritaria30, in dottrina prevale l’opinione della forma convenuta
come manifestazione dell’autonomia dei soggetti, sulla base della quale va costruita
la relativa disciplina31. Il riconoscimento dell’iniziativa con riguardo ai vestimenta
negoziali non sembra differire da quello concernente il contenuto dell’operazione
negoziale, siccome disciplinato dalla prescrizione di cui all’art. 1352 c.c.32.
In questo modo risulta chiara la natura negoziale della determinazione con cui le
parti eleggono un peculiare vestimentum – in deroga in peius per le forme legali ovvero scelto in regime di libertà – per il loro negozio definitivo33. Da qui la necessità
di sottoporre il patto di forma al controllo di «assecondamento» da parte dell’ordine
giuridico34. L’autonomia negoziale non costituisce un valore in sé, ma deve rispondere alle linee assiologiche dell’ordinamento. Non ci si può fermare ad un mero
controllo di non illiceità dell’atto negoziale, ma si deve operare un controllo positivo
di meritevolezza alla luce dei principi cardine del sistema giuridico35. In questa prospettiva il giudizio di meritevolezza potrebbe risultare molto proficuo in tutte le
ipotesi in cui il potere di autonomia è esercitato a danno dell’altra parte36, ciò che
potrebbe conseguire altresì con una clausola di forma scritta.
30

31

32

33

34
35

36

Il riferimento è al pensiero di Irti, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano, 1985, 23,
secondo il quale «i privati non hanno la potestà di disegnare la fattispecie negoziale, ma soltanto di determinarne il contenuto», per cui le disposizioni degli artt. 1326, comma 4, e 1352 c.c. vanno interpretate nel
senso che esse «delegano, a una parte o alle parti, il potere di costruire la fattispecie, e, così, di rendere forte
una fattispecie debole mercé l’aggiunta del requisito di forma». Su questa scia anche Maffeis, Autonomia
privata, formalismo volontario e nullità del contratto,in Contratti, 1996, 420; Venosta, La forma dei negozi
preparatori e revocatori, Milano, 1997, 307 ss.
P: Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Camerino-Napoli, 1987, 137; Favale, Forme
“extralegali” e autonomia negoziale, Camerino-Napoli, 1994, 80 s.; Liserre (e Jarach), Forma, in Tratt. dir.
priv. Bessone, XIII, Il contratto in generale, 3, Torino, 1999, 468 s.; Di Giovanni, La forma, in Tratt. contr.
Rescigno, I contratti in generale, 2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, 793; Breccia, La forma, in Tratt.
contratto Roppo, I, Formazione a cura di Granelli, Milano, 2006, 637 ss.; Palmerini, Commento all’art.
1352, in Dei contratti in generale (1350-1386) a cura di Navarretta e Orestano, in Comm. cod. civ. Gabrielli,
Torino, 2011, 188; Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, Napoli, 2002, 44 ss., ove una
critica puntuale alla tesi di Irti.
Tanto che vi è stato chi ha rilevato che entro l’area della libertà di forma i soggetti hanno convenuto con
tanta frequenza determinate modalità, tanto da rendere la stessa area un sistema eccessivamente pesante alla
stregua di quella formalistica (Greco, Il requisito della scrittura nelle comunicazioni all’assicuratore, in Assicurazioni, 1938, II, 85).
Genovese, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., 15 ss.; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 2002, rist., 177.
Barbero, Rilevanza della volontà nel negozio, in Studi in onore di Bernardino Scorza, Roma, 1940, 29.
Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 346 ss.
Osserva Majello, I problemi di legittimità e di disciplina dei negozi atipici, in Riv. dir. civ., 1987, I, 496 s.,
che «tutte le volte in cui l’iniquità del rapporto non è frutto di una libera scelta di entrambi i contraenti, ma
è il risultato dell’abuso che una delle parti abbia fatto della propria posizione di forza, ritengo che il principio dell’eguaglianza sostanziale di cui al 2° comma dell’art. 3 della Costituzione, possa essere utilmente invocato per incidere profondamente su di un sistema normativo che, allo stato, fa dell’autonomia privata uno
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3. Il richiamo della scrittura per il patto sulla forma ai sensi dell’art. 1352 c.c.
potrebbe sollevare delle perplessità. Le norme contenute nei §§ 884 ABGB, 125
BGB e nell’art. 16 OR – disposizioni che hanno costituito per il nostro legislatore
l’orizzonte comparativo – non fanno alcun cenno alla forma delle Schriftformklauseln.
Non è mancata una lettura della disposizione molto rigida che ha collegato intimamente validità e forma: si è sostenuto che la norma «in tanto riconosce validità
dell’accordo delle parti, in quanto risulti da scritto»37. Il carattere solenne della veste
del patto non consegue però dalla relativa sanzione, la quale coinvolge solamente la
portata della presunzione a favore del carattere costitutivo.
L’accordo sulla forma non redatto per iscritto non è da qualificare nullo, bensì
costituisce una tipologia di patto dagli effetti più deboli38, e precisamente sia sotto il
profilo ermeneutico sia sotto l’altro della sua “resistenza”. All’accordo non scritto
sulla forma non può trovare applicazione la presunzione contenuta nell’art. 1352
c.c., per cui il problema interpretativo della funzione della documentazione sarà risolto «caso per caso, ricercando la volontà delle parti nella concreta ipotesi»39. Inoltre, la mancanza dello scritto giustifica un diverso regime in ordine alla complessa
questione che va sotto il nome di revoca tacita del patto di forma. Più precisamente,
le fattispecie costituite da negozi viziati nella forma troveranno una differente lettura secondo che il precetto rinvenga o meno la sua fonte in un accordo scritto40.
Se la forma scritta del patto non è stata prevista dalla legge a fini costitutivi, esplica efficacia un accordo sulla forma concluso verbalmente o per comportamento
concludente, il cui significato funzionale va estratto direttamente dalla concreta regolamentazione senza l’intervento di alcuna agevolazione di carattere ermeneutico
come quella contenuta nella disposizione dell’art. 1352.
Un problema di non minore importanza si rinviene nella possibilità di ammettere fra le fonti delle forme pattuite altresì dichiarazioni a carattere unilaterale. Si discute intorno alla possibilità del soggetto di autovincolarsi ad emettere nei confronti della controparte tutte le dichiarazioni dirette alla conclusione o modificazione di

37
38

39
40

strumento giuridico al servizio non soltanto degli uomini onesti e laboriosi, bensì anche degli speculatori,
di coloro che dominano il mercato e addirittura dei criminali dell’economia».
Così, Colagrosso, Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, Roma, 1948, 221.
Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, 460, nota 21, discorre di
«forma per effetti particolari».
Fragali, Dei requisiti del contratto, in Comm. cod. civ. D’Amelio e Finzi, Firenze, 1948, 417.
Che il profilo formale del patto di forma abbia delle ripercussioni trova conferma non appena si volge lo
sguardo alla disposizione del § 125 BGB, in quanto l’assenza di una regola legale sulla veste del patto solleva e giustifica una diversa trattazione del problema della revoca tacita della convenzione sulla forma, nella
specie l’inosservanza della forma irrituale potrebbe integrare un’ipotesi di revoca del patto a seguito di attenta indagine interpretativa (per tutti, cfr. Wendtland, § 125, in Beck’scher Online-Kommentar BGB Bamberger e Roth, 2012, Rdnr. 9).

348

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

un contratto in forma scritta. Una parte della dottrina41 esclude tale possibilità in
virtù del fatto che il singolo non potrebbe vincolare se stesso nell’emissione della
dichiarazione. A ciò osterebbe una riconosciuta inammissibile restrizione della libertà del volere non giustificata dall’ordinamento. All’opposto42, è riconosciuto al soggetto la facoltà di impegnarsi ad adottare una certa forma per le proprie dichiarazioni da emettere in futuro, fondando tale opinione sull’idea che il vincolo non
rappresenterebbe un’interferenza nella libertà contrattuale, bensì il risultato dell’esercizio dell’autonomia del soggetto. Ad ogni modo l’autovincolo all’imposizione di
forma dovrà essere sorretto da scopi meritevoli di tutela secondo il dettato dell’ordinamento, individuabili in sede interpretativa. La medesima dottrina, per contro,
non ammette che un soggetto in guisa unilaterale possa limitare alla controparte la
forma delle sue dichiarazioni − salvo il caso di proposta contrattuale – in quanto la
determinazione di forma rappresenterebbe una ingiustificata limitazione della Willensfreiheit.
Nel nostro ordinamento, sotto il profilo strutturale, è idonea ad assurgere a fonte
di modalità anche un semplice negozio unilaterale, ad onta di chi prospetta la tesi
negativa in forza dell’idea secondo la quale il pregiudizio del vincolo alla «propria
libertà di agire» non sarebbe giustificato da «alcun apprezzabile interesse»43. Al riguardo va osservato come l’atto negoziale unilaterale sia idoneo a produrre l’effetto
cennato soltanto a seguito del superamento dei controlli di liceità e meritevolezza.
Pure il testamento può prevedere vincoli di forma, ad esempio a carico dei negozi
che l’erede dovrà compiere per volere del testatore44.
Un esempio tipico ed eccezionale di forma determinata in via unilaterale e a disposizione del dichiarante è previsto nel comma 4 dell’art. 1326 c.c., dove si consente al proponente di imporre all’oblato un vincolo di forma per la sua accettazione,
dalla cui osservanza dipende la conclusione del contratto45.
Infine la forma scritta potrebbe trovare la sua fonte in un uso contrattuale che,
secondo la norma contenuta nell’art. 1340 c.c., s’intende inserito nel contratto,
salvo contraria volontà delle parti. Le clausole d’uso – a differenza degli usi normativi richiamati dall’art. 1374 c.c. – sarebbero caratterizzati da requisiti meno penetranti, in quanto risulta «sufficiente la pratica diffusa in una cerchia ristretta […], in
luogo di quella superiore generalità della condotta uniforme che occorre per l’uso
normativo»46. Naturalmente l’onere della prova ricade su chi invoca l’esistenza
dell’uso contrattuale.

41

42
43
44
45
46

Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, II, Das Rechtsgeschäft, Berlin-Heidelberg-New York, 1975,
257.
Von Tuhr, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, II, 1, München-Leipzig, 1914, 527.
Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, 455.
Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., 461.
Scognamiglio, Dei contratti in generale, cit., 92 s.
Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano, 2011, 461 s.
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4. Uno dei problemi più rilevanti delle forme convenzionali riguarda propriamente il profilo della sua resistenza di fronte all’intervento successivo di segno contrario degli autori che hanno determinato con apposito patto la forma del contratto
definitivo47.
L’importanza della questione deriva principalmente dal modo in cui la dottrina e
la giurisprudenza lo hanno trattato, a tal punto da far ritenere ad alcuni che il patto
sulla forma non costituisce alcun vincolo fra gli interessati.
Ad essere più precisi il problema della revoca, o meglio del mutuo dissenso, del
patto sulla forma si sviluppa quasi interamente entro il suo profilo formale: ossia se
la stipula del contratto principale difforme integri un’ipotesi di revoca tacita della
precedente convenzione sulla forma48.
Se ciò accadesse in automatico, evidentemente la tenuta vincolativa della clausola di forma sarebbe molto precaria, in quanto soggetta completamente ad un comportamento successivo arbitrario assunto dalle parti interessate.
In questo senso si giustifica la posizione49 di ritenere necessaria per la validità del
contratto aformale la consapevolezza dei contraenti di eliminare quanto in precedenza convenuto in tema di forma, altrimenti si «rischia di confondere il nuovo
accordo […] con l’inadempimento dell’obbligo preesistente, oppure, a seconda dei
casi, con una mera trattativa non obbligatoria»50.
All’opposto, la tesi più libertaria ammette che la consapevolezza di revocare il
patto risulti implicita nella stessa conclusione del contratto definitivo difforme; ciò
sulla base dell’argomento che alle parti spetta sempre la libertà di stimare (successivamente) conveniente un vestimentum diverso51.
Non manca una lettura più radicale della questione, secondo la quale la revoca
tacita non opera mai in questa ipotesi, per la semplice ragione che per l’accertamento del comportamento revocatorio è necessario esperire in giudizio quelle prove (ad
es. quelle testimoniali) che i contraenti hanno voluto evitare proprio con la stipula
della clausola di forma. Per questo, «pare giusto […] ritenere che le parti, quando
47

48

49

50
51

Sul punto, Sacco, Il contratto, IV ed., Torino, 2016, 717, scrive che «nel caso normale, in cui il contratto
amorfo è concluso da coloro che hanno stipulato il patto sulla forma, il problema si aggroviglia. In via logica, bisognerebbe infatti accertare di volta in volta se le parti, stipulando il patto di merito senza la forma
prescritta, non abbiano implicitamente revocato il precedente accordo».
La dottrina ha messo in evidenza come il richiamo della figura della revoca possa essere fuorviante, in quanto in questi casi è meglio discorrere di mutuo dissenso (Genovese, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., 154; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., 640; Betti, Teoria
generale del negozio giuridico, rist., Napoli, 2002, 287 s.; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod.
civ. UTET, IV, 2, Torino, 1980, 290 ss.).
Segrè, Sulla posteriore documentazione di un contratto, in Riv. dir. comm., 1920, II, 198 ss.; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., 428; Tedeschi, Forme volontarie nei contratti, in
Studi in onore di Alfredo Ascoli pubblicati per il XLII anno del suo insegnamento, Messina, 1931, 213; Candian, Documento e negozio giuridico, cit., 135 s.
Così, Candian, Documento e negozio giuridico, I, cit., 135.
Genovese, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., 161 ss.; Mossa, La documentazione del contenuto contrattuale, cit., 435 s.
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scaturiscono che un futuro (eventuale) contratto avrà bisogno di una certa forma,
intendono sottoporre alla stessa forma il patto abrogativo di questa statuizione»52.
La dottrina più recente53 fonda la soluzione del problema della forma del mutuo
dissenso del patto di forma spostando la sua soluzione sul piano probatorio. Ciò è
facilitato dal fatto che la tesi appena richiamata accoglie la tesi della forma ad probationem del patto di forma, la quale si estende al relativo mutuo dissenso successivo.
In soccorso verrebbe la disposizione dell’art. 2725, comma 1, c.c., che restringe la
possibilità alle parti di adoperare la prova testimoniale alla sola ipotesi di smarrimento incolpevole del documento. La relativa prova non concerne il fatto del perfezionamento difforme del contratto, quanto «la dichiarazione di volontà comune alle
parti di tornare sulla regola di forma precedentemente fissata, per eliminarla»54. In
aggiunta l’alea delle prove del giuramento e della confessione nel caso di specie sarebbe abbastanza sostenibile in presenza delle circostanze processuali e degli obiettivi perseguiti dai soggetti interessati. In conclusione, la forma ad probationem prevista per il mutuo dissenso del patto di forma risulta soddisfacente per tutelare le
parti da un rischio a sorpresa di mutuo dissenso tacito.
La giurisprudenza in materia si è trovata più volte a trattare e a qualificare l’ipotesi di contratto concluso in maniera difforme dal precedente patto sulla forma.
Lo svolgimento giurisprudenziale prevalente pare annullare qualsiasi forza vincolativa al patto di forma, allorquando adotta il principio secondo cui «le parti che
abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro
autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento»55.
È evidente che siffatto orientamento scaturisce da un’idea di libertà contrattuale
fortemente pervasiva tale da restringere progressivamente qualsiasi operazione di
espansione delle regole sulla forma.
In alcuni casi, la giurisprudenza ha richiesto ai fini della revoca tacita non soltanto la conclusione del contratto informale ma altresì un comportamento attuativo
delle parti incompatibile con l’esistenza del patto di forma56.

52

53

54
55

56

Sacco, Il contratto, cit., 718. Già prima Segrè, Sulla posteriore documentazione di un contratto, cit., 198 ss.;
Candian, Nuove riflessioni sulle dichiarazioni riproduttive dei negozi giuridici, cit., 215.
Renda, Forme convenzionali, in Il Codice Civile. Commentario fondato da Schlesinger e continuato da
Busnelli, Milano, 2016, 399 ss.
Renda, Forme convenzionali, cit., 404.
Cass., 22 marzo 2012, n. 4541, in Iusexplorer on line (la decisione parla di «indirizzo ormai concolidato»);
Cass., 22 agosto 2003, n. 12344, in Contratti, 2004, 247; Cass., 5 ottobre 2000, n. 13277, in Nuova giur.
civ. comm., 2001, I, 163; Cass., 22 febbraio 1990, n. 1306, in Iusexplorer on line. Recentissima, in seno ai
problemi dei contratti di investimento, Cass., 16 maggio 2017, n. 12069, in www.cortedicassazione.it, § 3.1;
altresì, Cass., 2 febbraio 2017, n. 2709, in www.cortedicassazione.it, § 4.1.
In questo senso: Cass., 10 maggio 2013, n. 11124, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 971, con nota di
Bertolini, Dell’ammissibilità della revoca tacita del patto sulla forma ex art. 1352 cod. civ.; Cass., 22 marzo
2012, n. 4541, in Iusexplorer on line; Cass., 27 aprile 2017, n. 10379, in www.cortedicassazione.it, § 3.4.
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In senso opposto si pone una voce minoritaria che esclude lo scioglimento del
patto sulla forma a seguito di mutuo dissenso tacito derivante dalla mera stipulazione del contratto definitivo difforme57. Nella specie, addirittura la S. Corte sostiene
che la forma del patto sulla forma sia ad substantiam al fine di vincolare corrispondentemente il mutuo dissenso alla medesima forma.
5. Le tendenze appena esposte paiono tutte accomunate dalla circostanza di considerare siccome irrilevante il vestimentum assunto dal patto di forma. La disposizione contenuta nell’art. 1352 c.c. prevede per il patto sulla forma la scrittura, in presenza della quale la medesima regola fa seguire determinate conseguenze. In
presenza di un patto scritto sulla forma, e le parti non determinano la funzione
della veste del contratto principale, nel dubbio la forma del contratto, deve essere
intesa come forma ad substantiam incidente sulla validità dell’atto.
La forma scritta del patto di forma, così come richiesta dall’art. 1352, non pare
voluta dalla legge a pena di validità, ma sembra più persuasiva l’idea che lo scritto
garantisce al patto di perseguire determinati effetti, in assenza del quale questi effetti non potrebbero essere garantiti.
La regola speciale interpretativa espressa dall’art. 1352 ha come presupposto indefettibile il patto scritto; soltanto in questo caso il giudice, a seguito del fallimento
dell’operazione di interpretazione soggettiva del patto, adotta la soluzione fissata dal
legislatore di qualificare la forma del contratto definitivo, quale forma ad substantiam.
Ma la disposizione dell’art. 1352 contiene una seconda e non meno importante
regola diretta a proteggere le parti dal rischio non infrequente di una sovrapposizione fra violazione del patto mediante contratto amorfo e il rischio di revoca tacita del
patto sulla forma. La clausola di forma riflette un adeguato grado di protezione
della parte dalle eventuali violazioni di forma del contratto principale.
Così, i privati avrebbero la possibilità di redigere due diversi tipi di patti sulla
forma, secondo che siano o meno ospitati in un documento, aventi una differenziata disciplina nei versanti ermeneutico ed esecutivo.
Seguendo questa prospettiva, i patti scritti sulla forma - che possiamo denominare forti - garantirebbero i partner contro i rischi di revoca tacita, che, in sostanza,
potrebbero dissimulare una vera e propria violazione autorizzata della forma convenuta. In questo senso, il negozio principale, soggetto a forma pattuita a pena di validità, perfezionato in modo difforme integrerebbe la fattispecie di un atto invalido,
ed escludendo in conseguenza la presenza di una ipotesi di contratto difforme pienamente valido a seguito di revoca tacita.
57

Cass., 14 aprile 2000, n. 4861, in Contratti, 2000, 791, con nota di Natale, La rinunzia alla forma convenzionale, in Giust. civ., 2000, I, 3197, con nota di Costanza, La forma convenzionale fra regole di formazione
e regole di adempimento; in Rass. loc. cond., 2000, 446, con nota di Fortunato, Le condizioni di validità del
patto sulla forma convenzionale.
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Il recupero della validità ed efficacia del contratto amorfo in difetto di precedente patto forte sulla forma ad substantiam potrebbe poggiarsi o in un mutuo dissenso
assunto in forma scritta dalle stesse parti, ovvero attraverso la strada della conferma
dell’atto a seguito dell’esecuzione volontaria bilaterale. In quest’ultimo caso, le parti
che hanno attuato il regolamento di interessi perdono il potere di far valere l’invalidità dell’atto difforme, in quanto, nella consapevolezza del vizio formale dell’atto,
decidono di esaurire il regolamento di interessi58.
Nell’ipotesi, invece, di patti sulla forma non scritti - che possiamo denominare
deboli - i contraenti si assumono il rischio della revoca tacita allorquando il contratto principale non venga concluso secondo quanto determinato nel precedente patto.
Qui, richiamando la figura retorica della sineddoche, si afferma che il difetto di
forma convenuta porti all’invalidità del contratto definitivo; in realtà, ciò segue sia
dalla violazione di forma, sia dalla mancanza di una revoca tacita del patto.
Una volta chiarito che il difetto di forma convenuto per il negozio non integra la
fattispecie del mutuo dissenso tacito del patto di forma, pure qui l’invalidità potrà
essere sanata attraverso un comportamento esecutivo delle parti nella consapevolezza del vizio attinente all’atto, le quali con l’attuazione del regolamento di interessi
divisato si precludono la possibilità di sollevare il vizio intrinseco all’atto59.
In questo versante la scrittura richiesta per il patto di forma assumerebbe un
ruolo significativo non soltanto sotto il profilo interpretativo della clausola dubbia,
ma anche come elemento idoneo a proteggere gli interessi della parte nell’ipotesi
frequente di difetto di forma a fronte del rischio dell’operatività del contratto amorfo, inteso quale contratto valido ed efficace a seguito della sovrapposizione fra violazione formale e mutuo dissenso tacito della clausola di forma. Insomma, la scrittura
del patto di forma scongiura il rischio della validità del contratto difforme per vizio
di forma.
In questo modo può essere compresa la prassi usuale nel modello tedesco della
effektive Klausel diretta a salvaguardare i soggetti della Schriftformklausel dal rischio
della sua revoca tacita60. Nella specie, il patto di forma contiene la regola che il mutuo dissenso del patto per avere efficacia deve assumere la veste scritta. Questa clausola rinforzata assume tutta la sua utilità in vista della scarna disposizione contenuta
nel § 125 BGB, ove l’assenza di un riferimento del legislatore alla veste del patto di
forma non garantisce le parti dal rischio della successiva revoca tacita del patto61.
58
59
60

61

Così, chiaramente, Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., 247 s.
Giorgianni, Forma degli atti (dir. priv.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, 1003.
Siffatta clausola ha diverse denominazioni oltre a quella assunta nel testo, quale Formsicherungsklausel
(Meyer, Wirksamkeit mündlicher Abreden trotz vereinbarter konstitutiver Schriftform unter besonderer
Berücksichtigung des Erklärungsbewuβtsein, Diss. Bayreuth, 1987, 38), Formaufhebungs- oder Verzichtsklausel
(Rutkowski, Gewillkürte Schriftform, Diss. Göttingen, 1978, 52), verstäkte Schriftformklausel (Teske,
Schriftformklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Köln-Berlin-Bonn-München, 1990, 315 s.).
Sullo sviluppo in giurisprudenza della clausola doppia sia consentito il rinvio a Favale, Forme “extralegali” e
autonomia negoziale, cit., 318 ss.

353

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
3/2018

La lettura doppia della disposizione contenuta nell’art. 1352 c.c. consente di
proteggere adeguatamente le esigenze delle parti interessate in sintonia con il principio di libertà contrattuale e, di conseguenza, una clausola rinforzata (verstärkte
Schriftformklausel) nel nostro diritto non avrebbe ampio spazio di operatività. Alle
parti è sufficiente stipulare per iscritto la convenzione sulla forma per scongiurare il
rischio della validità del relativo contratto finale difforme.
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Profili privatistici della Legge 112/2016
di Andrea Fusaro*
SOMMARIO: 1. L’obiettivo della legge 112/2016. – 2. L’ambito. – 2. a L’amministrazione di sostegno. – 2. b La sostituzione fedecommissaria. – 3. Gli strumenti civilistici elaborati dalla prassi e dal legislatore per ampliare il campionario delle tecniche
di segregazione. – 3.1 Il trust. – 3. 2 Gli atti di destinazione dell’’art. 2645 ter c.c.
– 3.3 Il contratto di affidamento fiduciario. – 3.4 La normativa tributaria. – 4. Gli
strumenti privatistici in favore dei soggetti affetti da “disabilità grave” – 4.1 Il contratto di affidamento fiduciario
1. La legge 22 giugno 2016, n. 112, intitolata “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, in
apertura precisa l’obiettivo di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e
l’autonomia delle persone con disabilità”, in attuazione di impegni di rango costituzionale. Sono realizzazione di tali scopi iniziative sia pubbliche, sia private.
Il primo fronte è individuato con riguardo a “misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in
grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata
già durante l’esistenza in vita dei genitori”.
Il secondo si concretizza nell’intento di “... agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli
di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale... “1.
2. Il riferimento viene tradizionalmente identificato con il “Dopodinoi”, formula che sintetizza la preoccupazione dei genitori di garantire a un figlio disabile, o
comunque debole, sia assistenza, sia risorse economiche. Loro obiettivo è assicurare
il necessario successivamente alla propria scomparsa o anche prima, qualora impos*
1

Professore ordinario di diritto privato comparato nell’Università degli Studi di Genova.
In tema si rinvia a Muritano, La Legge sul “Dopo di noi”. Prime osservazioni sugli aspetti civilistici, in CNN,
2016; Di Maggio, La legge per il “dopo di noi”, in Notariato, 2016, 4, 427 ss.; Di Landro, La destinazione
patrimoniale a tutela dei soggetti deboli. Riflessioni sulla L. 22 giugno 2016, n. 112, in favore di persone con
disabilità grave, in Nuova giur. comm., 2017, 1, 47 ss., nonché ai commenti reperibili in AA.VV., Trust e
“dopo di noi”, in Trusts, Quaderni, 2016, 12, 195 ss.
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sibilitati a occuparsene personalmente; garantirgli il sostentamento e le cure, mettendole al riparo da aggressioni di terzi, addirittura dalla loro stessa iniziativa. Quindi non viene in gioco solo la fase successiva al decesso degli ascendenti.
Conformemente a ciò, nella legge 112 – com’è stato sottolineato2– sono contemplati istituti di aiuto ai disabili sia per il “dopo di noi”, sia per il “durante noi” qualora
i genitori non siano in grado di provvedere3.
Le soluzioni escogitate nel tempo – dal legislatore e dalla prassi – hanno variamente affrontato i due aspetti insieme o, più spesso, in maniera disgiunta. A lungo il
nostro codice civile – emulo di quello francese – mutuandone l’impronta economica
impostò in ottica patrimoniale la tutela del soggetto debole, trascurando la cura e
l’assistenza. Interdizione e inabilitazione erano le misure rivolte a proteggere la persona da se stessa, privando di efficacia gli impegni eventualmente assunti: la sottrazione di capacità d’agire – totale o parziale, graduata in maniera standardizzata – integrava una misura protettiva delle sostanze, solo indirettamente della persona.
Negli ultimi decenni il nostro ordinamento ha preso ad affinare strumenti rivolti a far fronte alle complessive esigenze.
2.a All’alba del terzo millennio ha visto la luce la disciplina italiana dell’amministrazione di sostegno4, che ha ampliato la prospettiva della tutela giuridica, aspirando a darsi carico delle complessive esigenze delle persone svantaggiate per cause
psichiche o anche soltanto fisiche; ne è spia la variazione lessicale, che transita dalla
sottolineatura della sottrazione legale di capacità – propria dell’inabilitazione e
dell’interdizione – all’enfasi sul supporto apprestato. Al genitore è consentito sollecitare la nomina dell’amministratore di sostegno per il figlio debole maggiorenne,
mentre rispetto a quello minore – provvisoriamente protetto da tale condizione e
accudito dagli ascendenti – è praticabile la designazione preventiva del soggetto
verso cui il giudice si orienterà (art. 408 c.c.) allorché – previo riscontro della sussi2

3

4

Muritano, La Legge sul “Dopo di noi”. Prime osservazioni sugli aspetti civilistici, cit., 430; Camposeo, Gli
strumenti per l’assistenza ai disabili: osservazioni sugli aspetti civilistici della Legge n. 112/2016 (c.d. “dopo di
noi”), in Notariato, 2017, 4, 433 ss..
In argomento Arconzo, La L. n. 112 del 2016: i diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, in Corriere giur., 2017, 4, 515; Castronuovo, Fiducia, affidamento fiduciario e trust. Strumenti di
gestione del patrimonio lasciato agli incapaci, in Vita notarile, 2016, 2, 635 ss.; Ferrando, Meccanismi
negoziali a protezione dei soggetti deboli, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, 3, 977 ss.; Piscetta e Mazzoleni,
Il trust “dopo di noi” per il sostegno ai disabili, in Enti non profit, 6, 2012, 16 ss.; Tucci, La tutela del figlio
disabile tra nuove “fiducie” e/o “affidamenti fiduciari”, trust e clausole testamentarie tradizionali, in Trusts,
2011, 13 ss.; Formica, Figli da proteggere, in Trust e att. fid., 2005, 5 ss.; Di Landro, La protezione dei
soggetti deboli tra misure di protezione, atti di destinazione e trust, in Trusts, 2009, 493 ss.; ID, Trust per
disabili. Prospettive applicative, in Dir. famiglia, 2003, 1, 123 ss.; Delia, La protezione dei soggetti privi di
autonomia nella procedura dell’AdS e nel trust, in Trusts, 2011, 591 ss.; Venchiarutti, La protezione dei
soggetti deboli. Trust e amministrazione di sostegno, in Trusts, 2006, 46 ss.
Con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che in apertura ha precisato come l’amministrazione di sostegno sia nata
con la “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente (art. 1).
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stenza dei presupposti – aprirà l’amministrazione, similmente a quanto già previsto
per il tutore (art. 348 c.c.). La differenza riguarda l’estensione dei compiti affidati
all’amministratore rispetto a quelli demandati a curatori e tutori, la loro definizione
non più astratta, ma funzionale alle specifiche esigenze e la – corrispondente – sottrazione di capacità del soggetto amministrato5.
La realizzazione dell’intento di destinare parte delle proprie sostanze a far fronte a
specifici bisogni di singoli discendenti trova ostacolo nella responsabilità patrimoniale
generica, la regola – o principio – che tendenzialmente espone l’intero patrimonio del
debitore all’aggressione dei creditori e riserva alla legge la separazione di beni destinati
al perseguimento di una certa finalità, oppure a favore di un soggetto: allo scopo occorre perfezionare un trasferimento in capo alla persona, oppure all’ente che si prefigga
quell’obiettivo. La cogenza dell’art. 2740 c.c. è, notoriamente, da tempo oggetto di
ripensamenti, sollecitati dalla moltiplicazione legislativa dei patrimoni separati6.
2.b È noto che l’ostilità illuministica nei confronti del fedecommesso fu rispecchiata nel Code civil, poi approdò nel codice civile italiano unitario e fu un poco
attenuata in quello del 19427. Con la riforma del diritto di famiglia è venuta a consolidarsi la versione cosiddetta assistenziale: la novella ha modificato il divieto, introducendo l’eccezione a favore degli interdetti8. Gli articoli 692 e ss. c.c. ne dettano la
disciplina, riservandone l’impiego ai genitori, agli altri ascendenti in linea retta e al
coniuge dell’interdetto9. Il contenuto è quello tradizionale: l’istituzione del figlio,
5

6

7

8

9

Rinvio a quanto avevo esposto in Gli strumenti alternativi e complementari all’amministrazione di sostegno, in
Ferrando (cur.), Amministrazione di sostegno, Bologna, 2012, 545 ss.; Il ruolo del notaio nel ricorso, in
Salito, Matera (cur.), Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, Padova, 2013, 95 ss.
In tema è reperibile una bibliografia vastissima, nel cui ambito è doveroso segnalare i contributi di Gambaro,
Segregazione e unità del patrimonio, in Trusts, 2000, 155 ss.; Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio,
in Riv. dir. civ., 2002, 555 ss..
Come viene ricordato, “il legislatore del 1942... non riprodusse il divieto rigoroso di cui all’art. 899 c.c.
abrogato (che sanciva la nullità di “qualunque disposizione con la quale l’erede o il legatario è gravato con
qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona”, ancorché, al successivo art. 900,
facesse salva contrariamente a quanto stabilito dal codice francese, l’istituzione), ma stabili che l’istituito
potesse essere un figlio o un fratello (o sorella) del testatore e sostituiti o un ente pubblico o tutti i figli
dell’istituto, e che oggetto della sostituzione potesse essere soltanto la quota disponibile”: Cass., 18 settembre
1998, n. 9320, in Corriere giur., 1999, 577.
Sulla disciplina riformata del fedecommesso è reperibile una dottrina amplissima che vanta interventi assai
autorevoli: Azzariti, La sostituzione fedecommissaria, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 6,
Torino, 1997, 333 ss.; Palazzo, Le successioni, II, in Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, Milano,
1996, 777 ss.; Benedetti, Delle sostituzioni, in AA.VV., Commentario al diritto italiano della famiglia
diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, V, Padova, 1992, 206 ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano,
1983, 580 ss.; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Commentario del codice civile a
cura di magistrati e docenti, II, Torino, 1978, 357 ss.; Talamanca, Successioni testamentarie, nel Commentario
del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, 287 ss..
“L’ordine pubblico non osta all’applicazione della legge straniera che consente la sostituzione fedecommissaria
di un ambito soggettivo e oggettivo più ampio di quello entro cui la medesima sostituzione è ammessa
dall’art. 692 c.c. Da un lato, infatti, la sostituzione fedecommissaria non è in contrasto con alcuna norma
costituzionale. Dall’altro, i ristretti limiti entro i quali essa è ammessa in base all’attuale testo dell’art. 692
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del discendente, del coniuge, con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i
beni – anche costituenti la legittima – a favore della persona o degli enti che, sotto
la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se versa nelle condizioni di abituale
infermità di mente tali da far presumere che, nel termine indicato dall’art. 416 c.c.,
interverrà la pronuncia di interdizione (art. 692, comma 2, c.c.).
Sono ritenute coessenziali a tale istituto la duplice vocazione10, l’ordine successi11
vo , l’obbligo di conservare per restituire12. La linea interpretativa prevalente estende
l’invalidità al fedecommesso “de residuo”, la disposizione con cui il testatore attribuisce a un soggetto il godimento dei propri beni con piena facoltà di disporne e di
venderli prevedendo, nel contempo, a carico del beneficiato l’obbligo di trasferire gli
stessi – al momento della sua morte – a soggetti diversi13, in quanto integrerebbe pur
sempre una costrizione della libertà testamentaria14. Poiché, come si è anticipato, la
versione del fedecommesso assistenziale ne limita l’impiego in favore del discendente
interdetto, esso risulta inutilizzabile non solo rispetto al figlio debole legalmente capace, ma addirittura in ordine all’amministrato di sostegno, salvo espresso richiamo
dell’istituto nel provvedimento di apertura, ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c..
A tale chiusura si è cercato di ovviare tramite lasciti rivolti a scorporare l’usufrutto dalla nuda proprietà, in modo da destinare solo il primo al discendente incapace
o comunque debole. Tale schema è stato messo a confronto con il fedecommesso15,
ma le corti hanno escluso il ricorrere degli estremi della fattispecie vietata nel testamento con cui si assegnano a persone diverse rispettivamente l’usufrutto e la nuda
proprietà di uno stesso bene, quando: le disposizioni siano dirette e simultanee, non
in ordine successivo; i chiamati non succedano l’uno all’altro, ma direttamente al
testatore; la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non
della successione, ma della vis espansiva della proprietà16.

10

11

12
13

14
15

16

c.c., introdotto con la legge 19 maggio 1975 n. 151, non operano, giusta la norma transitoria contenuta
nell’art. 238 comma 2, di questa, riguardo alle sostituzioni fedecommissarie anteriori all’entrata in vigore
della medesima legge, tuttora regolate dal testo originario dell’art. 692 c.c., che le ammetteva entro limiti
più ampi”: Cass., 5 aprile 1984, n. 2215, in Riv. dir. internaz., 1985, 183.
Essa ricorre quando la doppia vocazione cada sui medesimi beni o parte di essi a titolo di eredità o di legato,
non essendo richiesta la chiamata del sostituito nella medesima qualità dell’istituto.
Si verifica quando uno stesso bene è attributo in ordine successivo a più soggetti, con l’obbligo per il primo
istituito di conservarlo e di trasmetterlo al successivo che deve però conseguirlo come avente causa del de cuius.
Cass., 18 settembre 1998, n. 9320, cit..
Nel senso che configura un fedecommesso nullo ai sensi dell’art. 692 c.c.: App. Cagliari, 15 luglio 1998, in
Riv. giur. Sarda 1999, 68, con nota di Curtu.
Sul fedecommesso de residuo: Benedetti, op. cit., 221 ss.; Talamanca, op. cit., 324 ss.
In tema: Trapani, Divieto di sostituzione fedecommissaria e attribuzione disgiunta di usufrutto vitalizio e nuda
proprietà, nota a Trib. Venezia, 9 Ottobre 2001, in Familia, 2002, 2, 575; Valenza, Sostituzione fedecommissaria
e attribuzione separata di usufrutto e nuda proprietà, in Corriere giur., 1999, 577 ss.; Masucci, Attribuzione
disgiunta di usufrutto e nuda proprietà: fedecommesso vietato?, in Giur. it., 1996, I, 1, 1005 ss.
Cass.,10 gennaio1995, n. 243, in Giur. it., 1, pp. 1004 ss., con nota di R.T. Masucci.
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Ha superato il vaglio di legalità la disposizione con cui il genitore di un incapace
attribuiva alle proprie cugine il suo patrimonio a condizione che lo assistessero, ancorché prevedendo la loro immissione nel possesso dei beni dopo la morte di tale
figlio17; poiché mancava la doppia vocazione in ordine successivo e l’obbligo per il
figlio di conservare e restituire, fu ravvisata non una sostituzione fedecommissaria,
ma un’istituzione di eredi delle predette nella nuda proprietà e un legato di usufrutto a favore dell’incapace18.
3. Solo in tempi recenti si è intensificata l’elaborazione di misure tese a ovviare
alla rigidità del nostro sistema: vi ha provveduto la prassi, poi il legislatore.
3.1 Si tratta di un istituto fiorito nella porzione del diritto inglese chiamata Equity19, che non trova corrispondenza nel nostro ordinamento20, ma – secondo la visione tradizionale – è dallo stesso semplicemente riconosciuto, in quanto costituito
secondo uno che lo contempli, in forza della ratifica della convenzione dell’Aja.
Occorre, pertanto, aver presente che, come si ricorda nelle trattazioni specialistiche,
“la disciplina di un trust appartiene all’ordinamento giuridico straniero scelto dal
disponente nell’atto istitutivo”21.
17

18
19

20

21

Questo il tenore del testamento, riportato nel corpo della motivazione di Cass., 18 settembre 1998, n. 9320,
cit.: “Io qui sottoscritta nella paura di mia morte improvvisa dispongo del mio patrimonio nel modo
seguente: Lascio alle mie cugine Rosa e Maria Greco, figlie di una sorella di mia madre, il mio patrimonio
a patto che assistano mia figlia nella propria casa di Via P. Umberto o quella di via Caracciolo (a scelta) e la
tengano con amore e carità cristiana. Le mie cugine entreranno in possesso dei beni dopo la morte di mia
figlia Elisa. Spero che Dio mi dia salute per un testamento più particolareggiato”.
Cass., 18 settembre 1998, n. 9320, cit.
“All’origine dei trust, come si sa, è l’Equity, ma all’origine dell’Equity sono il diritto civile e il diritto
canonico dei secoli fra il XIV e il XVII. Esiste dunque un patrimonio comune del diritto dei trust e del
diritto civile moderno, donde la mia ipotesi di ricerca: se andassimo abbastanza indietro nel tempo per
recuperare il momento unificatore fra diritto civile e trust e poi venissimo avanti fino al giorno di oggi
ponendo da un lato la Pandettistica, che in questo campo è stata una superfetazione di istituti di diritto
romano privi di interesse per il moderno diritto civile italiano, ma al tempo stesso traessimo vantaggio dal
percorrere un cammino intellettuale che non deve confrontarsi, come fu per l’Equity in Inghilterra, con le
mutevoli contingenze politiche e economiche e con il rapporto con il diritto civile inglese, che aveva proprie
origini irriducibili rispetto alle nostre, saremmo in grado di proporre una struttura giuridica competitiva
rispetto ai trust? “: in termini Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario;
la comparazione con il trust, in Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi
a Roma il 3 marzo 2017, raccolti in Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali
espressioni di un diritto civile postmoderno Atti dei Convegni Bologna il 26 novembre 2016 Roma il 3 marzo
2017, Ediz. Il Sole 24 ore, Roma, 2017, 129. Trattazioni più diffuse sono offerte dal medesimo A. in Trusts,
Milano, 2001; L’atto istitutivo di trust, Milano, 2005; I trusts nel diritto civile, in Tratt. dir. civ., diretto da
Sacco, I diritti reali, vol. 2, Torino, 2004. Nella letteratura italiana si segnalano inoltre Bartoli, Il trust,
Milano, 2001; Santoro, Il trust in Italia, Milano, 2004.
Doveroso il rinvio a Graziadei, Diritti nell’interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell’esperienza giuridica
inglese, Università degli Studi di Trento, Quaderni Dip. Scienze giuridiche, Trento, 1995.
Lupoi, Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciari, Milano, 2010, nella prefazione.
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La redazione di un atto di trust richiede l’individuazione del trustee, del guardiano,
dei beneficiari, nonché della legge applicabile, che non può essere quella italiana in
quanto – come detto – essa non conosce questo strumento; si richiede, quindi, ottima
conoscenza dei vari diritti di trust, da scegliere anche in dipendenza della coerenza con
gli obiettivi perseguiti22. Lo strumento è particolarmente indicato a rispondere alle
esigenze del “dopo di noi”, consentendo di dissociare l’appartenenza del bene dal suo
godimento23, differire l’assegnazione della prima e sfasarla a favore di diversi soggetti24.
Il trust si raccomanda per l’abbinamento di flessibilità e strutturazione delle sue
regole, ma occorre tener presente che esso è giunto nel nostro ordinamento quale
istituto di diritto straniero, con cui i giuristi interni non hanno necessariamente familiarità, cosicché la sua applicazione richiede l’intervento di esperti in materia.
Sulla scorta di conforti dottrinali, nella prassi si è diffuso il trust c.d. tricolore oppure interno25, in quanto sono italiani tutti gli elementi – soggettivi e oggettivi – tranne il diritto applicabile richiamato, scelto tra le giurisdizioni che lo contemplano26.
La pressante richiesta di strumenti in grado di assicurare la separazione patrimoniale, insieme con gli enormi pregi di quello27, hanno propiziato ad esso una generosa
accoglienza, avanzata per una traiettoria mirabile per molte ragioni, che rappresentano altrettanti titoli per la sua consegna agli annali della storia del diritto, condotta
secondo i canoni del realismo giuridico: la commistione tra legittimazione teorica e
convenienze pratiche; la strategica penetrazione all’interno della giurisprudenza
transitando per la linea di minor resistenza (la volontaria giurisdizione) in modo da
22

23

24

25

26

27

La costituzione del trust non presuppone necessariamente il conferimento dei beni da gestire e poi destinare,
che può avvenire anche in un secondo tempo, ancora in vita, oppure con il testamento.
Ferrando, Meccanismi negoziali a protezione dei soggetti deboli, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, 3, 977 ss.;
Piscetta, Mazzoleni, Il trust “dopo di noi” per il sostegno ai disabili, in Enti non profit, 2012, 6, 16 ss.;
Tucci, La tutela del figlio disabile tra nuove “fiducie” e/o “affidamenti fiduciari”, trust e clausole testamentarie
tradizionali, in Trusts, 2011, 13 ss.; Di Landro, La protezione dei soggetti deboli tra misure di protezione, atti
di destinazione e trust, cit., 493 ss.; Venchiarutti, La protezione dei soggetti deboli. Trust e amministrazione
di sostegno, cit., 46 ss.
La tassazione dei conferimenti in trust è stata incisa dall’articolo 2, comma 47, del decreto legge 262/2006,
convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 286/2006, che ha esteso l’ambito applicativo
dell’imposta sulle successioni e donazioni alla “costituzione di vincoli di destinazione”; la disciplina è stata
illustrata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2008, n. 3/E, chiarendo che “la costituzione
di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni,
indipendentemente dal tipo di trust”. Ne consegue la tassazione con riguardo al beneficiario finale: in
sostanza, l’attribuzione attuata attraverso la sua indicazione quale beneficiario del trust soggiace al
trattamento fiscale equivalente a quello proprio della donazione e della successione.
Escogitazione notoriamente dovuta a Lupoi, di cui si ricordano: Trusts, cit.; Id., L’atto istitutivo di trust. Con
un formulario, Milano, 2005. Un bilancio della vicenda concettuale è offerta da Gatt, Il trust c.d. interno:
una questione ancora aperta, in Notariato, 2011, 3, 280.
Risso, Muritano, Il trust: diritto interno e Convenzione de L’Aja. Ruolo e responsabilità del notaio, in
Bartoli, Graziadei, Muritano, Risso, I trust interni e le loro clausole, Consiglio Nazionale del Notariato,
Roma, 2007.
Accuratamente illustrato da Graziadei e Rudden, Il diritto inglese dei beni e il trust: dalle res al fund, in
Quadrim., 1992, 458.
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accumulare precedenti favorevoli guadagnati in assenza di contraddittorio; l’annichilimento dei filtri in una prima fase individuati per custodire la coerenza del sistema, in specie il difetto di alcuno strumento omologo. Sennonché la vaghezza di
quest’ultimo parametro ha operato quale viatico per l’abbattimento di quella barriera, consentendo al trust di sovrapporsi alle figure italiane in ragione della diversa
struttura, ovviamente inedita per il nostro ordinamento.
Alcune voci sono uscite dal coro28, ritenendo che il riconoscimento offerto dalla
ratifica della convenzione dell’Aja deve ritenersi circoscritto al trust radicato in un
ordinamento straniero, ossia collegato a quello tramite elementi ulteriori rispetto alla
legge regolatrice. I toni impiegati risultano spesso acuti, come quando si è riconosciuta una manifestazione di “grottesco giuridico” nel dibattito sviluppatosi nell’ultimo trentennio29, oppure si è denunciato un equivoco concettuale circa l’opportunità
e le modalità del trapianto di questo istituto straniero nel nostro ordinamento, oggi
radicato e difficile da estirpare30; ancora, che in materia di trust “si sommino cavalli
e (è proprio il caso di dirlo) asini, cioè a dire si mescolino diritto italiano, diritto inglese, convenzioni di diritto internazionale privato e magari, al fine di dimostrare
l’origine di civil law del trust stesso, quasi che questa scoperta storica legittimasse la
sua introduzione surrettizia in un sistema non trust come il nostro”31.
Il diffuso impiego – anche in versioni non sempre ortodosse32 rispetto ad alcun
modello straniero pertinente – ha condotto a registrare l’assimilazione del trust nel
nostro ordinamento, rilevabile nella prassi e testimoniata anche da indicazioni legislative, ministeriali, giurisprudenziali. Si segnalano fonti in materia internazionale,
fiscale e penale33, inoltre menzioni in provvedimenti amministrativi resi in materia
28

29

30

31

32

33

Contaldi, Il trust nel diritto internazionale privato italiano, Milano, 2001; Gazzoni, In Italia tutto è
permesso anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagatelle), in Riv. not.,
2001, 1247; Gazzoni, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista “non vivente” su trust e trascrizione,
in Riv. not., 2001, 11; Castronovo, Il trust e “sostiene Lupoi”, in Eur e dir. priv., 1998, 441.
Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2012, 162 ritiene che tale dibattito abbia “dell’incredibile”,
in quanto “...da una innocente convenzione volta a risolvere il conflitto di leggi che si può generare intorno
a un trust caratterizzato da profili di internazionalità, la fervida fantasia di certi nostri interpreti, dalla quale
si è fatta vellicare una prassi non disinteressata, senza colpo ferire è riuscita a far circolare la questione...”.
Gatt, Dal trust al trust. Storia di una chimera, Napoli, 2009, 6, in particolare alla nota 10 osserva che non
bisogna dimenticare che “i lavori di Lupoi, al pari di ogni valore scientifico, offrono una delle interpretazioni/
ricostruzioni possibili della fattispecie esaminata che è e rimane fattispecie di diritto straniero anche (e
soprattutto) se posta ad oggetto di un’analisi comparativa.”
Gazzoni, In Italia tutto è permesso anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre
bagatelle), cit., 1250.
Lupoi, Si fa presto a dire “Trust”, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2017, 669 e ss. osserva che la saggistica italiana
si avvantaggia di numerosi contributi di giuristi che negli ultimi vent’anni hanno proposto interpretazioni,
differenti e anche in contrasto tra di loro, accomunate “sotto quel fattore comune: aver guardato al trust e
non averlo visto”; l’A. segnala la difficoltà definitoria in cui si imbatte il comparatista che, avvalendosi di
nozioni sconosciute nell’ordinamento interno, dovrebbe “industriarsi per creare un equivalente di
quell’istituto nel nostro diritto”.
Quali i provvedimenti finalizzati alla repressione dei reati di riciclaggio, ricettazione o terrorismo. Nel d.lg.
21 novembre 2007, n. 231 il trust figura equiparato alle persone giuridiche detentrici di informazioni
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tributaria. Sono, infine, numerose le pronunce giurisprudenziali che si sono occupate dell’istituto, ancorché spesso soltanto per sottolineare la titolarità del diritto dei
beni in trust in capo al trustee34.
Di qui l’avviso secondo cui il nostro diritto si candiderebbe a dotare lo strumento di una propria disciplina35.
3.2 L’art. 2645 ter c.c. ha modificato l’accezione di separazione patrimoniale, in
passato limitata alle ipotesi nominate, ora ammessa in via generalizzata sulla base di
un atto atipico di destinazione, laddove in precedenza erano tipici quanto alla funzione (fondo patrimoniale) o al soggetto (art. 2447-bis c.c.)36. Il vincolo di destinazione deve indicare lo scopo e questo dev’essere meritevole; a fianco di riferimenti
più generici, nel testo della disposizione compaiono le “persone con disabilità”, cosicché lo strumento rivela una specifica attitudine all’impiego per il “dopodinoi”.

34

35

36

rilevanti per le indagini. Nel d. lg. 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, il trust è inserito in un elenco comprensivo
di “società, enti e strutture analoghe”.
Cass., 22 dicembre 2011, n. 28363, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2012, 6, p. 552, riguardava un trust,
regolato dalla legge australiana, titolare di un’autovettura, la cui trustee si opposta alla sanzione per eccesso
di velocità, eccependo di non essere la proprietaria; in sede di legittimità si è convenuto circa la liceità del
trust, tuttavia precisando che “non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è
l’unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante
del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti
nell’esercizio della propria funzione, a seconda della legge regolatrice applicabile, può essere personale e
illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel Regno Unito, ovvero con diritto dei terzi
ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust”. Cass., 9 maggio 2014, n. 10105, in Banca Borsa,
2016, 3, II, p. 251, ha ribadito che l’istituto non è dotato di autonoma personalità giuridica, cosicché il
trustee è il soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. Cass., 27 gennaio 2017, n.2043, in Guida al
diritto, 2017, 19, p. 66, ha confermato che l’istituto non integra un “ente dotato di personalità giuridica”,
ma semplicemente “l’insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato”; ha, inoltre, ripreso la
regola secondo la quale l’unico soggetto che deve rapportarsi con i terzi è il trustee “e, pertanto, i beni
conferiti in trust debbono essere pignorati nei confronti di questo soggetto poiché, qualora vi fosse un
pignoramento nei confronti del trust, si prospetterebbe una fattispecie giuridicamente impossibile secondo
il vigente ordinamento interno”. Anche Cass., 19 maggio 2017, n. 12718, in Banca dati De jure, ha escluso
che il trust sia evocabile in giudizio, e ha ritenuto corretta la chiamata in giudizio dei truste, ricordando che
il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
“Oramai risolti i profili della legittimità del trust interno, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2043 del
2017 attesta un ulteriore passo verso l’elaborazione di regole della fattispecie “trust interno”; esse assai spesso
non possono corrispondere a quelle degli ordinamenti di provenienza ed è così che avviene la metabolizzazione
del trust, visto quale flusso giuridico”: Lupoi, La metabolizzazione del trust, in Corriere giur., 2017, 6, 781 ss.
Me ne ero occupato a suo tempo nel lavoro Le posizioni dell’accademia nei primi commenti dell’art.2645-ter
c.c., in Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, Coll. Quaderni della
Fondazione del Notariato, 2007, 1, 22 ss.. In questi anni si è stratificata una consistente produzione
dottrinale e tra i contribuiti più recenti si segnalano Bonini, Destinazione di beni ad uno scopo. Contributo
all’interpretazione dell’art. 2645-ter c.c., Napoli, 2015, e Morace Pinelli, Trascrizione di atti di destinazione
per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni,
o ad altri enti e persone fisiche, in Commentario del Codice civile e codici collegati, Scialoja-Branca, Bologna,
2017, cui si rinvia per una bibliografia aggiornata.
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Oggetto del vincolo di destinazione è il diritto reale di godimento su un bene immobile, ragionevolmente la proprietà, ma alcune esigenze sono risolvibili appoggiando il vincolo a un diritto diverso: a favore di un disabile riuscirebbe utile anche
il solo usufrutto, che si raccomanda per la sua durata massima vitalizia.
Al suo apparire, si è ragionato circa la portata della norma, se sia ricognitiva di
una separazione patrimoniale frutto della destinazione, che viene dotata di pubblicità, oppure la fondi tramite la trascrizione immobiliare; la risposta al quesito viene,
ovviamente, a dipendere dalla visione privilegiata circa la portata dell’autonomia
privata rispetto alla creazione di patrimoni separati37.
3.3 A differenza dal trust, i contratti di affidamento fiduciario sono una struttura
giuridica elaborata da una dottrina recente, “una nuova costruzione, non ancora
sostenuta da alcuno specifico supporto giurisprudenziale o legislativo, tranne che
dalla recente legge di San Marino sull’affidamento fiduciario”38. Sono state recuperate parzialmente le trattazioni in tema di negozio fiduciario, istituto appoggiato a
una prestigiosa tradizione che annovera celebri contributi scientifici39, alcuni arresti
giurisprudenziali40 e qualche accenno in testi legislativi – in specie materia di partecipazioni sociali41 –; com’è noto, la sua ammissibilità è pressoché indiscussa, mentre
l’efficacia reale è tendenzialmente esclusa42.
La teorica del contratto di affidamento fiduciario non ha replicato tale modello,
ma l’ha rielaborato per forgiare una figura della quale non solo è illustrata la liceità43,
37

38

39

40

41
42
43

Scetticismo è stato recentemente manifestato osservando che “del codice non è affatto scritta la limitazione
della responsabilità patrimoniale, ma piuttosto che, purché trascritti prima, «i beni conferiti … possono
costituire oggetto di esecuzione … solo per debiti contratti per tale scopo» cioè per lo scopo di destinazione.
Si scambia dunque una cosa per un’altra: la esenzione da responsabilità che è essenza della separazione con
l’esenzione dall’esecuzione. E questa è secondo le regole, che distinguono i modi della conservazione della
garanzia patrimoniale secondo che i beni siano presenti o futuri”(in termini Gentili, Atti di destinazione e
negozio fiduciario comparati con l’affidamento fiduciario, in Contratti di convivenza e contratti di affidamento
fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno Atti dei Convegni Bologna il 26 novembre 2016
Roma il 3 marzo 2017, Ediz. Il Sole 24 ore, Roma, 2017, 142).
Lupoi, Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciari, cit., il quale aggiunge “ ... ne emerge,
dunque, che le regole applicabili ai trust offrono un grado di affidabilità maggiore di quello garantito dagli
affidamenti fiduciari che si avvalgono, però, dei principi generali del nostro ordinamento, oltre che dei
nostri criteri di interpretazione dei contratti”.
Pugliatti, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile. Saggi, Milano, 1951, 246; Carnevali,
Intestazione fiduciaria, in Diz. dir. priv., a cura di Irti, Dir. civ., 1, 1980, 455 ss.; Id., Negozio giuridico. III)
Negozio fiduciario, in Enc. giur., XX, Roma, 1990, 3; Graziadei, Proprietà fiduciaria e proprietà del
mandatario, in Quadr., 1990, I, 1 ss..
Tra le tante si ricordano Cass., 7 agosto1982, n. 4438, in Giust. civ. Mass., 1982, 8; Cass., 18 ottobre 1991,
n. 11025, in Giust. civ. Mass., 1991, 10; Trib. Pesaro, 9 marzo 2009, in Soc., 2009, p. 751; Cass., 21 marzo
2016, n. 5507, in Giust. Civ. Mass., 2016.
L. 23 novembre 1939, n. 1966.
Cass. 11 dicembre 1992, n. 12830, Giust. civ. Mass., 1992, 12.
“Il contratto di affidamento fiduciario è una struttura polifunzionale e quindi un insieme di componenti
invarianti, alcuni necessari altri facoltativi secondo le circostanze, causalmente neutri; la struttura diviene un
rapporto giuridico quando è posta al servizio di un programma perché esso la vivifica in un contratto, del
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ma pure è pretesa l’opponibilità, in termini di attitudine alla separazione patrimoniale44. Anteriormente all’approvazione della legge 112/2016 questo modello era
reperibile solo nelle pagine della letteratura che l’ha ideata, nonché in alcuni atti
notarili45 e qualche provvedimento di volontaria giurisdizione con cui ne veniva
autorizzata la stipula nell’interesse dell’amministrato, privo di attitudine a incidere
sulla portata segregativa auspicata dal ricorrente46.
44

45

46

quale fornisce la causa...”: Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario; la
comparazione con il trust, cit., 131.
“ ...la non confusione fra i beni affidati e gli altri beni dei quali l’affidatario fiduciario sia titolare deriva dal
riconoscimento della conformazione del titolo dell’affidatario fiduciario e quindi dei suoi diritti; non si
tratta, quindi, degli effetti riflessi di un negozio né della produzione di conseguenze limitative a carico di
terzi estranei al rapporto, ma della presa d’atto di un dato giuridico che produce fra le parti i medesimi
effetti che produce per i terzi; non esiste dunque distinzione fra effetti diretti e effetti riflessi, ma è il normale
operare di un titolo sorretto, ai fini della sua opponibilità, da indici formali. Nella vita concreta si tratterà di
valutare come manifestare gli indici formali esterni, quando riguardino beni non iscritti in pubblici registri,
ma disponiamo di sufficienti indicazioni normative, per esempio con riferimento all’opposizione di terzo ex
art. 619 e ss. cod. proc. civ.”: Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario;
la comparazione con il trust, cit., 132.
“ ...la figura ... ha avuto una sempre più diffusa applicazione, emergente sia in sede giurisprudenziale, sia, di
recente, anche in sede legislativa, visto che la legge 22 giugno 2016, n. 112 (in tema di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), pur non definendone in alcun modo la
struttura, ripetutamente la assimila nei suoi effetti al trust (dandone comunque per scontata l’esistenza
nell’esperienza giuridica)”: Lipari, Introduzione, in Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti
del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017, raccolti in Contratti di convivenza e contratti di affidamento
fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno Atti dei Convegni Bologna il 26 novembre 2016
Roma il 3 marzo 2017, Ediz. Il Sole 24 ore, Roma, 2017, 124, il quale aggiunge “Quel che mi preme
evidenziare, in chiave di teoria generale, e credo che ne avremo, da diversi punti di vista, conferma dalle
relazioni che seguiranno, è che – costituisca l’affidamento fiduciario un tipo negoziale o individui una
pluralità di tipi – certo è che la sua affermazione nell’esperienza giuridica accentua un nuovo modo di porsi
dei c.d. formanti e segnatamente una nuova modalità di riconoscimento dell’autonomia contrattuale”.
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Genova, su richiesta di un amministratore di sostegno, padre di un ragazzo
rimasto vittima di un incidente, ha autorizzato la conclusione di un contratto di affidamento fiduciario di cui
parti erano i genitori stessi, dove sarebbero confluiti alcuni appartamenti nonché le somme ancora da ricevere
come risarcimento del danno; la gestione sarebbe stata affidata alla madre, mentre il termine finale del
contratto sarebbe coinciso con il raggiungimento dell’autonomia del soggetto amministrato, dopodiché i
cespiti sarebbero diventati suoi, liberi da ogni vincolo (Trib. Genova, 31 dicembre 2012, in Trusts, 2013, 422).
Il Giudice Tutelare di Civitavecchia ha autorizzato un amministratore di sostegno a concludere con la sorella
dell’amministrata un contratto di affidamento fiduciario attraverso cui quella, a fronte del trasferimento
della quota di comproprietà di un immobile che le due condividevano, si impegnava a sostenere
personalmente le spese per la sua ristrutturazione, cui l’altra non riusciva a fare fronte, obbligandosi altresì
a versarle una rendita vitalizia; nel ricorso veniva rappresentata la convinzione che tale contratto fosse l’unico
in grado di realizzare l’intento– per l’una – di beneficiare alla propria morte i nipoti – figli della sorella –
della rispettiva quota di comproprietà, e – per l’altra– di garantire alla malata una certa somma mensile la
cui erogazione risultasse indipendente dalle contingenze della vita dell’obbligata (Trib. Civitavecchia, 4
dicembre 2013, in Trusts, 2014, 299).
In altro caso il Giudice Tutelare ha autorizzato la madre di una ragazza inabile, in qualità di sua
amministratrice di sostegno, a stipulare un contratto di affidamento fiduciario per destinarle un appartamento
al fine di soddisfare i bisogni della figlia, sinché fosse in vita, evitandone la confusione con il suo restante
patrimonio e che cadesse nel di lei asse ereditario (Trib. Genova, 30 gennaio 2014, in Trusts, 2014, 511).
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3.4 La normativa tributaria da tempo contempla un trattamento agevolato quando l’erede è un portatore di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge
104/1992: l’imposta di successione si applica esclusivamente sul valore eccedente
l’importo di 1,5 milioni di euro (articolo 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).
4. La legge 22 giugno 2016, n. 112 esplicita l’intento di agevolare il ricorso a strumenti privatistici in favore dei soggetti affetti da “disabilità grave”, situazione coincidente con quella dell’handicap grave, certificato ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 5
febbraio 1992, n. 10447, che definisce tali coloro la cui autonomia personale, correlata all’età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale48. L’art. 1 della legge 112 postula l’ulteriore requisito che si tratti di soggetti privi
di “sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi
non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale”, ma opera un’estensione
considerando la prospettiva “del venir meno del sostegno familiare”49. Gli artt. 3 e 4
della legge 112 istituiscono un fondo per l’assistenza di tali soggetti, indicando le
modalità di accesso alle misure di sostegno50 e le finalità che con esso si intendono
perseguire. Il successivo decreto interministeriale, cui l’art. 3 legge 112 rinvia l’individuazione dei requisiti per accedere al fondo, è stato nel frattempo approvato51.
Per consentire la realizzazione di un “programma di vita” del disabile grave, idoneo
a soddisfare le sue necessità e bisogni, sono indicati regimi fiscali di favore per: polizze
di assicurazione (art. 5), trust, vincoli di destinazione dell’art. 2645-ter c.c., fondi
speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di onlus che operano prevalente47

48

49

50

51

“... Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità “(art. 3, comma 3, legge 5
febbraio 1992, n. 104).
Muritano, La legge sul Dopo di noi. Prime osservazioni sugli aspetti civilistici, cit., il quale precisa che “ciò
non esclude, per ovvie ragioni, che i negozi da essa previsti possano essere stipulati in favore di persone la
cui disabilità non sia grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/92. In questo caso, semplicemente, non
si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali”.
Si è osservato, sul piano lessicale, che – alla luce del testo della disposizione – il sostegno in questione non è della
famiglia, ma dei genitori. In ordine ai destinatari della legge, si è fatto constare come il concetto di “disabilità
grave” non corrisponda ad alcuna situazione certificata ai sensi della normativa vigente, bensì coincida con
l’handicap grave, che è quindi requisito per l’applicazione della legge, cosicché “la certificazione di invalidità di
cui alla L. n. 1118 del 1971, anche se attestante una invalidità del 100%, o altre certificazioni che attestino una
condizione di disabilità, non sono da questo punto di vista sufficienti”: in termini Arconzo, La L. n. 112 del
2016: i diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in Corriere giur., 2017, 4, 517
“ L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di
requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo”: art. 3, comma 2 legge 112/2016.
Con decr. Intermin. 23. 11.2016.
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mente nel settore della beneficenza (art. 6). L’impiego degli strumenti contemplati è
variamente incentivato, sempre sotto il profilo fiscale: maggior detraibilità per i premi
corrisposti in relazione a polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave52; esenzione dell’atto di separazione patrimoniale dall’imposta di donazione (art. 6, comma 1) e applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale e di registro in misura fissa (comma 6)53; esenzione da
imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati (comma 7);
superiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati (comma 9); possibili agevolazioni Imu, subordinate alla previsione comunale (comma 8). In ordine alle
polizze l’innalzamento della soglia di detraibilità del premio dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche è subordinato alla condizione che esse siano “finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della
medesima legge”. Riveste particolare peso l’esenzione dall’imposta sulle successioni e
donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave (art. 6, comma 1, legge 112/2016), legata al ricorrere di alcuni presupposti54. Attiene al profilo teleologico la previsione come finalità esclusiva dell’inclusione
sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali
sono istituiti, scopo da indicare espressamente nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione (art. 6, comma secondo). A tale requisito ne sono affiancati ulteriori, sia formali, sia strutturali.
Il primo consiste nella forma pubblica (art. 6, comma 3, lett. a), prescrizione
invero superflua rispetto agli atti di destinazione, in quanto già dettata dall’ art.
2645 ter c.c. Gli altri sono riferiti al contenuto e sono dettati indifferentemente
verso “l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione
del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile”. Viene in
gioco, intanto, l’analiticità del testo, puntualizzata rispetto ad alcuni versanti: la
identificazione “in maniera chiara e univoca” dei “soggetti coinvolti e i rispettivi
ruoli”; la descrizione di funzionalità e bisogni specifici delle persone con disabilità
grave, in favore delle quali sono istituiti; l’indicazione delle “attività assistenziali
necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave” (art. 6, comma 3, lett. b). Ancora è
52
53

54

Art. 5, primo c, legge 112/2016.
In tema si segnala di Boletto, Tassazione indiretta dei negozi di destinazione patrimoniale alla luce della l. n.
112/2016 (c.d. ‘‘Dopo di noi’’), in Nuova giur. comm., 2017, 4, 580.
“Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo
1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle
persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano in misura fissa”: art. 6, comma 6, legge 112/ 2016.
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preteso che le fonti elencate “individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee,
del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti”(art. 6, comma 3, lett. c), inoltre
indichino “gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del
fiduciario o del gestore”(art. 6, comma 3, lett. d); ancora “ gli esclusivi beneficiari”
che devono essere “persone con disabilità grave”(art. 6, comma 3, lett. d); inoltre “i
beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3
dell’articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano
destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero
dei fondi speciali o del vincolo di destinazione” (art. 6, comma 3., lett. e). È, inoltre
richiesta l’individuazione del “soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della
costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del
gestore”, con la precisazione che “tale soggetto deve essere individuabile per tutta la
durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione” (art. 6, comma 3,
lett. f ). Il termine finale della durata dev’essere fatto coincidere con “ la data della
morte della persona con disabilità grave” (art. 6, comma 3, lett. g). Infine l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di
destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile devono stabilire “la destinazione del patrimonio residuo” (art. 6, comma 3, lett. h).
L’esenzione fiscale è estesa all’evenienza di recupero dei beni in capo ai disponenti in ipotesi di premorienza del beneficiario (art. 6, comma 4), mentre diversamente
sono dovute le imposte in misura ordinaria (art. 6, comma 5, legge 112/2016).
4.1 Se alla previsione degli strumenti elencati all’art. 6 fosse consentito assegnare
valenza non solo tributaria, ma civilistica, la sua portata sarebbe dirompente. Essa
potrebbe non solo fugare le residue perplessità circa l’accoglienza da riservare al
trust, persino quello interno, ma pure decreterebbe l’ingresso nel nostro ordinamento positivo di figure nuove, quali il contratto di affidamento fiduciario e i fondi. In
questo senso si è, ovviamente, schierato, l’autore della teoria evocata, rimarcando
che “l’opponibilità di questa conformazione ai terzi è ora sancita dalla legge n.112,
dato che altrimenti non avrebbe avuto senso parificare il contratto di affidamento
fiduciario al trust e ai vincoli di destinazione: se tutti e tre sono stati considerati dal
legislatore rapporti giuridici idonei a assicurare che certi beni siano volti al progetto
di vita del disabile grave tutti e tre questo in comune debbono avere: la protezione
di quei beni rispetto alle vicende del loro temporaneo titolare: trustee, affidatario,
gestore, fiduciario, comunque lo si voglia chiamare”55.
55

“... ho cercato di tradurre il complesso dei dati sinora sommariamente riferiti ...in termini di diritto civile
italiano contemporaneo; il raffronto con la prassi giurisprudenziale straniera in materia di trust mi ha
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Nella medesima direzione sono andati altri celebri studiosi, valorizzando “il tono
scontato con cui la legge 22 giugno 2016, n. 112 dà per acquisito il contratto di
affidamento fiduciario”56, pur constatando che il quadro della disciplina “non può
ritenersi ancora integralmente disegnato”57. Tale lettura ha ricevuto adesioni58 e
sembra condivisa presso i cultori del diritto tributario59.
L’art. 6 legge 112/2016 menziona i fondi, senza altro precisare se non che “perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone
con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti” e il contratto di affidamento
fiduciario che li disciplina identifichi “in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti
e i rispettivi ruoli”, oltre a descrivere “la funzionalità e i bisogni specifici delle persone
con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti”; inoltre è prescritta l’indicazione delle “attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave”, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del fiduciario, il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni ad
esso imposte, il termine finale della durata dei fondi (coincidente con la data della
morte della persona con disabilità grave) e la destinazione del patrimonio residuo60.

56

57
58

59

60

indotto a aggiungere un dato ulteriore, che reputo rivestire un ruolo scriminante: individuare regole che
mirino a assicurare l’autotutela degli interessi preminenti in ciascuno specifico contratto di affidamento
fiduciario, riducendo l’intervento del giudice a ipotesi eccezionali. Ne è uscita la proposta del contratto di
affidamento fiduciario illustrata nella mia monografia e che è stata prescelta dalla legge n. 112 unitamente
ai trust e ai vincoli di destinazione”: Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento
fiduciario; la comparazione con il trust, in Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del
Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017, raccolti in Contratti di convivenza e contratti di affidamento
fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno Atti dei Convegni Bologna il 26 novembre 2016
Roma il 3 marzo 2017, Ediz. Il Sole 24 ore, Roma, 2017, 130.
“ ... considerandolo quale strumento alternativo al trust dimostra in maniera perentoria quel che ormai
avevamo scoperto da tempo: che, nella realtà del postmoderno (in maniera più vistosa di quanto già non
accadesse in passato), il legislatore è destinato inesorabilmente ad arrivare per ultimo con la funzione di
registrare (spesso, come nel caso, in termini addirittura impliciti) ciò che è già inesorabilmente avvenuto.
Anzi, l’accostamento al trust, dato ormai per scontato, supera in radice le discussioni che hanno appassionato
alcuni di noi qualche anno fa quando reagivamo alle resistenze che hanno accompagnato il riconoscimento
e l’applicazione in Italia del c.d. trust interno”: Lipari, Introduzione, in Il contratto di affidamento fiduciario:
teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017, cit., 127.
Lipari, Introduzione, cit., 126.
Zanelli, La legge sul “Dopo di noi”, relazione tenuta al Convegno: Prospettive di riforma del diritto civile.
Interessi fondamentali della persona e tutela del mercato, organizzato a Roma, Università La Sapienza, il 27
gennaio 2017 dall’Associazione Civilisti Italiani.
Gallio, La legge “dopo di noi” codifica il trust e uno strumento alternativo: l’affidamento fiduciario, in Fisco,
2016, 2836 ss..
Atlante, Cavalaglio, I fondi speciali nel contratto di affidamento fiduciario previsti dalla legge “Dopo di noi”:
una nuova ipotesi di patrimonio separato? in Riv. Not., 2017, 227 osservano che “tutte le prescrizioni andranno
ovviamente tradotte in apposite clausole dei negozi previsti dall’art. 6, il cui contenuto potrà (e probabilmente
dovrà) essere arricchito in relazione alle concrete esigenze del soggetto da assistere e del programma che,
attraverso la destinazione, i disponenti intendono realizzare”.
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Si è osservato che “fondo è parola che nel lessico giuridico italiano assume una
pluralità di significati”61: si assisterebbe alla recezione in un testo legislativo di una
configurazione dottrinale priva di riscontro alcuno nel diritto positivo62, la cui esistenza è reperibile nel contratto modello predisposto dal medesimo autore della
costruzione dell’affidamento fiduciario63 e in qualche atto notarile che l’ha mutuato;
è bensì consueto segnalare l’accoglienza a contratto di affidamento fiduciario e fondi
e da parte di precedenti giurisprudenziali, ma le pronunce evocate riguardavano
tutti provvedimenti di volontaria giurisdizione64.
Dopo aver sottolineato che tutti i beni e tutti i diritti – non solo immobiliari – possono essere destinati al fondo speciale, una proposta ricostruttiva si è soffermata sulla
pubblicità. Nell’ipotesi in cui siano conferiti al fondo speciale diritti reali immobiliari
viene suggerita l’esecuzione di due trascrizioni, la prima avente ad oggetto il trasferimento del bene e la seconda per opporre il vincolo di destinazione; ove oggetto sia una
partecipazione al capitale di una Srl, ove se ne escluda la natura di bene mobile registrato (nel qual caso occorrerebbe la pubblicità nel registro delle imprese in conformità all’art. 2645-ter c.c.), si pensa alla doppia iscrizione “del tipo di quella che si esegue
nella sequenza, invalsa nella pratica, trasferimento della proprietà-pegno a garanzia del
pagamento del prezzo. Si effettuerà quindi una prima iscrizione a carico del disponente – affidante a favore del cessionario – affidatario ed una seconda iscrizione a carico
dell’affidatario ed a favore del beneficiario (o del disponente – affidante)”65.
Questa propensione verso la valorizzazione della portata civilistica della legge
non è però pacifica. Alcuni illustri studiosi hanno manifestato cautela, hanno sospeso il giudizio circa tale attitudine dell’autonomia privata66; altri ancora hanno escluso che alla menzione non solo del contratto di affidamento fiduciario, ma pure del
61

62

63

64

65

66

“Alcune anfibologie possono essere sciolte mediante la tecnica degli xenonimi, ossia traducendo di volta in
volta il segno linguistico italiano collocato nel suo contesto discorsivo mediante segni di significato
equivalente in altre lingue europee. Nel caso della parola “fondo” è facile quindi avvedersi che nel caso della
locuzione: “fondo affidato”, la parola fondo non ha alcuna connessione semantica con l’idea di appezzamento
di terreno (ossia con il tedesco grundstück) e piuttosto presenta stretta analogica con l’espressione inglese
trust fund, ed è quindi accostabile al fondo patrimoniale della famiglia di cui all’art. 167 c.c.”: in termini
Gambaro, La posizione soggettiva dell’affidatario fiduciario e la segregazione patrimoniale, cit., 158.
Vicenda che evocherebbe l’escogitazione artistica consegnata a La rosa purpurea del Cairo, dove la
protagonista rimane talmente affascinata dal film da rivederlo più volte fino al punto che il suo personaggio
preferito, accortosi dell’assiduità della spettatrice, esce materialmente dallo schermo prendendo vita
autonoma nel mondo reale, e propone alla donna di fuggire.
Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2012, 314, parla di fondo affidato, indicandolo tra gli
elementi strutturali del contratto di affidamento fiduciario, descrivendolo come l’insieme delle situazioni
soggettive di cui è titolare l’affidatario fiduciario; a parere dell’autore, il fondo non si confonde con il
patrimonio dell’affidatario stesso.
Trib. Genova, 31 dicembre 2012, cit.; Trib. Civitavecchia, 4 dicembre 2013, cit.; Trib. Genova, 30 genaio
2014, cit.; Trib. Genova, G.T., 30 novembre 2016, in Trusts, 2017, 4, p. 409; Trib. Genova, G.T., 20 febbraio 2017, inedita.
Atlante, Cavalaglio, I fondi speciali nel contratto di affidamento fiduciario previsti dalla legge “Dopo di noi,
cit., 230
Gentili, op. cit., 144.
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trust, sia consentito assegnare tanto peso, osservando che in entrambi i casi si può
parlare di “comportamento gravemente omissivo del legislatore”. Nel primo, perché
“non è da tutti condivisa l’opinione che la convenzione dell’Aja sul trust consenta di
per sé di costruire una disciplina di diritto interno dell’istituto e che, quindi, sia
sempre necessario fare riferimento ad una legge straniera che lo governi”67. Nel secondo, in quanto le sole espressioni «contratto», «affidamento» e «fiduciario» di per
sé non possono sopperire ad una disciplina organica”68.
La vertenza ermeneutica coinvolge l’assegnazione di effetti reali al contratto di
affidamento fiduciario, che, com’è stato osservato “nelle narrazioni correnti attrae
una attenzione pressoché esclusiva”69. Al riguardo si è denunciata intanto la finalità
esclusivamente tributaria della disposizione70, inoltre che “tale richiamo non può
evidentemente implicare alcuna presa di posizione relativamente alla separazione
patrimoniale, come si ricava dal confronto tra la mera indicazione dello strumento
negoziale effettuata in questa occasione ed il lessico impiegato con riguardo ai patrimoni separati”, cosicché appare “affermazione pericolosamente superficiale quella
per cui il riferimento alla figura dell’affidamento fiduciario (per la quale si prevede
semplicemente – come per le altre – la forma dell’atto pubblico ed i contenuti più
significativi: art. 6) varrebbe ad attribuirle i caratteri ad essa conferiti dalla dottrina
che ne propugna la diffusione; l’accostamento al leasing talora avanzato dagli interpreti, esso pure oggetto di laconiche menzioni legislative, trascura la differenza tra
liceità e separazione patrimoniale”71.
Forse la dottrina, un tempo Grillo parlante del legislatore, oggi si è fatta Lucignolo?
67

68

69

70

71

Alpa, Il linguaggio omissivo del legislatore, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2017, 415 ss., il quale aggiunge “..di più, si
ritiene del tutto stravagante la tesi che vede il trust attuato dalla nuova disciplina dell’art. 2645 ter, che consente
di registrare patrimoni separati”. Ancora, che se “è pur vero che la Corte di Cassazione, con diverse sentenze, ha
menzionato il trust”. Tuttavia, “ciò non significa che la menzione legislativa legittimi l’esistenza di un trust di
diritto italiano; il rinvio al trust può riguardare ogni istituto che si conformi al trust ed abbia disciplina straniera.”
Alpa, Il linguaggio omissivo del legislatore, cit., 425, puntualizzando che “la semplice denominazione di
contratto di affidamento fiduciario, poi, può alludere a diverse fattispecie: può riguardare il negozio
fiduciario cum amico e il negozio fiduciario cum creditore; può riguardare un mandato per una operazione
singola. In più, in caso di morte del fiduciante, è discutibile che il contratto possa essere ceduto ad altri: le
cessione, infatti, ostacolerebbe la fiducia che era stata riposta da chi ha costituito il trust sul trustee originario.
In più, la previsione di un programma, che costituisce il cuore dell’affidamento fiduciario trasposto in un
contratto, è certo nella disponibilità delle parti, ma se la legge non prevede i rimedi ad hoc, si applicano i
rimedi ordinari in caso di inadempimento del trustee. Né si sa se i beneficiari, che non sono titolari di diritti,
ma, se mai, di interessi legittimi, possano far accertare l’inadempimento, con i conseguenti rimedi. Si tenga
presente che la categoria degli interessi legittimi di diritto privato è, già di per sé, assai discussa”.
Gambaro, La posizione soggettiva dell’affidatario fiduciario e la segregazione patrimoniale, in Il contratto di
affidamento fiduciario: teoria e pratica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3 marzo 2017, raccolti in Contratti
di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno Atti dei
Convegni Bologna il 26 novembre 2016 Roma il 3 marzo 2017, Ediz. Il Sole 24 ore, Roma, 2017, 154, il
quale mantiene un atteggiamento interlocutorio.
Tenella Sillani, Appunti sul contratto di affidamento fiduciario nella legge n. 112/2016, in Studi in onore di
Antonio Gambaro, tomo II, Milano, 2017, 1249 ss..
Tenella Sillani, Appunti sul contratto di affidamento fiduciario nella legge n. 112/2016, cit., 1249 ss..
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La Retroattività tra Leggi e Sentenze
di Giovanni Passagnoli*
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. La retroattività delle leggi – 3. Il
ruolo della Costituzione – 4. (segue) ..e quello della Corte Costituzionale – 5. La
retroattività delle sentenze e il prospective overruling.
1. Una riflessione sul problema della retroattività della norma ci appare, oggi,
come un crocevia del nuovo sistema delle fonti.
L’ampiezza e, ancor più, la qualità assiologica del cambiamento, indotto dal nuovo quadro di riferimenti apicali – in specie quelli dell’Unione e della Cedu, nell’attuale sistema multilivello – ci restituiscono l’idea di un ordinamento sospeso in una
transizione costante tra vecchi e nuovi principi. I quali, a loro volta, infondono
nuovo senso a disposizioni testualmente invariate, sicché le regole mutano impalpabilmente, attraverso il filtro di una duplex interpretatio, che è la cifra stessa della dimensione intertemporale del diritto1.
La pluralità delle fonti, la difficoltà dell’ordinarle gerarchicamente, il rapido avvicendarsi della produzione normativa, la perdita di fattispecie delle regole2, ma soprattutto il ruolo ormai dichiaratamente creativo – al livello apicale del dialogo tra
le Corti – del formante giurisprudenziale3, rendono, nel loro complesso, sfuggente la
percezione del fluire normativo ed urgente la ricerca di criteri che consentano di
governarne l’attuazione intertemporale4.
*
1
2
3

4

Professore ordinario di diritto privato nell’Università degli Studi di Firenze.
È l’insegnamento, quanto mai attuale, di Betti, Teoria generale dell’interpretazione, rist., Milano, 1990, II, 826.
Di fonte legale ma non solo: si pensi all’impiego delle sentenze additive di principio, su cui infra.
Il punto, come si sa, è grandemente controverso e – tra neopositivismo e assiologismo nella dialettica tra
regole e principi – sollecita oggi un equilibrato approccio ermeneutico da parte del giudice: per non ripetere considerazioni già fatte e per gli opportuni riferimenti, mi sia consentito rinviare a Passagnoli, Ancora su
regole e principi: l’usurarietà sopravvenuta, in Persona e Mercato, 2015,4, 103 ss.. Emblematica, al riguardo,
la lapidaria enunciazione di chi (Deumier, La rétroactivité de la jurisprudence est-elle constitutionelle?, in RTD
civ., 2014, 71) reputa che “Deux questions ont agité le sources de droit en ce début de XXI siècle: la rétroactivité
de la jurisprudence, et l’implication de sa maìtrise in termes de pouvoir des juges”.
La letteratura italiana in materia è amplissima e risalente, a testimonianza della perdurante rilevanza e attualità del
problema. Per un primo orientamento e senza alcuna pretesa di completezza, in amplissimo arco temporale, si
vedano: Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, 3, Torino, 1891; Chironi, Abello, Trattato di diritto civile
italiano, Torino, 1904, I, 87; Cammeo, L’interpretazione autentica, in Giur. it., 1907, IV, c. 343 ss.; Vitta, Della
retroattività delle leggi amministrative, in Giur. it., 1909, IV, c. 152 ss.; Coviello, Manuale del diritto civile italiano, Milano, 1910; Ranelletti, Efficacia delle norme giuridiche amministrative nel tempo, in Riv. dir. civ., 1914,
50; Donati, Il contenuto del principio della irretroattività della legge, estratto da Riv. it. sc. giur., 1915; Ferrara
Sen., Trattato di diritto civile italiano, Roma, 1921, I, 273; Pacchioni, Delle leggi in generale e della loro retroattività, Padova, 1937; Pace, Il diritto transitorio. Con particolare riguardo al diritto privato, Milano, 1940; Sandulli,
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L’orizzonte del discorso è fissato: quale, nella grande transizione del presente5, la
residua portata del principio di irretroattività delle leggi? E quali gli spazi per uno
statuto della irretroattività delle regole di origine giurisprudenziale?
Su ciò – ovvero la retroattività tra leggi e sentenze – traccerò qualche itinerario,
nei limiti di questo scritto.
2. “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.”: così l’art.
11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il quale enuncia, secondo quanto
comunemente si reputa, il principio di irretroattività delle leggi, che qui interessa
con precipuo riferimento a quelle civili.
L’art. 11 p.l. replica il disposto dell’art. 2 del Code Civil e dell’art. 2 del Codice
unitario. Il principio dunque è enunciato in via del tutto preliminare rispetto all’impianto dei codici, quasi, si direbbe, nell’atto stesso del codificare.

5

Il principio della irretroattività delle leggi e la costituzione, in Foro amm., 1947, II, 73; Capurso, Il problema della
posizione di norme giuridiche sulla irretroattività delle leggi, in Rass. dir. pubbl., 1955, 430; Azzariti, Il principio
della irretroattività e i suoi riflessi di carattere costituzionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 630; Broggini, La
retroattività nella prospettiva romanistica, in Coniectanea. Studi di diritto romano, Milano, 1966, 343; Rescigno
G.U., Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 224; Grottanelli De’ Santi, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, Milano, 1970; Quadri R., Applicazione della legge in generale, in Comm. Scialoja
- Branca, Bologna-Roma, 1974; Cerri, Leggi retroattive e costituzione, in Giur. cost., 1975, 517; Pizzorusso,
Delle fonti del diritto. Art. 1-9, in Comm. Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1977; Tarello, Il problema dei diritti quesiti nelle codificazioni moderne, in Coscienza civile e problemi della democrazia oggi, Milano, 1984, 165 ss.;
Furgiuele, Diritti acquisiti, in Digesto civ., V, Torino, 1989, 368 ss.; Giuliani, Disposizioni sulla legge in generale: gli artt. da 1 a 15, in Tratt. Rescigno, I, Torino, 1982; Tarchi, Le leggi di sanatoria nel diritto intertemporale,
Milano, 1990; Satta F., Irretroattività degli atti normativi, in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma, 1990; Caponi, La
nozione di retroattività della legge, in Giur. cost., 1990, 1332 ss.; Libertini, Legge antitrust nazionale e sua applicabilità ai contratti stipulati prima della entrata in vigore della legge, in Riv. dir. priv., 1997, 355; Pugiotto, La legge
interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003; Passagnoli, Contratto usurario e sopravvenienza normativa, Padova, 2005; Maisto, Diritto intertemporale, in Tratt. dir. civ. del
C.N.N., I, 5, Napoli, 2007; Luciani, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto
intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica, in Giur. it., 2007, 1825 ss. e
2089 ss.; Ciatti, Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione di norme nel tempo, Napoli, 2007; ID.,
Mutamenti di giurisprudenza e retroattività delle regole, in Contratto e impresa Europa, 1, 2009, 163 ss.; Caponi,
Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti, in Giur. cost., 2011, 3753 ss.; Semeraro,
Interpretazione autentica, retroattività e ragionevolezza, in Rass. dir. civ., 2011, 4, 1200 ss.; Gentili, Sulla retroattività delle leggi civili, in Il diritto come discorso, Milano, 2013, 29 ss.; Del Prato, Ragionevolezza, retroattività,
sopravvenienza: la legge attraverso le categorie del contratto, in Giur. it., 2014; Caredda, Ruotolo, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia
sulla cd Robin Tax, in Riv. dir. tributario, 2014, 476 ss., 25 ss.. Su talune problematiche specifiche, vedi anche,
Passagnoli, I profili successori della riforma sulla filiazione, in Persona e Mercato, 2014, 113 ss.; Sesta, Il problema
della retroattività della disciplina successoria, in Giur. it., 2014, 1291 ss..
Per una prospettiva d’insieme delle problematiche attuali del diritto intertemporale, si vedano i contributi in
AA.VV., Diritto intertemporale e rapporti civilistici, Atti del 7° Convegno Nazionale della SISDIC, Napoli, 2013.
Un presente, con le parole di Grossi, Ritorno al diritto, Bari, 2015, IX, che è ormai connotato dalla crisi
delle fonti del diritto, che “il costituzionalismo novecentesco, l’ordinamento giuridico europeo in costruzione e la
globalizzazione giuridica esigevano ben al di fuori del ristretto cono d’ombra dello Stato e delle legge.”.
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Ciò non è casuale6: prima dei grandi codici moderni e massimamente prima del
Code Civil l’intervento del legislatore era percepito per lo più come una rielaborazione dell’esistente, quindi come una sorta di ricompilazione o interpretazione autentica della tradizione.
Le codificazioni invece, seppure in modi tra loro diversi quanto a presupposti ed
ampiezza, delineano un nuovo ordine, che offre di sé l’immagine di un punto di arrivo del cambiamento prodotto dal rivolgimento politico, sociale ed economico che
ciascun codice si lascia alle spalle. Nuovo ordine dunque, con tutta la tensione dialettica7 che si instaura tra predicato e sostantivo, che esprime due istanze diverse: la
presupposta novità del comando, che quelle regole esprimono, si proietta verso il futuro; mentre il loro aspirare a costituire un ordine razionale e tendenzialmente completo non incontra ostacoli logici nella riqualificazione retrospettiva del passato8.
Il carattere programmaticamente innovativo delle codificazioni, mentre attuava il
mutamento, consolidava sfere di libertà, nuovi assetti proprietari, inedite composizioni
dei conflitti economici; e, nel far ciò, erigeva – proprio col principio di irretroattività
– un argine, intrinsecamente giusnaturalistico9, all’ulteriore cambiamento: da questo,
in breve, si volevano affrancare – secondo la formula verbale ben nota – i diritti quesiti10.
Quest’idea, come tutte, dovette tuttavia confrontarsi col fluire, potente, delle
cose, della politica, della società; e ciò presto convinse che la legge, in quanto regola
di interessi in conflitto, è destinata ad incidere sull’esistente, sicché un modello teorico fondato sulla conservazione dei diritti quesiti non poteva che rivelarsi inutilizzabile, poiché evidentemente irrealistico.
6

7

8
9

10

Non a caso, il problema del diritto intertemporale ha assunto dignità di autonomo oggetto di normazione
e di specifico tema di riflessione teorica solo con l’età moderna e le grandi codificazioni: così Gabba, Teoria
della retroattività delle leggi, cit., 51 ss.; Furgiuele, Diritti acquisiti, cit., 368 ss.; Tarello, Il problema dei
diritti quesiti nelle codificazioni moderne, cit., 165 ss..
Questa ambivalenza segna da sempre il discorso sulla retroattività, nella contrapposizione tra tradizione imperativistico-volontaristica e naturalistico-razionalistica: nella prima prospettiva, infatti, concepita la norma come
comando, non ha senso riferirla al passato e si giustifica una più marcata operatività del principio di irretroattività delle leggi; nella seconda, pensato il diritto come una ontologia razionale, la legge nuova tende a non
trovare limiti applicativi in ragione del tempo: così Tarello, Il problema dei diritti quesiti nelle codificazioni
moderne, cit., 167-168; e v. già, tra loro in contrapposta prospettiva, Pace, Il diritto transitorio. Con particolare riguardo al diritto privato, cit., 134 ss. e Quadri R., Applicazione della legge in generale, cit.., 54 ss..
Scandisce efficacemente questo profilo Gentili, Sulla retroattività delle leggi civili, cit., 29 ss..
Vedi, ancora Grossi, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950. Milano, 2000, 7; Tarello, Il
problema dei diritti quesiti nelle codificazioni moderne, cit., 169.
Del limite che la legge incontra nel “droit qui étoit acquis à quelques personnes” già scrive Domat, Le loix civiles
dans leur ordre naturel, I, Parigi, 1756, 3, richiamandosi alla pur controversa tradizione romana e intermedia.
Tuttavia è solo con la dottrina ottocentesca – da noi in particolare con Gabba (op. cit., 182 ss.), il quale peraltro
ci offre una efficace sintesi dei risultati cui già eran pervenuti Savigny ( Sistema del diritto romano attuale, trad.
it., VIII,Torino, 1898, 374 ss.) e Lassalle (Die Theorie der erworbenen Rechte und der Kollision der Gesetze,
Lipsia, 1861, 65 ss.) – che si giunge alla teorizzazione del principio. Su questa evoluzione vedi anche, Furgiuele, Diritti acquisiti, cit., 368 ss.; Tarello, Il problema dei diritti quesiti nelle codificazioni moderne, cit., 165 ss.;
da ultimo, Luciani, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale
nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica, cit., 1825 ss..
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Occorreva ripensare il principio di irretroattività, giustificando la possibilità della
legge nuova di mutare la configurazione degli istituti, di incidere sui rapporti di
durata, di conformare la disciplina degli interessi in conflitto al mutare delle politiche
legislative.
Di qui – mi limito in questa sede a farvi cenno – l’evolversi delle idee e la enunciazione del nuovo modello del fatto compiuto, col quale si tentava di ridefinire, arretrandolo, il confine della intangibilità dell’esistente. Altro è, ci dice questa teorica, disconoscere gli effetti già prodotti da un fatto compiutamente formatosi nel passato, altro
è modificare quegli effetti solo per il futuro, in modo oramai sconnesso col fatto generatore. In simili casi, si è scritto, non vi sarebbe ombra di retroattività della legge11.
La intrinseca fragilità di questa teorica12 condusse presto a relativizzare il principio di irretroattività, con un ulteriore arretramento del divieto. È la c.d. teoria gradualistica, con la quale si pervenne a distinguere, nella sua formulazione più condivisa, tre gradi di retroattività13.
Il primo, la iper-retroattività sussisterebbe ove la legge nuova travolga le c.d. causae finitae, fatti del passato cioè connotati da peculiare definitività, quali la prescrizione, il giudicato, la transazione: perché una simile retroattività abbia luogo sarebbe necessaria una espressa previsione normativa.
Il secondo, la retroattività propriamente detta, che, per quanto rivaluti ex tunc
fatti del passato, non presenterebbe i connotati estremi del primo: essa dunque, pur
11

12

13

Chironi, Abello, Trattato di diritto civile italiano, cit., I, 87; nello stesso senso, Ferrara Sen., Trattato di
diritto civile italiano, cit., I, 273.
La quale corredava le proprie enunciazioni di principio con una serie di eccezioni tanto vaste da rendere
dubbia la portata del principio, se è vero che, come si scriveva “Gli effetti, che secondo la legge antica ne sarebbero normalmente usciti [ndr: dal fatto compiuto], avverranno soltanto se la legge nuova li acconsenta, come
pure avverranno quelli che nuovamente sin fatti inerire al rapporto” poiché con le leggi “di diritto pubblico o di
ordine pubblico” lo “Stato misura e fissa la condizione della persona, che ne trae i diritti”, od ancora il fatto
compiuto “comprende soltanto gli effetti già prodotti al tempo in cui il nuovo ordinamento entra in vigore” (così,
Chironi, Abello, Trattato di diritto civile italiano, cit., 96).
Le tre forme di retroattività vengono teorizzate, in un ampio arco temporale, da Cammeo, L’interpretazione
autentica, cit., c. 343 ss.; Pace, Il diritto transitorio, cit., 299 ss.; Tarchi, Le leggi di sanatoria nel diritto intertemporale, cit., 256 ss..; ma vedi, per una riconsiderazione critica, Quadri, Dell’applicazione della legge in
generale, cit., 136 ss..
Altre teorie articolano in modo più analitico i gradi della retroattività: cfr. Vitta, Della retroattività delle
leggi amministrative, cit., c. 152 ss.; Ranelletti, Efficacia delle norme giuridiche amministrative nel tempo,
cit., 50 ss.; è evidente peraltro che l’eccesso di analisi complica il quadro costruttivo rendendolo meno plausibile, tanto da far reputare inutilmente “macchinose” quelle teoriche: così Rescigno G.U., Disposizioni
transitorie, cit., 224.
Certo, resta la necessità di criteri di giudizio; e ciò spiega perché anche di recente un A. (Luciani, Il dissolvimento della retroattività, cit., 1825 ss.) – che pur giunge nel complesso a proporre una convincente ricostruzione del significato e dei limiti del principio di irretroattività – non si esima dal proporre una nuova
tassonomia, ponendosi idealmente ma espressamente in una linea di continuità proprio con le premesse di
Pace: dovrebbe così distinguersi tra retrotrazione, retroefficacia, retrospettività e contemplazione, cui, in prospettiva estrema rigettata dallo stesso A., potrebbero astrattamente aggiungersi le ulteriori figure della cancellazione e della strutturazione.
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avendo carattere eccezionale rispetto al principio, potrebbe desumersi in via interpretativa dalla legge.
Il terzo, la retroattività impropria14, che per quanto rivaluti fatti del passato vi
connette nuovi effetti solo pro futuro: non sarebbe quindi vera retroattività ma la
normale applicazione della legge nuova ai rapporti pendenti.
A fianco di questo modo di intendere la retroattività, ve n’è tuttavia un altro, che
solo a torto potrebbe dirsi più recente, giacché – per quanto i suoi assunti ci appaiano più attuali – ha radici antiche ed ha conosciuto uno sviluppo parallelo rispetto
alle teorie innanzi ricordate.
La differenza si coglie anzitutto sul piano del metodo: la retroattività della legge
non risponde a un principio astratto, ma è questione di interpretazione, in una prospettiva di attenzione concreta agli interessi in conflitto.
Così, dopo la chiara enunciazione di questo diverso approccio da parte di Windscheid15, l’idea viene ripresa e saldamente sviluppata in Francia, sin dagli anni trenta del secolo scorso16.
Ed infine approda al suo esito attuale, con la lucida distinzione tra efficacia retroattiva, immediata e differita (o ultrattiva)17 della norma. Distinzione che trova il proprio
14

15

16

17

L’idea di una retroattività impropria (unechte Rueckwirkung) è comune alla dottrina e alla giurisprudenza
costituzionale tedesca, che come da noi non conosce, se non in materia penale (Art. 103 II G.G.), un divieto di retroattività e che trae limiti sistematici alla ammissibilità di una normazione retroattiva dalla terna di
principi “Rechtsstaatsprinzip-Rechtssicherheit-Vertrauenschutz”, cioè i principi, tra loro collegati e desumibili
dalla Costituzione, dello Stato di diritto, della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento del cittadino; di essi il Bundesverfassungsgericht ha fatto ampio impiego per elaborare gruppi di casi che si differenziano
tra loro in funzione della intensità del contrasto che la applicazione immediata della legge nuova comporta
rispetto alla suddetta terna di principi. Per un quadro d’insieme, Fielder J., Neuorientirung der Verfassungsrechtsprechung zum Rueckwirkungsverbot und zum Vertrauenschutz ?, in N.J.W., 1998, 27, 1624.
Windscheid, Diritto delle Pandette, I, Torino, 1902, 86, 91 ss., secondo il quale spetta “alla teoria dell’interpretazione” apprezzare caso per caso il carattere retroattivo o meno della legge, giacché non è dubbio che
questa abbia “il potere formale” di attribuirsi tale efficacia, in funzione delle ragioni di “moralità e di comune
vantaggio” che essa si prefigga. La riduzione del problema della retroattività alla dimensione interpretativa
– con il conseguente rifiuto di schemi astratti – è riproposta in ampio arco temporale da Pacchioni, Delle
leggi in generale e della loro retroattività, cit., 231 ss., e da Giuliani, Disposizioni sulla legge in generale: gli
artt. da 1 a 15, cit., 232 ss..
In effetti già negli anni trenta del secolo scorso si pongono le basi della teoria de l’effet immédiat des lois
nouvelles in un saggio di Roubier, Distinction de l’effet retroactif et de l’effet immédiat de la loi, in RTD
civ.,1928, 579, i cui contenuti formano poi oggetto di uno straordinario approfondimento trattatistico in
Les conflits de lois dans le temps (théorie dite de la non-retroactivité des lois), Parigi, t. 1°, 1929 e t. 2°, 1933.
Sull’opera di Roubier si veda da ultimo l’analisi di Bareit, Un projet oublié: la codification du droit transitoire, in RTD civ., 2015, 551.
L’idea di efficacia immediata viene rilanciata, con ampio seguito, nel dopoguerra: cfr., ancora Roubier,
Droit transitoire (Conflits des lois dans le temps), 2 ed. Parigi, 1960,, 323 ss.; Pace, Il diritto transitorio, cit.,
325 ss.; Pizzorusso, Delle fonti del diritto, cit., 232; Tarchi, Le leggi di sanatoria, cit., 147 ss.; Satta F.,
Irretroattività degli atti normativi, cit., 2.
Su cui, e in particolare sulla c.d. survie della legge abrogata, diffusamente, Bach, Contribution a l’étude du
problème de l’application des lois dans le temps, in RTD civ., 1969, 405 ss.; Ghestin, Goubeaux, Introduction
générale, nel Traité de droit civil, dir. da Ghestin, Parigi, 1994, 328 ss..
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fondamento nel ragionevole assunto che, per qualificare come retroattiva una legge, non
rilevi tanto la posteriorità di questa rispetto ad una determinata fattispecie acquisitiva del
diritto, quanto l’attualità, o meno, dell’interesse18 regolato con lo ius superveniens. Se
questo riconsideri interessi soddisfatti nel passato, la norma sarà retroattiva; mentre si
tratterà di efficacia immediata ove gli interessi in conflitto siano destinati a svolgersi e
quindi a trovare composizione nel vigore della nuova legge. Coerentemente, sarà ultrattiva la norma che applichi agli interessi futuri la disciplina previgente.
Sul piano del modello teorico, la applicazione immediata costituisce dunque l’ipotesi normale, cui può derogarsi in via d’interpretazione, nel senso della retroattività
o della ultrattività, sulla base della ratio normativa19. E proprio sul piano dell’interpretazione, si è perciò, limpidamente, affermato che in luogo dei criteri tradizionalmente elaborati in materia di retroattività, appare più corretto “ricercare la soluzione
non tanto sulla base di differenze strutturali, spesso molto opinabili, tra una norma e
l’altra, bensì in considerazione della ratio della norma sopravvenuta e quindi dell’eventuale compatibilità della sopravvivenza” dei vecchi rapporti20.
3. Assunta così la centralità della ratio – quindi della composizione di interessi
che la norma sopravvenuta realizza – il parametro per un suo corretto impiego sistematico è giocoforza rappresentato dalla Costituzione.
Con l’avvento di questa muta il quadro delle fonti e si afferma una nuova gerarchia
di valori, oggi peraltro consapevolmente arricchita dalle norme interposte, ai sensi
dell’art. 117 Cost., in particolare, per quanto qui interessa, dalle norme CEDU21.
Nella Costituzione trova composizione formale la dialettica tra autorità e libertà,
tra conservazione e cambiamento; e non compete più al fragile principio di irretroattività porre un limite razionale all’invasione della legge nel diritto dei privati.
Le situazioni soggettive resistono o cedono, di fronte alla legge nuova, non sulla base di
un astratto ed implausibile principio di intangibilità dell’esistente, bensì in ragione della
loro rilevanza costituzionale e del vaglio di ragionevolezza della disparità di trattamento
che consegua alla pura e semplice considerazione temporale della vigenza delle leggi.
In questo contesto, l’art. 11 ci appare espressivo di un principio, di civiltà sì,
come tralatiziamente si ripete, ma di rango ordinario, che evidentemente si rivolge
18

19

20

21

Caponi, La nozione di retroattività della legge, in Giur. cost., 1990, 1332 ss.; ID., Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti, in Giur. cost., 2011, 3753 ss., in specie 3767 ss..
Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 175 ss.. Perspicuamente, Luciani, Il dissolvimento della retroattività, loc. cit., osserva che dal punto di vista del giudice, il principio di irretroattività “si traduce in un
imperativo ermeneutico…[quello della ]…presunzione di minimo impatto temporale“: la legge, in sostanza,
deve essere interpretata “in modo da minimizzare il suo impatto sul passato” salvo che sulla base degli ordinari criteri interpretativi “emergano indicazioni contrarie”.
Così, efficacemente, Libertini, Legge antitrust nazionale e sua applicabilità ai contratti stipulati prima della
entrata in vigore della legge, cit., 355.
Seppure sia stata sottolineata una crisi profonda della Corte EDU, ormai investita di un sovraccarico di ricorsi che le impedisce sovente un dialogo efficace con le altre Corti: vedi, per tutti, i condivisibili rilievi di
Caponi, Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti, cit., 3777 ss..
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tanto al legislatore che all’interprete22.
Il primo non è vincolato in modo assoluto23 al rispetto della irretroattività, ma
perché possa derogarvi debbono sussistere ragioni adeguate. Ciò in quanto, come
pure è stato efficacemente scritto, anche un simile principio di “rango subcostituzionale” può saldarsi coi principi costituzionali – in particolare col principio di uguaglianza – producendo “comunque effetti di vincolo sulle fonti primarie”24.
Allo stesso modo, per l’interprete, la disposizione esprime un criterio25, enuncia
uno standard – la normale irretroattività della legge civile, o detto altrimenti, la
“presunzione di minimo impatto temporale”26 – per discostarsi dal quale occorre una
consona argomentazione, ovvero, per il giudice, una appropriata motivazione.
Apprezzare le ragioni della retroattività – ma oggi diciamo anche quelle della
ultrattività – significa pertanto evidenziare, nella ratio normativa e nell’argomentazione, il rango degli interessi protetti, nel complesso giuoco di sovraordinazione e di
coordinamento che tra essi si instaura sia a livello costituzionale, sia nella più concreta trama dell’ordine pubblico intertemporale.
Del resto, è stato convincentemente notato che la questione della retroattività,
lungi dal passare da una definizione di questa, si risolve attraverso un “corretto bilanciamento tra valori”, giacché il principio di irretroattività “altro non è che il precipitato dei (distinti, ma connessi) principi di certezza e affidamento, riguardati nella prospettiva del rapporto fra diritto e tempo”27.
Le formule tradizionali deperiscono così dal ruolo di, supposti, criteri di soluzione a quello di indicatori di taluni elementi di fatto – l’esistenza nel passato di diritti
quesiti, di fatti compiuti – da assumere nel complessivo bilanciamento, secondo ragionevolezza, tra la ratio della legge nuova e l’ambito temporale della sua applicazione;
valutazione che si risolve, come efficacemente è stato scritto, in un jugement de valeur28 alla stregua dell’interesse protetto.
Né stupisce che, anche in questo ambito, bilanciamento e ragionevolezza assumano un ruolo centrale. Il bilanciamento, in effetti, costituisce una “tecnica” del
giudizio di ragionevolezza e trova i propri criteri ora nella “gerarchia dei valori”, ora
nell’apprezzamento del caso concreto, ove si tratti di contemperare valori
“pariordinati”29: e vedremo tra breve quanto tutto ciò si attagli al nostro discorso.
22

23
24
25

26
27

28
29

Su tale insegnamento, dovuto a Savigny, Sistema del diritto romano attuale, cit., 374 ss., torna, ora, Luciani,
op. loc. cit.
Ancora Guastini, op. cit., 180.
Luciani, op. loc. cit.
Si tratta, secondo Luciani (op. loc. cit.) di un vero “imperativo ermeneutico”, in ragione del quale la legge
“deve essere interpretata in modo tale da minimizzare il suo impatto sul passato”.
Vedi ancora Luciani, Il dissolvimento della retroattività, loc. cit.
Così, ancora, Luciani, op. loc. cit., in una prospettiva coerente con la soluzione da tempo adottata nella esperienza tedesca, laddove il Bundesverfassungsgericht utilizza, quale parametro della retroattività compatibile, proprio il
rispetto della terna di principi “Rechtsstaatsprinzip-Rechtssicherheit-Vertrauenschutz” (su cui vedi retro, nota 14).
Bach, Contribution a l’étude du problème de l’application des lois dans le temps, cit., 458.
Del Prato, Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., 2010, I, 23 ss., 33. Per un sintetico inquadra-
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4. Se questo punto di osservazione appaia condivisibile, proviamo dunque a
guardare più da vicino i limiti cui la nostra Corte Costituzionale sottopone la retroattività della legge civile.
La Corte vi si è cimentata nelle materie più disparate30: dagli effetti successori della riforma della filiazione naturale31, ai compensi dei custodi giudiziari32, dai requisiti
acustici passivi degli edifici33 al nuovo regime dei privilegi erariali nelle procedure
fallimentari34, dalla prescrizione della ripetizione d’indebito con riferimento alle annotazioni nel conto corrente bancario35, ai contratti usurari36, e così via, a ritroso nel
tempo, in tema di fideiussioni omnibus, contratti agrari, lavoro e previdenza, concorrenza. Ma l’elenco – e se vogliamo le peculiarità di ogni settore sulle quali si dovrebbero operare distinzioni e precisazioni ratione materiae37 – sarebbe lunghissimo.
In linea generale, specie nell’ultimo decennio, è reiterata nelle motivazioni l’affermazione che non è precluso al legislatore emanare disposizioni modificative, anche sfavorevoli, delle situazioni soggettive, purché ciò non trasmodi in un regolamento
irragionevole, ledendo l’affidamento del cittadino nella certezza del diritto e con ciò
stesso il fondamento dello stato di diritto.
Questa enunciazione elastica suppone l’adozione di un criterio in base al quale
valutare la ragionevolezza, in un coerente svolgimento del principio di uguaglianza38: tale criterio è additato dalla Corte ora nella gerarchia dei valori, ora nel bilan-

30

31
32
33
34
35
36
37

38

mento della ragionevolezza quale “canone di valutazione e criterio di decisione”, v. Patti, La ragionevolezza
nel diritto civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 1 ss.. E vedi anche, senza pretesa di completezza ma solo
per una primo inquadramento sistematico, tra gli ormai numerosi contributi enciclopedici e monografici,
anche in diversa prospettiva disciplinare, Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., agg. I, Milano
1997, 899, ss.; Cerri, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, agg. 1994; Nivarra,
Ragionevolezza e diritto privato, in Ars interpretandi, Padova, 2002, 373 ss.; Troiano, La “ragionevolezza” nel
diritto dei contratti, Padova, 2005; ed ancora Patti, Ragionevolezza e clausole generali, Milano, 2013; Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007.
Per una efficace analisi critica della principale casistica, Del Prato, Ragionevolezza, retroattività, sopravvenienza: la legge attraverso le categorie del contratto, cit., 25 ss..
C. Cost., 97.7.2015, n. 146, in www.cortecostituzionale.it
C. Cost., 22.5.2013, n. 92, in www.cortecostituzionale.it
C. Cost., 29.5.2013, n. 103, in www.cortecostituzionale.it
C. Cost., 4.7.2013, n. 170, in www.cortecostituzionale.it
C. Cost., 5.4.2012, n. 78, in www.cortecostituzionale.it
C. Cost., 25.2.2002, n. 29, in www.cortecostituzionale.it
Solo per esemplificare, secondo una opinione risalente, e diffusa anche in altri ordinamenti, tra i quali Francia e Germania, un discorso a parte meriterebbe la materia contrattuale, per il peculiare rilievo che in essa
assume l’esigenza di proteggere la autonomia contrattuale. Tornerò in seguito, brevemente, su questo aspetto.
È sempre col metro della ragionevolezza che la Corte affronta il nodo delle cosiddette leggi interpretative
(sulle quali, anche per aggiornati riferimenti in dottrina e giurisprudenza, si veda la lucida sintesi di Semeraro, Interpretazione autentica, retroattività e ragionevolezza, cit., 1200 ss., nonché l’analisi di Pugiotto, La
legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, cit.,) le quali, secondo gli
assunti della tradizione, sarebbero naturaliter retroattive per la loro stessa funzione. La Corte, tuttavia,
nell’ultimo decennio, ha assunto riguardo ad esse un atteggiamento di maggior rigore: talché è ricorrente la
affermazione che la legge interpretativa in tanto si giustifichi, in quanto occorra chiarire, a tutela della certez-
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ciamento tra principi o interessi di pari rango39.
Una esemplificazione consente di concretizzare il discorso. Mi soffermerò perciò
su due recenti pronunzie emblematiche.
(i) Il criterio gerarchico – riferito ai valori ed agli interessi in giuoco – è apertamente adottato dalla sentenza n. 146/2015, che ha escluso la illegittimità costituzionale della retroattività, ai fini successori, della riforma della filiazione, espressamente
enunciata dall’art. 104, commi 2 e 3 del D. Lgs. 154 del 201340.
La Corte, sulla premessa che la retroattività può trovare giustificazione “nella
esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte
EDU”, ha appunto reputato che un simile requisito sia integrato dalla esigenza di
completa parificazione tra i figli, rispetto alla quale appaiono gerarchicamente subordinate le ragioni, di tipo puramente patrimoniale, di chi avesse per l’innanzi
beneficiato degli effetti successori.
Si travolgono insomma i diritti quesiti dei parenti legittimi, benché la relativa
fattispecie acquisitiva – il fatto compiuto – sia tutta collocata nel passato41. Prevale
la ratio della legge nuova: giacché parificare lo status senza riconnettergli un coeren-

39

40

41

za del diritto e dell’uguaglianza, una oggettiva incertezza del dato normativo, in presenza di un contrasto
giurisprudenziale irrisolto. Occorre cioè che la interpretazione autentica valga ad assegnare, prescegliendolo,
uno dei diversi significati riconoscibilmente contenuto nella formulazione originaria del testo.
In difetto di tali requisiti, la palese erroneità della auto-qualificazione della legge come interpretativa, può costituire un indice della sua manifesta irragionevolezza (C. Cost., 29.5.2013, n. 103, in www.cortecostituzionale.it).
Un esempio concreto di questo modo di procedere lo troviamo nella ben nota sentenza C. Cost., 5.4.2012,
n. 75, in www.cortecostituzionale.it, che ha affermato la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61,
del D. L. 29 dicembre 2010, concernente il decorso della prescrizione della azione di ripetizione nei rapporti di conto corrente bancario. Il procedere della Corte è lineare nello scorgere la carenza di presupposti per
una legge interpretativa. Essa reputa, anzitutto, che nella specie difettasse un contrasto giurisprudenziale,
poiché l’interpretazione era stata ben consolidata – nel senso della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione al momento della chiusura del rapporto – da Cass., S.U., 2.12.2010, n. 24418. Inoltre,
ad avviso della Corte, il significato attribuito con l’interpretazione autentica non rientrava tra quelli ascrivibili al testo originario. Vi era quindi una erronea auto-qualificazione della legge come interpretativa e la innovazione retroattiva era irragionevole per la pregiudizievole compressione del termine sul quale i correntisti anteriori facevano legittimo affidamento. D’altronde – e con ciò la Corte coerentemente conclude – una simile
compressione del termine prescrizionale costituisce, con autonomo rilievo, violazione dell’art. 6 CEDU,
non essendo state neppure prospettate dal legislatore imperative ragioni di interesse generale per interferire
con la amministrazione della giustizia.
Come si è visto, proprio questo è il funzionamento della tecnica del bilanciamento secondo Del Prato,
Ragionevolezza e bilanciamento, cit., 33.
In tale prospettiva v. già, Passagnoli, I profili successori della riforma sulla filiazione, cit., 113 ss.; critico invece Sesta, Il problema della retroattività della disciplina successoria, cit., 1291 ss..
Da questo punto di vista mutano nel tempo le formule verbali ma vi è continuità sostanziale: emblematica,
ad esempio, l’opinione di Gabba, Teoria della retroattività, cit., 210, circa la sottrazione alle comuni regole
in materia di irretroattività delle leggi “che regolano lo stato e la condizione personale degli individui”; similmente, Chironi, Abello, Trattato di diritto civile italiano, cit., 96; Coviello, Manuale di diritto civile
italiano, cit., 112 ss.; e già Savigny, Sistema del diritto romano attuale, cit., 376 ss..
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te svolgimento dei diritti e delle azioni determinerebbe una discriminazione ingiustificata in danno di soggetti che oggi sono figli e, per quanto rileva agli effetti successori, parenti al pari degli altri.
(ii) Un esempio del secondo approccio – il bilanciamento tra contrapposti ma
equiordinati interessi – riguarda una fattispecie contrattuale con compensi imposti
dalla legge. Siamo sul terreno della autonomia negoziale, da sempre considerato il più
delicato e controverso circa la ammissibilità non solo di una retroattività, ma anche
della efficacia immediata del novum sui rapporti pendenti. Qui, una recente pronunzia prende posizione con nettezza sotto due profili, che meritano di essere evidenziati.
Si trattava di una controversia concernente la liquidazione dei compensi spettanti ai custodi dei veicoli sequestrati, la cui disciplina tariffaria era stata retroattivamente modificata con la L. n. 326 del 2003.
Ebbene, la Corte, con la sentenza n. 92/201342, afferma, da un lato, l’insufficienza della “esigenza di contenimento della finanza pubblica” a legittimare “sempre e
comunque, e quasi pregiudizialmente…la compromissione di diritti maturati o la
lesione di consolidate sfere di interessi..”43.
Dall’altro, essa precisa che, con riferimento ai rapporti contrattuali pendenti, perché sia ammissibile la compressione di diritti soggettivi “perfetti”, occorre una causa,
vale a dire una funzione della norma retroattiva che renda accettabile un simile pregiudizio, cioè che valga a riequilibrare la posizione delle parti nell’economia del contratto.
Come si vede, nella trama della motivazione non si dubita della possibilità che
con lo ius superveniens possano modificarsi gli effetti del contratto. Né ciò stupisce
più il civilista, avvezzo da decenni44 alla scissione tra fatto generatore compiuto (il
contratto) ed effetti che esso produce, rispetto alla cui modificabilità – in corso di
rapporto – soccorre oltretutto l’idea che tanto la integrazione quanto la sostituzione
del contenuto negoziale possano realizzarsi anche in modo diacronico45.
Ciò che la Corte sottolinea per la materia contrattuale – almeno in presenza di
interessi meramente patrimoniali contrapposti – è che la innovazione deve essere
ragionevole, cioè tale da non alterare, senza adeguata contropartita, l’economia del
rapporto, voluta dai contraenti46. È chiaro, peraltro, che la soluzione sarebbe diversa
42

43

44

45
46

Su cui vedi ancora le osservazioni di Del Prato, Ragionevolezza, retroattività, sopravvenienza: la legge attraverso le categorie del contratto, cit., 25 ss..
Vedremo, al paragrafo seguente, in qual modo la sensibilità della Corte al riguardo (in particolare, cfr. C.
Cost., 11.2.2015, n. 10, in www.cortecostituzionale.it) sia oscillante.
In tal senso esplicitamente già Cass., 4.5.1966, n. 1115, in Giust. civ., Mass., 1966, 638; Cass., 3.4.1987, n.
3231, in Foro it., 1988, I, c. 1226; e in specie la celebre Cass., 1.2.1999, n. 827, in Foro it., 1999, I, c. 831,
circa la applicabilità della L. 10 ottobre 1990, n. 287, alle intese restrittive della concorrenza anteriori alla
entrata in vigore della medesima.
Emblematica, Cass., 22.4.2000, n. 5286, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, 627 ss..
Il punto da sempre è cruciale in materia contrattuale: già Savigny, Sistema del diritto romano attuale, cit.,
391, osservava che le teorie sulla retroattività, che apparentemente la affrontano in termini generali, in realtà non hanno “in mente che i negozi giuridici iniziati e non ancora compiuti”. In tal senso, si veda in particolare l’intera elaborazione di Coviello, Manuale di diritto civile italiano, cit., 112 ss., il cui insegnamento

380

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

ove la ragione della compromissione delle sfere individuali dei contraenti risiedesse
in esigenze gerarchicamente sovraordinate: ma tale non è, ci dice – con una evidente
discontinuità rispetto ad altre pronunce47 – la Corte, il contenimento della finanza
pubblica. Tali potrebbero essere, si arguisce, in altri casi, ragioni fondate sul comma
secondo dell’art. 41 della Costituzione ovvero più in generale, secondo l’argomento
consueto, i c.d. motivi imperativi ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU.
5. In un epoca che vede spesso la giurisprudenza prevalere, attraverso l’uso di
principi e il dialogo tra le Corti, sulle fonti legislative, accanto alla retroattività delle
leggi si pone il problema, insidioso, della retroattività delle sentenze.
Non mi riferisco – è chiaro – alla dimensione, endoprocessuale, del fisiologico
retroagire della sentenza al tempo della domanda, che di per sé dovrebbe evitare il
pregiudizio derivante dalla durata del processo.
Mi riferisco alla proiezione esterna del novum giurisprudenziale, cioè agli effetti sistemici del mutare – cui di recente abbiamo tante volte assistito48 – degli orientamenti
consolidati. Un mutamento che investe in linea di principio tutti i rapporti pregressi

47
48

è poi stato lungamente recepito, nel senso della esclusione della efficacia immediata delle norme sopravvenute, ove altrimenti si venga a togliere efficacia alle conseguenze attuali e future del contratto. Le situazioni
soggettive relative, a contenuto patrimoniale, di fonte contrattuale, godrebbero perciò, secondo le teoriche
tradizionali, di una garanzia di intangibilità più intensa rispetto agli status, ai diritti reali, ai diritti della
personalità. Analoga l’esperienza francese, su cui per tutti, Bach, Contribution a l’étude du problème de l’application des lois dans le temps, cit., 458 – 464; Ghestin, Goubeaux, Introduction générale, cit. 365. Ma
certo l’apice di questa impostazione è in Lassalle, Die Theorie der erworbenen Rechte und der Kollision der
Gesetze, 65, che mentre reputa del tutto ovvia la retroattività delle leggi che riguardino l’individuo in sé
considerato, la esclude recisamente per quelle che invece riguardino i suoi atti di volontà.
È chiaro peraltro che qui è il dogma volontaristico che si sovrappone alle teoriche concernenti la retroattività: è la forza di legge del contratto tra le parti che si vorrebbe astratta, una volta per tutte, dal sopravvenire di piani d’interesse confliggenti.
Ma la trasposizione nel presente di un simile fondamento appare di un sorprendente anacronismo: vero è
piuttosto che le ragioni della specialità di disciplina riservata al contratto, in materia di ius superveniens,
trovano nel riconoscimento della autonomia privata ad un tempo il proprio fondamento e il proprio limite.
Diviene così cruciale il rapporto tra ordine pubblico e retroattività, nel quadro del c.d. ordine pubblico intertemporale. Quest’ultimo, è bene avvertire, non si contrappone al controllo di ragionevolezza, ma costituisce un
momento qualificato di questo, e ciò sia riguardo alla applicazione immediata della legge nuova, sia in ordine
alla ultrattività di quella abrogata: su ciò, per economia del discorso, mi permetto di rinviare a Passagnoli,
Contratto usurario e sopravvenienza normativa, cit., in specie, 114 ss.; nonché, per un generale inquadramento, almeno a Guarneri, L’ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile, Padova, 1974, 48, 85, 122
ss., Ferri G.B., Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Milano, 1970, 139 ss., Bobbio,
Principi generali del diritto, in Noviss. Dig. it, XIII, Torino, 1968, 887 ss..
Su cui, vedi il successivo par.5°, testo e note.
Si pensi, per tenerci al campo contrattuale, all’affermazione giurisprudenziale di una nullità in precedenza
reputata insussistente: per fare un esempio, la vicenda ultranota decisa da Cass., S.U., 4.11.2011, n. 21095
(vedila in Foro it., 2004, I, 3294) che riqualificò, come negoziali anziché normativi, gli usi bancari di capitalizzazione anatocistica. Gli effetti retroattivi di quella decisione furono tanto dirompenti sui rapporti
bancari, da indurre i ripetuti colpi di mano del legislatore, tra i quali proprio quello cui innanzi (retro, par.
4, in nota) facevo riferimento, a proposito di false leggi interpretative.
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non coperti da giudicato, prescrizione e, con taluni limiti, transazione. Anch’esso dunque, al pari di una legge retroattiva, travolge certezze ed affidamenti, ponendosi con ciò
stesso, tramite l’art. 117 Cost., almeno in attrito con l’art. 6 CEDU49.
Certo, se si osservi il fenomeno in una prospettiva soltanto formale, nel mutare
degli orientamenti non vi è traccia di retroattività.
La norma è la risultanza del rapporto tra testo, interprete e contesto, sicché il
giudice, soggetto solo alla legge e non al precedente, non incontrerebbe alcun vincolo nel mutare gli orientamenti interpretativi, per quanto consolidati. Né, al riguardo,
potrebbe farsi questione di un’irragionevole lesione dell’affidamento, giacché nessun
ragionevole affidamento potrebbe riporsi nella immutabilità degli orientamenti interpretativi, con la conseguenza della portata naturaliter retroattiva50 della sentenza.
Ma questa lettura – in parte emendata, in vero, dalla stessa Cassazione, in materia processuale51 – ancorché appaia corretta sul piano formale, non coglie l’essenza
del fenomeno, e si rivela, a ben vedere, anacronistica e inconsapevole della peculiarità del quadro delle fonti nel tempo presente: quanto più la giurisprudenza divenga
fonte di produzione della norma, tanto più è irragionevole negare la intrinseca problematicità della portata naturalmente retroattiva dei suoi orientamenti.
La ineludibilità del problema, del resto, è stata altrove fortemente avvertita: in
particolare in Francia, ove già nell’anno 2004, il Primo Presidente della Cour de Cassation ebbe a commissionare ad un gruppo di giuristi di estrazione accademica e pratica l’elaborazione di un rapporto52 sui mutamenti di giurisprudenza, il cui elemento
49

50

51

52

Fa il punto della propria giurisprudenza in ordine al rapporto tra l’intrinseco dinamismo della giurisprudenza e le esigenze di certezza, osservando che la incertezza è oggetto della competenza della Corte, indifferentemente dal fatto che essa sia “legal, administrative or arising from practices applied by the authorities” Corte
EDU, G.C., 20.10.2011, Nejdet Sahin et Perihan Sahin c. Turchia, n. 13279/05, §§ 49 – 58.
Vedi ancora Cass., S.U., 4.11.2011, n. 21095, cit.. Nel senso che, affrontando il problema del possibile
controllo di costituzionalità sul mutamento retroattivo della giurisprudenza, occorre tenere presente che
“norme législative et norme jurisprudentielle partent de points de départ opposés (principe de non-rétroactivité pour l’une, de rètroactivité pour l’autre)”, Deumier, La rétroactivité de la jurisprudence est-elle constitutionelle?, cit., 74.
Per tutte, Cass., S.U., 11.7.2011, n. 15144, in www.cortedicassazione.it, ove, in ossequio al principio del giusto
processo, si fa salvo proprio l’affidamento della parte processuale sulla applicazione di un precedente consolidato
orientamento in materia di decadenze o preclusioni. La estendibilità di una tale tecnica decisoria oltre la disciplina processuale è questione centrale ma delicatissima, che dovrà essere perciò approfondita in altra sede; salvo
notare sin d’ora che importanti argomenti militano a favore della tesi restrittiva, come di quella estensiva. Si
pensi, da un lato, alla peculiarità, nel sistema processuale e quindi limitatamente ad esso della rimessione in termini. Ma si pensi, in prospettiva diametralmente opposta, alla funzione strumentale del processo rispetto al
conflitto di interessi sostanziale tra le parti, che fa apparire alquanto sovrastimato l’uso argomentativo del principio del giusto processo in funzione regolatoria della retroattività (su ciò, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, Caponi, Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti, cit., 3767).
Si tratta del c.d. Rapport Molfessis (vedilo in Les revirements de jurisprudence, dir. da N. Molfessis, Parigi,
2005) nel quale si staglia con nettezza il nesso tra “pouvoir créateur de la jurisprudence” e “modification dans
l’état du droi positiv” indotta da “la décision de revirement”: e da tali premesse si desume l’ineludibile esigenza di modularne gli effetti retroattivi, muovendo anche dalla constatazione degli orientamenti rinvenibili al
riguardo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte Edu, della giurisprudenza tedesca forma-
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focale consisteva proprio nella necessità di un droit transitoire des revirements de jurisprudence, per quanto, preferibilmente, anch’esso di fonte pretoria e non legislativa.
L’inafferrabilità della materia non consente di eludere il problema, che merita,
anzi, di essere segnalato all’attenzione degli studi civilistici: solo questa, in effetti, è
la limitata funzione di queste sintetiche notazioni.
Giova allora ricordare l’insegnamento – risalente ma sempre attuale in tempi di
rinnovamento dei principi e quindi, massimamente, nel nostro attuale ordinamento
multilivello – che sotto la parvenza di una interpretazione evolutiva di singole disposizioni si cela sovente una evoluzione dell’ordinamento53, cioè una vera, per quanto sfuggente successione di norme nel tempo.
E ciò proprio in ragione del fatto, del quale più non si dubita, che l’interprete,
pur in presenza di una disposizione testualmente immutata, ne inferisce il significato dal contesto, quindi dal sistema, che frattanto, come spesso è avvenuto, subisce
radicali mutamenti a livello di principi, apicali o induttivi.
Così, ove la nuova interpretazione sia il portato di un mutamento di principi, vi
è una norma nuova, per quanto priva di disposizione54, che determina una innovazione
sul piano delle fonti, quindi una vera e propria successione di norme nel tempo.
Ciò esige una consapevolezza nuova negli interpreti, giacché in questo caso spetta a loro cogliere la collocazione temporale del sopravvenire del principio, prima e dopo
la quale l’interpretazione non possa essere la medesima.
È un compito tra i più ardui, ma che passa – come tutta la vicenda del difficile
rapporto tra regole e principi, tra legge e giudice – da un uso consapevole dell’ermeneutica, questa volta nella argomentazione del c.d. overruling.
Un modello operativo, del resto, ci viene proprio dalla Corte di Giustizia, che a
sua volta è chiaramente tributaria della esperienza nordamericana del prospective
overruling55.
La Corte, nell’ambito della competenza spettantele nei giudizi di rinvio pregiu-

53

54
55

tasi sulla Rechtsfortbildung, nonché, ovviamente, considerando l’esperienza delle corti di common law. Il
Rapport perviene così a formulare un compiuto quadro di raccomandazioni circa le modalità, anche di
natura processuale (tra cui il c.d. amicus curie), sia di tipo preventivo rispetto a un ipotizzabile futuro revirement (più esteso impiego, in funzione segnaletica, degli obiter dicta; conoscibilità della dissenting opinion)
sia contestuali al revirement, reputando che il potere della Cassazione di regolare gli effetti retroattivi delle
proprie pronunce sia implicito in quello di adottarle, e debba essere esercitato, al di fuori di preconcetti
schematismi, caso per caso, con un bilanciamento dei costi e benefici del revirement, alla luce sia della gravità della lesione di affidamenti consolidati che con esso possa verificarsi, sia della évidence d’un impérieux
motif d’interesse generale che giustifichi la deroga alla règle générale de rétroactivité.
Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., 825. L’intuizione del fenomeno è chiara già in Romano
Santi, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 119. Riprendono la questione, Benedetti, La
categoria generale del contratto, in Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, Napoli, 1991, 63; Vettori, Squilibrio e usura nei contratti, in Squilibrio e usura nei contratti, a
cura di G. Vettori, Padova, 2002, 24.
Così Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 19 ss.
Su cui in generale, Mattei, Common Law, Il diritto anglo-americano, in Tratt. dir. comp., diretto da Sacco,
Torino, 1992, 233 ss..
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diziale, si pronunzia circa il significato che avrebbe dovuto attribuirsi ad una norma
dal momento della sua entrata in vigore. Anche le sue pronunzie dunque sono esplicitamente dichiarative e producono effetti naturalmente retroattivi.
La Corte tuttavia, nella consapevolezza della continua evoluzione del sistema
eurounitario, si è da tempo ritagliata il potere di limitare ex nunc gli effetti delle
proprie pronunzie56, pur facendone salva, dopo qualche incertezza iniziale, la retroattività tra le parti del giudizio.
Qui, l’esigenza di un vaglio di ragionevolezza del novum giurisprudenziale, alla
luce della necessaria interazione tra interpretazione ed evoluzione dell’ordinamento,
risulta chiaramente presupposta.
Non parrà un caso allora, nella osmosi tra le Corti, che anche il nostro Giudice
Costituzionale abbia, più volte e anche di recente, fatto un significativo impiego di
una esplicita limitazione della naturale retroattività della sentenza di accoglimento,
in ragione della necessità di salvaguardare principi e diritti di rango costituzionale
altrimenti travolti dagli effetti della pronunzia57.

Ma qui si arrestano le analogie tra le due Corti; giacché – giova conclusivamente notarlo – la “ragion di Stato” e più in generale la prospettiva macroeconomica, adottata qui ed altrove58 dalla Corte Costituzionale, si discosta
alquanto rispetto al parametro anche da ultimo enunciato dalla Corte di Giustizia, la quale ha escluso che il giudice nazionale – nella specie si trattava
proprio di un prospective overruling del Tribunale Supremo spagnolo – possa
limitare per simili motivi la retroattività degli effetti dell’accertamento della
vessatorietà delle clausole contrattuali59.
Insomma, ancora una volta, il dialogo è appena avviato.

56

57

58

59

Tra le molte, C. Giust. CE, 6.3.2007, C-292/04; C. Giust. CE, 8.2.2007, C-3/06; C. Giust. CE 28.6.2005,
C-189/02; e per un panorama più esteso vedi Ciatti, Mutamenti di giurisprudenza e retroattività delle regole, cit., 163 ss..
Emblematica, C. Cost., 11.2.2015, n. 10, in www.cortecostituzionale.it, con la quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale della c.d. Robin Tax (art. 81, D.L. 25 giugno 2008, n. 112), la Corte ne ha esplicitamente fatti salvi gli effetti pregressi, escludendo, contro il consolidato orientamento formatosi sin dalla entrata in vigore dell’art. 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87, la retroattività della pronunzia(sul tema, Caredda,
Ruotolo, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità.
A proposito della pronuncia sulla cd Robin Tax, cit., 476 ss.. Più in generale, sulle tecniche impiegate dalla
Corte Costituzionale per limitare la retroattività delle proprie pronunzie, anche tramite quelle c.d. additive
di principio, vedi ancora Ciatti, Mutamenti di giurisprudenza e retroattività delle regole, cit., 154 ss..
Solo per citare il caso più celebre – e come è noto oggetto di un serrato contrasto con la Corte EDU (Agrati e altri c. Italia, 7 giugno 2011) – cfr. C. Cost. 26.11.2009, n. 311, in Riv. dir. cost., 2009, 4679 ss., con
nota di Massa, La “sostanza” della giurisprudenza europea sulle leggi retroattive.
C. Giust. CE Grande Sezione, sentenza 21.12.2016, n. 154, in Contratti, 2017, 1, 11, (con nota di Pagliantini, La non vincolatività [delle clausole abusive] e l’interpretazione della Corte di Giustizia), con riferimento all’accertamento della vessatorietà di clausole floor nei mutui a tasso variabile, ha escluso che il giudice
nazionale possa limitarne la retroattività in considerazione di ragioni macroeconomiche; e v. anche Malvagna,
Nullità de futuro e poteri del giudice (a proposito di un caso spagnolo), in Riv. dir. banc., 36, 2016, 6 ss..
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Problemi e questioni sull’armonizzazione del
diritto privato
di Rita Rolli*
SOMMARIO: 1. L’esigenza di uniformità. – 2. L’armonizzazione del diritto privato.
Il diritto contrattuale e il diritto societario. – 3. La competizione tra ordinamenti giuridici in Eu. – 4. The market for corporate law in Usa. – 5. Nuove prospettive della
competizione. – 6. La “model” law. – 7. Armonizzazione o competizione?
1. Nell’esperienza moderna i processi di globalizzazione in generale e la creazione
di ordinamenti sovranazionali più in particolare hanno fatto emergere l’esigenza di
ravvicinamento delle legislazioni e più in generale di uniformità del diritto e di convergenza tra gli ordinamenti giuridici.
L’attuale evoluzione economica ha messo in crisi, insieme alla sovranità del legislatore nazionale, al quale sfugge la capacità di regolamentare un fenomeno economico che si svolge a livello globale e, dunque, al di fuori del territorio nazionale, il
processo di statualizzazione del diritto, che ha caratterizzato in particolare l’Europa
continentale dell’800 con il movimento per la codificazione.
Sebbene la frammentazione non fosse l’obiettivo perseguito dalla codificazione,
ad esempio la Relazione di accompagnamento del Code Civil del 1804 affermava
che il codice nasceva per realizzare un progetto universale per tutti gli uomini, questa discontinuità normativa ne fu in qualche modo il risultato ineludibile.
Ma oggi da un lato a livello globale l’unità del mercato chiede unità del diritto e
dall’altro a livello più particolare, facendo riferimento all’UE, nell’ambito comunitario la realizzazione delle finalità dei Trattati fa emergere sempre più l’esigenza di
una convergenza.
In questo ampio scenario aspetto particolarmente dibattuto è la dialettica tra
armonizzazione e competizione o concorrenza degli ordinamenti giuridici e quale
apporto esse possano dare all’auspicato obiettivo della convergenza.
In limine va osservato che il tema non è univoco, né lo potrebbe essere nell’attuale complicato scenario.
Difficile è inoltre un confronto tra il sistema europeo e quello statunitense, quantomeno perché mentre da un punto di vista politico il sistema statunitense è un
ordinamento federale, non lo è l’Unione Europea, che è un’entità sovranazionale.
Ancora, dal punto di vista economico, il mercato europeo non è ancora il mercato interno delle imprese europee1 allo stesso modo in cui in mercato statunitense è
*
1

Professoressa Associata Confermata di Diritto Privato nell’Università di Bologna.
Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 92.
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un mercato interno, maggiormente unificato sul piano economico e più trasparente
per lingua, tradizione e sistema, mentre in Europa permangono ancora molte barriere non solo giuridiche, ma anche sociali, economiche e culturali, senza fare riferimento ai problemi attualmente sul campo relativi alla permanenza di alcuni Stati
nell’Unione Europea e alla moneta unica2.
Da un punto di vista strutturale “armonizzazione tra gli ordinamenti giuridici” e
“competizione tra ordinamenti giuridici” in qualche modo si contrappongono.
L’armonizzazione nasce dall’alto, dalle autorità comunitarie, che con essa perseguono l’obiettivo dell’uniformità, secondo quindi una progettualità, pur frutto della mediazione tra i singoli stati, che definisce perimetro e caratteri dell’intervento,
secondo quel carattere di razionalità e di sistemazione, che dovrebbe guidare l’opera
del legislatore; il fenomeno della competizione è un fenomeno che nasce dal basso,
nasce dall’impresa, si può dire in maniera ardita nasce dalla scienza economica: la
società nell’ambito europeo o statunitense va a collocarsi nell’ambito del sistema
economico-giuridico che preferisce, valutando vari fattori, tra cui primaria importanza riveste il sistema delle regole del paese, dove avviene la incorporation o la reincorporation, dando luogo inevitabilmente al sorgere di problemi pratici e a controversie, che sono finite nelle aule giudiziarie degli stati membri.
Inoltre l’armonizzazione dovrebbe togliere spazio alla competizione.
Il problema della competizione tra gli ordinamenti giuridici è stato affrontato
nell’ambito dell’Unione Europea, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla base di controversie rimesse alla Corte dai giudici
nazionali, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, per ottenere la corretta interpretazione
del diritto comunitario.
Essa, dunque, è stata affrontata in Europa dai giudici e precisamente dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, che, come noto, non hanno autorità solamente nel singolo caso oggetto di giudizio, ma costituiscono un precedente valido
erga omnes, che si pone come fonte del diritto comunitario, oltre che ovviamente
dagli interpreti, avendo sollevato il profilo della competizione degli ordinamenti giuridici, come negli Stati Uniti, un vivace dibattito anche tra gli accademici europei3.
Questo case law della Corte relativo alle varie modalità di esercizio del diritto di
stabilimento, riconosciuto dagli artt. 49-55 del Trattato, si può manifestare a tratti
frastagliato e a volte incoerente, ma ha sicuramente introdotto a partire dagli anni
2000 principi nuovi all’interno dell’ordinamento comunitario, che comprovano
uno stato di avanzamento nel processo di coesione europea.
2

3

Osserva Portale, Tra deregulation e crisi del diritto azionario comunitario, in La riforma delle società quotate,
a cura di Bonelli, Buonocore, Corsi, Costi, Ferro-Luzzi, Gambino, G. Jager, A. Patroni Griffi,
Milano, 1998, 3811, che “la tradizionale credenza che l’unificazione del diritto sia in sé un bene, per di più
appetibile, non può essere mantenuta né sul piano teorico, né su quello pratico”.
In Italia “La concorrenza tra ordinamenti giuridici”, a cura di Zoppini, Roma-Bari, 2004, che raccoglie varie
voci tra studiosi di diverse aree del diritto e approfondisce le conseguenze sistemiche del fenomeno della
competizione.
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2. Per quanto concerne il processo di armonizzazione in Europa, dal punto di
vista del civilista, va presa innanzitutto in considerazione l’armonizzazione in materia contrattuale.
A partire dagli anni ‘90 si è susseguita in Europa una serie di direttive in materia
contrattuale: la direttiva relativa ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali; la direttiva relativa ai contratti tra professionista e consumatore; la direttiva
relativa alle vendite dei beni di consumo; la direttiva in materia di vendita dei pacchetti turistici tutto compreso; la direttiva relativa ai contratti per l’acquisto della
multiproprietà; la direttiva relativa ai prodotti a distanza; la direttiva relativa ai contratti relativi ai prodotti finanziari; la direttiva relativa al commercio elettronico; la
direttiva, per ampliare la prospettiva, relativa alla responsabilità del produttore di
prodotti pericolosi; la direttiva sui diritti del consumatore etc.
Queste direttive, taluna delle quali aveva novellato, in sede di attuazione, il codice civile - si pensi alla direttiva relativa ai contratti tra professionisti e consumatori o
a quella relativa alla vendita di beni di consumo -, ora sono tutte confluite nel codice del consumo, d. lgs. n. 206 del 2005, come unico testo normativo che racchiude
tutte le discipline rilevanti in materia di “rapporto di consumo”.
Esse hanno sicuramente avuto l’effetto di avvicinare gli ordinamenti europei,
hanno da un lato aumentato quantitativamente la normativa in materia contrattuale, ma hanno, altresì, da un punto di vista qualitativo, introdotto nuovi principi
nell’ordinamento giuridico in materia contrattuale, quale il profilo della tutela del
contraente debole, che ha stimolato l’ampio dibattito civilistico sul tema della giustizia del contratto e sul secondo e terzo contratto.
Inoltre sul terreno dell’interpretazione, le norme interne armonizzate acquistano
una rigidità e una valenza diversa da quelle che si è soliti attribuire alle leggi ordinarie, dal momento che sia la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sia la Cassazione
hanno affermato che sussiste il primato dell’interpretazione che resta più fedele al
testo della direttiva.
Ma tali direttive hanno raggiunto l’uniformità auspicata?
Senza entrare nel profilo dell’armonizzazione minima e armonizzazione massima, non sempre hanno realizzato questo obiettivo, essendo state oggetto di attuazione discordante da parte degli stati.
Così la direttiva sui beni di consumo in Italia non prevede l’azione diretta del
consumatore, che ha ottenuto la consegna di un bene non conforme al contratto,
nei confronti del produttore, ma solo nei confronti del rivenditore finale, salvo l’azione di regresso di quest’ultimo nei confronti degli altri rivenditori nella catena
distributiva, mentre in Spagna è riconosciuta azione diretta del consumatore nei
confronti del produttore; così, in merito all’attuazione della direttiva relativa alla
responsabilità di chi immette sul mercato prodotti pericolosi, in Italia il cd. rischio
di sviluppo, ossia il rischio per cui il prodotto si rilevi pericoloso nonostante il produttore abbia osservato tutte le misure messe a disposizione dalla scienza e dalla
tecnica per renderlo sicuro, grava sul consumatore, potendo il produttore liberarsi
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provando il rischio di sviluppo, mentre in Francia grava sul produttore, al quale non
è dato liberarsi provando il rischio di sviluppo.
Tuttavia le predette direttive hanno sollecitato una riflessione che ha attinenza
con il tema dell’armonizzazione.
Le direttive richiamate velocemente, come evidente, trattano di singoli aspetti
del diritto contrattuale, ossia sono stati interventi settoriali: contratti con il consumatore, vendita del pacchetto turistico, contratti di vendita e di godimento della
multiproprietà etc.
Esse, quindi, da un lato lasciavano impregiudicato il profilo della regolamentazione del contratto in generale, ossia i requisiti essenziali del contratto, la validità e
invalidità del contratto, la sua risoluzione etc., dall’altro esplicitavano nuove regole,
suscettibili di una lettura più generale, ad es. la buona fede, l’equità, la ragionevolezza, la trasparenza.
Questo ha spinto gli studiosi europei ad organizzarsi in commissioni spontanee
di studio – le autorità comunitarie solamente in tempi successivi hanno stimolato
questo processo, come da ultimo evidente con la Cesl4 - per la elaborazione di pro4

Risoluzione del 26 maggio 1989, in G.U.C.E., 28 giugno 1989, C 158, 400; Risoluzione del 6 maggio
1994, in G.U.C.E., 25 luglio 1994, C 205, 518, evidenziate da Alpa, L’armonizzazione del diritto contrattuale e il progetto di codice civile europeo, in Nuova giur. comm., 2003, II, 169, il quale rileva che «si deve,
dunque, al Parlamento europeo il merito, tra le altre istituzioni comunitarie, di avere dapprima incentrato
l’attenzione del mondo politico, del mondo degli operatori economici e degli operatori del diritto sulla
opportunità di affiancare alle iniziative dirette a realizzare uno spazio economico e uno spazio giuridico
europeo, anche uno spazio di diritto sostanziale e di poi, di aver proposto, mediante lo strumento della risoluzione, il perseguimento di un obiettivo tanto ambizioso quanto utile, cioè il “ravvicinamento”, a cui può
conseguire l’armonizzazione e, se ritenuto possibile, la unificazione del diritto privato»; Risoluzione del 15
novembre 2011, A5-0384/2001, sul «ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri»;
Risoluzione dell’8 giugno 2011, nella quale è stato espresso il convinto supporto per uno strumento che
stimoli lo stabilimento e il funzionamento del mercato interno e porti benefici a professionisti, consumatori e ai sistemi giudiziali degli Stati Membri. La Commissione ha dapprima predisposto uno studio degli
ordinamenti di diritto privato dell’Unione Europea (Serie giur. JURI, 103): cfr. Alpa, o, cit., 169, e successivamente emesso una serie di Comunicazioni: COM (2001) 398, 11 luglio 2001, con la quale la Commissione ha disposto una pubblica consultazione sulla frammentazione giuridica nell’area del diritto contrattuale e sui conseguenti ostacoli al commercio transfrontaliero, nella quale la Commissione ha individuato
quattro possibili opzioni: a) nessuna azione comunitaria; b) principi comuni in materia contrattuale elaborati da gruppi di esperti appositamente designati; c) miglioramento della legislazione esistente, il cd. acquis
communitaire; d) adozione di una nuova legislazione in materia contrattuale a livello europeo; COM (2003)
68 def., 12 febbraio 2003, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council:
a more coherent European Contract Law, An Action Plan, nella quale emerge la proposta di un Common Frame of Reference, quale « punto di riferimento per l’individuazione di termini e di norme comuni» nonché
come « base per la creazione di un Optional Instrument da emanarsi in futuro nell’area del contratto »; COM
(2004) 651 def., 11 ottobre 2004; COM (2010) 348 def., 11 1uglio 2010, «sulle opzioni possibili in vista
di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese », con la quale la Commissione ha disposto una pubblica consultazione pubblicando un Libro Verde sulle possibili opzioni nel progresso verso un
diritto contrattuale europeo per consumatori e imprese, che ha manifestato diverse opzioni su come rafforzare il mercato interno tramite il progresso nell’area del diritto contrattuale europeo; The single Market Act,
COM (2011) 206 def., 13 aprile 2011, la quale indica che è necessario introdurre uno strumento opziona-
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getti di codici europei in materia contrattuale, ossia per razionalizzare, anche alla
luce dei nuovi principi emergenti dalle direttive, le norme sul contratto in generale,
introducendo in tali progetti nuovi istituti5.
Di qui l’elaborazione dei “Principi di diritto europeo dei contratti” (Pecl), del
1995-2001, del Progetto preliminare del Codice Europeo dei Contratti, a cura
dell’Accademia dei gius-privatisti europei del 2001, del Draft Common Frame of
Reference del diritto privato europeo, pubblicato nel 2008.
Ora, a parte il diverso profilo condivisibile secondo il quale sarebbe quantomeno
anacronistica l’idea di un unico codice civile europeo e il fatto che l’armonizzazione
non debba portare all’esito di imporre a tutti stesse regole, non può essere negato
che questi progetti abbiano operato come importanti modelli presi in considerazione dagli stati membri nell’opera di riforma del diritto nazionale, e, quindi, sicuramente abbiano contribuito a realizzare uniformità nell’ambito comunitario, dando
luogo ad un adeguamento spontaneo dei diritti nazionali a regole e a principi affini.
Un percorso analogo può essere tracciato con riferimento al diritto societario
europeo.
È giudizio condiviso che il disegno concepito dalla Comunità europea per il diritto societario era ampio e ambizioso: incentrato su tre punti nodali, che ben emergevano dagli atti comunitari (direttive e regolamenti). Era ideato, in primo luogo,
un sistema completo del diritto azionario; ad esso si aggiungeva la creazione di un
sistema di pubblicità concepito per tutte le società di capitali, dotate del privilegio
della responsabilità limitata; era, infine, progettata la creazione - per regolamento –
di una serie di forme “societarie” transnazionali (gruppo europeo di interesse economico, associazione europea, cooperativa europea, mutua europea)6.
Di questo suggestivo programma solo una parte, di certo importante, è stata realizzata, e si può aggiungere che gli atti comunitari che la hanno attuata, sul piano
temporale, si collocano sostanzialmente nel primo ventennio (1968-1978) dalla
data del Trattato di Roma.

5

6

le nel campo del diritto contrattuale europeo per favorire le transazioni transfrontaliere nel mercato unico (
19); The Annual Growth Survey, Annex l, Progress Report on Europe 2020, COM (2011) 11 - A1/2, 12 gennaio 2010, che menziona la presentazione da parte della Commissione di uno strumento giuridico in materia di diritto contrattuale europeo di facile utilizzo di cui le imprese e i consumatori potranno servirsi per
le operazioni all’interno del mercato unico; The Digital Agenda for Europe, COM (2010) 245 def., 26 agosto
2010, 13, tra le cui azioni viene menzionata la proposta entro il 2012 di uno strumento opzionale di diritto
contrattuale che integri la direttiva sui diritti dei consumatori per fare fronte alla frammentazione del diritto contrattuale. Per ulteriori riferimenti si veda Ioratti-Ferrari, voce Codice civile europeo, in Digesto, disc.
priv. sez. civ., Agg., 2010, 263 ss.; Ead., Codice civile europeo, Il dibattito, i modelli, le tendenze, Padova, 2006;
Ioratti, Codice Civile Europeo: un approccio metodologico, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 347 ss. Sulla relazione
tra lingua e diritto nel processo di codificazione europea si sofferma Rossi, Diritto privato europeo e terminologia uniforme, in Contratto e Impresa Europa, 2005, 889 ss.
Da ultimo sul tema Sirena, Il diritto dei contratti nello spazio giuridico europeo, in AA.VV., Le “libertà fondamentali” dell’Unione Europea e il diritto privato, Roma, 2016, 121 ss.
Portale, “Armonizzazione” e “concorrenza” tra ordinamenti nel diritto societario europeo, in Corriere giur.,
2003, 1, 95;
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Nei dodici anni successivi, l’attività normativa della Commissione appare diretta
al completamento e alla puntualizzazione delle direttive già emanate (VIII sull’abilitazione delle società incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, 10
aprile 1984; XI sulla pubblicità delle succursali create in uno stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro stato, 21 dicembre 1989; XII, sulla
società unipersonali a responsabilità limitata, 21 dicembre 1989; VI sulla scissione,
31 dicembre 1982; modificazioni alle direttive IV e VII sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, con la relativa estensione alle società di persona partecipate da
una società di capitali, 8 novembre 1990)7 ed alla emanazione del regolamento
7

Tra le direttive di armonizzazione vanno ricordate quella relativa alla pubblicità degli atti societari, alla validità degli obblighi assunti dagli amministratori e alla nullità delle società di capitali (Prima Direttiva Societaria, Direttiva 151/68/CEE, del 9 marzo 1968 – modernizzata dalla Direttiva 2003/58/CE – ricodificata
con l’adozione del testo consolidato contenuto nella Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009); alla
costituzione della società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale (Seconda Direttiva Societaria, Direttiva 77/91/CEE, del 13 dicembre 1976 - modernizzata dalla Direttiva 2006/68/
CE, modificata dalla Direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009 – per la Seconda Direttiva occorre ora
riferirsi al testo consolidato contenuto nella Direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012); alla fusione interna (Terza Direttiva Societaria, Direttiva 78/855/CE, dell’8 ottobre 1978, modificata dalla Direttiva
2009/109/CE del 16 settembre 2009, sostituita dal testo consolidato di cui alla Direttiva 2011/35/UE del
5 aprile 2011); alla scissione della società per azioni (Sesta Direttiva Societaria, Direttiva 82/891/CEE, del
17 dicembre 1982, modificata dalla Direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009); al bilancio annuale di
taluni tipi di società (Quarta Direttiva Societaria, Direttiva 78/660/CEE, del 25 luglio 1978); al bilancio
consolidato dei gruppi di società (Settima Direttiva Societaria, Direttiva 83/349/CEE, del 13 giugno 1983);
all’abilitazione dei soggetti incaricati per legge al controllo dei documenti contabili (Ottava Direttiva Societaria, Direttiva 84/253/CEE, del 10 aprile 1984) – per la quale dagli inizi degli anni ‘90 è stato avviato un
processo di revisione conclusosi di recente con l’abrogazione e sostituzione dell’Ottava Direttiva ad opera
della Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006; alla pubblicità delle succursali create in uno stato membro
da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro stato (Undicesima Direttiva Societaria, Direttiva
89/666/CEE, del 22 novembre 1989); alla società a responsabilità limitata con un unico socio (Dodicesima
Direttiva Societaria, Direttiva 89/667/CEE, del 21 dicembre 1989 – abrogata e sostituita dalla Direttiva
2009/102/CE del 16 settembre 2009 – da segnalare il recentissimo progetto di un ulteriore intervento riformatore con la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla Societas Unius Personae).
Tali direttive, adottate nel corso del ventennio che va dalla fine degli anni ‘60 alla fine degli anni ‘80, sono
state oggetto di modifiche ed in qualche caso di abrogazione e sostituzione, a partire dagli anni ‘90. Va osservato che la corporate governance delle società per azioni è stata per lungo tempo al centro delle iniziative
europee. La materia doveva essere armonizzata ad opera della Quinta Direttiva Societaria ed in effetti una
proposta era stata presentata dal Consiglio sul principio degli anni ‘70. L’obiettivo era quello di coordinare
le normative degli Stati membri per quel che riguarda la struttura della società per azioni, i poteri e gli obblighi degli organi sociale e l’assemblea dei soci in generale. Alla proposta di direttiva del 1972 fece seguito
una proposta modificata, presentata dalla Commissione nel 1983. Le difficoltà politiche che non consentirono l’adozione della proposta di Quinta Direttiva Societaria sono progressivamente cresciute con l’allargamento della UE. Tra i nuovi stati vi era anche il Regno Unito in cui la società per azioni ha una struttura
organizzativa di tipo monistico, ciò che non mancò di condizionare la proposta modificata del 1983. Tale
proposta fu sottoposta a due ulteriori modifiche nel 1990 e nel 1991. L’impossibilità di raggiungere un accordo che consentisse l’adozione della Quinta Direttiva ha indotto la Commissione a ritirare la proposta di
Quinta Direttiva l’11 dicembre 2001. Alle direttive già adottate si sarebbe dovuta aggiungere una Quattordicesima Direttiva Societaria riguardante il trasferimento transfrontaliero della sede statutaria. Il progetto di
Quattordicesima Direttiva sul trasferimento transfrontaliero della sede sociale si è scontrato con varie diffi-
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coltà: i problemi sono dovuti alle differenti regole di conflitto applicate dagli Stati membri – teoria della sede
effettiva e teoria dell’incorporazione – e all’impatto che la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo può
spiegare su quelle regole. La direttiva aveva anche la funzione di assicurare tutti gli interessi coinvolti dal
trasferimento prevedendo in tutti gli Stati garanzie minimali tali da prevenire fenomeni di concorrenza negativa o al ribasso. In materia di fusioni transfrontaliere il 14 gennaio 1985, fu presentata da parte della
Commissione la Proposta di Decima Direttiva Societaria - adottata con Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni
transfrontaliere di società di capitali -. Quanto ai tentativi di armonizzazione della disciplina sulle Offerte
Pubbliche di Acquisto devono registrarsi la presentazione da parte della Commissione di un Libro Bianco
nel 1985 e la proposta di Tredicesima Direttiva Societaria nel 1989. Negli anni ‘90 si segnala l’avvio di una
serie di iniziative per aggiornare alcune direttive adottate nei decenni precedenti. Tra di esse un’attenzione
particolare meritano le iniziative volte a modernizzare l’Ottava Direttiva Societaria riguardante i requisiti
per l’abilitazione dei revisori, il nuovo tentativo di adottare una direttiva in materia di offerte pubbliche di
acquisto e le iniziative, rientranti nel programma Slim, Simplification of the Legislation on Internal Market,
di semplificazione della Prima e della Seconda Direttiva Societaria. Nel settembre 2001 è stato costituito
dalla Commissione europea un gruppo di esperti di chiara fama in materia di diritto societario, il cui compito era quello di elaborare suggerimenti per migliorare il diritto societario in Europa. Nell’aprile 2002 la
Commissione ha ampliato il raggio di azione del gruppo, includendo la trattazione di specifici temi relativi
alla corporate governance. Ne è risultato il Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, nell’ambito del quale, tra l’altro, si propone la realizzazione di un codice europeo della corporate governance ovvero il coordinamento dei “codici” nazionali di
autodisciplina societaria al fine di favorire la convergenza tra gli ordinamenti. Al rapporto del gruppo di
esperti del novembre 2002 ha fatto seguito l’elaborazione di un Action Plan da parte della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo “Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo
societario nell’Unione europea – Un piano per progredire”. L’obiettivo del piano riguarda la promozione
della competitività delle imprese insieme al rafforzamento dei diritti tanto dei soci, dei creditori e dei terzi
in genere. La direttiva sui requisiti dei revisori è stata sostituita dapprima con la Direttiva 43/2006/CE del
17 maggio 2006, poi modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014. Per quanto concerne la
materia delle offerte pubbliche di acquisto, nonostante sul tema si fosse scelto di procedere ad un’armonizzazione minima, il nuovo millennio veniva inaugurato dall’ennesimo fallimento: una proposta di direttiva
presentata al Parlamento europeo il 4 luglio 2001 fu rigettata. Nel 2002 la Commissione ha deciso di presentare una nuova proposta di direttiva, che, superate ancora notevoli difficoltà, sarebbe divenuta la Direttiva 2004/25/CE del 21 aprile 2004, non più identificata, come le proposte che la avevano precedute, dalla
dizione “Tredicesima Direttiva”. Va poi richiamata la Direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, Direttiva
Shareholders’ Rights, con cui sono stati stabiliti i requisiti relativi all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti
in relazione alle assemblee di società aventi la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro. Alla Quarta e alla Settima Direttiva, sul bilancio e
bilancio consolidato, sono state apportate talune significative modifiche con la Direttiva 2009/49/CE del
18 giugno 2009, poi sono state riformate e rifuse in un unico testo consolidato, di cui alla Direttiva
2013/34/UE del 26 giugno 2013. La Direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009 ha apportato modifiche anche alla Direttiva 2005/56/CE per le fusioni transfrontaliere. La corporate governance – intesa come
complesso organizzato dei meccanismi e delle strutture e delle procedure di amministrazione e controllo
delle società funzionale a garantire l’interesse a massimizzare l’efficienza della gestione imprenditoriale –
costituisce nel pensiero delle istituzioni comunitarie, l’elemento chiave della svolta competitiva, anche alla
luce degli obiettivi di crescita definiti nella strategia Europa 2020. Dopo i due Libri Verdi sul quadro normativo dell’Unione europea in materia di governo societario (2010-2011) e tre pubbliche consultazioni, il
12 dicembre 2012 la Commissione europea ha pubblicato un nuovo Action Plan, denominato European
company law and corporate governance. A model legal framework for more engaged shareholders and sustainable
companies, mediante il quale ha voluto tracciare le linee guida fondamentali da perseguire nel diritto societario. Tre i principi individuati e i settori di intervento: 1) rafforzare la trasparenza societaria a favore degli
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GEIE (25 luglio 1985)8.
È con la scadenza degli anni ‘80 del secolo scorso che si constata non solo un
rallentamento, ma un vero e proprio approdo in un vicolo cieco del programma
legislativo comunitario; mentre la rilevazione di uno “stato di crisi” del diritto europeo9, con il tentativo di chiarirne le cause, deve essere collocata subito dopo la metà

8

9

azionisti e incrementare il coinvolgimento attivo in un’ottica di lungo termine; 2) potenziare il risk management e la governance in generale, a sostegno della crescita dell’impresa, mediante l’adozione di obiettivi gestionali di medio-lungo periodo; 3) ottimizzare le performances degli organi di governo attraverso l’attivazione di azioni combinate e mirate (rafforzamento del ruolo degli amministratori indipendenti, valorizzazione
delle competenze all’interno del Consiglio di Amministrazione, remunerazione correlata ai risultati, diversificazione nella composizione dei consigli etc.). In coerenza con il nuovo piano di azione il 9 aprile 2014 è
stata presentata una nuova Proposta di Direttiva avente ad oggetto la modifica sa della Direttiva 2007/36/
UE in tema di diritti degli azionisti sia la Direttiva 2013/34/UE relativa alla relazione sul governo societario
(sul tema, Rondinelli, L’armonizzazione del diritto delle società: evoluzioni e prospettive, in Percorsi di diritto
societario europeo, diretto da Elisabetta Pederzini, Torino, 2016, 43 ss.). Questa ultima direttiva ed il progetto di Societas Unius Personae dimostrano che comunque la Commissione non ha abbandonato il suo progetto di armonizzazione (ventinovesimo ordinamento).
Per quanto concerne l’”uniformazione”, che viene realizzata attraverso l’emanazione di regolamenti, devono
essere ricordati: quelli in materia di conti consolidati delle società quotate, che a partire dal 2005 devono
essere redatti nel rispetto dei principi contabili internazionali, introdotti dalle istituzioni comunitarie con
una serie di atti, il cui capostipite è il Regolamento CE n. 1606/2002 del 19 luglio 2002; quelli relativi alla
Società Europea, alla Società Cooperativa Europea, al Gruppo Europeo di Interesse Economico. In particolare sotto la presente prospettiva è da tenere presente il problema delle forme societarie europee, in particolare la Società Europea, adottata con Regolamento CE n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001, e la
Società Cooperativa Europea, adottata con Regolamento CE n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio
2003, nell’intenzione della Commissione di offrire agli operatori un menù completo di entità giuridiche
autonome, alternative a quelle nazionali, in linea con la tendenza ad introdurre misure “opzionali” (si veda
Ghetti, Il problema delle forme societarie europee tra unificazione, armonizzazione e concorrenza, in Riv. società, 2016, 521 ss., che sottolinea che le forme societarie europee non hanno avuto successo, poiché l’unificazione normativa presuppone la sostituzione delle regole di ciascun paese con regole comuni, pretende completezza su tutti gli aspetti del tipo e richiede pertanto uno sforzo superiore a quello di semplice
armonizzazione, mentre nelle forme societarie europee venute ad esistenza oltre alle norme unificate sopravvivono le norme armonizzate dalle direttive e norme non armonizzate, ciò che comporta che, rimanendo
applicabile il diritto nazionale, armonizzato o meno, le permanenti differenze fanno venire alla luce sì un
tipo sociale teoricamente unico, che fa però troppo frequentemente ricorso alla tecnica del rinvio a norme a
loro volta di origine diversa. Questo complesso collage normativo, fortemente eterogeno tanto nella natura
quanto nei contenuti, conduce inevitabilmente ad individuare, all’interno del modello delle singole forme
societarie, diverse forme societarie a seconda dell’ordinamento di riferimento). A riprova di quanto precede
si de rilevare che le s.e. italiane sono solamente due: la Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel
BBT s.e., formatasi per fusione nel 2004, che si occupa appunto dei lavori di scavo della galleria che collegherà Innsbruck a Fortezza, e Trevi Holding s.e., formatasi per trasformazione nel 2011, e detentrice del
32,73% delle azioni di Trevi Finanziaria Industriale S.A.
Secondo Portale, “Armonizzazione” e “concorrenza” tra ordinamenti nel diritto societario europeo, cit., tra le
cause della difficoltà del processo di armonizzazione vanno annoverate il fatto che “ciascun ordinamento
nazionale è conformato da un ‘nocciolo duro’ di fattori giuridico-culturali, che fanno parte del proprio
‘ordine pubblico’”. Di “parzialità dell’armonizzazione” parla Montalenti, Il diritto societario europeo tra
armonizzazione e concorrenza regolatoria, 2014, secondo il quale, tuttavia, mediante l’armonizzazione e la
competizione tra ordinamenti giuridici il diritto societario nei diversi ordinamenti europei ha raggiunto un
grado apprezzabile di uniformità per cui può ritenersi che l’espressione diritto societario europeo sia una
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degli anni ‘9010.
Si ritiene che il processo di armonizzazione abbia subito una doppia battuta di
arresto molto significativa, mancando prospettive di armonizzazione sia delle regole
fondamentali della corporate governance11, sia della disciplina dei gruppi di società12.

10

11

12

formula espressiva di contenuti normativi effettivi e non una mera aspirazione programmatica, seppur con
limiti non certo marginali, si pensi ai sistemi di amministrazione e controllo. Gnes, Il diritto di stabilimento
delle società nell’Unione Europea: un nuovo caso Delaware?, in Giornale dir. amm., 2003, 2, 133, osserva che
“il processo di armonizzazione del diritto societario dei paesi aderenti all’Unione europea è stato caratterizzato da tali difficoltà ed ostacoli da far ritenere che la libera circolazione delle imprese sia lungi dall’essere
realizzata. Dimostrazione che tali difficoltà hanno un fondamento profondo, non legato a ragioni contingenti od a singoli aspetti del diritto societario, è la mancanza di un accordo su uno degli aspetti più importanti, ossia quello relativo all’armonizzazione delle norme relative al trasferimento della sede delle società, il
che comporta l’impossibilità per le imprese di trasferirsi in un altro paese europeo, ovvero di costituire una
sede secondaria, sulla base delle norme del paese di costituzione. Diversi sono i motivi di tali difficoltà: innanzitutto, le norme relative alle società sono espressione delle diverse culture giuridiche su cui sono basati
i diritti commerciali (e tributari) nazionali; in secondo luogo, come dimostrato dal costante interesse (ed
intervento) degli Stati membri nelle controversie relative alla libertà di stabilimento delle società, i governi
nazionali hanno forti timori di perdere il controllo su una cospicua fonte di entrate fiscali, di non essere più
in grado di tutelare determinate categorie di soggetti che entrano in relazione con le società (tra cui creditori e terzi contraenti), e, soprattutto, di perdere un forte potere di intervento nell’economia. Quindi, nel
Trattato Ce, rispondendo anche alle esigenze ed ai timori di un’epoca in cui si riteneva che lo stabilimento
di società straniere potesse creare situazioni di soggezione al capitale straniero e turbamenti alla fiducia
pubblica (per il rischio che potessero operare senza fornire adeguate garanzie), da un lato, venne stabilita
l’applicabilità alle imprese delle norme sul diritto di stabilimento (articoli 43 e 48 del Trattato Ce), ma,
dall’altro lato, venne prevista l’emanazione di norme di armonizzazione del diritto societario.
Portale, “Armonizzazione” e “concorrenza” tra ordinamenti nel diritto societario europeo, in Corriere giur.,
2003, 1, 95. Lo osserva anche Miola, Lo statuto di Società europea nel diritto societario comunitario: dall’armonizzazione alla concorrenza tra ordinamenti, in Riv. società, 2003, 322 ss., secondo il quale il contenuto
del regolamento è limitato alle disposizioni in generale, alle modalità di costituzione ed alla struttura della
Società europea, con disposizioni relative all’organo di amministrazione (a loro volta distinte a seconda del
sistema monistico e di quello dualistico), all’assemblea generale, alla trasformazione della Società europea in
una società per azioni disciplinata dal diritto dello stato membro in cui è stata costituita. La rimanente
parte della disciplina della Società europea va ricostruita attraverso il rinvio, completo e parziale, alla disciplina applicabile ad una società per azioni dello stato membro in cui la prima ha la propria sede legale, secondo modelli di mobilità transfrontaliera tra imprese, finalizzata alla loro riorganizzazione in ambito comunitario, espressione del principio comunitario di libertà di stabilimento.
L’area era interessata dalla proposta di Quinta Direttiva. Questa proposta sollevò forti difficoltà politiche e
non è stata mai approvata. Uno studio oramai risalente, sollecitato dalla Commissione, ha fatto inoltre notare come non sia opportuno uno sforzo europeo per il coordinamento dei codici di corporate governance dei
diversi paesi: Weil, Gotshal & Manges, Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the
European Union and its Member States, gennaio 2002, disponibile sul sito www.ec.europa.eu.
Il riavvicinamento del diritto degli Stati membri con riguardo a questa area del diritto societario era previsto
dalla proposta di Nona Direttiva. Potrebbe considerarsi, seppure indirettamente, una innovazione europea
nella disciplina dei gruppi l’introduzione di norme ad essi dedicati nello statuto della s.u. (Societas Unius
Personae). Ghetti, op. cit., 561, osserva che “le differenze tra Stati membri, specie in tema di governance e
gruppi di società sono la causa prima delle resistenze da essi opposte alle forme societarie europee, esse possono avere causato anche le resistenze all’armonizzazione di quei settori del diritto societario nazionale” e
che si avverte piuttosto come fenomeno della competizione tra ordinamenti giuridici un processo di riavvicinamento spontaneo nel quale gli Stati membri hanno iniziato ad adeguare in autonomia le loro legislazio-
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Le ragioni di questa crisi sono variamente indicate.
Oltre a quelle legate ai forti ostacoli frapposti (e tuttora esistenti, malgrado recenti nuove prospettive) al varo di alcune importanti direttive (si pensi alle proposte o
agli avan-progetti della: V direttiva sull’organizzazione della società per azioni, implicante il problema della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa;
della IX sui gruppi; della X sulle fusioni transfrontaliere – poi adottata con la Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali -; della XIII
sull’Opa; della XIV sul trasferimento della sede sociale all’estero; di quella sullo
scioglimento e sulla liquidazione della società), si è parlato di “crisi di competenza”
o di “crisi di legittimità” o di “crisi di lealtà”13.
Partendo da quest’ultimo aspetto, in relazione al principio di leale cooperazione
tra gli stati (art. 4, del Trattato sull’Unione Europea, ex art. 10 TCE), la crisi di lealtà è vista nell’opposizione o nella resistenza all’attuazione delle direttive, oppure,
addirittura, nell’introduzione di norme in contrasto con la regola comunitaria (ad
esempio, per l’Italia si sono richiamate le norme degli artt. 2506 ss., che in attuazione del decreto legislativo sulle società di capitali, in materia di scissione ha sostituito
il verbo “trasferire” – usato nella VI direttiva – con il verbo “assegnare”, per accreditare la tesi, sostenuta da alcuni scrittori italiani, della natura semplicemente “organizzativa” e non anche “traslativa” dell’istituto).
La “crisi di competenza” nel “processo di europeizzazione” del diritto europeo è
ricondotta all’emersione nel Trattato di Maastricht (1992) del principio di “sussidiarietà” (art. 5, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea).
Si è sostenuto – opponendosi alla diversa interpretazione della Commissione –
che la competenza legislativa di questa è circoscritta dal principio di sussidiarietà
(nella letteratura recente spesso accoppiato alla norma di cui all’art. 4, par. 2, del
Trattato sull’Unione Europea, secondo il quale “l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati Membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie
locali e regionali”)14; oppure, senza richiamare il principio di sussidiarietà, si sono
evidenziati i limiti all’armonizzazione già desumibili dal Trattato dell’Unione, come
ad esempio dagli artt. 44.2 lett. g) e 94, secondo i quali “Il Consiglio stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri che abbiano un’incidenza diretta all’instaurazione o sul

13
14

ni nazionali in relazione, ad esempio, all’esigenza avvertita dalle società pensate per attività a dimensioni
ridotte di forme più snelle, che possano essere modificate senza eccessivi formalismi, e con un basso costo
iniziale (ad es. basso capitale sociale minimo). In questa direzione sembra registrarsi un ravvicinamento tra
i modelli di s.r.l. nazionali. Montalenti, Il diritto societario europeo tra armonizzazione e concorrenza regolatoria, 2014, 403 ss., osserva che “non poche aree del diritto societario (dalla corporate governance ai gruppi)
rimangono ancora appannaggio dei diritti municipali”.
Portale, “Armonizzazione” e “concorrenza” tra ordinamenti nel diritto societario europeo, cit., 95 ss.
Principio che si è assunto non rispettato dalle proposte di direttiva sulla struttura della società per azioni o
sulle offerte pubbliche di acquisto (V e XIII direttiva) come pure dalle proposte di regolamento sulla creazione di forme societarie sopranazionali.
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funzionamento del mercato comune”.
Ma il dibattito più acceso è quello che ha costretto a interrogarsi su una “crisi di
legittimità” o, se si preferisce, sulla “sensatezza” del processo di armonizzazione del
diritto societario europeo.
3. Questo interrogativo va ricondotto alla discussione della constatazione di un
fenomeno di competizione tra gli ordinamenti all’interno del mercato comunitario.
Il leading case che ha sollevato questa prospettiva è il famoso caso Centros del
1999, seguito poi da successive sentenze della Corte di Giustizia, che hanno puntualizzato il principio e la sua portata applicativa.
Nel 1992 due cittadini danesi, i coniugi Bryde, costituivano una private limited
company, la Centros ltd., registrandola in Inghilterra e nel Galles: la sede della società era in Gran Bretagna presso l’abitazione di un conoscente, amministratore unico
era la stessa signora Bryde. Il capitale sociale, in base alle norme dell’ordinamento
inglese, applicabile in quanto diritto del paese di costituzione, era fissato in misura
ridottissima, non era stato né liberato né versato, né messo comunque a disposizione
della società. L’attività riguardava l’import-export di vini, che i due soci avevano
intenzione di esercitare esclusivamente nel loro paese di origine, la Danimarca. La
scelta relativa alla costituzione era caduta in Germania non per ragioni strategiche o
imprenditoriali, né per svolgere in quel paese alcuna attività commerciale, ma esclusivamente allo scopo di beneficiare del favorevole regime societario, evitando in
special modo la soggezione alla ben più severa disciplina danese del capitale sociale
minimo. Costituita la Centros come società inglese, i soci intendevano esercitare la
libertà di stabilimento a carattere secondario, per istituire una succursale in Danimarca, ove la società avrebbe svolto l’intera attività di commercio dei vini, lasciando
sul territorio britannico esclusivamente la sede legale (e con essa il collegamento
necessario all’applicazione del relativo diritto)15.
I soci chiedevano la registrazione della succursale, ma la Direzione generale del
commercio e delle società rifiutava la registrazione adducendo che la società intendeva esclusivamente eludere la più rigorosa disciplina danese relativa al capitale minimo necessario per la costituzione. Ne nasceva una controversia presso l’autorità
giudiziaria danese che, trattandosi di interpretazione di una norma comunitaria,
sospendeva il giudizio, rimetteva in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 9 marzo 1999, causa C212/9716, accoglieva la posizione dei coniugi danesi affermando che questi non avevano abusato del diritto comunitario, ma avevano legittimamente esercitato il diritto
di stabilimento in senso secondario e, dunque, un diritto direttamente riconosciuto
15

16

Pederzini, La libertà di stabilimento delle società europee nell’interpretazione della CGUE. Armonizzazione e
concorrenza tra ordinamenti nazionali, in Percorsi di diritto societario europeo, a cura di Pederzini, Torino,
2016, 101 ss.
In Giur. it., 2000, 767.
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dal Trattato, con la conseguenza che il diniego della registrazione dalle autorità danesi era contrario al diritto comunitario, pur riconoscendo che gli stati membri possono adottare misure volte ad impedire che i cittadini si avvalgano abusivamente o
fraudolentemente del diritto comunitario per sottrarsi a norme imperative17.
La sentenza Centros inaugura quel fenomeno definito di concorrenza o competizione tra ordinamenti giuridici (definito anche mercato delle regole o competizione regolativa)18, che pone i diversi ordinamenti nazionali in concorrenza tra loro per
la costruzione dell’ambiente normativo più efficiente allo sviluppo significativo del
mercato unico europeo.
17

18

Si osserva che la possibilità degli Stati di limitare il principio della libertà di stabilimento è condizionata alla
sussistenza di “motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica” (art. 52 TFEU). In
quanto derogatorio rispetto ad una libertà fondamentale, l’art. 52 è stato coerentemente interpretato ed
applicato dalla Corte di Giustizia dell’UE in maniera decisamente restrittiva. Secondo un orientamento
consolidato a partire dalla pronunzia sul caso Gebhard, infatti, le misure nazionali suscettibili di ostacolare,
circoscrivere o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, per essere legittime e
compatibili con il diritto comunitario, devono soddisfare quattro precise condizioni ed essere: a) non discriminatorie, ossia applicabili allo stesso modo ai cittadini e agli stranieri; b) giustificate da motivi imperativi
di interesse pubblico, ricorrenti quando sussiste una minaccia grave ed effettiva a un interesse fondamentale della collettività, di natura non meramente fiscale o economica; c) idonee a garantire il raggiungimento
dell’obiettivo perseguito; d) commisurate e non sproporzionate rispetto a quanto necessario per l’ottenimento dello scopo cui sono preordinate. La società Centros poteva essere qualificata alla stregua di una
pseudo foreign company. Queste società sono chiamate anche letter box companies o mail box companies, in
quanto società che hanno sul territorio dello Stato di costituzione solo un recapito postale o il server su cui
si trova l’indirizzo di posta elettronica. Diverso rispetto a Centros il caso e la pronuncia Daily Mail and General Trust Private Limited Company, della Corte di Giustizia UE, 27 settembre 1988, causa 81/87 in eurlex.europa.eu. Nel 1984 la Daily Mail and General Trust Private Limited Company, società validamente
costituita e avente sede legale in Gran Bretagna, intendeva trasferire la sede amministrativa coincidente con
la sede fiscale nei Paesi Bassi per ragioni fiscali. Ai sensi della legislazione fiscale britannica, tuttavia, il trasferimento all’estero della sede era subordinato all’autorizzazione del Ministero del Tesoro. A fronte del diniego del Ministero del Tesoro, nasceva una controversia, portata in via pregiudiziale alla cognizione della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale affermò, a fronte della pretesa della Daily Mail di equiparazione tra persone fisiche e persone giuridiche ai fini del riconoscimento del diritto di stabilimento primario, che le società, a differenza delle persone fisiche, sono enti creati da un ordinamento giuridico e, segnatamente, da un ordinamento giuridico nazionale, per cui esse esistono solo in forza delle diverse legislazioni
nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento e che quindi attribuiscono loro capacità o
personalità giuridica. Conseguentemente affermò la Corte che il dettato del diritto comunitario non attribuisce ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in quello
stato, il diritto di trasferire in altro Stato membro la sede, rimanendo al contempo assoggettata alle norme
del primo, considerando pertanto legittime le restrizioni alla libertà di stabilimento poste dallo stato di costituzione della società. Mentre il caso Centros riguarda un caso di esercizio del diritto di stabilimento in
entrata, il caso Daily Mail riguarda un caso di esercizio del diritto di stabilimento in uscita (Pederzini, op.
cit., 98 ss.).
La concorrenza tra ordinamenti giuridici si manifesta come esito più maturo del fenomeno dello shopping
del diritto, ammesso dall’art. 3 della Convenzione di Roma del 1980 sul diritto applicabile alle obbligazioni
contrattuali e oggi dall’art. 3 del Regolamento Roma I, n. 593 del 2008, sulla disciplina applicabile alle
obbligazioni contrattuali, secondo il quale “il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti”, e mette
capo all’idea di una competizione tra gli ordinamenti all’esito della quale uno, quello prescelto, è destinato
a prevalere.
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Nel caso Centros, ancora più convintamente della Corte, l’avv. Generale La Pergola nelle sue conclusioni afferma che tramite il diritto di stabilimento “è l’opportunità
di iniziativa economica ad essere tutelata, ed insieme con essa la libertà negoziale di
giovarsi degli strumenti a tal fine predisposti negli ordinamenti degli Stati membri.
(…) In questo senso, rientra nell’ordine logico [- nella logica, cioè, dell’ordinamento
comunitario -] che il cittadino di uno Stato membro tragga vantaggio dall’elasticità
del diritto britannico delle società. In assenza di armonizzazione, insomma, è la concorrenza tra sistemi normativi (competition among rules) a dover avere libero gioco,
anche in materia societaria”.
Il principio statuito dalla Corte di Giustizia nel caso Centros è poi ribadito in successive pronunce rese sui casi Überseering (CGUE, 5 novembre 2002, causa 208/00)19,
19

In Giur. it., 2003, 703. Nel caso Überseering, la società a responsabilità limitata di diritto olandese Überseering, validamente costituita e operante nei Paesi Bassi, aveva concluso un contratto di appalto con una società tedesca. Durante l’esecuzione dell’appalto la totalità delle quote della società olandese veniva acquistata da
due cittadini tedeschi, entrambi residenti in Germania. Rilevati alcuni vizi nell’adempimento dell’appalto, la
Überseering conveniva in giudizio in Germania la società appaltatrice per chiederne la riparazione. I giudici
tedeschi, sia in primo grado che in appello, dichiaravano irricevibile il ricorso proposto da Überseering, ritenendo che questa, a seguito della cessione delle partecipazioni sociali, avesse perduto la capacità giuridica e,
conseguentemente, la capacità processuale e, che, pertanto, avrebbe dovuto ricostituirsi in Germania per acquistare la capacità giuridica e la capacità processuale. Secondo una costante giurisprudenza della Suprema
Corte, approvata dalla dottrina dominante, nel caso delle società la capacità giuridica si determina in base al
diritto dello Stato in cui le medesime hanno stabilito la propria sede amministrativa effettiva (teoria della sede
reale, in contrapposizione alla teoria dell’incorporazione, secondo la quale la capacità giuridica è regolata
dalla legge del paese di costituzione). In definitiva, la Überseering venne considerata come sostanzialmente
non più esistente e dunque incapace di far valere dinanzi all’autorità giudiziaria le prerogative e i diritti originati dal contratto d’appalto. Capacità che avrebbe potuto riacquisire solo attraverso uno scioglimento e una
ricostituzione secondo i dettami del diritto tedesco, vale a dire del diritto dello Stato nel quale aveva trasferito la propria sede reale. “Stante lo svolgimento dei fatti, la questione pregiudiziale sottoposta dalla Suprema
Corte di Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof) alla Corte di Giustizia era finalizzata a chiarire la conciliabilità del diritto di stabilimento con l’individuazione della lex societatis in base al criterio di collegamento internazionalprivatistico della sede effettiva. In altri termini, si trattava di stabilire se il fatto che la capacità giuridica e processuale di una società validamente costituita in uno Stato membro vengano valutate secondo il
diritto dello Stato in cui la società abbia trasferito la propria sede amministrativa effettiva (e non secondo il
diritto dello Stato di origine) si ponga in contrasto con le norme comunitarie. La Corte osserva innanzitutto
che l’esercizio della libertà di stabilimento presuppone necessariamente il riconoscimento delle società comunitarie da parte di ogni Stato membro nel quale esse intendono stabilirsi. Il comportamento dello Stato
ospitante che nega alla società costituita conformemente al diritto di un altro Stato membro sia la capacità
giuridica sia la capacità di stare in giudizio innanzi ai propri giudici nazionali e che la obbliga a ricostituirsi
in base alle proprie norme, si pone dunque in contrasto con gli artt. 49 e 54 del Trattato in quanto sconfessa
e disapplica la libertà di stabilimento. In senso conforme a quanto già stabilito con la sentenza Daily Mail, la
Corte ribadisce dunque che gli Stati membri sono liberi di condizionare il fenomeno del trasferimento all’estero della sede delle società create nel loro territorio: le restrizioni alla libertà di stabilimento poste dallo
Stato di origine sono da considerarsi legittime poiché le società esistono solo in forza della normativa nazionale che ne disciplina la costituzione e il funzionamento. Al contrario, sulla scorta dei principi asseriti nella
pronunzia Centros, il diniego del riconoscimento della personalità giuridica di una società da parte di un ordinamento diverso da quello in cui la società è stata costituita deve considerarsi illegittimo, perché contrasta
con il principio della libertà di stabilimento. (...) L’impatto della sentenza Überseering non ha mancato di
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Inspire Art (CGUE, 30 settembre 2003, causa C-167/01)20, Sevic (CGUE, 13

20

incidere, sia pure indirettamente, anche sullo stesso ordinamento tedesco. A partire dal 2003, infatti, in sede
giurisprudenziale, pur tra molte resistenze e senza giungere al disconoscimento della Sitztheorie quale criterio informatore del diritto internazionale privato germanico, si è proceduto ad una parziale applicazione
della Gründungstheorie. La riforma del diritto societario attuata nel 2008 con la c.d. MoMig, chiaramente
influenzata dagli sviluppi in ambito europeo, ha quindi eliminato, tanto per le società azionarie quanto per
le società a responsabilità limitata, l’obbligo di fare coincidere nel medesimo comune la sede amministrativa
e la sede sociale: la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia ribadito che, in assenza di una legge direttamente modificativa del diritto internazionale privato tedesco, per le società costituite in Germania resta in vigore il principio della sede reale” (Pederzini, op. cit., 105 ss).
In Foro it., 2004, 4, 24. “Con la sentenza Inspire Art Limited (2003) la Corte completa l’elaborazione estensiva dei principi relativi al trasferimento delle società costituite all’interno dell’Unione, con l’obiettivo di
dare compiuta attuazione alla libertà di stabilimento comunitaria, rimuovendo ogni ostacolo normativo
all’insediamento di succursali nei diversi Stati membri. Il caso che ha originato la controversia vede coinvolta la Inspire Art, Private Limited Company costituita nel Regno Unito ma operante nel settore della vendita
di oggetti d’arte esclusivamente nei Paesi Bassi mediante una succursale appositamente creata ad Amsterdam. In base alla legge olandese sulle società formalmente straniere del 17 dicembre 1997 (Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen) le società di capitali costituite in base ad un diritto diverso da quello olandese che svolgano l’intera attività economica o la parte preponderante di essa in Olanda senza avere alcun
legame effettivo con lo Stato di costituzione debbono qualificarsi come società formalmente straniere e
sottostare ad un particolare trattamento giuridico (di sfavore). Innanzitutto le società formalmente straniere
sono tenute a pubblicizzare codesta qualifica mediante iscrizione nel registro delle imprese e a menzionarla
nella corrispondenza e negli atti sociali, integrando la denominazione sociale con l’indicazione aggiuntiva di
«società formalmente straniera». In secondo luogo vengono ad esse imposti obblighi specifici concernenti,
tra l’altro, la soglia minima di capitale sociale — pari almeno al capitale minimo richiesto per le società a
responsabilità limitata olandesi — e la tenuta e conservazione delle scritture contabili. In caso di inosservanza delle indicate prescrizioni, e comunque fino a che la società non sia regolarmente iscritta nel registro
delle imprese con la dicitura società formalmente straniera e il capitale risulti inferiore al minimo legale, gli
amministratori sono tenuti a rispondere personalmente, in solido con la società, per tutte le operazioni
compiute nel periodo in cui le disposizioni dettate dalla WFBV non siano state rispettate. Nel caso in oggetto, la succursale olandese della Inspire Art Ltd era stata iscritta nel registro delle imprese di Amsterdam
senza alcuna menzione ulteriore: pertanto la Camera di commercio olandese pretendeva l’integrazione
dell’iscrizione con l’indicazione Formeel buitenlandse vennootschap e la conseguente sottoposizione alla disciplina speciale. La società Inspire Art impugnava tale provvedimento dinanzi all’autorità giudiziaria olandese
la quale, riconosciuta la qualità di società formalmente straniera, sospendeva il procedimento e sottoponeva
alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali inerenti la compatibilità di alcuni obblighi previsti dalla
WFBV olandese con la libertà di stabilimento. La Corte europea ha dichiarato contrari alla libertà di stabilimento tutti gli obblighi imposti alle società considerate formalmente straniere perché costituite all’estero
ma operanti esclusivamente o prevalentemente nei Paesi Bassi. Innanzitutto, in ragione del fatto che le disposizioni della WFBV che prevedono specifici adempimenti pubblicitari rientrano nell’ambito di applicazione dell’Undicesima direttiva: deve quindi considerarsi illegittima l’imposizione a società comunitarie di
ogni obbligo diverso o ulteriore rispetto a quelli in essa tassativamente previsti. In secondo luogo, sulla
scorta della giurisprudenza Centros, il ragionamento della Corte evidenzia come i motivi per cui una società
decida di perfezionare il procedimento di costituzione in uno Stato membro anche senza esercitarvi alcuna
reale attività economica sono, salvi i casi di comprovata frode, irrilevanti e non precludono alla società di
beneficiare della libertà di stabilimento a titolo secondario. In quest’ottica, quindi, costituire una società in
un ordinamento più favorevole per poi svolgere anche l’intero complesso delle attività in un qualsiasi altro
Paese, non configura di per sé un’ipotesi di abuso del diritto comunitario o di frode alla legge, bensì legittima estrinsecazione della libertà di stabilimento. Pertanto, il Paese ospitante non potrà pretendere di impor-
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dicembre 2005, causa C-411/03)21, Cartesio (CGUE, 16 dicembre 2008, causa

21

re alle società costituite secondo l’ordinamento di uno Stato comunitario le proprie norme nazionali, se non
al prezzo di una illegittima restrizione della libertà di stabilimento. Nel caso di specie, la Inspire Art doveva
essere interamente regolata dal diritto inglese (lex societatis)” (Pederzini, op. cit., 109 ss).
In Società, 2006, 2, 250. “Nel solco dell’orientamento estensivo inaugurato con la sentenza Centros si
colloca anche la pronunzia resa nel caso Sevic (2005) con la quale la fusione transfrontaliera entra di
diritto nel perimetro applicativo degli attuali artt. 49 e 54 TFUE. La Corte riconosce infatti che anche
l’ipotesi della fusione tra due o più società aventi sedi in Stati differenti costituisce legittima modalità di
esercizio del diritto di stabilimento, accanto all’apertura di filiali, agenzie o succursali, al trasferimento
della sede amministrativa o all’acquisizione del pacchetto azionario di una società straniera. Nel corso
del 2002 la Sevic Systems AG, costituita in Germania, aveva incorporato la Security Vision Concept S.A.,
costituita in Lussemburgo: per effetto della fusione si produceva scioglimento senza liquidazione della
Security Vision Concept e la trasmissione universale del suo patrimonio alla Sevic, di cui restava immutata la denominazione sociale. Si trattava quindi di una fusione per incorporazione transfrontaliera perché
riguardante due società aventi sede in due diversi Stati membri. In base alla legislazione tedesca la fusione non produce effetto se l’atto finale non viene iscritto nel registro nazionale delle imprese. Nella fattispecie in esame il Tribunale tedesco di primo grado rifiutò l’iscrizione, invocando l’art. 1 della legge
tedesca sulle trasformazioni (Umwandlungsgesetz — UmwG, che regola tanto la trasformazione quanto la fusione e la scissione di società) ritenendo che la norma ammetta unicamente le fusioni interne,
ovvero tra società aventi tutte sede in Germania. Secondo l’opinione dominante di dottrina e giurisprudenza, avversata da un orientamento assolutamente minoritario, dall’art. 1 UmwG deriva il divieto per
le società tedesche di procedere a fusioni transfrontaliere, cioè con società non aventi sede nel territorio
nazionale, sia nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia una società straniera (fusione “in uscita”) sia nel caso opposto, in cui la società risultante dalla fusione sia tedesca (fusione “in arrivo”). La
Sevic impugnava il provvedimento di rifiuto dell’iscrizione dinanzi alla Corte d’Appello di Coblenza, la
quale sospendeva il processo e rimetteva alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale relativa alla
compatibilità tra norme nazionali il cui effetto è quello di vietare operazioni straordinarie tra società
appartenenti a Stati diversi e i principi relativi alla libertà di stabilimento. La Corte, premesso che
nell’ambito della libertà di stabilimento rientrano «tutte quelle misure che permettono o anche solo
facilitano l’accesso ad un altro Stato membro e/o lo svolgimento di attività economiche in tale Stato,
consentendo ai soggetti interessati di poter partecipare effettivamente ed alle stesse condizioni degli
operatori nazionali alla vita economica del Paese», ne desume coerentemente l’assunto secondo cui le
fusioni transfrontaliere «costituiscono modalità particolari di esercizio della libertà di stabilimento, importanti per il buon funzionamento del mercato interno, e rientrano pertanto tra le attività economiche
per le quali gli Stati membri sono tenuti al rispetto della libertà di stabilimento di cui all’art. 43 TCE».
Pertanto, la normativa tedesca che regolamenta in modo diseguale le operazioni di fusione a seconda
che siano concluse tra società nazionali ovvero tra una società nazionale e una società estera comunitaria
crea una chiara disparità di trattamento fra società «a seconda della natura interna o transfrontaliera
della fusione», con ciò integrando una inammissibile restrizione alla libertà di stabilimento. Né la limitazione — di per sé contraria ai principi di cui agli attuali artt. 49 e 54 del Trattato — è idonea a superare il vaglio di compatibilità con l’art. 52 e con le quattro condizioni di cui alla più volte citata sentenza Gebhard: (a) applicazione non discriminatoria (b) giustificazione nell’esistenza di motivi imperativi
di interesse pubblico (c) idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito (d) proporzionalità rispetto al raggiungimento dello scopo. Ebbene, la previsione di un divieto assoluto, automatico e
precauzionale all’iscrizione di società risultanti da fusione transfrontaliera, oltrepassa di certo quanto
necessario per realizzare la tutela «degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori, la
tutela dell’efficacia dei controlli fiscali e della lealtà nei rapporti commerciali» costituendo una misura
né adeguata né proporzionata, dunque illegittima. In base alla pronunzia in oggetto deve considerarsi
incompatibile con la libertà di stabilimento il divieto (posto nel caso di specie dall’ordinamento tede-
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C-210/06)22, National Grid Indus (CGUE, 29 novembre 2011, causa C-

22

sco) alle fusioni transfrontaliere in entrata (nel caso di specie, la società risultante era tedesca). Nessun
giudizio, per converso, la Corte ha espresso relativamente a possibili divieti in uscita, ossia a norme limitative che un ordinamento pretenda di applicare alle società costituite sul proprio territorio che intendano fondersi con società straniere (di talché la risultante sia una società, incorporante o di nuova
costituzione, straniera, quindi con mutamento dello statuto personale). Se i limiti posti dallo Stato di
origine alle fusioni in uscita vengono equiparati alle restrizioni relative al trasferimento della sede all’estero, è infatti evidente che il caso può trovare soluzione nei principi enunciati nella sentenza Daily
Mail, in cui la Corte ha ritenuto legittimi i divieti fissati dal Paese della lex societatis. Qualora, invece, si
argomenti nel senso dell’equiparazione tra divieti in entrata e divieti in uscita — come nelle conclusioni dell’Avvocato Tizzano nel caso Sevic — le norme restrittive introdotte dallo Stato di origine non
potranno andare esenti da una censura d’incompatibilità e d’illegittimità secondo i principi enunciati
nei casi Centros, Überseering ed Inspire Art. A fare chiarezza su molti profili problematici e a coordinare
le diverse legislazioni coinvolte in caso di fusioni tra società appartenenti ad ordinamenti diversi — e a
dare quindi un contributo fondamentale all’effettiva attuazione della libertà di stabilimento realizzata
mediante fusione transfrontaliera — è intervenuta la Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali, approvata pochi mesi prima della pronunzia. Non ogni questione applicativa è
destinata tuttavia a trovare sistemazione definitiva. La Direttiva del 26 ottobre 2005 non affronta direttamente il rapporto tra fusioni transfrontaliere e libertà di stabilimento, lasciando in ombra il tema
delle restrizioni in uscita e presenta infatti un ambito applicativo soggettivo limitato alle società di capitali, con esclusione delle fusioni cui partecipino, ad esempio, società di persone e società cooperative”
(Pederzini, op. cit., 113 ss).
In Giur. it., 2009, 5, 1169. “Una successiva pronunzia del 2008 (Cartesio) se in linea di principio si accorda
in sostanziale continuità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di trasferimento “primario” della sede e limitazioni “in uscita”, offre spunti di novità e aperture teoriche che, valorizzando la trilogia
Centros, sembrano preludere al suo definitivo superamento. La Cartesio è una società in accomandita semplice ungherese con sede a Baja (Ungheria), operante nel terziario, in particolare nel settore delle risorse
umane, della segreteria, della traduzione, dell’insegnamento e della formazione. Nel corso del 2005 la società presenta domanda presso il Tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese (Cégbíróság) al fine
di formalizzare il trasferimento della sua sede a Gallarate e modificare pertanto la relativa iscrizione. La domanda viene respinta in quanto la legge in vigore non consente a una società costituita in Ungheria di trasferire la sede all’estero continuando al contempo ad essere disciplinata dalla normativa ungherese quale
legge regolatrice. Secondo il Cégbíróság, un trasferimento del genere avrebbe richiesto la previa cessazione
della società, la sua liquidazione ed estinzione e la ricostituzione in conformità alla legislazione dello Stato
nel cui territorio intendeva stabilire la nuova sede. La Cartesio propone quindi appello contro il diniego di
registrazione dinanzi alla Corte regionale di Seghedino (Szegedi Ítélȍtábla), la quale solleva questione pregiudiziale chiedendo alla Corte di Giustizia se la disposizione della legge ungherese che impedisce a una
società, che intenda conservare lo status di società di diritto ungherese, di trasferire la sede in un altro Stato
membro, sia compatibile o meno con il diritto comunitario. Dalle motivazioni e dalle parole dell’Avvocato
Generale Poiares Maduro si desume che il progetto della Cartesio comprendeva il trasferimento in Italia
tanto della sede, statutaria e amministrativa, quanto dell’intera attività d’impresa ma non la cancellazione
dal registro delle imprese ungherese e la (re)iscrizione in quello italiano: la società voleva, all’opposto, mantenere l’originaria iscrizione in Ungheria, alla stregua di società di diritto ungherese avente sede all’estero.
Nella prima parte della decisione i giudici europei confermano e reiterano il principio di diritto asserito
nella Daily Mail a proposito della libertà di stabilimento primario. Le società, costituite secondo un determinato ordinamento giuridico, esistono solo in forza della normativa nazionale che ne disciplina la costituzione e il funzionamento; gli ordinamenti dei singoli Stati membri divergono significativamente «sia quanto al criterio di collegamento al territorio nazionale richiesto per la costituzione di una società, sia quanto
alla facoltà di una società costituita secondo tale legislazione di modificare in seguito detto criterio di colle-
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371710)23, Vale (12 luglio 2012, causa C-378/10)24.

23

24

gamento». In assenza di una normativa comunitaria uniforme, ogni Stato membro dispone perciò della facoltà di definire sia il criterio di collegamento richiesto a una società affinché essa possa ritenersi costituita
ai sensi del suo diritto nazionale (e a tale titolo possa beneficiare del diritto di stabilimento) sia quello necessario per continuare a mantenere detto status. Tale facoltà include la possibilità di non consentire a una società di conservare lo status di società nazionale (in questo caso ungherese) qualora essa intenda riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendovi la sede, sopprimendo in questo modo il collegamento previsto
dal diritto nazionale dello Stato membro di costituzione. La Corte dichiara quindi che, allo stato attuale del
diritto comunitario, la libertà di stabilimento non osta a che uno Stato membro possa impedire a una società, costituita in forza della legislazione di tale Stato, di trasferire la propria sede in un altro Stato membro
conservando al contempo lo status di società soggetta al diritto del primo Stato. A questa asserzione favorevole allo Stato ungherese — che rappresenta il principio di diritto necessario a risolvere la questione specificamente sottoposta al vaglio della Corte — seguono talune significative e sostanzialmente innovative
considerazioni, le quali tuttavia sembrano doversi qualificare alla stregua di obiter dicta. Ad avviso dei giudici europei, infatti, il trasferimento della sede (reale) accompagnato dalla conservazione dello status di società nazionale nonostante la soppressione del collegamento previsto dallo Stato di costituzione deve essere
tenuto distinto dall’ipotesi del trasferimento di sede in uno Stato membro diverso da quello di origine con
contestuale cambiamento del diritto nazionale applicabile, ove cioè la società si converta in una forma societaria soggetta al diritto nazionale dello Stato in cui si trasferisce. Infatti, la libertà di stabilimento consente a una società di trasformarsi in un tipo di società soggetta al diritto nazionale di un altro Stato membro,
senza che siano necessari scioglimento e liquidazione nel Paese d’origine e ricostituzione nello Stato di arrivo, purché la legislazione di quest’ultimo lo consenta, e a meno che una restrizione sia giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico, nel rispetto delle “condizioni Gebhard”. L’ampiezza della libertà garantita ai privati si misura così, nell’interpretazione evolutiva del Lussemburgo, sulla facoltà di scegliere di
dismettere una “nazionalità” per acquisirne un’altra. Se infatti la Corte di Giustizia riconosce ai singoli Stati
la capacità di negare alle società l’allontanamento della sede effettiva nella continuità della sola iscrizione
della sede statutaria con conseguente conservazione dello status di società nazionale, ammette, per converso,
quella che convenzionalmente si definisce la trasformazione internazionale o trasformazione attuata per il
tramite del trasferimento di sede: il passaggio da società nazionale dello Stato di incorporazione a società
nazionale dello Stato di destinazione, mantenendo inalterate la propria soggettività e capacità giuridiche.
Nella sentenza Cartesio sembrano convergere tanto le istanze di garanzia dell’autonomia degli Stati proprie
di Daily Mail quanto le esigenze di un forte incentivo alla mobilità transfrontaliera espresse da Centros in
poi: sul piano interpretativo il catalogo delle legittime modalità di esercizio del diritto di stabilimento primario si arricchisce anche della trasformazione, sia pure realizzata mediante un trasferimento di sede all’estero che comporti il mutamento della legge applicabile” (Pederzini, op. cit., 116 ss).
In Fisco, 2011, 48, 7853. “I principi espressi da Daily Mail, da Überseering e da Cartesio, con particolare
riguardo all’assenza di norme europee di diritto internazionale privato, si trovano ribaditi nella pronunzia
resa sul caso National Grid Indus (2011). Vi si legge infatti che, mancando nel diritto dell’Unione un’uniforme definizione delle società autorizzate a beneficiare del diritto di stabilimento in funzione di un unico
criterio di collegamento idoneo a determinare la legge regolatrice delle società, la questione se l’art. 49
TFUE si applichi ad una società che invoca la libertà fondamentale sancita in tale norma può trovare risposta solo nel diritto nazionale applicabile. Ciascuno Stato membro dispone pertanto della facoltà di definire
sia il criterio di collegamento richiesto affinché le società possano ritenersi costituite ai sensi del suo diritto
nazionale e, a tale titolo, possano beneficiare del diritto di stabilimento, sia quello necessario per continuare
a mantenere detto status. Conseguentemente, uno Stato può lecitamente imporre ad una società costituita
in forza del suo ordinamento giuridico restrizioni al trasferimento della sede amministrativa effettiva al di
fuori del suo territorio qualora tale società intenda conservare la personalità giuridica di cui beneficia in base
al diritto di questo stesso Stato membro” (Pederzini, op. cit., 119 ss).
In plurisonline. “Il 12 luglio 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronuncia nuovamente su una
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Le pronunce successive a Centros portano a specificare il principio, nel senso di
garantire ampia effettività al diritto di stabilimento.
In verità la Corte introduce un distinguo: se nelle sentenze Centros (1999), Überseering (2002), Inspire Art (2003), la Corte dà massimo riconoscimento all’esercizio
del cd. diritto di stabilimento “in entrata”, statuendo che lo stato ospitante non può
questione pregiudiziale che involge il tema dello stabilimento a carattere “primario” e la cosiddetta trasformazione internazionale, riguardata però questa volta dalla prospettiva dello Stato ospitante, ciò che consente di
chiarire il significato, esegetico e applicativo, dei principi anticipati nella sentenza Cartesio (Vale Épitési kft). Il
caso coinvolge una società, costituita originariamente in Italia secondo il diritto italiano, che decide di trasferire la sede sociale in Ungheria e di operarvi secondo il diritto ungherese. Nel 2006, la Vale s.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, chiede ed ottiene di essere cancellata dal registro delle imprese di Roma, nel
quale era regolarmente iscritta dal 2000, in ragione dell’intenzione di trasferire la sede sociale e l’intera attività
in Ungheria, cessando l’operatività in Italia. Successivamente alla cancellazione in Italia, viene redatto lo statuto della Vale Építési kft, nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in Ungheria (incluso il versamento del
capitale nella misura dovuta) per le società a responsabilità limitata e richiesta la nuova iscrizione nel registro
delle imprese ungherese. La domanda di iscrizione, tuttavia, viene respinta dal momento che nel registro delle
imprese ungherese non è possibile indicare quale «dante causa», cioè quale ente originario, una società straniera: le disposizioni in materia di trasformazione, infatti, si applicano esclusivamente a situazioni interne e a società (già) di diritto ungherese. Pertanto, una società costituita e registrata in Italia non può farsi registrare in
questo Paese come risultante di una operazione di trasformazione per trasferimento di sede. A fronte del diniego, Vale Építési kft propone ricorso per cassazione dinanzi al Legfelsȍbb Bíróság (Corte Suprema), al fine di
ottenere l’annullamento dell’ordinanza di rigetto e una susseguente pronuncia che disponga la sua iscrizione nel
registro delle imprese. In particolare, la società osserva che l’ordinanza impugnata viola gli artt. 49 e 54 TFUE,
in quanto direttamente applicabili, disconoscendo la differenza fondamentale che corre tra il trasferimento
internazionale della sede sociale senza cambiamento del diritto nazionale applicabile e il trasferimento internazionale della sede sociale con contestuale cambiamento del diritto nazionale applicabile, ovverosia la trasformazione internazionale della società, come chiaramente statuito nella precedente sentenza Cartesio. Il giudice del
rinvio conferma la valutazione negativa, rilevando che il trasferimento della sede sociale di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, con ricostituzione secondo il diritto ungherese e menzione del dante
causa straniero non è ammissibile, in diritto ungherese, come trasformazione della società, poiché le disposizioni ungheresi relative alle trasformazioni si applicano esclusivamente a situazioni interne. Pur riconoscendo che
il caso si distingue da quello che ha dato causa al precedente arresto, perché qui la questione verte sul trasferimento della sede di una società con cambiamento del diritto nazionale applicabile e mantenimento della personalità giuridica (la trasformazione transfrontaliera o internazionale di cui ai passaggi incidentali della Cartesio), il giudice si interroga tuttavia sulla compatibilità di una normativa siffatta con la libertà di stabilimento:
sospende quindi il giudizio e sottopone alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali. Questioni
pregiudiziali che ruotano attorno ad un interrogativo fondamentale: accertare, alla luce delle norme del Trattato in tema di libertà di stabilimento, la legittimità di una regola nazionale che non consenta la realizzazione di
operazioni di trasformazione a carattere transnazionale. Riecheggiando e meglio precisando un passaggio argomentativo della precedente Cartesio, la Corte conclude che la riconosciuta libertà degli Stati nel dettare norme
di diritto internazionale privato non può andare disgiunta dal rispetto dei principi del diritto dell’Unione in
materia di libero stabilimento. Pertanto, verificato il rispetto di tutte le norme interne di diritto societario da
parte della società straniera trasformata, lo Stato ospitante non potrà ad essa negare soggettività, capacità giuridica e operatività, nella continuità dei rapporti giuridici, nonostante essa fosse stata originariamente costituita
secondo i dettami dell’ordinamento nazionale di un diverso Stato membro. Vi si legge infatti: «Gli articoli 49
TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non consente, in generale, la trasformazione di
una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società di diritto nazionale mediante la costituzione di quest’ultima»” (Pederzini, op. cit., 120 ss).

402

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

frapporre limitazioni al riconoscimento di società che si siano regolarmente costituite presso un diverso stato membro né può pretendere la liquidazione e ricostituzione della stessa secondo il proprio diritto, nei casi Daily Mail (1988) e Cartesio del
(2008) la Corte ammette che gli stati possano porre limitazioni all’esercizio del cd.
diritto di stabilimento “in uscita”, sulla scorta della considerazione secondo la quale
le società sono entità che vivono solamente per effetto del riconoscimento da parte
dell’ordinamento giuridico nel quale sono sorte.
Emblematico è il caso Cartesio, nel quale una società ungherese con sede in Ungheria presentava domanda di cancellazione presso il registro delle imprese ungherese, al fine di formalizzare il trasferimento della sede in Italia, ma intendendo continuare al contempo ad essere regolata dalla normativa ungherese. La corte ritenne
che la legge ungherese, secondo la quale un simile trasferimento avrebbe richiesto la
liquidazione ed estinzione della società e la sua ricostituzione in conformità della
legislazione italiana, ossia dello stato nel cui territorio la società intendeva stabilire
la nuova sede, non violava il diritto comunitario, ammettendo limitazioni all’esercizio del diritto di stabilimento in uscita.
Da un lato è stata correttamente rilevata una discontinuità interpretativa della
Corte di Giustizia. A questo riguardo si è osservato che il case law della Corte di
Giustizia dell’UE dopo Cartesio, piuttosto che formulare un sistema coerente per le
società europee, porta ad arbitrarie distinzioni e costituisce un limite alla libertà di
movimento delle società25 – 26, ammettendo senza limiti l’esercizio del diritto di
stabilimento in entrata, ma riconoscendo che lo stato di origine della società possa
porre limitazioni all’esercizio del diritto di stabilimento in uscita27, sulla base di
un’interpretazione positivistica del concetto di persona giuridica, come entità che
25

26

27

Gerner-Beuerle, Schillig, The mysteries of freedom of establishment after Cartesio, in ICLQ, vol. 59, 303323, i quali osservano che una regola razionale che governi il diritto di stabilimento non dovrebbe essere
guidata da obsolete differenziazioni, ma dalla questione se debba essere facilitata la libertà di stabilimento
tra le società, che è una questione non dogmatica, ma empirica. La possibilità per le società di scegliere liberamente tra un largo numero di ordinamenti societari e tipi di società e di cambiare i fattori di connessione
senza doversi liquidare offre loro un ambiente regolatorio più idoneo ai loro bisogni e riduce i costi della
transazione per la società.
Rimane oscuro perché la Corte distingua tra ostacoli allo stabilimento posti dal paese di costituzione che
sarebbero leciti ai sensi dell’art. 48 ed ostacoli posti dal paese di successivo stabilimento che invece sarebbero illeciti. Pare invece che la soluzione che si ammette per l’uno caso deve valere anche per l’altro: Manzini,
Rivoluzione cartesiana? La fine del vincolo necessario tra società e legislazione nazionale, in Giur. comm., 2009,
614 ss.
“Riguardo alle limitazioni in uscita, stabilite cioè dallo Stato di costituzione, la lettura sinottica delle pronunzie Daily Mail, Cadbury Schweppes, Cartesio e Grid Indus induce a ritenere che i Paesi di costituzione
possano ancora ostacolare e persino vietare il trasferimento all’estero della sede di società che non intendano
mutare statuto personale, ma conservare la qualità di enti regolati dal diritto dello Stato “di partenza”. Agli
ordinamenti nazionali è riconosciuta piena sovranità nel decidere se, e a quali condizioni, una società possa
rimanere sottoposta alle sue regole — quindi possa giuridicamente “esistere” in un certo Stato — e, specularmente, possa da quello Stato emigrare verso altri Paesi trasferendovi la sede e/o l’attività” (Pederzini, op.
cit., 123 ss).
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vive solamente per effetto del riconoscimento da parte dell’ordinamento di appartenenza28.
Dall’altro lato, tuttavia, la Corte in un obiter dictum contenuto nella sentenza
Cartesio, poi confermato nel caso Vale, ha affermato l’importante principio secondo
il quale se la società che trasferiva la sede nel diverso stato membro si fosse assoggettata alla disciplina di questo, ossia avesse contestualmente mutato il diritto nazionale applicabile, nessun vincolo avrebbe potuto essere frapposto dallo stato di origine.
L’evoluzione della giurisprudenza della Corte del Lussemburgo risulta così decisamente orientata verso la massima apertura dell’Unione alla mobilità transfrontaliera delle imprese allorché i limiti alla libertà di stabilimento siano in entrata, posti
cioè dallo Stato di destinazione, che non potrà quindi negare il pieno riconoscimento delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro,
anche qualora esse non presentino alcuna connessione materiale e imprenditoriale
con quest’ultimo29.
Dopo Centros, con Überseering, Inspire Art, Sevic e Vale, la Corte interpreta ed
applica la libertà di stabilimento, in questa prospettiva, nella massima estensione
possibile: a nessun ordinamento è consentito limitare l’ingresso di iniziative imprenditoriali straniere o sottoporle a un trattamento giuridico discriminatorio rispetto
alle iniziative interne.
Si può dire che con la «dottrina Centros» e con le puntualizzazioni nelle successive pronunce la Corte abbia derivato dalle norme primarie sullo stabilimento una
«nuova libertà fondamentale»30, quella relativa alla mobilità societaria nel mercato
interno. A differenza delle altre libertà classiche di circolazione, la mobilità societaria
nel mercato interno non comporta necessariamente il movimento transfrontaliero
dei fattori della produzione, ma «esprime il diritto degli operatori economici di scegliere tra i diversi tipi societari elaborati dagli Stati membri quello ritenuto da essi
più utile per l’esercizio dell’attività d’impresa in forma collettiva, anche quando lo
28

29
30

È stato considerato che lo stato di incorporazione della società non può né liquidare la società che si trasferisce in un altro stato membro, né considerare il trasferimento inefficace, a meno che non ci siano ragioni
di interesse pubblico da valutare caso per caso, individuando un difetto di coerenza nella distinzione tra
esercizio del diritto di stabilimento in uscita ed esercizio del diritto di stabilimento in entrata. La discontinuità interpretativa, che si basa sul presupposto per cui le società esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento e che quindi attribuiscono loro capacità o personalità giuridica, si fonda in ultima analisi su una concezione positivistica della persona giuridica,
quando invece si deve considerare che la reincorporazione nel paese in arrivo è fatta non dalla società, ma
dai soci come individui, che stanno esercitando il diritto di stabilimento, sulla base dell’art. 48 del Trattato.
Conseguentemente la distinzione tra diritto di stabilimento in uscita e diritto di stabilimento in entrata non
è coerente con il riconoscimento della libertà di stabilimento e con l’art. 48 del Trattato, che estende alle
società il diritto delle persone fisiche di trasferirsi in un altro stato, con la conseguenza che gli stati non
possono fare con le società ciò che non possono fare con gli individui e, dunque, non possono liquidare la
società che si trasferisce, il che vorrebbe dire ucciderla alla frontiera: Mucciarelli, Companies’ Emigration
and EC freedom of establishment.
Pederzini, op. cit., 95 ss.
Pederzini, op. cit., 129 ss.
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Stato della lex societatis prescelta non abbia alcun contatto con l’ente, e ciò nel contesto di una concorrenza tra modelli normativi che l’ordinamento della UE ritiene
evidentemente virtuosa»31.
A livello generale il fenomeno descritto porta all’affermazione di una sorta di
“ordine pubblico europeo”, nel senso che ciò che è ammesso in un ordinamento
europeo, stante la medesima appartenenza alla UE, non può essere disconosciuto da
un altro ordinamento europeo. Questo modello di competizione si basa in ultima
analisi su una “convergenza”, che attesta una progressiva consapevolezza o meglio
tendenza all’unità giuridica europea: ciò che è ammesso dalla normativa di uno stato membro non può essere disatteso all’interno di uno stato membro diverso, il che
equivale a dire che i singoli ordinamenti nazionali sono fruibili da tutti gli operatori del mercato comunitario32.
Il diritto applicabile diviene oggetto di scelta e quindi, sostanzialmente, il prodotto di un mercato, il mercato “delle regole” appunto33. Come in qualsiasi altro
mercato, la domanda di modelli societari e discipline normative da parte degli operatori economici si commisura sull’offerta di modelli e discipline da parte degli
Stati membri: l’opzione può avvenire tra modelli organizzativi, dunque tra ordinamenti societari che ciascuno Stato membro rimane libero di definire nel contenuto
e nell’ambito di applicazione, salvo naturalmente il primato dei principi del diritto
dell’Unione e quanto imposto dalle misure di armonizzazione34.
Alla base della concorrenza sta ovviamente la finalità sia di attrarre investimenti
di capitali per l’insediamento o il trasferimento di iniziative economiche dall’estero,
sia di arginare la fuga delle società verso altri Stati, tramite il ricorso a modelli organizzativi stranieri.
I diversi Stati membri sono così fatalmente indotti a correggere e ridefinire la
regolamentazione societaria al fine di renderla più efficiente e, appunto, competitiva.
Inoltre questo fenomeno si mostra potenzialmente in grado di stimolare un riavvicinamento spontaneo delle legislazioni, essendo portati i singoli stati ad adottare a
loro volta quelle regole che si siano mostrate particolarmente efficienti e quindi og31

32
33

34

Benedittelli, Sul trasferimento della sede sociale all’estero, cit., 1270; Mucciarelli, Società di capitali; trasferimento all’estero della sede sociale e arbitraggi normativi, Milano, 2010, 109 ss. Manzini, Rivoluzione
cartesiana? La fine del vincolo necessario tra società e legislazione nazionale, cit., osserva che “lo stato di origine
può impedire il trasferimento di una società nazionale, solo se quest’ultima vuole emigrare mantenendo lo
statuto personale che esso gli ha attribuito; viceversa se la società intende trasferirsi assumendo la nazionalità dello stato di destinazione, lo stato di origine non può imporle lo scioglimento e la liquidazione”. Dunque, nel caso di trasferimento di una società appartenente ad uno Stato membro verso un altro Stato membro
con cambiamento del diritto nazionale applicabile la libertà di stabilimento impedisce allo Stato membro di
costituzione lo scioglimento e la liquidazione della società.
Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, cit., 88.
Zoppini, La concorrenza tra ordinamenti giuridici, a cura di Zoppini, in La concorrenza tra ordinamenti
giuridici, cit., 5 ss.
Benedittelli, Sul trasferimento della sede sociale all’estero, cit., 1270 ss.
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getto di scelta.
Si evidenzia come il mercato delle regole, che pone i diritti societari in concorrenza tra loro, possa rivelarsi un utile strumento idoneo a stemperare le profonde
divergenze legislative tuttora esistenti tra i diversi Stati membri: l’induzione a ridurre le reciproche differenze normative in materia societaria realizzerebbe un’armonizzazione globale “di fatto e dal basso” favorendo la compiuta attuazione di un mercato unico interno35.
Ma a prescindere da tale conseguenza, l’elemento di novità sta nella circostanza
per cui si attua un ulteriore e più nuovo modo per creare uniformità, nel senso che
i singoli ordinamenti nazionali sono fruibili da tutti gli operatori del mercato comunitario e lo stesso diritto vale per tutti secondo il criterio della libera scelta.
4. L’orientamento inaugurato con la sentenza Centros ha innescato, dunque, un
fenomeno di competizione o concorrenza tra ordinamenti giuridici nazionali, analogo al modello del market for corporate law statunitense.
Il dibattito sulla regolamentazione del diritto societario negli Stati Uniti, suscitato dal primato dello Stato del Delaware come major corporate domicile, è direttamente chiamato in causa dal processo di competizione che si è instaurato nell’ambito del
mercato comune.
Il fenomeno dell’incorporation nel Delaware è strettamente legato allo sviluppo
del diritto e della società americana della seconda metà dell’Ottocento. Fra il 1800
ed il 1870 le società per azioni ebbero un fortissimo sviluppo, richiedendo un notevole e continuo intervento ed adattamento normativo, teso, fra l’altro, ad evitare
fenomeni di investimento azzardato, che potevano avere rilevanti conseguenze sia
sugli investitori, sia sulla collettività, come avvenne con il «saccheggio» della ferrovia
dell’Erie alla fine degli anni Sessanta del Diciannovesimo secolo. In origine, non
venne però riconosciuta alle società la «cittadinanza», per evitare che ad esse si applicassero tutte le situazioni soggettive di cui godevano i cittadini (ed in particolare la
privileges and immunities clause, contenuta nell’articolo IV, sezione II, della Costituzione statunitense, che stabilisce il principio dell’uguaglianza del trattamento che gli
Stati devono riservare ai cittadini degli altri Stati). In seguito, grazie ad una progressiva evoluzione della normativa, e, soprattutto, della giurisprudenza della Corte suprema, venne riconosciuta alle società, con una finzione, la cittadinanza dello Stato
in cui erano state costituite (pur senza riconoscere l’applicabilità alle stesse della
35

La conseguenza ovvia e naturale del fenomeno è la modifica degli strumenti utilizzati in ambito comunitario per il raggiungimento della uniformazione nel settore del diritto societario. Gli Autori parlano, a tal
riguardo, di una armonizzazione indotta di fatto e dal basso, in opposizione ad una armonizzazione calata dall’alto attraverso l’emanazione di apposite direttive, In questo senso si veda Allotti-Pernazza,
Trasferimento della sede effettiva delle società in Europa e libertà di stabilimento, in Soc., 2003, 909, ove si
evidenzia che «l’opera di armonizzazione non sarà più necessariamente perseguita attraverso la formazione comunitaria, conseguendo di fatto dalle successive modificazioni degli ordinamenti nazionali ispirate
da un meccanismo di imitazione/concorrenza (..)».
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privileges and immunities clause). Poi, venne loro consentito di avvalersi della due
process clause stabilita dal Quattordicesimo emendamento (nel presupposto che anche le corporations fossero «persone»), nonché, al fine di limitare gli aggravi posti
dalle normative statali all’attività delle società, anche della commerce clause.
Il progressivo superamento degli ostacoli relativi al riconoscimento ed alla circolazione delle società consentì alle stesse di espandere la loro attività e cercare nuovi
investitori in altri Stati. Questi ultimi adeguarono le loro legislazioni in modo diverso: alcuni emanarono norme severe (come il Massachusetts, che vietò la creazione di
corporations per lo svolgimento di alcune attività, ovvero il Connecticut, che, nel
1891, con l’imporre rigidi requisiti, di fatto causò l’espulsione delle industrie non
solo straniere, ma anche locali); altri adottarono legislazioni più morbide, come il
New Jersey (che nel 1896 adottò una normativa considerata molto moderna e liberale, che permise allo Stato, grazie anche alla vicinanza con New York ed al basso
livello di tassazione, di divenire lo Stato favorito per la costituzione delle società) ed
il West Virginia (che divenne un «porto tranquillo per le corporations vagabonde e
quelle d’assalto», grazie alle leggi lassiste ed ai bassi costi per la costituzione di una
società). La reazione degli Stati più severi non consistette, nonostante alcuni progetti, nell’adozione di misure di ritorsione contro il New Jersey, anche per il rischio di
venire ritenuti responsabili della violazione dei principi costituzionali posti a tutela
del commercio interstatale; invero, taluni Stati preferirono adottare provvedimenti
più favorevoli alle società, come la riduzione delle tariffe per la loro costituzione,
l’eliminazione del requisito della residenza nello Stato stabilito per i managers, e così
via.
Quando, nel 1913, lo Stato del New Jersey inasprì la legislazione in materia di
società e trusts, lo Stato del Delaware, che, alla ricerca di maggiori entrate, aveva in
larga parte riprodotto la legislazione del New Jersey, si trovò ad essere il paese guida
nelle riforme del diritto societario, ruolo che ha in seguito mantenuto, con l’emanazione di norme considerate sempre le più liberali (soprattutto per consentire i più
ampi margini di manovra possibili ai managers, pur se a scapito degli azionisti36),
tanto che l’espressione «società del Delaware» è entrata a far parte della lingua inglese37.
Il primato di tale Stato è consentito dalla combinazione di due fattori: da un lato,
vi è il principio, costituzionalmente garantito dalla full faith and credit clause (che
deve essere riconosciuto alle leggi del Delaware), per cui le società create nello Stato
godono dell’applicazione delle norme dello Stato stesso, anche quando vengano citate in giudizio innanzi alle Corti federali di altri Stati (che sono tenute, secondo il
principio stabilito nella sentenza Erie, ad applicare il diritto e la giurisprudenza
36

37

Moody nel 2004 ha osservato che il Delaware attirò società anche quando liberalizzò la legge sulla responsabilità degli amministratori nel 1967.
Vi sono rilevanti introiti di natura fiscale per lo stato derivanti dal fatto di avere molte società costituite al
proprio interno.
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dello Stato di origine, ossia del Delaware)38; dall’altro lato, vi è il continuo adattamento della legislazione (nonché dei servizi alle imprese) del Delaware, motivato dal
fatto che «Delaware understandably does not wish to surrender its lead»39.
Il «caso Delaware» ha dato luogo ad un ampio dibattito, relativo alla necessità di
una regolamentazione federale, al fine di evitare una concorrenza tra gli Stati americani, che potrebbe portare ad un peggioramento (race to the bottom) della legislazione e della tutela di certi soggetti «deboli», quali gli azionisti. Tale dibattito, tuttavia,
non ha portato a risultati univoci, a causa sia delle difficoltà di valutare gli effetti, sui
diversi interessi coinvolti, derivanti dalla scelta di una legislazione più favorevole
(operata attraverso il trasferimento delle società), sia, probabilmente, perché la scelta del livello di regolamentazione implica scelte di politica economica ben più ampie40.
Negli Stati Uniti le società possono dare luogo all’incorporation in ciascuno degli
stati e poi procedere in un altro stato alla reincorporation. La libertà di procedere alla
reincorporation è un prerequisito essenziale della competizione regolatoria negli Stati Uniti. Secondo un perfetto modello di mercato per la “corporate law”, le società
possono scegliere il diritto societario che preferiscono, a prescindere dallo stato nel
quale si svolge l’attività sociale o dove si trova la sede centrale della società. In questo
modo le società in realtà acquistano il miglior diritto societario su misura nell’ambito di una gamma di diverse alternative e diverse giurisdizioni. In questo scenario, le
società sono libere di scegliere il diritto preferito al momento della originaria incorporation o cambiare il diritto applicabile successivamente senza bisogno di procedere alla liquidazione nello stato originario. Dunque, le società americane possono li38

39

40

Ampi riferimento in Gnes, Il diritto di stabilimento delle società nell’Unione Europea: un nuovo caso Delaware?, in Giornale dir. amm., 2003, 2, 133. Il Delaware ha beneficiato dell’operare congiunto delle due regole.
Infatti, da un lato la full faith and credit clause ha fatto sì che vi fosse massimo riconoscimento delle sentenze pronunciate in altri stati, dall’altro la dottrina elaborata nel caso Erie Railroad ha decostruito l’elaborazione (derivante dalla decisione in Swift v. Tyson) secondo cui una corte aveva il potere di creare ed applicare una general federal common law - e non la legge di un singolo stato - quando dovesse giudicare su una
controversia legata a più giurisdizioni. Se a ciò si aggiunge che in materia societaria la legge applicabile è
quella della sede della società, ne deriva che alle controversie concernenti una società incorporata in Delaware si applicherà la legge del Delaware. Dato che la legge del Delaware è molto favorevole, questo è un
ulteriore fattore che spinge le società a stabilirsi in Delaware.
W.L. Cary, Federalism and corporation law: reflections upon Delaware, in Yale Law Journal, vol. 83, 1974,
668. L’Autore cita anche una legge del Delaware del 31 dicembre 1963, ove viene espressamente dichiarato
che «the favorable climate which the State of Delaware had traditionally provided for corporations has been
a leading source of revenue for the state. [...] The General Assembly [...] declares [this] to be the public
policy of the State». Tale atteggiamento è espressamente indicato anche nel «motto» ufficiale dello Stato del
Delaware («Delaware - The first State – It’s good being first»), che oltre ad indicare l’origine storica dello
Stato (che fu il primo a ratificare la Costituzione) indica anche la strategia competitiva dello Stato (che, fra
l’altro, non applica la sales tax, l’equivalente dell’IVA, e così via), al fine di attrarre le società ed anche i turisti: cfr. il sito web ufficiale dello Stato del Delaware (www.delaware.gov).
L.M. Milton Friedman, History of American Law, trad. it., Storia del diritto americano, Milano, 1995, 531
ss.; Gnes, Il diritto di stabilimento delle società nell’Unione Europea: un nuovo caso Delaware?, in Giornale dir.
amm., 2003, 2, 133.
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beramente scegliere la corporate law preferita, sia al momento della incorporation sia
al momento della reincorporation, indipendentemente dal luogo della sede legale e
dello svolgimento degli affari41.
Le società americane sono inizialmente istituite presso lo stato domestico dove
hanno anche la sede e svolgono l’attività sociale, ma prima della quotazione solitamente decidono di procedere con la reincorporation in Delaware, anche se lo svolgimento degli affari e le relative attività rimangono nello stato di origine42.
In altre parole, negli Usa la competizione tra Stati è fondamentalmente finalizzata ad attrarre le società già esistenti. La reincorporation induce un cambiamento
della legge applicabile, dalla legge dello stato originario a quella del differente stato
scelto dalla società successivamente.
Pertanto una libera domanda per la corporate law richiede freedom of incorporation allo stesso modo di freedom of reincorporation.
La corporate law del Delaware è essenzialmente judge made law e la creazione di
norme e standards è parzialmente delegata al potere giudiziario. Il judge made law del
Delaware è elastico ed in un certo modo le corti del Delaware non applicano semplicemente la legge, ma operano decisioni politiche. Tradizionalmente il Delaware
ha un sistema giuridico più favorevole alla massimizzazione del profitto degli azionisti (shareholder friendly) rispetto agli altri stati43. In aggiunta a ciò la qualità delle
corti è una delle ragioni che induce le società a reincorporarsi in Delaware44.
41

42

43

44

La società che procede alla reincorporation non deve trasferire la sua sede o la sua attività nel nuovo stato di
incorporazione.
Ciò permette a queste società di fruire del diritto del Delaware quali siano gli stati dove poi svolgeranno
l’attività sociale.
Per questo motivo si ritiene che se adottasse un sistema di regole marcatamente a favore degli interessi degli
amministratori perderebbe quote di mercato.
Recentemente è stato svolto uno studio sulle LLC (Limited Liability Companies), sul presupposto che molta
è la letteratura sulle corporations, ma inferiore quella sulle LLC. Coloro che intendono attribuire un ruolo
circoscritto alla minoranza nella governance della società scelgono la forma della corporation, coloro che vogliono attribuire alla minoranza un ruolo più attivo scelgono la forma della LLC. Parimenti le società che
intendono quotarsi in borsa scelgono la forma della corporation. Dallo studio emerge che le LLC preferibilmente si formano nello stato dove si trova la loro principale sede di affari, ma, appena la loro dimensione
aumenta, preferiscono formarsi al di fuori di tale stato, scegliendo il Delaware come prima destinazione
delle LLC che non si sono formate nello stato dove si trova la sede principale di affari. Il diritto sostanziale
condiziona tale scelta. Le LLS tendono ad evitare quegli stati che hanno norme più indulgenti circa il profilo della tutela delle minoranze o norme favorevoli ai creditori per quanto concerne l’applicazione delle
regole per il piercing the veil (preferiscono norme che rendono difficile questa operazione); tendono ad evitare lo stato dove la società ha la sede principale dei propri affari, se questo ha adottato oppression statutes,
ossia leggi che permettono al giudice di sciogliere la società quanto vi sia stato un abuso della maggioranza
o degli amministratori ai danni della minoranza; sono più inclini a costituirsi nello stato dove ha sede principale la propria attività se questo stato ha adottato norme severe per l’ipotesi di violazione da parte degli
amministratori del duty of care, mentre tendono ad evitarlo se ha adottato lo Uniform Limited Liability
Company Act, adottato nel 1995, emendato nel 1996 e oggetto di revisione nel 2006 (Revised Uniform Limited Liability Company Act), circostanza che fa emergere che questa non sia stata un’opera apprezzata:
Damman and Schundeln, Where are Limited Liability Companies Formed? An Empirical Analysis, in The
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A fronte di questo fenomeno negli Stati Uniti gli accademici hanno innescato un
intenso dibattito sull’efficienza di questa libera scelta delle regole e sulla competizione regolatoria nell’ambito degli Stati Uniti.
Mentre alcuni studiosi sostengono che la competizione degli ordinamenti tra gli
Stati Uniti per attrarre le società abbia effetti favorevoli creando valore per gli azionisti (shareholder value) (race to the top theory), altri ritengono che tale competizione
in definitiva sfoci in un race to the bottom o protegga gli interessi degli amministratori (e dei soci di maggioranza) a scapito di quelli degli azionisti e dei creditori. Si
sono sviluppate in anni recenti teorie intermedie, secondo le quali la predetta competizione non approderebbe ad alcun esito particolare oppure, dopo la vittoria del
Delaware, non esisterebbe più una reale competizione45.
Fatta questa premessa, deve essere evidenziato che la scelta dell’ordinamento applicabile permette però di spostare un corpo più circoscritto di norme di quello che
si potrebbe ritenere (ed un corpo di norme più limitato di quello che potrebbe avvenire nel contesto europeo), posto che negli Stati Uniti la corporate law non è interamente di competenza degli Stati.
La internal affairs doctrine è una regola che opera come scelta del diritto nell’ambito della corporate law. Essa prevede che gli affari interni di una società (ad esempio
i conflitti tra i soci e il management, ad es. board of directors e corporate officers) siano
disciplinati dagli statutes e dal case law dello stato in cui la società è incorporata46.

45

46

Journal of Law & Economics, v. 55, n. 4, 2012, 741 ss.
Mucciarelli, The Function of Corporate Law and the Effects of Reincorporation in the U.S. and the EU. Con
riferimento al dibattito europeo si è osservato che “da un canto si evidenzia come il mercato delle regole, che
pone i diritti societari in concorrenza tra loro, possa rivelarsi un utile strumento idoneo a stemperare le
profonde divergenze legislative tuttora esistenti tra i diversi Stati membri: l’induzione a ridurre le reciproche
differenze normative in materia societaria, realizzerebbe un’armonizzazione globale «di fatto e dal basso»
favorendo la compiuta attuazione di un mercato unico interno. Il fenomeno dell’arbitraggio normativo
comporterebbe inoltre una corsa al miglioramento (race to the top) dei diritti societari vigenti in Europa:
dovendo il contenuto delle norme sostanzialmente corrispondere alle aspettative degli operatori, gli Stati
membri sarebbero mossi ad adottare soluzioni giuridiche sempre più razionali ed efficienti e ad eliminare
inutili ostacoli all’esercizio della libertà di iniziativa economica privata. Sul versante opposto si paventa che
il meccanismo della competizione regolamentare possa portare ad un progressivo deterioramento, ad una
pericolosa corsa al ribasso (race to the bottom) delle normative nazionali in materia societaria. Si avverte il
rischio che gli ordinamenti comunitari, allo scopo di attrarre sul proprio territorio il maggior numero possibile di società, finiscano con l’attenuare garanzie e tutele a favore dei soci di minoranza, dei creditori, dei
terzi, del mercato nel suo complesso, per adottare regole meno restrittive e meno severe: come tali verosimilmente più apprezzate dagli imprenditori, dai soci di comando, da amministratori e management. Ecco perché, secondo questa visione, il sistema tradizionale di armonizzazione, da realizzarsi attraverso l’emanazione
di Direttive, dovrebbe nonostante tutto mantenere una ineliminabile funzione istituzionale e riequilibratrice. Secondo la prima impostazione (race to the top), il progressivo avvicinamento degli ordinamenti originato dalla competizione innescata con la sentenza Centros condurrà alla selezione delle regole più efficienti e
razionali per le società, così esprimendo sicura “fede” nelle capacità auto regolative del mercato e degli
operatori” (Pederzini, La libertà di stabilimento delle società europee nell’interpretazione della CGUE, in
Percorsi di diritto societario europeo, a cura di Pederzini, Torino, 2016, 130).
Mucciarelli, The Function of Corporate Law and the Effects of Reincorporation in the U.S. and the EU, in
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Questa regola viene anche definita lex incorporationis.
Le cose non sono però così semplici nel senso per cui nell’ambito della corporate
law statunitense bisogna allargare la scena ad attori federali, quali il Congresso, la
Sec, e le loro relazioni “verticali” con gli Stati. Infatti, il Congresso ha il potere di
emanare legislazioni che hanno come scopo la regolamentazione del commercio tra
gli Stati, secondo la commerce clause, secondo la quale il Congresso ha il potere “di
regolare il commercio con le nazioni straniere, tra gli stati e con le tribù indiane”
(U.S. Constitution, art. 1, sec. 8, clause 3)47.
A questo riguardo negli anni recenti gli studiosi hanno dibattuto sul ruolo del
potere federale sulla corporate governance e sull’esistenza di una “competizione” questa volta “verticale” tra il Congresso e gli Stati che governano la corporate law.
C’è chi sostiene che questa “federalizzazione della corporate law” non sia rilevante, perché in ogni caso i rapporti tra amministratori e soci non sono riguardati dalla
legge federale; ma c’è chi ha individuato nel recente intervento federale una minaccia per il primato del Delaware o un intervento appropriato, laddove nella competizione tra ordinamenti giuridici si annida il pericolo di una race to the bottom; c’è chi
ha affermato che il case law del Delaware ha reagito positivamente alla minaccia
dell’intervento federale in materia societaria; secondo alcuni, a fronte degli episodi
emergenti dalla crisi, il Delaware avrebbe tacitamente delegato al governo federale
l’intervento.
Ma al di là delle opinioni, è un dato che ad un’analisi positiva un importante
numero di aspetti è stato oggetto di regolamentazione federale, soprattutto come
risposta alla crisi economica o finanziaria.
Per citare i tempi più recenti un intervento importante va registrato con riferimento al Sarbanes Oxley-Act, adottato nel 2002 come risposta allo scandalo Enron;
ed un altro ancora con il Dodd-Frank Act del 2010, come reazione alla grande crisi
economica del 200848.

47

48

Tulane Journal of International & Comparative Law, vol. 20, 2012. In linea generale la materia societaria è
di competenza dei singoli stati, mentre la legge federale disciplina la materia dell’emissione e circolazione
dei titoli azionari. In questo ambito vengono dettate una serie di norme che riguardano le società quotate
ed in particolare vari aspetti relativi al controllo sull’amministrazione delle stesse società. A livello dei singoli stati ogni legislatore è nella sostanza libero di disciplinare la materia societaria come meglio crede, anche
se in realtà la legislazione risulta abbastanza uniforme. Ciò in ragione del fatto che vi è comunque la tendenza dei vari legislatori nazionali ad adottare le soluzioni normative che risultano più gradite agli operatori.
Quindi nel momento in cui viene elaborata una regola in grado di attirare in un determinato stato più
soggetti interessati a dare vita ad una società, queste soluzioni sono importate dagli altri legislatori nazionali o dalle relative corti. L’uniformità è inoltre accresciuta dalla presenza del Revised Model Business Corporation Act e dalla sua adozione da parte di molteplici stati: Riolfo, Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di
amministrazione e controllo delle companies e delle corporations, in Percorsi di diritto, societario europeo, diretto da Elisabetta Pederzini, Torino, 2016, 318.
Mucciarelli, Freedom of Reincorporation and the Scope of Corporate Law in U.S. and the U.E., in NYU Law
and Economics Research Paper No. 11-07, 2011. La (interstate) commercial clause prevede il potere federale di
regolamentare il commercio. Sui punti strategici negli Stati Uniti interviene la legislazione federale.
Un antecedente intervento deve essere citato con riferimento al Securities Exchange Act del 1934, adottato
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A fronte di questo scenario va anche detto che negli Usa ogni causa che coinvolge l’applicazione di norme federali rientra nella competenza delle Corti federali e
non delle Corti statali.
E in relazione al profilo appena descritto, con riferimento all’aspetto della armonizzazione, deve essere sottolineato che questo autonomo circuito federale, che ovviamente si ricollega all’interpretazione delle norme federali in materia di corporate
law, è un significativo passo avanti verso l’uniformità di tale regolamentazione grazie
ad un apposito corpo di decisioni giudiziarie.
E deve essere osservato che vi sono aspetti importanti di corporate law appartenenti agli “affari interni” delle società che sono stati oggetto di regolamentazione
federale.
Dunque, in ragione della parziale federalizzazione del diritto delle società quotate, per queste società gli effetti sopra descritti della reincorporation sono limitati agli
aspetti di esclusiva competenza della legge statale, che coprono fondamentalmente i
rapporti tra soci e amministratori49.
Quindi la reincorporation è ammessa per le norme statali, ma non per la regolamentazione federale delle società quotate.
Al contrario, la regolamentazione federale non è intervenuta per le LLC (limited
liability companies) e per le private limited liability corporations, con la conseguenza
che la decisione di reincorporation per queste società può avere un impatto più ampio, essendo l’intero corpo di regole nella competenza dello stato.
Diverso è il sistema comunitario, nel quale, per quanto concerne l’intervento cd.
“dall’alto” il diritto societario è più semplicemente armonizzato, spesso con discontinuità, data la competenza dello Stato nazionale a dare luogo all’attuazione delle
direttive, ma rimane diritto nazionale; il potere giudiziario è interamente nella competenza degli Stati membri; non vi è un sistema di Corti Federali – le competenze
della Corte di Giustizia sono limitate a quelle enumerate nei Trattati -, ed inoltre la
Corte può esprimersi in via pregiudiziale, su rimessione del giudice nazionale presso
il quale pende il caso, e non può essere adita direttamente dagli individui. Nell’UE
il “livello federale” ha adottato una serie di direttive di armonizzazione, ma non ha
un potere legislativo diretto, salvo i regolamenti, e non vi è un sistema di Corti federali, con la conseguenza che il diritto societario è sostanzialmente un diritto nazionale.
Ciò significa che l’allocazione del potere nell’UE in materia societaria è organizzata diversamente rispetto agli Stati Uniti, dal momento che il potere centrale non
può avocare a sé il potere di regolamentazione della materia, ma può esercitare una
forma di soft regulation tramite direttive, lasciando agli Stati di attuarle nel proprio
diritto commerciale. Conseguentemente il processo di reincorporation in EU può
comportare la disapplicazione con conseguente applicazione del diritto scelto in

49

durante la legislazione del New Deal.
Mucciarelli, Freedom of Reincorporation and the Scope of Corporate Law in U.S. and the U.E., 2011, cit., 26.

412

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

maniera più ampia.
Negli Stati Uniti nella competenza degli Stati rientrano prevalentemente i rapporti tra soci e managment, tra soci di maggioranza e soci di minoranza, che potranno essere oggetto di competizione, mentre fuoriesce dalla competenza esclusiva degli stati più in generale il profilo della protezione dei creditori50 e la legge
fallimentare, che è federale51, come è federale la materia dell’emissione e circolazione
dei titoli azionari.
È un dato di fatto che quello della competizione tra ordinamenti giuridici è un
aspetto che ancora affascina gli studiosi americani, a giudicare dagli interventi sulle
riviste giuridiche e di economia sul tema e al moltiplicarsi di svariati modelli empirici, che hanno la funzione di mettere in relazione quali fattori guidano la scelta da
parte delle società nella decisione di dove incorporarsi e sono funzionali a verificare
se il primato del Delaware possa essere confermato o se ci sono nuovi Stati ad entrare nella scena della competizione.
Le variabili poste tra loro in relazione sono le dimensioni della società; i costi
dell’operazione (decisione cost-based); le norme dello stato prescelto per la incorporation (decisione ruled-oriented); la qualità delle Corti; il network di servizi offerti
dallo Stato; il fatto che lo Stato abbia adottato o meno il Revised Model Business
Corporation Act.
I dati tratti da Fortune 50052, dimostrano che nel periodo 1996-2000 si è incorporato in Delaware il 68% delle società che si sono quotate in quel periodo e che lo
Stato era altamente competitivo nel mercato delle “incorporazioni” sia sotto il profilo di trattenere le società incorporate nello Stato sia nell’attrarre quelle di altri
Stati.
50

51

52

Viceversa il diritto degli stati membri contempla anche meccanismi di tutela dei creditori e si occupa delle
relazioni tra soci e creditori.
Mucciarelli, Freedom of Reincorporation and the Scope of Corporate Law in U.S. and the U.E., cit., 5 ss., che
osserva che le regole relative alla corporate governance riguardano tre aspetti: 1) il rapporto tra i soci e il consiglio di amministrazione; 2) i rapporti tra i soci di maggioranza e di minoranza; 3) i rapporti tra soci e
creditori, e che in base alla internal affairs doctrine (riguardante le regole che attengono agli affari interni
della società), solamente i rapporti tra soci e amministratori sono di esclusiva competenza dello Stato mentre importanti meccanismi di protezione dei creditori sono al di fuori della dottrina o di competenza federale. In termini corrispondenti Mucciarelli, The Function of Corporate Law and the Effects of Reincorporation in the U.S. and the EU, cit. Negli Stati Uniti, il diritto fallimentare è regolato dal Bankruptcy Code,
emanato dal Congresso, contemplato dalla Sezione 11 dello United States Code (1978, emendato nel 2005).
La competenza in materia fallimentare è prevista, in esclusiva, in capo ai Tribunali federali. Il Congresso ha
istituito i Tribunali fallimentari (“Bankruptcy Courts”) nell’ambito di quasi un centinaio di Tribunali. L’art.
1, sez. 8, clausola 4, della Costituzione autorizza il congresso ad emanare leggi uniformi in materia fallimentare negli Stati Uniti.
Tratti dallo studio di Bebchuk and Cohen, Firms’ decisions where to incorporate, in Journal of Economics, V.
LVI, October 2003. Fortune 500 è una lista annuale compilata e pubblicata dalla rivista Fortune che classifica le 500 maggiori imprese societarie statunitensi misurate sulla base del loro fatturato. Le società con i
requisiti necessari sono tutte quelle i cui bilanci sono disponibili pubblicamente, che sono un universo più
grande delle cd. public companies, nel senso di “società aventi azioni scambiate in una borsa valori”.
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Uno dei fattori più discussi tra i requisiti attinenti alla disciplina legale è l’adozione da parte dello Stato di antitakeover statutes53.
La lettura tradizionale ritiene che un’eccessiva tutela antitakeover penalizzi gli
azionisti e renda meno appetibile lo stato nella scelta da parte degli operatori, ma
anche questo aspetto è messo in dubbio54.
Un recente studio che si è basato su dati raccolti tra il 1995 e il 2013 ha dimostrato che la quota di mercato del Delaware è del 64,15% nel 2013 e che, se si considerano quelle società che hanno la propria sede non nello stato di incorporazione
(out of state incorporations), la quota è del 81,28%55.
Tale studio ha sottolineato che il Delaware detiene il primato con riferimento alle
società di maggiori dimensioni, in particolari società quotate che cercano capitale da
un azionariato ampiamente diffuso e da investitori istituzionali e che di recente il
Nevada, uno stato le cui leggi sono altamente protettive per gli amministratori, ha
acquistato una significativa quota di mercato nella competizione per la incorporation.
Ha dimostrato che, benchè molte società non gradiscano norme protezionistiche, come gli antitakeover statutes o norme di protezione della responsabilità degli
amministratori, il Nevada proprio per l’adozione di tale regolamentazione ha acquisito una quota significativa di mercato, con riferimento a società di piccole dimensioni, ma che se il Delaware adottasse tale regolamentazione perderebbe una quota
significativa di mercato.
Lo studio ha altresì evidenziato la positività della diversa regolamentazione tra i
vari Stati, idonea a rendere gli Stati Uniti un sistema di leggi complementari che
provvedono alle esigenze delle diverse forme di business56, dando luogo pertanto ad
un effettivo sistema di competizione.
Certo che, descritto il fenomeno della competizione tra ordinamenti giuridici in
Europa ed in Usa, si possono cogliere nessi, ma gli aspetti rimangono distinti, senza
che si possano formulare affrettate equiparazioni tra i due sistemi, non fosse altro
per il diverso contesto del sistema giuridico, come descritto, nell’ambito in cui i
53

54

55

56

Che autorizzano gli amministratori ad adottare tattiche protettive ed in particolare poison pills, quali misure
di protezione per gli amministratori che avrebbero un effetto a privato beneficio degli amministratori. La
convinzione tradizionale è che una normativa eccessivamente protettiva dalle acquisizioni leda gli interessi
degli azionisti e penalizzi lo stato nella competizione delle regole.
Bebchuk and Cohen, Firms’ decisions where to incorporate, cit., i quali osservano che la lettura tradizionale
non trova supporto nei dati e che anzi gli Stati che offrono una più forte protezione antitakeover sono più
competitivi sia nel trattenere le imprese sia nell’attirarne delle nuove; che lo Stato che adotta tale legislazione manda un chiaro messaggio alle Corti e alle società esistenti e potenziali; che nel Delaware, a fronte di
una legislazione in materia di antitakeover, meno rilevante rispetto agli altri Stati, è presente un corpo di case
law in materia di protezione antitakeover, che rende irrilevante l’adozione di ulteriori statutes. Gli Autori, in
relazione alla Uniformity Story, rilevano che le società che sono situate in uno stato che ha adottato il Revised
Model Business Corporation Act manifestano più forti tendenze a incorporarsi nello stato.
Eldar e Magnolfi, Regulatory Competition and the Market for Corporate Law, in Yale Law & Economics
Research Paper n. 528, 2016.
Eldar e Magnolfi, Regulatory Competition and the Market for Corporate Law, cit., 3 ss.
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processi si svolgono57.
5. Ma il processo di competizione non si è sopito, anzi, grazie ai precedenti manifestati dalla corte di Giustizia UE, sembra entrare in una sua fase più matura e
consapevole.
La direttiva sulle fusioni transfrontaliere e la giurisprudenza Cartesio preludono
dunque ad una nuova e più rilevante fase di utilizzazione della libertà di stabilimento, che potrà essere esercitata non più soltanto da piccole società alla ricerca del risparmio sugli oneri derivanti dalla necessità di conferire un capitale minimo o dalle
procedure di costituzione, come nel caso Centros, bensì da tutte le società nazionali
e quindi tanto più da quelle che, titolari di grandi imprese, specie se quotate e poste
al vertice di gruppi multinazionali, possano trarre maggiori benefici dall’accesso ad
ordinamenti giuridici diversi da quelli secondo cui si sono originariamente strutturate. Si tratta stavolta di un fenomeno che tocca interessi vitali per i rispettivi ordinamenti e sistemi economici ed è quindi ineluttabile che ne conseguano effetti tanto in termini di concorrenza tra ordinamenti quanto in relazione al ripensamento
Osserva Perrone, Dalla libertà di stabilimento alla competizione fra gli ordinamenti? Riflessioni sul caso Centros, in Riv. società, 2001, 1292 ss., che “a prescindere da considerazioni di merito in ordine all’alternativa
tradizionalmente prospettata dalla dottrina statunitense circa gli effetti benefici o perversi della competizione fra Stati in materia societaria, nonché dal dibattito sull’efficienza complessiva della competizione in materia societaria, in proposito si può, infatti, anzitutto osservare come il modello americano non sia tout court
replicabile in Europa. Più precisamente:
a) diversamente dagli Stati Uniti (dove il sistema societario dei vari Stati è sostanzialmente omogeneo nella
concezione), il panorama europeo presenta radicati modelli alternativi di corporate governance: l’uno, di
tradizione continentale, organizzato intorno al concetto di inside control, orientato alla protezione sia dei
soci che degli altri stakeholders (in particolare: creditori e lavoratori) e caratterizzato da un significativo ruolo delle banche; l’altro, di tradizione anglosassone, affidato all’outside control del mercato e diretto a garantire, in modo quasi esclusivo, gli interessi degli azionisti. Di qui, una maggiore difficoltà nel configurare
quella “comparabilità fra prodotti” che di ogni competizione costituisce il presupposto, e, correlativamente,
non pochi ostacoli ad una concreta praticabilità di un mercato europeo delle legislazioni societarie; b) sotto
un diverso profilo, mancano in Europa molte delle condizioni - ad es.: forti incentivi, sub specie di gettito
fiscale, a modellare la disciplina in base alle esigenze di società e managers; adeguate norme di diritto internazionale privato che consentano il trasferimento della sede sociale; un ceto di giudici e avvocati altamente
specializzato e sofisticato - che hanno consentito al Delaware di uscire vincitore dalla competizione con gli
altri Stati americani. In secondo luogo, l’approccio statunitense sconta come obiettivo finale - in conformità alla richiamata impostazione del sistema societario - la massimizzazione del profitto per gli azionisti
(maximization of shareholders’ value). Per contro, se da un lato la situazione europea si presenta caratterizzata - come detto - dalla persistente presenza di modelli di corporate governance orientati anche alla protezione
di altri stakeholders e fortemente radicati nella tradizione giuridica (cui, peraltro, continua ad accompagnarsi una decisa concentrazione della proprietà azionaria), d’altro canto a livello di normativa comunitaria sono
espressamente previsti vincoli a favore di stakeholders diversi dagli azionisti. Il riferimento è, evidentemente,
al più volte richiamato art. 44, co. 2°, lett. g), al quale si può aggiungere, qualora se ne affermi la vigenza, la
previsione dell’art. 27 della Carta dei diritti fondamentali, il cui tenore - “ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi
e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali” - potrebbe ritenersi
idoneo a coprire istituti quali la cogestione di diritto tedesco”.
57
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dei principi giuridici e di politica economica dell’Unione Europea.
Lo dimostra il caso Fiat Chrysler Automobiles.
È il caso della Fiat S.p.a., fusa per incorporazione nella Fiat Chrysler Automobiles
N.V.58.
Sin dal 2009 Fiat stringe un’alleanza strategica con Chrysler consistente in un
apporto tecnologico e manageriale a fronte dell’acquisizione di una partecipazione e
della possibilità di incrementarla. La partecipazione di Fiat nel capitale della Chrysler
è progressivamente aumentata fintanto che nel 2011 la partecipata viene inserita nel
perimetro di consolidamento e quindi nel 2012 Fiat acquisisce una percentuale di
pieno controllo (58.5%). All’esito dell’acquisizione il gruppo Fiat vede la maggioranza dei propri introiti e comunque la parte più profittevole della propria attività in
Nord America e ritiene quindi opportuno procedere ad una ristrutturazione che
consenta di acquisire anche in tale area capitali per finanziare ulteriori investimenti.
In questo quadro strategico la persistenza di una holding italiana e la quotazione dei
titoli soltanto nel listino del MTA di Milano viene ritenuta una soluzione non ottimale, in quanto non adeguata a rappresentare la natura ed il carattere globale
dell’attività e ad assicurare il finanziamento attraverso il mercato dei capitali.
Il 21 gennaio 2014 Fiat acquista la parte residua del capitale della Chrysler, che
diviene pertanto una società interamente controllata. A tal punto il management
accelera il processo di ristrutturazione, impostato secondo un modello già sperimentato dal gruppo. Il 29 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione approva la
fusione per incorporazione di Fiat S.p.a. nella controllata Fiat N.V., ridenominata
Fiat Chrysler Automobiles FCA N.V. Il 15 giugno viene approvato dal C.d.A. il
progetto di fusione ed il futuro statuto di FCA.
Secondo la prospettazione della società la riorganizzazione operata attraverso la
fusione transfrontaliera otterrà “a positive impact on investor perception and valuation” e permetterà di “ improve (our) access to capital and expand strategic opportunities for the Group”: ciò deriverebbe dal fatto che la nuova holding olandese offre
tre punti di forza (deve intendersi implicitamente, a differenza dell’attuale holding
italiana): a) a well-established, investor friendly corporate form; b) an enhanced access
to capital; c) loyalty voting to promote stable and supportive Shareholder Base.
In altri termini, secondo la rappresentazione dei vertici Fiat, la costituzione di
una società holding in Olanda, Paese con cui Fiat non ha storicamente avuto un
particolare legame, ad eccezione dell’operazione CNH, attribuirebbe al regime giuridico del gruppo un carattere “neutrale” rispetto ai mercati di riferimento e più attraente per gli investitori internazionali. Inoltre, il modello olandese di società per
azioni quotata, la naamloze vennootschap, consentirebbe alla holding una maggiore
flessibilità nell’ottenimento di capitale, nell’effettuazione di acquisizioni strategiche
nonché nel prevedere forme di incentivazione attraverso la partecipazione al capita58

Si veda diffusamente Pernazza, La mobilità delle società in Europa da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss. Vengono illustrati i documenti attinenti all’operazione da
Marchetti, Le fusioni transfrontaliere del gruppo Fiat-Chrysler, in Riv. soc., 2014, 1124 ss.
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le per managers e dipendenti.
Si prevede peraltro che lo spostamento della quotazione principale al NYSE agevolerà la liquidità del mercato dei titoli azionari ed obbligazionari, che potranno
beneficiare dell’intervento di una più ampia sfera di operatori finanziari.
Il Consiglio di Amministrazione dichiara infine che, grazie alla fusione, la società potrà beneficiare di una forte presenza di investitori stabili, che saranno incentivati dalla possibilità di ottenere diritti di voto doppi rispetto a quelli di cui godono
ordinariamente i soci. Si afferma, infatti, che, a differenza di quanto previsto nel
diritto italiano delle società, il voto multiplo è consentito in una serie di ordinamenti tra cui quelli degli Stati Uniti, della Svezia, della Francia e dell’Olanda. La
fusione per incorporazione nella olandese FCA N.V. consentirà quindi di inserire
nello statuto di quest’ultima la previsione del meccanismo del voto multiplo per
favorire il mantenimento delle partecipazioni e quindi la formazione di un blocco
di soci stabili. Il Consiglio di Amministrazione auspica, inoltre, che ciò favorisca
l’instaurarsi del rapporto fiduciario tra soci e managers, che non saranno distratti
dal perseguimento di obiettivi di breve periodo al fine di soddisfare gli intenti di
soci che adottino prospettive speculative.
L’assetto finale che si prospetta è dunque quello della sostituzione della Fiat S.p.a.
nel ruolo di holding del gruppo con la Fiat Chrysler Automobiles N.V., con sede
legale in Olanda e sede operativa in Inghilterra. Per la società è prevista la quotazione al NYSE di New York, mentre per i soci Fiat che non esercitassero il diritto di
recesso si prevede il diritto ad una azione FCA e, ove esercitino la relativa facoltà,
l’ottenimento, oltre al diritto di voto derivante dalla titolarità delle azioni ordinarie,
di diritti di voto in numero pari a quelli delle azioni detenute per almeno un triennio. Non sono offerte specifiche indicazioni circa l’eventuale evoluzione nei piani
industriali del gruppo ovvero nelle strategie economico-finanziarie della controllata.
In altri termini, atteso che la Fiat Investment N.V. ha svolto una funzione meramente strumentale per consentire la fusione, l’operazione si presenta come un mero
trasferimento intracomunitario della sede legale e della sede operativa della società
holding operata nell’intento di beneficiare di un regime giuridico e fiscale e di un
contesto finanziario più favorevole rispetto a quello italiano.
A seguito dell’approvazione ottenuta dall’assemblea dei soci del 1° agosto 2014 si
è aperta una fase transitoria, in cui si doveva accertare se si sarebbero o meno verificate le condizioni ostative alla realizzazione della fusione: recesso da parte di soci e/o
opposizione dei creditori che implicassero un esborso complessivo della società per
un importo superiore ad € 500 milioni. Tale soglia non è stata raggiunta e la fusione
si è quindi perfezionata il 12 ottobre 2014: la nuova società, FCA N.V. è quotata al
NYSE ed al MTA dal giorno successivo.
Va sottolineato innanzitutto che non risulta che la fusione transnazionale con
trasferimento della sede all’estero operata dalla Fiat abbia comportato un contenzioso né civile né fiscale, a differenza dei casi sopra esaminati.
Ciò è significativo, poiché evidenzia come la libertà di stabilimento e di circola417
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zione delle società abbia fatto enormi progressi, soprattutto grazie alla direttiva sulle
fusioni transfrontaliere, che consente di evitare gli ostacoli che ancora possono presentarsi in caso di trasferimento di sede all’estero. D’altra parte, come già evidenziato, la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia supera la necessità di ricorrere alla fusione transfrontaliera quando si intenda non soltanto trasferire la sede
in altro Stato dell’Unione, ma anche trasformare la società mutando l’ordinamento
applicabile. In tal senso appare chiarissimo, come visto, un obiter dictum della decisione Cartesio, poi confermato dalla sentenza Vale, laddove si afferma che alla luce
delle norme del Trattato relative alla libertà di stabilimento non si può giustificare
che “lo Stato membro di costituzione, imponendo lo scioglimento e la liquidazione
di tale società, impedisca a quest’ultima di trasformarsi in una società di diritto
nazionale dell’altro Stato membro nei limiti in cui detto diritto lo consenta”.
In secondo luogo, il trasferimento all’estero della sede della holding del gruppo
Fiat evidenzia un salto dimensionale del fenomeno del trasferimento di sede, cui
corrisponde anche un ampliamento degli interessi coinvolti. Come già evidenziato,
il fenomeno della mobilità societaria conseguente alle decisioni Centros, Überseering
e Inspire Art ha investito sinora principalmente società di dimensioni medio-piccole.
Negli ultimi anni, tuttavia, sono emersi anche casi di grandi gruppi industriali che
hanno utilizzato il diritto di stabilimento intracomunitario al fine di creare un’architettura che consentisse un contenimento degli oneri fiscali senza necessità di trasferire la holding.
È evidente quindi che l’attrazione delle società holding o delle società capogruppo di gruppi internazionali, a prescindere dal luogo ove vengano svolte le attività
produttive, costituisce un elemento della politica economica degli Stati ed induce
una specifica forma di competizione tra ordinamenti giuridici.
Il caso Fiat Chrysler manifesta una stagione più matura della competizione tra
ordinamenti giuridici in Europa per i seguenti motivi: riguarda non una piccola
società che intende risparmiare sui costi di costituzione, ma una società transnazionale che vuole collocarsi in modo consapevole e vantaggioso sul mercato globale;
riguarda una scelta del diritto societario più favorevole e una scelta del diritto fiscale
più favorevole; e, fattore di primaria importanza, anche la scelta del mercato finanziario nel quale procedere alla quotazione. Ciò dimostra come, in una fase consapevole di competizione tra ordinamenti giuridici, tutti questi aspetti siano tra loro
connessi, ai fini della scelta.
Il caso Fiat Chrysler è anche, a livello di competizione tra ordinamenti giuridici,
un chiaro esempio di concorrenza tra modelli di corporate governance con riferimento al regime delle loyalty shares.
Nella illustrazione delle ragioni della fusione e delle conseguenti opzioni di corporate governance di cui al prospetto fornito alla SEC da parte di Fiat Investment
N.V. vi è un profilo rispetto al quale si rappresenta esplicitamente il vantaggio che
deriverebbe dall’ordinamento olandese, cui è soggetta la FCA, rispetto a quello italiano già regolante la Fiat S.p.a.: la possibilità di emettere azioni a voto multiplo e,
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nella specie, con meccanismi di voto in grado di “premiare” gli azionisti stabili59.
La Fiat ha esplicitamente affermato che l’impossibilità di adottare in Italia loyalty voting mechanisms quali quello prospettato per FCA avrebbe costituito uno dei
motivi fondamentali che l’avrebbero indotta ad optare per la collocazione della
sede di FCA in Olanda.
Come noto, quasi contestualmente all’operazione Fiat/FCA, il legislatore italiano ha consentito l’introduzione negli statuti delle società quotate di loyalty voting
mechanisms e di azioni a voto plurimo (con un massimo di tre voti) limitatamente
alle società chiuse, prevedendo tuttavia, che tali azioni mantengano le loro caratteristiche ed i loro diritti anche se successivamente alla loro emissione i titoli vengano
ammessi a negoziazione in mercati finanziari60.
59

60

Il prospetto riferisce che il modello statutario adottato si fonda sul beneficio derivabile alla società dalla
presenza di un gruppo stabile di azionisti di riferimento e sull’intento di promuovere l’ingresso di nuovi soci
interessati ad una partecipazione di lungo periodo ed a stabilire un rapporto cooperativo con i managers
evitando derive connesse a manovre opportunistiche in una prospettiva di breve durata. In concreto, l’operazione prevede una doppia modalità di attribuzione dei diritti di loyalty voting. In primo luogo, agli azionisti Fiat è stata concessa l’opportunità di aderire alla c.d. loyalty voting structure entro quindici giorni dall’assemblea della Fiat che ha approvato la fusione, a condizione che abbiano partecipato all’assemblea e
mantengano successivamente la titolarità delle azioni fino al momento in cui la fusione si perfeziona. A tal
punto le loro azioni vengono inserite nel loyalty register e da quel momento i soci beneficiano della possibilità di esercitare per ciascuna azione un voto doppio, uno attribuito dall’azione ordinaria, l’altro dalla loyalty share (c.d. special voting share) fintanto che detenuta dallo stesso azionista. In secondo luogo gli acquirenti di azioni FCA potranno optare per l’iscrizione nel loyalty register di parte o dell’insieme delle loro azioni,
che rimangono quindi vincolate fino a diversa disposizione da parte dei titolari. Le azioni iscritte nel loyalty
register in presenza delle condizioni prescritte dallo statuto (c.d. qualifying common shares) attribuiscono il
diritto ad un pari numero di special voting shares dopo tre anni dall’iscrizione nel registro. In ogni momento
i titolari delle azioni possono chiederne l’alienazione ovvero effettuare altre operazioni che comportino il
trasferimento a terzi del diritto di voto: in tal caso le azioni vengono espunte dal loyalty register e contestualmente le relative special voting shares vengono trasferite senza corrispettivo ad FCA. FCA può annullare o
mantenere tali azioni, ma non può esercitare il diritto di voto. Nel complesso, il meccanismo descritto vede
la presenza di due modalità attraverso le quali gli azionisti possono maturare diritti di voto accresciuti una
volta che sia superata una predeterminata soglia di tempo: la prima va beneficio dei vecchi azionisti Fiat alle
predette condizioni e con effetto immediatamente decorrente dal perfezionamento della fusione; la seconda
rileva per gli azionisti FCA a condizione che si iscrivano nel registro ed ha effetto alla scadenza del terzo
anno dall’iscrizione. La prima modalità ha consentito quindi al gruppo di controllo Fiat di mantenere e
presumibilmente rafforzare la propria posizione sin dalla costituzione di FCA. Il registro consente inoltre di
monitorare i soci che intendano incrementare le proprie percentuali di voto, prevedendo con anticipo l’assegnazione del doppio voto. Si veda diffusamente Pernazza, La mobilità delle società in Europa da Daily
Mail a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss.
La regolamentazione novellata emerge dalla nuova formulazione dell’art. 2351 cod. civ. e dall’introduzione
degli artt. 127-quinquies e 127-sexies nel TUF. Sulla base di una valutazione globale si può affermare che nel
complesso, può affermarsi che l’impossibilità di fruire di azioni a voto plurimo e di loyalty shares, prima
della recente novella, poteva ragionevolmente costituire nel panorama socio-economico e giuridico italiano,
come sembra essere accaduto per la Fiat, un incentivo alla corporate mobility. L’istituto era oggetto di divieto
nel nostro ordinamento dal Codice di Commercio, al Codice Civile alla riforma del diritto societario. Il d.l.
91 del 2014 ha inteso colmare l’asimmetria con altri ordinamenti che ammettono l’istituto (Francia, Olanda, Paesi Scandinavi) introducendo l’istituto, tuttavia, non equivalente, del “premio di fedeltà” per le socie-
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Si può affermare che il trasferimento all’estero della sede con mutamento del
diritto applicabile comporta un insieme di conseguenze molto articolate e che quindi la possibilità di emettere o meno loyalty shares costituisce comunque soltanto un
tassello della valutazione comparativa che presiede a tali operazioni, ma sicuramente
questo è stato un elemento decisivo preso in considerazione nell’ambito della competizione regolatoria.
Quest’ultima competizione si è manifestata nel presente caso anche come concorrenza tra sistemi fiscali.
L’analisi comparata degli ordinamenti societari, come si è già evidenziato, appare di per sé insufficiente per giustificare la scelta della Fiat del trasferimento mediante fusione della sede di FCA in Olanda. D’altronde, come riferisce esplicitamente la più volte citata Form sottoposta alla SEC, l’operazione non si esaurisce
nella scelta dell’ordinamento societario olandese, ma si completa con la collocazione della sede amministrativa in Inghilterra, che implica, tra l’altro, l’applicazione
della disciplina fiscale inglese61.
La scelta di dislocare sede statutaria e sede amministrativa rispettivamente in
Olanda e in Gran Bretagna non è ovviamente casuale, in quanto tra questi due Paesi intercorre una recente convenzione contro la doppia tassazione, che consente di
offrire alle situazioni come quella adottata dalla FCA una soluzione certa anche sul
piano fiscale, ciò costituisce, peraltro, un risultato relativamente recente, che supera
situazioni di incertezza e di latente concorrenza fiscale tra i due Paesi, attestata nel
passato anche da alcuni dei casi più noti della giurisprudenza comunitaria in materia
di libertà di stabilimento delle società come Daily Mail e Inspire Art62. Tale opzione
dell’azienda appare assai ben comprensibile, anche, alla luce del sistema fiscale inglese, che, all’esito di una recente svolta da parte del Governo, appare particolarmente
attraente proprio per la collocazione di holdings con attività multinazionali63.

61

62

63

tà quotate; la legge di conversione ha ammesso azioni a voto plurimo, come categoria, nelle società non
quotate ma anche in quelle di nuova quotazione (Pernazza, La mobilità delle società in Europa da Daily
Mail a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss.).
Pernazza, La mobilità delle società in Europa da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio
internaz., 2005, 213 ss.
Sulla base di tale convenzione il criterio fondamentale per l’individuazione del Paese competente all’applicazione delle imposte rientranti nella sfera di applicazione della convenzione stessa è costituito dal “permanent establishment” che, ai sensi dell’art. 5, viene individuato, tra l’altro, in base alla presenza di: (a) place of
management; (b) a branch; (c) an office. Nel caso di FCA, società holding senza attività operative, è proprio
attraverso la collocazione del place of management che si è individuato lo “stabilimento permanente” nel
Regno Unito e la conseguente applicazione della normativa fiscale inglese, quanto meno nei limiti di cui alla
sfera di applicazione della convenzione (Pernazza, La mobilità delle società in Europa da Daily Mail a Fiat
Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss.).
È bene ricordare in proposito che il Regno Unito ha subito, anche in anni non lontani, una forte concorrenza fiscale, specie da parte dell’Irlanda che praticava aliquote nettamente più basse proprio nelle imposte
sulle società. Il Regno Unito ha cercato di bloccare l’emorragia di introiti fiscali attraverso vari strumenti,
subendo però reiterate bocciature da parte della Corte di Giustizia Europea, che ha considerato tali misure
contrarie alla libertà di stabilimento. Nel 2010 il nuovo governo sostenuto dai partiti conservatore e liberal-
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D’altronde, limitandosi alle società quotate italiane, da ultimo, al caso della
FCA si è aggiunto quello della Gtech S.p.a.64, che presenta caratteristiche molto
simili per ciò che concerne le modalità di strutturazione dell’operazione transfrontaliera, nonché per l’introduzione delle loyalty shares, salvo il fatto che la nuova sede
della holding è fissata nel Regno Unito, senza distinzione tra sede statutaria e sede
dell’amministrazione centrale. Ciò corrobora la convinzione che i profili fiscali65

64

65

democratico ha mutato nettamente strategia. Il Chancellor of the Exchequer, George Osborne, ha esplicitamente indicato quale linea strategica del Governo quella di fare della Gran Bretagna il Paese più attraente
tra i G20 dove collocare un’impresa internazionale e tale indirizzo politico è stato ben presto attuato con una
radicale riforma del sistema fiscale. Tra gli elementi centrali della riforma figura la drastica riduzione dell’imposta sulle società che è stata progressivamente abbattuta dal 28% fino al 20% a decorrere dal 2015, l’aliquota più bassa nella storia della Gran Bretagna, la più bassa del G7 e tra le più basse del G20. A ciò si aggiunge il passaggio da un’impostazione della tassazione c.d. worldwide ad una impostazione territoriale, una
riforma della disciplina delle CFC, che limita drasticamente i presupposti in presenza dei quali i redditi
delle controllate esterne sono tassati nel Regno Unito e ne riduce drasticamente l’aliquota, la previsione
della possibilità di esenzione annuale per le multinazionali che trasferiscano la sede, nonché un regime agevolato per gli investimenti in ricerca e sviluppo e la c.d. patent box ovvero l’introduzione di agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento di brevetti e da altre forme di proprietà intellettuale. Ancora, è
stata abolita la ritenuta sui dividendi a prescindere dallo Stato di appartenenza degli aventi diritto, è stata
introdotta l’esenzione dai capital gains in caso di cessioni di percentuali del capitale superiori al 10% detenute da oltre un anno tra società del gruppo e sono state previste agevolazioni fiscali in caso di ristrutturazioni. Nei rapporti internazionali il Regno Unito ha sottoscritto trattati con oltre cento Paesi per evitare o
limitare la doppia imposizione e adotta una politica volta a limitare le ritenute alla fonte sul pagamento di
interessi. Nei rapporti con l’Unione Europea il governo inglese, da un lato, afferma di adottare una politica
fiscale coerente con le direttive sulle imposte dirette, in particolare la c.d. direttiva madre-figlia, e con le
direttive sulle fusioni transfrontaliere, dall’altro ha già preannunciato che non intende adottare una tassa
sulle transazioni finanziarie proposta dalla Commissione Europea né partecipare alla elaborazione di una
CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base). Nel complesso, il più recente approccio inglese
evidenzia un utilizzo in chiave di competizione globale, ma anche endoeuropea, della leva fiscale, con una
particolare attenzione al settore delle holdings di gruppi multinazionali, a prescindere dalla presenza di società operative sul suolo britannico. In tal senso, la riforma fiscale del 2010 si giustappone alla storica riforma del diritto delle società operata con il Companies Act del 2006, che non sembra aver avuto lo stesso rilievo in termini di competitività internazionale, quantomeno per le grandi multinazionali. È certo
sostenibile che i risultati ottenuti negli ultimi anni siano frutto dell’effetto combinato di entrambi gli interventi normativi, ma resta il fatto che il fenomeno del trasferimento nel Regno Unito di multinazionali ha
subito un netto incremento a partire dal 2010 (Pernazza, La mobilità delle società in Europa da Daily Mail
a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss.).
Si veda il caso della GTech S.a., società con sede a Roma e quotata al MTA di Milano, leader globale nel
settore dei servizi di gaming, che ha comunicato il 16 luglio 2014 di aver raggiunto un definitivo accordo di
fusione con la statunitense IGT plc, dando vita ad un’unica società, la Gtech Plc con sede nel Regno Unito
quotata esclusivamente al NYSE: cfr. press releases del 16 luglio 2014 e del 26 febbraio 2015 in www.IGT.
com. Attesa la lunga gestazione dell’operazione, è tuttavia probabile che la società non abbia tenuto conto
delle modifiche normative intervenute in Italia nel 2014 (Pernazza, La mobilità delle società in Europa da
Daily Mail a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss.).
Sotto l’aspetto qui considerato è stato affermato che “d’altronde, il fenomeno comporta ricadute non soltanto nei rapporti interni alle società, ma anche rispetto a tutti i servizi (finanziari, logistici, professionali,
tecnici etc.), che sono collegati alla presenza della sede legale di grandi società. Inoltre, è evidente che se, da
un lato, le imprese beneficiano di un regime fiscale più favorevole, dall’altro gli Stati di origine perdono una
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assumano un rilievo prevalente rispetto a quelli connessi alla differente legislazione
societaria.
La rilevanza della legislazione fiscale è in linea del resto con le sentenze della Corte di Giustizia UE proprio in merito alla presente materia con riferimento alla competizione tra ordinamenti giuridici in materia fiscale.
Nella prospettiva considerata nel caso Cadbury Schweppes (CGCE, 12 settembre
2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd. c.
Commissioners of Inland Revenue)66 il giudice comunitario si è trovato, infatti, a dover decidere se la costituzione di una o più società estere controllate in uno Stato
membro (Irlanda) diverso da quello di origine (Gran Bretagna), allo scopo di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole (aliquote irlandesi sensibilmente più
ridotte per la tassazione dei redditi da capitale), ossia la costituzione di società controllate da holding inglese in Irlanda, al fine di consentire al gruppo di beneficiare di
un sistema fiscale più favorevole, rappresenti un abuso del diritto di stabilimento o,
al contrario, un suo legittimo esercizio.
La Corte ha deciso in questo secondo senso.
Ha rilevato “innanzitutto che la costituzione di una società in un Paese diverso
da quello di origine al fine di avvantaggiarsi di una disciplina più favorevole, anche
sul piano fiscale, non rappresenta di per sé un abuso della libertà di stabilimento, a
meno che si tratti di costruzioni fittizie, di puro artificio, destinate esclusivamente
ad eludere l’imposta nazionale altrimenti dovuta. Pertanto, se da elementi oggettivi
e verificabili risulti che le controllate sono realmente impiantate nello Stato di stabilimento e ivi esercitano effettivamente un’attività economica, le motivazioni di natura fiscale non sono di per sé sufficienti a ritenere che la società controllante abbia

66

quota di introiti da imposte, con un potenziale ulteriore pregiudizio del proprio equilibrio finanziario, che
presumibilmente costituisce una delle cause della più elevata imposizione fiscale. Si tratta dunque di un fenomeno potenzialmente espansivo, poiché ne consegue il persistere e l’aggravarsi delle cause che lo generano. Per la tematica della libertà di stabilimento delle società si apre dunque una stagione di necessario ripensamento, in cui la comparazione e la composizione di interessi sin qui operate dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia attraverso il confronto tra gli interessi della società e dell’impresa, da un lato, e quelli dei
soci e dei creditori, dall’altro, appaiono ormai parziali e limitate. Secondo i Trattati la libertà di stabilimento si colloca nel quadro della costruzione di un mercato unico, ma occorre ormai chiedersi se ed in che limiti possa sussistere un mercato unico senza una adeguata armonizzazione fiscale, tanto più se in presenza
di monete diverse, e se la libertà di stabilimento possa essere declinata univocamente in presenza di un diverso livello di integrazione tra gli Stati. In mancanza di soluzioni equilibrate, è presumibile che si possa
scatenare una competizione anche sul terreno della fiscalità, in particolare con riferimento alle società multinazionali, in cui i Paesi dotati di un migliore equilibrio economico possono facilmente prevalere, contribuendo al disequilibrio del mercato unico attraverso lo spostamento verso le aree più ricche delle società di
maggiore rilevanza. Non è questa una prospettiva auspicabile, soprattutto per i Paesi con maggiore deficit,
e a livello europeo essa non appare coerente con l’art. 3 del Trattato UE, per cui l’instaurazione del mercato
interno basato su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva deve contemperarsi con uno sviluppo sostenibile, con una crescita economica equilibrata e con la promozione della coesione economica,
sociale e territoriale e della solidarietà tra gli Stati membri”, si veda Pernazza, La mobilità delle società in
Europa da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss.
In Fisco, 2006, 5502.
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abusato della libertà di stabilimento”67.
67

Pederzini, op. cit., 112. La Corte ha stabilito che «gli art. 43 Ce e 48 Ce devono essere interpretati nel
senso che ostano all’inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli
utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato allorché tali utili sono ivi soggetti
ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate ad eludere l’imposta nazionale normalmente dovuta; l’applicazione di una misura impositiva siffatta deve perciò essere esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da
parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive» (C. Giust. UE, 12 settembre
2006, n. 196/04, in Fiscalità internaz., 2006, 572; seguita dai pronunciamenti nel caso Fidium Finanz AG
C. Giust. UE, 3 ottobre 2006, n. 452/04, in Raccolta, 2006, I, 9521; nel caso Test Claimants in the Thin Cap
Group Litigation, C. Giust. UE, 13 marzo 2007, n. 524/04, in ivi, 2107). Alla luce di questi ultimi pronunciamenti della Corte di Giustizia la cd. pianificazione fiscale, ancorchè “aggressiva”, rientra propriamente
nell’esercizio del diritto di stabilimento. La Corte ha precisato nella presente materia che «è giurisprudenza
costante in materia che un’eventuale agevolazione fiscale risultante dalla tassazione poco elevata alla quale
viene assoggettata una controllata stabilita in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata costituita la società madre non può consentire a quest’ultimo di riservare, in cambio, alla società madre un trattamento meno favorevole» e che «l’esigenza di impedire la riduzione del gettito tributario non rientra né tra
gli obiettivi enunciati all’art. 46, n. 1, CE né tra le ragioni imperative di interesse generale suscettibili di
giustificare una restrizione ad una libertà prevista dal Trattato» (C. Giust. CE, 12 settembre 2006, n.
196/04, cit., punto 49). “Più in particolare, muovendo dall’idea che l’obiettivo perseguito dalla libertà di
stabilimento attenga all’obiettivo di realizzare la piena integrazione economica e sociale permettendo a ogni
cittadino comunitario di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato
membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio, la Corte ritiene che la nozione legislativa
di “stabilimento” implichi un insediamento effettivo e duraturo della società interessata nello Stato membro
di destinazione, per l’esercizio effettivo di un’attività economica reale e non meramente fittizia. La constatazione, da condurre in via di fatto, non può che poggiare su elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi,
relativi, in particolare, al livello di presenza concreta in termini di locali, di personale e di attrezzature. Se la
verifica portasse a constatare che la società estera controllata corrisponde a un’installazione fittizia che non
esercita alcuna attività economica effettiva sul territorio dello Stato membro di stabilimento, la creazione
dovrebbe essere ritenuta costruzione di puro artificio, come accade nel caso di società “fantasma” o “schermo”. (...) Da un raffronto tra le sentenze Cadbury Schweppes e Centros — Inspire Art emerge una potenziale
contraddizione: quanto meno, è dato rilevare il maggior rigore che orienta la giurisprudenza comunitaria
quando si trova a decidere direttamente in materia fiscale rispetto alle pronunzie rese in materia societaria.
Se riguardate attraverso il più inflessibile criterio della Cadbury Schweppes — e benché la pronunzia non
determini la soglia minima di operatività economica necessaria per l’«effettività» — le sedi inglesi della
Centros e della Inspire Art potrebbero pacificamente considerarsi «costruzioni di puro artificio» in quanto
destinate a non ospitare alcuna fase delle attività commerciali o produttive svolte, rispettivamente, in Danimarca e in Olanda dalle pretese «succursali». Ma richiedere una effettività, amministrativa e/o imprenditoriale, nello Stato dell’incorporazione priverebbe di significato precettivo l’art. 54 TFUE e comprometterebbe il libero esercizio della mobilità transfrontaliera all’interno del mercato unico. In conclusione, pare di
potersi affermare che il riconoscimento della libera facoltà di incardinare le società scegliendo l’ordinamento europeo più conveniente sia pieno quando la comparazione riguardi la sola disciplina societaria sostanziale, mentre allorché la scelta investa la convenienza delle aliquote e coinvolga quindi — direttamente — la
disciplina fiscale nazionale, esso risulti stretto entro margini assai più limitati senza, peraltro, che la Corte
mostri consapevolezza del differente trattamento né, tantomeno, chiarisca i principi giustificativi che stanno
alla base di un atteggiamento rispettivamente più elastico o più severo” (Pederzini, La libertà di stabilimento delle società europee nell’interpretazione della CGUE. Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nazionali, in Percorsi di diritto societario europeo, a cura di Pederzini, Torino, 2016, 111 ss.). Cfr. S. Cipollina,
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Infine, va rilevato che a fianco di una competizione tra ordinamenti giuridici si
pone, dunque, anche una competizione tra i mercati finanziari68. Un profilo che
occorre considerare alla luce delle scelte della Fiat è quello attinente alla scelta del
mercato finanziario di riferimento. Come viene evidenziato nella citata Form depositata alla SEC, tra gli intenti dell’operazione vi era quello principale di ottenere,
come poi è effettivamente intervenuto, la quotazione di FCA al NYSE e la quotazione secondaria al MTA. Alle tematiche proprie della mobilità delle società in Europa si aggiunge quindi un nuovo fronte, che solleva questioni, anche di concorrenza tra ordinamenti, che sono correlate, ma non sovrapposte con quelle proprie del
diritto delle società. La scelta della Fiat è in favore di un mercato finanziario extraeuropeo e pone quindi problematiche che vanno al di là di quelle connesse con la concorrenza regolatoria tra mercati finanziari in Europa; problematiche, queste ultime,
che appaiono invero ormai assai limitate, almeno sul piano giuridico, attesa la profonda armonizzazione normativa del settore e la recente istituzione dell’ESMA, che
contribuisce ormai alla creazione di fonti anche regolamentari comuni69.
L’opzione da parte di una grande azienda europea della quotazione al NYSE evi-

68

69

Cfc legislation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury Schweppes, in Riv. dir. finanziario, 2007, 3
ss.
Si veda diffusamente Pernazza, La mobilità delle società in Europa da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss.
ESMA, European Securities and Market Authority, un’autorità indipendente dell’Unione Europea, che ha
competenza in materia di strumenti finanziari e delle operazione che li riguardano tra tutti gli Stati membri,
istituita il 1° gennaio 2011. La Direttiva 2013/14/UE del 21 maggio 2013 ha attribuito all’ESMA la vigilanza sulle agenzie di rating e introdotto disposizioni innovative in materia di responsabilità delle stesse. In
questo senso deve essere preso in considerazione il recente Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014
del Parlamento Europeo e del Consiglio – che abroga le direttive 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione – entrato in vigore
il 3 luglio 2016, sul cd. market abuse, che ai punti 4 e 5 dei Considerando sottolinea che l’uniformità sotto
il profilo del market abuse è da stimolare nell’ambito dei mercati finanziari per “evitare il rischio di potenziale arbitraggio normativo”. “È necessario stabilire un quadro più rigoroso per tutelare l’integrità del mercato
ed evitare il rischio di potenziale arbitraggio normativo, garantire l’assunzione di responsabilità in caso di
tentata manipolazione e offrire maggiore certezza del diritto e ridurre la complessità normativa per i partecipanti al mercato. Il presente regolamento intende contribuire in modo determinante al corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbe pertanto basarsi sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), come interpretato in modo costante nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (4). Per eliminare i residui ostacoli agli scambi e le notevoli distorsioni della
concorrenza derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali ed evitare l’insorgere di ulteriori ostacoli
agli scambi e notevoli distorsioni della concorrenza, occorre quindi adottare un regolamento che stabilisca
un’interpretazione più uniforme del quadro dell’Unione in materia di abusi di mercato, definendo in modo
più chiaro le regole applicabili in tutti gli Stati membri. Adottare la forma del regolamento per le norme
relative agli abusi di mercato garantirà che tali norme siano direttamente applicabili. Ciò assicura inoltre
condizioni uniformi impedendo che vengano adottate norme nazionali divergenti in conseguenza del recepimento di una direttiva. Il presente regolamento imporrà un’applicazione uniforme delle stesse regole in
tutta l’Unione. Esso ridurrà inoltre la complessità normativa e le spese di adeguamento alla stessa per le
società che operano su base transfrontaliera, contribuendo così a eliminare le distorsioni della concorrenza
(5)”.
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denzia, invece, il fenomeno della concorrenza in atto tra mercati finanziari europei
ed extraeuropei, non soltanto in termini regolamentari, ma anche economico-finanziari70.
È evidente, pertanto, il grado di maturità e complessità raggiunto dal processo di
competizione tra ordinamenti giuridici.
Certamente alla competizione si aprono nuovi scenari, quantomeno uno interno
e uno esterno.
Quello interno è ingenerato dalla Brexit.
Come si è visto l’ordinamento inglese era preferito nella competizione sia per il
suo diritto societario particolarmente flessibile e confacente sia per il suo regime fiscale.
Per effetto della riforma del diritto delle società operata con il Companies Act del
2006 e soprattutto della riforma fiscale del 2010 il fenomeno del trasferimento delle multinazionali nel Regno Unito ha subito un netto incremento a partire dal 2010,
sia da Paesi all’interno dell’Unione Europea sia da Paesi extraeuropei.
Quali saranno le conseguenze della Brexit sulle scelte delle società?
Le possibili implicazioni commerciali nell’incerto scenario attuale sono di difficile prospettazione; le imprese forse si collocheranno in altri ordinamenti vantaggiosi
all’interno della UE; gli esiti dipenderanno da come verrà chiarita l’uscita del Regno
Unito dalle UE71.
In un primo momento i quotidiani economici annunciavano progetti di fuoriuscita delle grandi banche dal Regno Unito: certo sarebbe difficile pensare alla Gran
Bretagna, sempre stata anello forte del sistema bancario europeo e mondiale con le
banche in fuga dal suo territorio.
Attualmente i quotidiani economici menzionano processi di valutazione di piani
di trasferimento dell’operatività delle banche del Regno Unito all’area euro.
Un dato è degno di considerazione: secondo i dati riportati dal Financial Times,
70

71

D’altronde, le motivazioni della scelta del NYSE espresse da Fiat attengono alla asserita maggiore possibilità di accedere al finanziamento, soprattutto in considerazione della forte componente del gruppo operante
negli Stati Uniti, suscettibile di attirare investitori di quel Paese. Non si tratta quindi di considerazioni che
impongano una valutazione comparata tra prescrizioni normative e regolamentari europee e statunitensi,
che sembrano apparentemente non rilevanti. Occorre tuttavia prendere atto che tale scelta evidenzia una
persistente minore appetibilità dei mercati finanziari europei, fattore che dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nella prospettiva regolatoria. La scelta della quotazione al NYSE non è, però, priva di correlazioni con quelle relative alla collocazione della sede legale ed amministrativa di FCA. Infatti, è proprio
nella prospettiva del gradimento da parte degli investitori internazionali, ed in particolare di quelli statunitensi, che viene giustificata la scelta della collocazione della sede in Olanda. L’ordinamento olandese, afferma FIAT, consente di adottare una “well established, investor-friendly corporate form”, nonché di beneficiare
di una “neutral jurisdiction”, di un “governance regime that is expected to be attractive to investors in multinational enterprises” e di “additional flexibility in raising capital or making strategic acquisition or investments as
well in issuing awards as a tool to incentivize and reward management and employees” (Pernazza, La mobilità
delle società in Europa da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobile, in Dir. commercio internaz., 2005, 213 ss.).
Se solo come restrizione alla circolazione delle persone o se essa inciderà anche e in che modo sulla circolazione dei servizi finanziari e commerciali.
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nell’incertezza circa le modalità di attuazione della Brexit, gli istituti di credito europei hanno ridotto l’esposizione verso la Gran Bretagna di 350 miliardi da quando il
Paese ha votato la Brexit.
La sfida all’esterno è quella per cui negli attuali processi la competizione tra ordinamenti giuridici non potrà essere più limitata al contesto europeo, ma dovrà confrontarsi con gli ordinamenti e i mercati finanziari dei sistemi più progrediti, come
dimostra anche il caso Fiat Chrysler.
L’interrogativo va ricondotto alla discussione occasionata dalla constatazione che
la globalizzazione dell’attività d’impresa e l’internazionalizzazione dei mercati finanziari hanno condotto all’emergere di un rapporto di concorrenza tra ordinamenti
che travalica gli stati aderenti all’Unione Europea e quindi non suscettibile di essere
temperato attraverso un’armonizzazione che coinvolga esclusivamente questi ultimi,
in quanto inidonea ad impedire il necessario raffronto con gli ordinamenti di altri
stati, specie se economicamente progrediti, circa il superamento dell’”armonizzazione”
dalla necessaria “concorrenza tra ordinamenti”72.
Infatti, “il diffondersi di regolamentazioni di diversa natura, ma accomunate da
margini di operatività estremamente ampi e tendenzialmente privi di confini geografici e politici, come è il caso dei principi contabili internazionali e delle prassi
operative dei mercati finanziari, conduce all’emergere di un rapporto di concorrenza
tra ordinamenti che travalica gli Stati aderenti all’Unione europea. Esso non è mitigabile attraverso un’armonizzazione che coinvolga esclusivamente questi ultimi, in
quanto non sarebbe comunque impedito il necessario raffronto con gli ordinamenti
di altri Stati economicamente progrediti, ed in particolare con quello statunitense”73.
72
73

Portale, “Armonizzazione” e “concorrenza” tra ordinamenti nel diritto societario europeo, cit., 96.
Miola, op. cit., 322 ss. Il presente profilo potrebbe essere condizionato anche dalla incerte sorti, al momento allo stallo, circa l’adozione del TTI Il TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership – accordo di
libero scambio negoziato nel 2013 tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, ha come obiettivo
l’integrazione dei due mercati, riducendo i dazi doganali e rimuovendo in una vasta gamma di settori le
barriere non tariffarie, ossia le differenze in regolamenti tecnici, norme e procedure di omologazione, standard applicati ai prodotti, regole sanitarie e fitosanitarie (settori alimentare, chimica, cosmetica, ingegneria,
dispositivi medicali, comunicazione e informazione – quindi anche internet -, pesticidi, tessile, farmaceutico, automobile solo per quello che riguarda l’abolizione di dazi e contingentamenti energia, materie prime,
PMI, sviluppo sostenibile, concorrenza, proprietà intellettuale e indicazione geografiche per quanto concerne allineamento delle norme, dando luogo sotto il presente aspetto ad una profonda armonizzazione normativa). Ciò renderebbe possibile la libera circolazione delle merci, faciliterebbe il flusso degli investimenti
e l’accesso ai rispettivi mercati e degli appalti pubblici. Se il progetto andasse in porto verrebbe creata la più
grande area di libero scambio esistente, poiché UE e Usa rappresentano circa la metà del PIL mondiale e un
terzo del commercio globale. L’area di mercato unico è fortemente voluta dalle multinazionali, secondo le
quali il TTIP rafforzerebbe la competitività globale di USA e Ue, riducendo le barriere di scambio e migliorando la protezione delle proprietà intellettuali. Ma sono sollevate critiche da chi sostiene che comporterà
una riduzione delle garanzie e una mancanza di tutela dei diritti dei consumatori, con particolare riferimento al mondo del farmaco e dell’alimentare, abbassando gli standards di qualità dei beni e dei servizi. Parte
dell’opinione pubblica, in particolare negli Usa, si è schierata contro l’accordo in nome della tutela dei posti
di lavoro (minaccia per la working class) e dell’ambiente. A fine agosto 2016 il Vicecancelliere e Ministro
dell’Economia tedesca in un’intervista ha affermato che “i negoziati con gli Stati Uniti sono oggettivamente
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Il presente profilo potrebbe essere condizionato anche dalla incerte sorti, al momento allo stallo se non addirittura in una fase di fallimento, dall’adozione del TTIP.
Se adottato aprirebbe ulteriormente la strada ad una competizione globale.
In ogni caso, sotto il presente profilo, va registrata la recente stipula del CETA accordo economico e commerciale globale -, un trattato di libero scambio tra UE e
il Canada entrato in vigore in via provvisoria il 21 settembre 201774, e, comunque,
la propensione dell’Unione Europea alla stipula di innumerevoli bilateral investiment treaties, che apre la via allo scenario della competizione appena segnalato.
Deve essere considerato che simili processi nell’ottica della globalizzazione si autoimpongono senza necessità di un previo negoziato degli stati atto a spianare gli
spazi alla negoziazione delle imprese.
6. Alla luce di quanto esposto, l’uniformità può, dunque, essere perseguita secondo diverse modalità.
Ciò dimostra che, se sono in atto molteplici processi, sebbene tra loro distinti,
anche per origine ed iniziativa, spontanea talora, indotta talaltra, il fine dell’uniformità è un obiettivo altamente condiviso nella attuale esperienza giuridica.
Ma deve essere considerato un ulteriore modo di creare uniformità che il diritto
attuale mette in luce e che trova riscontro tanto in Eu quanto negli Usa.
Ossia l’elaborazione di modelli di regolamentazione, che si pongono, in maniera
manifesta o implicita, come fonti per i legislatori che intendono porre mano ad
un’opera di riforma del diritto nazionale.
E poiché la fonte di ispirazione è la medesima, essa crea coesione all’interno degli
ordinamenti dei singoli stati, che ad essi attingono.
Si parla di soft law, molto spesso di modelli che partono da progetti culturali
predisposti da giuristi, circostanza che dimostra come riemergano nei tempi attuali
ampi spazi per l’attività creativa del giurista75.
Il riferimento è innanzitutto al diritto contrattuale e, dunque, ai “Principi Unidroit per i contratti commerciali internazionali”, emanati nel 1996, poi successivamente aggiornati nel 2004, nel 2010 e nel 2014. Unidroit è l’Istituto internazionale,

74

75

falliti perché come europei non possiamo accettare supinamente le richieste americane”, anche la Francia nel
2016 si era detta contraria la libero scambio “senza regole”. Durante la campagna elettorale americana
Trump ha attaccato duramente il TTIP ed anche Hillary Clinton ha sollevato “dubbi e preoccupazioni”.
Quindi allo stato il negoziato è al punto di stallo se non addirittura fallito. Uno dei punti ancora contestati
dell’accordo è l’Investor-State Dispute Settlement (ISDS), che è un meccanismo di risoluzione delle controversie tra le imprese che si ritengano danneggiate da regole e politiche di un certo stato e lo stato stesso, nel
senso che l’operatore che ritiene che alcuni vincoli violino quanto previsto nel Trattato Internazionale (che
come fonte dovrebbe superare le singole Costituzioni nazionali) ha diritto di citare l’amministrazione dinanzi ad una sorta di Tribunale speciale, costituito da tre giudici: uno deciso dall’impresa, uno dallo stato
chiamato in causa e uno scelto dai due giudici selezionati per primi.
Il CETA, prima di entrare pienamente in vigore, dovrà essere approvato dai parlamenti nazionali e in alcuni casi anche da quelli regionali dei paesi dell’UE.
Galgano, Diritto ed economia nel nuovo millennio, in Contratto e impresa, 2000, 189.
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con sede a Roma, per l’Unificazione del Diritto Privato, nel quale siedono giuristi di
tutto il mondo, provenienti dagli Stati Uniti, dall’America Latina, dall’Africa e
dall’Asia76.
Questi Principi nel Preambolo chiariscono che “i Principi possono servire come
modello per il legislatori nazionali e internazionali”.
Ancora vanno ricordate le opere di codificazione europea, quali “I Principi di
diritto europeo dei contratti” (Pecl), del 1995-2001, il Progetto preliminare del
Codice Europeo dei Contratti, a cura dell’Accademia dei gius-privatisti europei, del
2001, il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo, pubblicato
nel 2008, che sicuramente hanno profondamente influenzato la Cesl, ossia della
proposta di regolamento per una Common European Sales Law, presentata nell’ottobre 2011 da parte della Commissione, tuttavia ritirata da parte della Commissione
a seguito della ferma obiezione sollevata da taluni Stati membri in relazione alla sua
compatibilità con il principio di sussidiarietà77.
Non è allora un caso che recenti opere di riforma, quale ad esempio quella del
BGB del 2002 e del Code Civil del 2016, contemplino innovativi istituti improntati ai criteri di composizione degli interessi in conflitto dei suddetti Principi.
Il nuovo par. 313 del BGB, infatti, sotto la rubrica Störung der Geschäftsgrundlage, alterazione della base negoziale, disciplina l’obbligo di rinegoziazione in caso di
eventi sopravvenuti che abbiano determinato un mutamento successivo delle circostanze poste a fondamento del contratto. Prevede inoltre il rimedio dell’Anpassung,
consentendo al giudice di “imporre ad una delle parti l’adeguamento del contratto”,
salvo, se questo non sia ragionevole, lo scioglimento del contratto.
È evidente che il precedente di riferimento sia l’art. 6.2.1. dei Principi Unidroit,
che disciplina corrispondentemente l’hardship, o i principi di codificazione europea,
che prevedono analoghi istituti.
Analogo discorso può farsi in riferimento alla riforma del Code civil dell’11 febbraio 2016, che è entrata in vigore il 1° ottobre 2016. Il Code civil che, primo tra i
codici, ha codificato l’esperienza giuridica previgente nell’istituto della causa, non
menziona più la causa tra gli elementi essenziali del contratto previsti dal nuovo art.
1128, anche se la scelta legislativa non è certamente quella di eliminare il controllo
politico, economico e sociale attribuito a tale concetto dalla dottrina francese, ma
piuttosto quella di spostare tale funzione su altre disposizioni. Ad esempio, dal combinato disposto dei nuovi articoli 1128, 1162 e 1169, sarà possibile far discendere
l’invalidità del contratto ove questo abbia un oggetto illecito o una controprestazio76
77

Aa.Vv., L’americanisation du droit, Paris, 2001, 24.
Sirena, Il diritto dei contratti nello spazio giuridico europeo, in Le “libertà fondamentali” dell’Unione Europea
e il diritto privato, a cura di Mezzanotte, con introduzione di Zoppini, Roma Tre Press, 2016, 136 ss. In
relazione alla Cesl va in ogni caso considerato che, pur nelle diverse valutazioni, essa è stata considerata un
importante tassello per la prospettiva della costruzione di un unico diritto privato europeo, quantomeno in
materia contrattuale. Si veda sul punto Rolli, La proposta di regolamento europeo sulla vendita nel processo di
codificazione europea, in Contratto e Impresa Europa, 2012, 373 ss.
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ne vile (illusoire ou dérisoire) ovvero abbia un fine (but) che contrasti con disposizioni legislative qualificate d’ordine pubblico.
Deve essere rilevato che prima i Principi Unidroit poi i progetti di codificazione
e la Cesl hanno espunto la causa dai requisiti del contratto, salvo svolgere, attraverso
nuovi istituti un controllo sull’autonomia privata ancora più stringente di quello
svolto dal giudice tramite il concetto di causa78.
La riforma codifica anche la dottrina dell’imprévision, che prevede l’obbligo di
rinegoziazione del contratto e in caso di suo fallimento l’adeguamento del contratto
da parte del giudice.
Addirittura “rivoluzionaria” è stata definita da alcuni commentatori la codificazione della c.d. dottrina dell’imprévision. Rivoluzionaria perché, attenendosi costantemente ad un risalente principio affermato dalla Corte di Cassazione nel 1896 (c.d.
sentenza del “Canal de Craponne”), la giurisprudenza francese aveva, infatti, fino ad
oggi applicato in modo molto rigoroso il principio di irrevocabilità delle disposizioni contrattuali. Fondandosi sulla disposizione dell’art. 1134 che equipara al valore
di legge gli accordi contrattuali, la giurisprudenza francese escludeva che i tribunali
potessero prendere in considerazione il tempo e le circostanze mutate per modificare gli accordi che le parti hanno liberamente stabilito. In virtù del nuovo articolo
1195 sarà invece possibile per una parte, in presenza di imprevedibili circostanze che
rendano eccessivamente onerosa l’esecuzione del contratto, chiedere all’altra di rinegoziarne i termini e soprattutto, in caso di mancato accordo, chiedere congiuntamente che sia il giudice a rideterminare tale condizioni oppure ancora, anche a richiesta di una sola parte, chiedere al giudice di rivedere o risolvere il contratto
stabilendone termini e condizioni. Anche in questo caso è chiaro il riferimento
all’hardship79.
Il rapporto al Presidente della Repubblica sulla riforma della disciplina dei contratti e delle obbligazioni, espressamente con riferimento al contenuto del contratto
richiama le molteplici opere europee di armonizzazione del diritto.
È evidente che questi modelli non cogenti stanno progressivamente dando luogo
ad un fenomeno di innovazione e convergenza degli ordinamenti statuali.
Anche nel campo del diritto societario si sperimenta questa esperienza.
È stato osservato che “la normativa europea in materia societaria si è così recentemente arricchita di un ulteriore strumento, duttile e versatile, che dovrebbe essere
capace d’imporsi non per la forza cogente dell’imposizione “dall’alto” ma per la vocazione mimetica “dal basso” verso le prescrizioni maggiormente snelle ed efficienti:
il modello di legge. Lo schema di European Model Company Act sceglie volutamente
di rinunciare a prescrizioni cogenti e dettagliate per affidare prioritariamente gli
obiettivi di convergenza normativa all’enunciazione di principi generali, in modo da
consentire sufficiente elasticità rispetto ad esigenze diverse di adattamento e di am78
79

Si rinvia a Rolli, Causa in astratto e causa in concreto, Padova, 2008, 109 ss.
Cascone, La riforma del diritto contrattuale francese, 22 febbraio 2016, in diritticomparati.it.
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modernamento. L’impatto dello European Model Company Act coinvolge al tempo
stesso gli Stati membri, che vi possono direttamente rinvenire un modello per la riforma della legislazione societaria interna e le Istituzioni dell’Unione, fornendo ad
esse le basi per una rinnovata stagione di armonizzazione”80.
È stato ancora rilevato che “la costruzione del diritto societario europeo si è di
recente arricchita di una modalità sino ad ora inedita, e definibile come soft law o
model law. Sulla falsariga del Model Business Corporation Act statunitense, un gruppo
di giuristi ed esperti indipendenti, sotto la guida del danese P.K. Andersen e del tedesco T. Baums, ha redatto uno European Model Company Act: un modello di legge,
che raccoglie sostanzialmente le best practices desunte dagli ordinamenti dei singoli
Paesi membri, al quale i legislatori nazionali possono attingere per dettare disposizioni nuove, introdurre nuovi istituti e regole, o riformare gli istituti esistenti del
diritto societario. Un’adozione facoltativa e non vincolante, destinata — negli intenti — a fornire uno schema basilare, da utilizzare come modello per le legislazioni
e realizzare o un’armonizzazione, altrettanto basilare, attraverso uno strumento duttile ed efficiente, o una rinnovata forma di competizione. Dopo un’introduzione, la
bozza di European Model Company Act è divisa in sedici paragrafi, dedicati, rispettivamente, a: principi generali, formazione delle società, registrazione, trasformazione
e nuova registrazione, azioni, struttura finanziaria, capitale, amministrazione e regole di governance, doveri degli amministratori, responsabilità degli amministratori,
assemblee e tutela dei soci di minoranza, bilanci e revisione legale, ristrutturazione,
scioglimento e liquidazione, gruppi di società, succursali di società straniere. Con lo
European Model Company Act si offre agli Stati membri un diritto societario armonizzato, lasciando però che ciascun legislatore nazionale sia libero di deciderne la
recezione, per mettere le imprese in condizione di beneficiare degli effetti (e delle
opportunità) che l’armonizzazione assicura”81.
Anche negli Sati Uniti si sperimenta questa esperienza.
Il Revised Model Business Corporation Act è un modello legislativo realizzato dalla
Commissione di Corporate Law della Sezione di Business Law dell’American Bar
Association ed è seguito in ventiquattro stati. La versione originaria risale al 1946,
modifiche successive sono state apportate nel 1969, nel 1984, ma quelle più significative sono state introdotte con una revisione del testo operata nel 2002, tanto che
da quella data si parla di Revised Model Business Corporation Act82. Esso ha svolto
un’importante influenza nel dare forma a standards per la corporate law statunitense.
Infatti, pur non essendo una fonte di produzione normativa vincolante, svolge una
funzione uniformante, nel senso che i legislatori dei singoli Stati hanno attinto (e
ancora oggi attingono) a questo testo per elaborare le soluzioni contenute nei loro
statutes83.
80
81
82
83

Pederzini, op. cit., 136.
Rondinelli, op. cit., 94.
Modifiche ed aggiustamenti, anche di singoli principi, vengono costantemente proposti e approvati.
Riolfo, Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corpo-
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Al riguardo è stato sottolineato che “la maggior parte della corporate negli Stati
Uniti è stata creata dalle Corti, non dal legislatore. Sebbene le Corti abbiano sempre
svolto un importante ruolo nell’applicare il diritto in una prospettiva case by case,
non ne segue che tutti i problemi debbano essere decisi tramite i giudizi. C’è molto
da guadagnare – in prevedibilità, efficienza e conservazione delle risorse giudiziarie
– nello statuire almeno alcune importanti regole ex ante. A questo proposito il Model
Business Corporation Act presenta un importante nuovo modello per la corporate
legislation”84.
Ed ancora è stato affermato che “il Model Business Corporation Act a la corporate
law del Delaware rimangono utilmente distinti. Guidata dalle circostanze, Delaware innova; guidato dal suo carattere istituzionale, il Model Business Corporation Act
riafferma, raffina e chiarisce. Il conseguente collegamento tra i due corpi di diritto è
che funzionano entrambi bene in un modo in cui la loro originaria architettura non
avrebbe mai permesso di prevedere”85.
Un altro modello deve essere riconosciuto con riferimento all’ordinamento statunitense86.
Si tratta di The American Law Institute Principles of Corporate Governance: Analysis
and Recommendations (The Ali Principles), pubblicati nel 1994, elaborati dall’American Law Institute, la cui attenzione è focalizzata sulla governance societaria e su diritti e doveri correlati alla gestione delle business corporations, con particolare attenzione a quelle di grandi dimensioni87.
Questi modelli oggi riecheggiano un fenomeno già conosciuto come processo
spontaneo di armonizzazione, di circolazione dei modelli e più specificamente l’utilizzazione del diritto straniero sia “come strumento di interpretazione e ricostruzio-

84
85

86
87

rations, in L’armonizzazione del diritto delle società: evoluzioni e prospettive, in Percorsi di diritto, societario
europeo, diretto da Elisabetta Pederzini, Torino, 2016, 318.
Dooley, Rules, Standards, and The Model Business Corporation Act, 2011.
Gorris, Hamermesh, Strine Jr., Delaware Corporation Law and The Model Business Corporation Act: a
study in symbiosis, 2011, i quali con riferimento alla Delaware corporation law, prendono in considerazione
tanto la statutory law quanto il case law.
L’American Law Institute è un’organizzazione indipendente composta da avvocati, giudici e giuristi.
L’American Law Institute è stato istituito nel 1923 per promuovere la chiarificazione e la semplificazione del
common law statunitense e il suo adattamento al cambiamento dei bisogni sociali. The American Law Institute Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations (The Ali Principles) non coprono tutti
gli aspetti della corporate law, ma solamente un numero selezionato di temi. I Principles sono composti di
una Nota Introduttiva, di rules of law, raccomandazioni in materia di corporate practices e relativi commenti
che rappresentano la posizione dell’Istituto. Il Presidente ha chiarito che il termine Principles sta a significare che essi non costituiscono un “modello” di legislazione statale (state corporate law) e che non sarebbero
stati strumento per una nuova Federal corporation law. Il progetto di concentra sui problemi di governance,
responsabilità e regole esistenti o raccomandate, da essere implementate sia dalle corti sia dal legislatore sia
dalle stesse società: Knowles and Flannery, The Ali Principles of Corporate Law Governance Compared with
Georgia Law, in 47 Mercer L. Rev. 1 (1995-1996), che affermano che il progetto è stato il culmine di uno
degli eventi più controversi nella storia americana della corporate law. In senso critico sul progetto si esprime
Dooley, Two model of Corporate Governance, The business lawyer, 1992, che lo considera una deviazione
dalla tradizione legale.
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ne del diritto interno sia come strumento per colmare le lacune del sistema”88.
7. Alla luce di quanto esposto tanto per il diritto contrattuale quanto per il diritto societario, che costituiscono parte centrale dell’armonizzazione del diritto privato, ed in particolare del diritto privato che attiene all’impresa, sperimentano tanto la
prospettiva dell’armonizzazione quanto quella della competizione.
È realistico pensare che con l’integrazione normativa per armonizzazione non si
possa ambire ad ottenere una convergenza completa del diritto societario applicabile negli Stati membri, nè sembra che questa possa rappresentare in alcun modo
88

Montalenti, Il diritto societario europeo tra armonizzazione e concorrenza regolatoria, in Riv. società, 2014,
403 ss. A riguardo come effetto dei fenomeni di competizione tra ordinamenti descritti si assiste al progressivo arretramento del principio di tipicità: l’autonomia statutaria della s.r.1., originariamente pensata per
lasciare ai soci margini di personalizzazione del suo assetto concreto, diviene il veicolo di un processo di
graduale «alterazione dei tipi societari» consentendo di espanderne i confini sino alla sostanziale evaporazione di un istituto tradizionalmente considerato ineludibile presidio di garanzia come il capitale sociale. A
compromettere il principio di tassatività aveva contribuito, pervero, la stessa interpretazione evolutiva del
diritto di stabilimento avviata dalla Corte di Giustizia. Gli Stati membri sono oggi tenuti a riconoscere l’esistenza e l’operatività sul proprio territorio di società costituite secondo il diritto societario di un altro ordinamento europeo anche se non vi sia un modello corrispondente nel diritto nazionale, e questo implica
che all’interno dei singoli Paesi possano operare, produrre e commerciare imprese costituite nelle forme di
società diverse dai tipi previsti da quello specifico ordinamento. Quanto agli effetti “dissolutivi” sul capitale
sociale, non a caso essi hanno riguardato la società a responsabilità limitata e, nel resto d’Europa, gli omologhi modelli di società “chiuse” non azionarie, dispensate dall’ambito di applicazione — e di protezione
— della Seconda Direttiva. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 88 ss.,
osserva che “nella prospettiva esaminata in queste pagine si colloca anche lo shopping predisposto dagli stessi legislatori nazionali, come è accaduto, nella recente riforma societaria italiana, sul tema della corporate
governance. Ce ne sono, al mondo, almeno tre modelli: uno è il tradizionale modello franco-italiano; presente anche in Giappone e nell’America latina; che ripartisce i poteri di governo della società per azioni fra
l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale; il secondo è il modello angloamericano, detto sistema monistico, che rimette la funzione di controllo ad un audit committee che è interna
emanazione dello stesso board of directors; il terzo è il sistema dualistico tedesco, che interpone fra l’assemblea e l’organo di amministrazione un consiglio di sorveglianza che assomma in sé alcune attribuzioni di una
pressoché esautorata assemblea e tutte le funzioni proprie dell’organo di controllo. La scelta del modello è,
tradizionalmente, rimessa al legislatore nazionale, il quale adotta per le proprie imprese il modello che, a suo
giudizio, appare preferibile, così escludendo gli altri. A questo modo accade che sulla scena mondiale coesistano, spesso in competizione fra loro, imprese rette da sistemi di governance diversi, e le imprese incontrano
non poca diffidenza, soprattutto da parte delle autorità locali, quando si trovano ad operare in paesi nei
quali vige un modello di corporate governance diverso dal loro. La letteratura societaria americana si pronuncia per una universale uniformità delle regole di corporate governance, da realizzare per generalizzazione del
modello americano. La recente riforma societaria italiana, entrata in vigore nel 2004, si è piuttosto ispirata
alla logica dello shopping: non ha imposto alle imprese l’adozione di un modello; ha previsto tutti e tre i
modelli, rimettendo alle imprese la scelta del modello da ciascuna di esse giudicata a sé congeniale. E così le
imprese che si propongono di operare prevalentemente su determinati mercati esteri potranno scegliere le
forme organizzative idonee ad omologarle rispetto a quelle praticate in quei mercati. La legge italiana può,
sotto questo aspetto, vantare un primato: i paesi angloamericani, la Germania, il Giappone e tanti altri paesi ancora non prevedono che un modello di corporate governance; la Francia ne prevede due, avendo adottato come modello opzionale quello dualistico di origine tedesca. L’Italia offre alle proprie imprese la possibilità di prescegliere uno fra tutti e tre i modelli che l’esperienza internazionale ha consolidato nel tempo”.
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“un’utopia desiderabile”89.
In questa prospettiva si comprende così il tentativo - del tutto condivisibile - di
sfuggire all’alternativa drastica (e, in questi termini, mal posta) fra i due termini della questione, ricorrendo piuttosto ad una pluralità di strumenti correttivi degli effetti non accettabili di una libera competizione fra i modelli giuridici, ovvero prospettando un modello di armonizzazione più praticabile di quello sino ad ora impiegato90.
“Come sempre, la complessità del reale è irriducibile ad una lettura in termini
così inflessibilmente antitetici e rifugge ad una classificazione conoscitiva modulata
su un giudizio, prospettico per di più, in termini valoriali. Accreditare uno dei due
orientamenti non impedirà al “mercato” di fare le sue scelte, né è immaginabile una
armonizzazione di schietta derivazione istituzionale che non tenga nel debito conto
l’evoluzione normativa di un settore da sempre fortemente condizionato dalle esigenze operative e dalle dinamiche di mercato. La competizione fra ordinamenti è il
portato, consapevole e non fortuito, dell’attività interpretativa di una delle istituzioni europee più avvedute e più aperte; gli ordinamenti societari in competizione sono
comunque sistemi nazionali le cui più macroscopiche diversità, soprattutto in termini di salvaguardia degl’interessi coinvolti dall’esercizio dell’attività di impresa,
sono state stemperate dall’opera di recepimento delle Direttive e sono tuttora oggetto di ravvicinamento attraverso i plurimi strumenti di progressiva costruzione
dell’unità del mercato interno. Quanto al rapporto tra armonizzazione europea e
concorrenza tra ordinamenti giuridici nazionali, si va affermando in dottrina l’opinione, condivisibile, che non si tratterebbe di due fenomeni alternativi ed antitetici
rispetto all’obiettivo del mercato unico91.
«I due processi portano ciascuno il proprio contributo alla realizzazione di un
mercato interno privo di ostacoli alla libera circolazione delle imprese in forma
societaria ed entrambi mediante una semplificazione del contesto giuridico in cui si
trovano ad operare le società dei Paesi membri»”92.
L’armonizzazione mediante un’opera formale di inarrestabile ravvicinamento
delle regole destinate a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle società,
89

90
91

92

Hopt, Corporate Governance in Europe. A Critical Review of the European Commission’s Initiatives on Corporate Law and Corporate Governance, in ECGI Law Working Paper, n. 296/2015, 22. In generale osserva
Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 88 ss., che sui punti di importanza
strategica potranno intervenire le direttive di armonizzazione e i regolamenti, ma che globalizzare il diritto
non significa necessariamente dare vita ad un unico diritto planetario, cosa che potrà avvenire nei rapporti
transnazionali con la lex mercatoria. Anche la competizione “è un modo di globalizzare il diritto, non imponendo a tutti un medesimo planetario sistema di regole, ma consentendo a tutti di attingere dal planetario
emporio delle creazioni giuridiche”, ciò che “è espressione di cosmopolitismo e, perciò, di una più matura
civiltà, non più stretta entro i confine nazionali”.
Pernazza, op. cit., 213 ss.
Pederzini, La libertà di stabilimento delle società europee nell’interpretazione della CGUE. Armonizzazione e
concorrenza tra ordinamenti nazionali, in Percorsi di diritto societario europeo, a cura di Pederzini, Torino,
2016, 95 ss.
Torino, voce Diritto comunitario e diritto europeo delle società., in Dig. disc. priv. (sez. comm.), Aggiornamento, V. III, Torino, 2007, 299 ss.
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la concorrenza favorendo il progressivo adeguamento agli standards ritenuti più efficienti e appropriati dalle imprese e dal mercato. Naturalmente, solo il lavoro di armonizzazione è il frutto di precise scelte politiche compiute, ai vari livelli possibili e
consentiti, dalle istituzioni dell’Unione: solo rispetto all’armonizzazione, quindi,
l’intervento può tendere alla realizzazione di interessi che il legislatore comunitario
valorizzi e consideri di prioritaria importanza anche nell’eventualità in cui fossero
negletti dalle contingenze o dalle scelte del mercato. Paradigmatico in proposito
l’art. 33 TFUE: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell’Europa, basato su una crescita equilibrata e sulla stabilità dei prezzi,
su un’economia di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della
qualità dell’ambiente. Essa promuove lo sviluppo scientifico e tecnologico». Nessuna contraddizione, dunque, piuttosto un diverso contributo alla realizzazione di un
univoco risultato finale: la convergenza di tutti gli ordinamenti europei verso principi conformi, condivisi e coerenti, capaci di offrire un quadro regolativo efficiente
per la migliore allocazione delle risorse economiche e il miglior sviluppo “competitivo” delle imprese del vecchio continente. La risposta all’uno come all’altro interrogativo postula, in definitiva, la reciproca intersezione e interferenza di due livelli
egualmente necessari alla costruzione del mercato unico europeo: armonizzazione e
competizione93.

93

Pederzini, op. cit., 132 ss.

434

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

Sulla nozione di «contratto del consumatore»
di Antonio Fici*
SOMMARIO: 1. Generalità. – 2. Il consumatore come persona fisica. – 3. Scopo del
contratto e qualifica di consumatore. – 4. Il “professionista”. – 5. L’ambito oggettivo
del “contratto del consumatore”. – 6. Questioni particolari in tema di applicabilità
della disciplina delle clausole vessatorie: condominio, fideiussore, beneficiario di contratto a favore di terzo, cessionario del contratto.
1. Individuare i requisiti soggettivi ed oggettivi della fattispecie normativa del
“contratto del consumatore”, oltre che necessario per circoscrivere l’ambito di applicazione della disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 33 ss. c. cons., serve
altresì ad identificarne con maggiore precisione la specifica ratio, anche a fini di coordinamento con altre discipline, come quella sulle condizioni generali di contratto
e i contratti standard di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
Come infatti emerge dall’art. 33, 1° co., c. cons., la disciplina delle clausole vessatorie si applica soltanto ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, ovvero più sinteticamente ai “contratti del consumatore”, che è l’espressione
utilizzata per denominare il Titolo della Parte III del codice del consumo in cui tale
disciplina si trova oggi inclusa. È necessario dunque stabilire chi siano il “consumatore” e il “professionista”, cioè quelle figure soggettive che qualificano la categoria di
contratti presa in considerazione dagli artt. 33 ss. c. cons.
A differenza che in passato, quando essa era collocata nel codice civile, per effetto
del riordino realizzato con il codice del consumo, non si rinviene più alcuna definizione di consumatore e di professionista nell’ambito della disciplina particolare delle clausole vessatorie.
L’art. 3, 1° co., c. cons. presenta però alcune definizioni generali, tra cui quelle di
consumatore e di professionista, che si applicano «ai fini del presente codice ove non
diversamente previsto»1. E poiché nella disciplina delle clausole vessatorie – a diffe*
1

Professore associato (abilitato ordinario) di Diritto privato nell’Università degli Studi del Molise.
Ciò ha portato la dottrina a ritenere che le definizioni di cui all’art. 3 c. cons. valgano esclusivamente per il
codice del consumo, non potendo a rigore ritenersi vincolanti per l’interpretazione di provvedimenti normativi diversi dal codice del consumo; e che, con specifico riguardo alla nozione di consumatore, non possa
dirsi ancora esistente nel nostro ordinamento una definizione normativa dotata di validità autenticamente
generale: cfr. in questi termini De Cristofaro, Codice del consumo, in Enc. Giur., VI, Roma, 2008, 3; cfr.
anche Id., Art. 3, I, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di De Cristofaro, Zaccaria,
2° ed., Padova 2013, 66, nonché Id., ivi, II, 69, dove si pone il nostro ordinamento giuridico a confronto
con altri ordinamenti provvisti invece di una nozione di “consumatore” dotata di portata autenticamente
generale, come quella contenuta nel § 13 BGB e nell’art. 3 della legge generale spagnola per la difesa dei
consumatori.
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renza che in altre discipline particolari, interne o anche esterne al codice del consumo2 – non figurano, come detto, disposizioni particolari recanti le nozioni di “consumatore” e di “professionista”, è alle definizioni generali di cui all’art. 3 c. cons. che

2

Definizioni particolari, ma non per questo di diversa sostanza rispetto a quella generale di cui all’art. 3, 1°
co., c. cons., si trovano ad esempio nell’art. 6, 2° co., lett. b), l. 27.1.2012, n. 3, «Disposizioni in materia di
usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», in G.U. 30.1.2012, n. 24,
che definisce il consumatore come «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»; negli artt. 120 quinquies, 1°
co., lett. b), e 121, 1° co., lett. b), d.lg. 1.9.1993, n. 385, T.U.B., per cui «“consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta»; nell’art. 1, lett. j), d.lg., 1.8.2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», in G.U., 15.9.2003, n. 214, per cui consumatore è «la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività
lavorativa, commerciale o professionale svolta». Quanto al codice del consumo, cfr. art. 5, 1° co., secondo
cui, ai fini della disciplina sulle informazioni ai consumatori, di cui al Titolo II, Parte II, c. cons., fatto salvo
quanto previsto dall’art. 3, 1° co., lett. a), «si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla
quale sono dirette le informazioni commerciali»; art. 18, secondo cui ai fini della disciplina relativa alle
pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali, di cui al Titolo III, Parte II, c. cons., si
intende per consumatore «qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale» [lett. a)], e per professionista «qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome e per conto di un professionista» [lett. b)]; art. 128, 2° co., lett. b),
che definisce il “venditore” come «qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1», cioè i contratti
di vendita di beni di consumo ed altri a questi equiparati. La varietà di definizioni all’interno del codice del
consumo, talune peraltro, come si sarà potuto notare, superflue [la definizione di cui all’art. 18, lett. a) sostanzialmente ricalca quella generale] o inspiegabilmente diverse da quella generale [perché, ad esempio,
l’art. 128, 2° co., lett. b), specifica che la persona giuridica può essere pubblica o privata, mentre analogo
chiarimento non figura nella definizione generale?], ha portato la dottrina a rilevare l’esistenza di un paradosso, ovverosia che «l’opera di raccolta effettuata con il riordino, ideata per celebrare le specificità delle
norme di tutela del consumatore, ne demolisce la figura», sicché «[t]ravolto dalla molteplicità delle definizioni, il soggetto protagonista del Codice del consumo sembra perdere qualsiasi identità e rivelarsi uno
strumento utile solo per tracciare i confini applicativi delle diverse aree di intervento» (così Delogu, Leggendo il Codice del consumo alla ricerca della nozione di consumatore, in Contratto e impresa Europa, 2006,
100); altra dottrina rileva come, in fin dei conti, le definizioni generali di consumatore e di professionista,
siano destinate a valer esclusivamente per le discipline che riguardano i rapporti contrattuali, con l’unica
eccezione dei contratti relativi a pacchetti turistici, sicché la definizione generale di consumatore dovrebbe
essere integrata nel modo seguente: «consumatore è la persona fisica che, in sede di instaurazione di un
contatto funzionale alla possibile conclusione di un contratto, di conduzione della relativa trattativa e/o di
manifestazione della volontà di stipulare un contratto, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta», e ad analogo risultato dovrebbe pervenirsi con riguardo alla definizione
di professionista (così De Cristofaro, Codice del consumo, cit., 4); sul punto cfr. anche Rossi Carleo,
Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche
commerciali scorrette, in Europa e dir. priv., 2010, 685 ss., nonché Ead., I soggetti, in Diritto dei consumi.
Soggetti, atto, attività, enforcement, a cura di Rossi Carleo, Torino, 2015, 38 ss.
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occorre fare riferimento al fine di determinare la fattispecie del contratto del consumatore, rilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 33 ss. c. cons.3.
L’art. 3, 1° co., c. cons. definisce il consumatore o utente come «la persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta» [lett. a)]; e il professionista come «la persona
fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» [lett. c)].
Sotto questo particolare profilo, la trasposizione della disciplina delle clausole
vessatorie dal codice civile al codice del consumo non sembra aver determinato alcun significativo mutamento dal punto di vista sostanziale. Se è vero infatti che dal
confronto tra le definizioni di cui all’abrogato art. 1469 bis, 2° co., c.c., e quelle di
cui al vigente art. 3, 1° co., lett. a) e c), c. cons. emergono alcune differenze, esse
però sembrano dovute più al carattere generale assunto da queste definizioni nell’attuale contesto del codice del consumo, che ad una effettiva volontà legislativa di
modificare il quadro sostanziale previgente.
Quanto alla definizione di consumatore, si chiarisce innanzitutto che i termini
“consumatore” ed “utente” possono essere indifferentemente impiegati con il medesimo significato4. Si puntualizza, in secondo luogo, che l’attività in relazione alla
quale si deve valutare se la persona che agisce sia consumatore o non consumatore
possa anche essere di natura “artigianale” o “commerciale”. Una precisazione peraltro superflua, se si considera che le attività artigianali e commerciali sono comunque
attività imprenditoriali5.
Quanto al “professionista”, la definizione generale di cui all’art. 3, 1° co., lett. c),
c. cons. non fa più riferimento alla possibile natura, pubblica o privata, della persona giuridica; tuttavia, già in seno all’art. 1469 bis, 2° co., c.c., a questo riferimento
(già peraltro presente nell’art. 2 della direttiva n. 93/13/CE) poteva soltanto assegnarsi la funzione di dirimere un dubbio in realtà privo di fondamento (poiché è
pacifico che l’attività contrattuale ed imprenditoriale della pubblica amministrazione sia sottoposta alle norme di diritto comune, comprese quelle sulle clausole vessa3

4

5

Di conseguenza, i ragionamenti e le tesi che seguiranno nel testo, oltre che validi per la disciplina delle
clausole vessatorie e la determinazione del suo ambito di applicazione, lo sono anche più in generale, cioè
per tutti i casi in cui alla disciplina consumeristica in questione (interna o esterna al codice del consumo) sia
applicabile l’art. 3, 1° co., lett. a) e c), c. cons., vuoi perché priva di definizioni particolari di consumatore e
professionista, vuoi perché a tali definizioni generali faccia espresso rinvio, come ad esempio nell’art. 45,
lett. a) e b), c. cons.; nell’art. 67 ter, lett. d), c. cons.; nell’art. 141, 1° co., lett. a) e b), c. cons.; nell’art. 69,
1° co., lett. e) ed f ), c. cons.; nell’art. 1, lett. a), d.lg. 27.1.2010, n. 11, «Attuazione della direttiva 2007/64/
CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno», in G.U., 13.2.2010, n. 36, s.o. Lo stesso è a dirsi
in tutti i casi in cui (come diverse volte accade: cfr per riferimenti la precedente nota 2) le definizioni particolari di consumatore e di professionista sostanzialmente ricalchino quelle generali di cui all’art. 3 c. cons.
Già l’art. 2, 1° co., lett. a), l. n. 281/1998, faceva cumulativamente riferimento e definiva “consumatori e
utenti”. Secondo Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, 3a ed., Torino, 2014, 37, i due termini devono intendersi come sinonimi.
Così già De Cristofaro, Art. 33, c. cons., II, cit., 71; Minervini, Dei contratti del consumatore in generale,
cit., 33 ss., 37.
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torie, ove non diversamente previsto dalla legge). Una conferma implicita di quanto
precede deriva dal sopra menzionato accostamento dell’“utente” al “consumatore”,
essendo il primo termine, più del secondo, tradizionalmente impiegato per denotare il cittadino destinatario di servizi resi (anche con modalità imprenditoriali) dalla
pubblica amministrazione6.
Altra differenza riscontrabile è quella tra “l’agire nell’esercizio” di cui all’attuale
art. 3, 1° co., lett. c), c. cons., e “l’utilizzare il contratto nel quadro” di cui all’abrogato art. 1469 bis, 2° co., c.c., formula, quest’ultima, a sua volta ispirata al testo
della direttiva comunitaria. Anche qui sembra trattarsi di differenze di carattere meramente formale, come tali inidonee tanto a mutare la natura delle questioni che la
definizione solleva, quanto ad incidere sulle loro possibili soluzioni.
Anche la definizione di professionista, come quella di consumatore, si arricchisce
del riferimento alla possibile natura altresì “commerciale” o “artigianale” dell’attività
nell’esercizio della quale si agisce. Si è già osservato, però, come tale integrazione
appaia priva di rilievo sostanziale, poiché le attività commerciali ed artigianali rientrano nel concetto normativo di attività imprenditoriale.
Infine, l’art. 3, 1° co., lett. c), c. cons. parifica al professionista il suo intermediario, volendo così senz’altro attrarre nell’orbita dei contratti del consumatore, e della
relativa tutela, anche quei contratti tra consumatore e professionista conclusi grazie
all’interposizione di un soggetto che opera nell’interesse del professionista, indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica di tale intermediazione, nonché dalla necessità di qualificare l’intermediario, a sua volta e preventivamente, come professionista7.
La nozione di consumatore si compone di un elemento soggettivo e di un elemento oggettivo. L’elemento soggettivo consiste nel fatto che solo una persona fisica
può essere consumatore. L’elemento oggettivo è rappresentato dallo scopo dell’atto:
infatti, soltanto qualora il contratto sia concluso per uno scopo estraneo all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dalla persona fisica, esso potrà
qualificarsi come contratto del consumatore. Ciò fa comprendere come quella di
consumatore sia una qualifica normativa non collegata ad una particolare caratterizzazione socio-economica di un individuo (debole), bensì alla posizione (di presunta
6

7

Cfr. infatti l’art. 101 c. cons., dove, con riguardo all’erogazione di servizi pubblici, si parla di rapporto di
utenza e di garanzie agli utenti; De Cristofaro, Art. 33, c. cons., II, cit., 67 ss., riconosce che il termine
“utente” è stato qui impiegato per designare le persone fisiche che usufruiscono di servizi pubblici, sicché
«[g]li “utenti” non sono altro, pertanto, che una species del genus “consumatori”, la cui specifica peculiarità
è connessa alla natura “pubblica” del servizio»; e mette in guardia dal confondere questo uso del termine
“utente” con quello che se ne fa nella normativa comunitaria per definire la controparte di determinati
fornitori di servizi. Cfr. anche Rossi Carleo, I soggetti, cit., 39 ss.; Mezzasoma, Il consumatore e il professionista, in Diritti e tutele dei consumatori, a cura di Recinto, Mezzasoma e Cherti, Napoli, 2014, 26 ss.
Sul punto, cfr. De Cristofaro, Codice del consumo, cit., 4 ss.; nonché Id., Art. 33, c. cons., IV, cit., 84 ss.;
nonché Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, cit., 34 ss., secondo cui, ai fini della norma in
questione, intermediario è anche colui che tecnicamente agisce in nome proprio e per conto del professionista, a prescindere dal fatto che ciò rientri nell’esercizio della sua attività professionale.

438

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

particolare debolezza) da costui assunta rispetto ad un determinato contratto, o
meglio nell’ambito di un particolare rapporto contrattuale, a prescindere dal suo
status economico o sociale, del tutto irrilevante a questi fini8.
2. La limitazione della qualifica di consumatore, e dunque dell’ambito di applicazione della disciplina delle clausole vessatorie, alle sole persone fisiche è un dato
testuale, difficilmente controvertibile9, che ha però sollevato numerose perplessità in
dottrina. Si è infatti osservato che la debolezza cui la disciplina tenta di reagire si può
riscontrare anche in soggetti diversi dalle persone fisiche, in particolare negli enti
senza scopo di lucro e nelle piccole imprese10. Da qui, secondo alcuni, la possibilità
(ed opportunità) di estendere analogicamente l’applicazione della disciplina delle
clausole vessatorie oltre l’ipotesi in cui consumatore sia una persona fisica11.
Quest’ultima tesi, tuttavia, non appare convincente. Sotto il profilo della “debolezza”, non è vero, innanzitutto, che gli enti senza scopo di lucro siano per definizione contrattualmente più deboli degli enti con scopo di lucro, e perciò di per sé
meritevoli della medesima protezione riservata alle persone fisiche. Non è infatti la
natura dello scopo perseguito che incide sulla “forza” o “debolezza” di un’organizzazione, né sulla “professionalità” del suo agire; l’esperienza dimostra che ci sono organizzazioni non lucrative di dimensioni notevoli, non certo “deboli” rispetto agli

8

9

10

11

Per noi quella di consumatore è dunque una qualifica normativa, ma volendo, in senso analogo, si potrebbe
anche parlare, come fa Rossi Carleo, I soggetti, cit., 37 ss., di “consumatore” come “qualità” piuttosto che
come “status”. In termini analoghi anche Mezzasoma, Il consumatore e il professionista, cit., 17.
Di recente, ad esempio, nel senso del testo, cfr. Rossi Carleo, I soggetti, cit., 41, che parla al riguardo di
«dettato legislativo rigido e puntuale», concludendo che «la chiarezza con la quale il legislatore fa riferimento alla “persona fisica” determina la impossibilità di considerare “consumatore” soggetti di diritto che non
siano persone fisiche». Niente esclude, peraltro, come la stessa A. opportunamente rileva, che il legislatore
possa espressamente decidere di estendere la tutela del consumatore a soggetti che non siano persone fisiche,
come ha in parte fatto in favore delle microimprese (cioè, ai sensi dell’art. 18, lett. d-bis), c. cons., «entità,
società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003») rispetto alle pratiche
commerciali scorrette: cfr. art. 19, 1° co., c. cons. Cfr. anche Minervini, Dei contratti del consumatore in
generale, cit., 46 ss.
Diversamente nella legge spagnola, che include le persone giuridiche nella nozione di consumatore (cfr. al
riguardo Pérez-Rubio, La tutela del consumidor frente a los abusos de los empresarios. Un estudio de derecho
español, comparado y comunitario, Gennaio, 2016, 18 ss., in www.comparazioneedirittocivile.it).
Cfr. soprattutto Bigliazzi Geri, Art. 1469 bis, 1° comma, in Commentario al capo XIV bis del codice civile:
dei contratti del consumatore, a cura di Bianca e Busnelli, Padova, 1999, 84 ss.; De Cristofaro, Art. 33, c.
cons., II, cit., 70, che ammette tutt’al più l’applicazione in via analogica con riguardo agli enti collettivi non
profit che non svolgano alcuna attività imprenditoriale; critiche esplicite alla scelta del legislatore anche in
Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, cit., 36.
Cfr., ad esempio, Gatt, Art. 1469 bis, 2° comma, in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore, cit., 153 ss.
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imprenditori con cui contrattano12; così come, d’altra parte, ci sono persone fisiche
che hanno le competenze necessarie per leggere, comprendere ed eventualmente
negoziare il contenuto del contratto con i professionisti.
In secondo luogo, e più in generale, occorre riflettere sul fatto che il trattamento
differenziato degli enti rispetto agli individui si spiega in ragione del carattere sempre organizzato, e dunque in un certo senso sempre professionale, dell’agire dei
primi rispetto all’agire dei secondi, poiché l’attività di un ente è per definizione
strutturata in vista del perseguimento di un certo fine, sicché proprio la necessaria
presenza di un’organizzazione fa pensare che non è questa l’ipotesi in cui maggiori
si presentano le esigenze di tutela, ovvero in cui si può astrattamente presumere
quell’asimmetria informativa che giustifica la particolare tutela del consumatore
contro le clausole vessatorie13.
Questo presupposto della tutela, su cui ci siamo soffermati più ampiamente in
altra sede14, può giustificarne una limitazione ai principali casi in cui la sussistenza
del bisogno possa effettivamente presumersi. Ciò non esclude, ovviamente, che de
iure condendo il legislatore possa ritenere opportuno estendere la tutela a soggetti
diversi dalle persone fisiche, portando a termine quel percorso di espansione della
logica di protezione del consumatore ad altri rapporti asimmetrici meritevoli di
uguale considerazione15.
Come la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell’art.
1469 bis c.c., per sua presunta irragionevolezza nel non equiparare le piccole impre12

13

14

15

Come, ad esempio, le cc.dd. fondazioni di origine bancaria di cui al d.lg. 17.5.1999, n. 153, «Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del d.lg. 20 novembre 1990, n. 356, e
disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della l. 23 dicembre 1998,
n. 461», in G.U. 31.5.1999, n. 125. Analoghe conclusioni valgono con riguardo agli enti del terzo settore
di cui al recente codice, su cui cfr. Fici (a cura di), La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Napoli, 2018.
Sul punto cfr. nel medesimo senso Gabrielli, Orestano, Contratti del consumatore, in Digesto civ., Agg., I,
Torino, 2000, 228, nt. 13, ed ivi anche riferimenti bibliografici; nonché Gabrielli, Il consumatore e il professionista, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, I contratti dei consumatori, a cura di Gabrielli, Minervini, I, Torino,
2005, 9, 34; così pure, successivamente, Stanzione, Musio, Introduzione, in Tratt. Bessone, La tutela del
consumatore, XXX, Torino, 2009, 19, i quali aggiungono l’argomento secondo cui gli enti sono dotati di
maggiore forza contrattuale e pertanto più attrezzati nel confronto derivante dalla negoziazione con il professionista; per una giustificazione in parte diversa, cfr. invece Alpa, Chiné, Consumatore (protezione del), in
Digesto civ., App., XV, Torino, 1997, 548.
Cfr. Fici, Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (sub art. 33, d.lg. 6 settembre 2005, n.
206), Comm. Gabrielli. Dei contratti in generale, IV, a cura di Navarretta e Orestano, Torino, 2011, 719 ss.
Favorevole all’estensione della tutela consumeristica contro le clausole vessatorie ai professionisti deboli,
sulla falsariga di COM(2011)635 def., si dichiara Mezzasoma, Il consumatore e il professionista, cit., 31.
In verità, tuttavia, il legislatore italiano ha di recente manifestato una tendenza contraria a questa estensione,
segnatamente quando non si è avvalso della facoltà concessagli dalla direttiva n. 2011/83/UE di estendere a
persone giuridiche ed altri enti la tutela riservata alle persone fisiche (cfr. il 13° considerando, dove si chiariva che «… gli Stati membri possono decidere di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva,
quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese»).
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se e le imprese artigiane al consumatore persona fisica, ha infatti avuto modo di
sottolineare, «la preferenza nell’accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale si dimostra non irragionevole
allorché si consideri che la finalità della norma è proprio quella di tutelare i soggetti
che secondo l’id quod plerumque accidit sono presumibilmente privi della necessaria
competenza per negoziare; onde la logica conseguenza dell’esclusione dalla disciplina in esame di categorie di soggetti – quali quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani – che proprio per l’attività abitualmente svolta hanno
cognizioni idonee per contrattare su un piano di parità. Una diversa scelta presupporrebbe logicamente che il piccolo imprenditore e l’artigiano, così come il professionista, siano sempre soggetti deboli anche quando contrattano a scopo di lucro in
funzione dell’attività imprenditoriale o artigianale da essi svolta; il che contrasterebbe con lo spirito della direttiva e della conseguente normativa di attuazione»16.
In effetti, la Corte di Giustizia europea, già prima investita della questione se
consumatori dovessero considerarsi esclusivamente le persone fisiche e non anche gli
imprenditori che agiscono per finalità del tutto avulse dalla propria attività professionale (nella specie si trattava dell’acquisto di distributori automatici di bevande a
beneficio dei dipendenti) e le società, l’aveva risolta semplicemente richiamando la
nozione di consumatore come “qualsiasi persona fisica”, sulla base dunque di un’interpretazione esclusivamente letterale della norma17.
3. La necessità di selezionare quelle situazioni in cui può maggiormente presumersi l’esistenza di asimmetrie informative, nel quadro di una legislazione protettiva
che muove da una debolezza presunta e non si preoccupa invece della debolezza in
16

17

Così C. cost., 22.11.2002, n. 469, in Foro it., 2003, I, 332, con nota di Palmieri, Consumatori, clausole
abusive e imperativo di razionalità della legge, e Plaia, Nozione di consumatore, dinamismo concorrenziale; in
Giust. civ., 2003, I, 290; in Contr., 2003, 653, con nota di Capilli, La nozione di consumatore alla luce
dell’orientamento della consulta; in Danno e resp., 2003, 701, con nota di Perfumi, La nozione di consumatore tra ordinamento interno, normativa comunitaria ed esigenze del mercato; in Corriere giur., 2003, 1005, con
nota di Conti, Le giurisdizioni superiori di nuovo a confronto sulla nozione di consumatore; in Nuova giur.
comm., 2003, I, 174, con nota di Bonofiglio, L’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1469 bis c.c. La
Corte costituzionale era stata già investita della medesima questione di legittimità costituzionale (da G.d.P.
L’Aquila, 3.11.1997, in Giust. civ., 1997, I, 2341, con nota di Gatt, L’ambito soggettivo di applicazione
della normativa sulle clausole vessatorie), ma in quel caso non era entrata nel merito della questione per difetto di prova della sua rilevanza nell’ambito del giudizio: cfr. C. cost., 30.6.1999, n. 282, in Foro it., 1999, I,
3118, con nota di Palmieri, L’ibrida definizione di consumatore e i beneficiari (talvolta pretermessi) degli
strumenti di riequilibrio contrattuale; in Giust. civ., 2000, I, 1928. Successivamente T. Milano, 5.12.2012, in
Banca borsa, 2013, II, 697, con nota di Maugeri, Tutela del “professionista debole” e ripartizione dei rischi
derivanti da firma falsa nel contratto di finanziamento, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 c. cons. nella parte in cui non comprende nella qualifica di consumatore anche il “professionista debole”.
C. Giust. CE, 22.11.2001 (C-541/99 e 542/99), in Corriere giur., 2002, 445, con nota di Conti, La Corte
CE a tutto campo sulla nozione di consumatore e sulla portata della dir. 93/13/CEE in tema di clausole abusive;
in Giur. it., 2002, 543, con nota di Fiorio, Professionista e consumatore, un discrimine formalista?; in Giust.
civ., 2002, I, 3.
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concreto, giustifica dunque l’attribuzione della qualifica di consumatore alle sole
persone fisiche.
Non tutte le persone fisiche sono però consumatori, perché, come anticipato, la
qualifica di consumatore è riservata alle persone fisiche che agiscano per uno scopo
estraneo a quello imprenditoriale o professionale.
Escluso che con ciò si sia voluto attribuire rilevanza ai motivi soggettivi dell’agire
individuale18, la formula si presta comunque a diverse interpretazioni.
La prima possibilità è di ritenere sufficiente la mera strumentalità del contratto
all’attività imprenditoriale o professionale svolta, sicché la qualifica di consumatore
sarebbe da escludersi in ogni caso in cui il contratto sia per la persona fisica funzionale allo svolgimento della propria impresa o professione.
La seconda possibilità è invece di ritenere necessario accertare se il contratto in
questione non solo e non tanto sia strumentale, bensì costituisca diretta modalità di
esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale condotta dalla persona fisica,
ne realizzi cioè l’oggetto.
Il primo criterio, quello della mera strumentalità del contratto rispetto all’attività
imprenditoriale o professionale è quello maggiormente seguito in dottrina e in giurisprudenza. La Suprema Corte ha avuto modo di soffermarsi diverse volte sul punto,
ribadendo a più riprese che per negare la qualifica di consumatore, o meglio, per qualificare una persona fisica come professionista piuttosto che come consumatore, è «sufficiente – come si evince dalla parola “quadro” – che [il contratto] venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale»19;

18
19

Tra i tanti, cfr. in questo senso Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, cit., 37.
Cfr., tra le tante, Cass., 22.5.2006, n. 11933, in Rep. Foro it., 2006, Contratto in genere, n. 423, secondo cui
non è consumatore l’avvocato che abbia concluso un contratto di utenza telefonica utilizzata anche per l’esercizio della sua attività professionale; Cass., 13.6.2006, n. 13643, in Giust. civ., 2007, I, 1175; in Contr.,
2007, 225, con nota di Guerinoni, Quando il fideiussore è consumatore, che ha escluso l’applicazione della
disciplina rispetto ad contratto di fideiussione in favore di un debitore esercente l’attività di impresa e relativo a un debito collegato a tale attività (ma rispetto a questa particolare ipotesi cfr. infra § 6); Cass.,
9.11.2006, n. 23892, in Rep. Foro it., 2006, Contratto in genere, n. 419, secondo cui non può qualificarsi
consumatore l’avvocato che sottoscriva un contratto di assicurazione per i danni legati all’esercizio della sua
attività professionale; Cass., 23.2.2007, n. 4208, in Foro it., 2007, I, 2439; in Contr., 2007, 1071, con nota
di Rocco di Torrepadula, Sulla nozione di consumatore, che ha escluso la qualifica di consumatore in capo
ad un’imprenditrice agricola parte di un contratto di assicurazione stipulato per la copertura dei rischi derivanti dall’attività dell’azienda; Cass., 5.6.2007, n. 13083, in Giust. civ., 2008, I, 2223; in Contr., 2008, 251,
con nota di Guarino, Consumatore e professionista: definizioni e disciplina; in Obbl. e contr., 2008, 25, con
nota di Scarso, Ancora sulla nozione (generale) di consumatore, che ha ritenuto non consumatore un consulente legale rispetto ad un contratto di fornitura di una banca dati giuridica in formato elettronico; Cass.,
14.6.2007, n. 13967, in Banca dati De Jure, che ha ritenuto non consumatore un agente assicurativo che
aveva commissionato ad una società una campagna pubblicitaria; Cass. 23.9.2013, n. 21763, in Rep. Foro
it., 2013, Contratto in genere, n. 350, che ha escluso l’applicabilità della disciplina in favore di una persona
fisica che aveva concluso un contratto di apertura di credito in nome proprio ma in favore della società di
cui era amministratore e principale azionista; Cass., 31.7.2014, n. 17466, in Banca dati De Jure, che nega la
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non essendo pertanto altresì necessario, a tal fine, che il contratto sia concluso nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione20.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha mostrato di condividere questa interpretazione21.

20

21

qualifica di consumatore ad un avvocato che acquisti riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale.
Questo orientamento della Suprema Corte è stato inaugurato da Cass., 25.7.2001, n. 10127, in Giur. it.,
2002, 543, con nota di Fiorio, Professionista e consumatore; in Contr., 2002, 338, con nota di Caserta, La
nozione di «consumatore» secondo la Cassazione; in Giust. civ., 2002, I, 685, nota di Di Marzio, Ancora
sulla nozione di «consumatore» nei contratti; in Nuova giur. comm., 2002, I, 630, con nota di Rinaldi, Incompatibilità tra la nozione di consumatore e quella di professionista debole, che ha negato la qualifica di
“consumatore” ad una persona fisica che aveva stipulato una convenzione con un istituto finanziario al fine
di promuovere la concessione di finanziamenti ai propri clienti finalizzati all’acquisto dei beni (nel caso di
specie, biciclette e ciclomotori) commercializzati.
Cfr. Cass., 8.6.2007, n. 13377, in Giust. civ., 2008, I, 996, che, ritenendo il contratto di leasing tra una società per azioni finanziaria e una s.a.s. venditrice di giocattoli un contratto tra professionisti, atteso che oggetto del
rapporto erano gli arredi del negozio destinati all’esposizione della merce, ha di conseguenza escluso l’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie relativamente al contratto fideiussorio prestato da un socio accomandante in favore della predetta debitrice s.a.s., in quanto riguardante un debito collegato all’attività di impresa; Cass., 10.7.2008, n. 18863, in Danno e resp., 2009, 385, con nota di Bartolini, Il consumatore: chi era
costui?; ivi, 2009, 944, con nota di Garatti, Alla ricerca di una nozione unitaria di consumatore, secondo cui
non è consumatore un ristoratore rispetto al contratto di fornitura di gas per l’esercizio dell’attività di ristorazione; Cass., 14.7.2011, n. 15531, in Giust. civ., 2011, I, 2816, che ha escluso l’applicabilità della disciplina
sulle clausole vessatorie in favore di una società di persone con riguardo ad un contratto di mediazione finalizzato alla cessione a terzi di un’azienda; Cass., 15.5.2013, n. 11773, in Banca dati De Jure, secondo cui «deve
considerarsi “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, per cui non è necessario che il
contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo invece
sufficiente - come si evince dalla parola “quadro”, la quale, potendo essere sostituita con le locuzioni “al fine
dello svolgimento”, “per le esigenze di”, “nel contesto”, delle quali riassume il significato, impone di includere
nella portata della norma non solo l’attività principale, ma anche la eventuale attività accessoria o strumentale
a quella principale - che venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale
o professionale». Di recente, tra i giudici di merito, cfr. T. Perugia, 12.10.2015, ivi.
Cfr. C. Giust. CE, 22.11.2001, cit., dove si nega che possa qualificarsi consumatore una società che acquista
per fini estranei alla propria attività professionale; e già, ancorché con riferimento ad una disciplina diversa
da quella sulle clausole vessatorie (cioè la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), C. Giust. CE, 3.7.1997 (C269/95), in Europa e dir. priv., con nota di Orestano, La nozione di consumatore nella convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968; in Nuova giur. comm., 1998, I, 344, con nota di Rinaldi, Non è qualificabile come
«consumatore» chi acquista beni per l’esercizio futuro di una attività di impresa; in Giust. civ., 1999, I, 13, con
nota di Corea, Sulla nozione di «consumatore»: il problema dei contratti stipulati a scopi professionali, con
riferimento alla particolare ipotesi di acquisti strumentali al successivo inizio di una nuova impresa. Successivamente, v. C. Giust. UE, 3.9.2015 (C-110/14), in Dir. e giust., 2015, 37, con nota di Milizia, L’avvocato che stipula un mutuo, ipotecando il suo studio, è un consumatore: «L’articolo 2, lettera b), della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato
e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere
considerata un “consumatore”, ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garan-
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Il predetto criterio, tuttavia, presenta alcuni elementi di criticità.
Innanzitutto, esso non riesce a fornire una risposta soddisfacente al problema del
c.d. uso promiscuo, cioè a dire il caso in cui il contratto sia concluso tanto per finalità professionali quanto per finalità non professionali (ovvero, in positivo, attinenti
alle esigenze della vita quotidiana), essendo il bene o servizio che ne costituisce oggetto suscettibile di impiego per entrambe le finalità.
In secondo luogo, tutelando soltanto il consumo privato e non anche quello
professionale, mette in tensione la ricostruzione generale della disciplina delle clausole vessatorie quale disciplina volta a proteggere parti contrattualmente deboli a
causa di asimmetrie informative presenti nei rapporti con i professionisti, dal momento che l’asimmetria informativa che è causa di debolezza quando il contratto
non è per la persona fisica un atto della professione ma soltanto un atto ad essa
strumentale, sicuramente sussiste e produce debolezza della persona fisica anche nei
contratti meramente strumentali alla professione o all’impresa22.
Applicando questo criterio, inoltre, i contratti conclusi in vista di una futura attività d’impresa non potrebbero mai considerarsi contratti del consumatore, a prescindere dalla valutazione relativa a se, giuridicamente, l’atto preparatorio possa già
considerarsi un segmento dell’attività d’impresa23.

22

23

tito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su
beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio
legale, non è in proposito rilevante».
Cfr. infatti quanto opportunamente e chiaramente osservato a tal riguardo da Gabrielli, Il consumatore e il
professionista, cit., 33 ss.
Cfr. C. Giust. CE, 3.7.1997, cit., che, come sopra già rilevato, esclude possa considerarsi consumatore chi
acquista per il futuro svolgimento di attività d’impresa; sul punto, e per conclusioni analoghe, cfr., sebbene
con riguardo ad altra disciplina a tutela dei consumatori, Cass., 14.4.2000, n. 4843, in Foro it., 2000, I,
3196, con nota di Granieri, Brevi note sulla protezione del consumatore nei contratti a distanza; Cass.,
10.8.2004, n. 15475, in Banca dati De Jure; Cass., 4.11.2013, n. 24731, ivi. Diversamente però Cass.,
18.9.2006, n. 20175, in Foro it., 2007, I, 1119, che, seppure con riferimento a una disciplina diversa da
quella delle clausole vessatorie, ha ritenuto consumatore colui che stipula contratti in vista dell’inizio di attività d’impresa su sollecitazione del professionista, ritenendo che il diverso orientamento si giustifichi soltanto nel caso in cui la persona fisica assuma l’iniziativa di ricercare il bene o servizio al fine di organizzare una
futura attività imprenditoriale. Cfr. anche T. Perugia, 21.12.2011, in Rep. Foro it., 2014, Contratto in genere,
n. 315. Più di recente, Cass., 5.5.2015, n. 8904, in Banca dati De Jure, pur condividendo l’orientamento
secondo cui non può considerarsi consumatore colui che stipula un contratto in vista di intraprendere un’attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, e non già per esigenze della vita quotidiana estranee
all’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, dopo aver chiarito che «la funzionalizzazione del contratto all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, …, non può essere del tutto ipotetica e marginale, con una torsione interpretativa contraria alla lettera e allo spirito della legge» e che «la prospettiva di
intraprendere una futura attività – cui sia funzionale la stipula del contratto di fornitura di beni e di servizi
– deve emergere dalle oggettive circostanze del contratto ed essere concreta e attuale, non rilevando ipotetiche
intenzioni o vaghe aspettative, non definite quanto a tempi e possibilità di realizzazione», ritiene qualificabile come contratto del consumatore il contratto avente ad oggetto un corso di formazione professionale stipulato da un lavoratore indipendente sebbene iscritto ad albo professionale (degli ingegneri).
I termini della questione appena accennata nel testo, quella cioè dell’inizio dell’attività d’impresa, sono efficacemente delineati in Spada, Impresa, in Digesto comm., VII, Torino, 1992, 59 ss., dove in particolare, ai
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Il secondo criterio, seguito (almeno inizialmente) da una parte della giurisprudenza di merito24, e proposto in dottrina mediante accurati argomenti25, consentirebbe invece opportunamente di distinguere tra atti tipici “della professione”, cui la
disciplina delle clausole vessatorie non si applica, ed atti meramente “relativi alla
professione”, cui tale disciplina invece si applica, nonostante siano anch’essi pur
sempre strumentali all’attività professionale o d’impresa svolta dalla persona fisica.
Questo criterio da un lato permetterebbe di risolvere il problema dell’uso promiscuo, perché se l’atto è della professione allora esso non può essere contemporaneamente strumentale a finalità non professionali26; dall’altro, si porrebbe maggiormen-

24

25

26

fini della soluzione della questione, si distingue tra impresa individuale ed impresa collettiva, nonché, rispetto alla prima, tra atti relativi ed atti strumentali al ciclo produttivo. In giurisprudenza, cfr. Cass. 16.12.2013,
n. 28015, in Banca dati De Jure; Cass. 14.12.2016, n. 25730, ivi, Cass 19.7.2017, n. 17848, ivi.
Cfr. P. Foggia-Orta Nova, 17.12.1998, in Giur. it., 2000, 312, con nota di Torresi, Consumatore, professionista. Fermenti giurisprudenziali; T. Terni, 13.7.1999, in Danno e resp., 2000, 862, con nota di Palmieri, La
sfuggente nozione di consumatore e le istanze di tutela del professionista vessato; T. Roma, 20.10.1999, in Foro
it., 2000, I, 645, con nota di Lener; in Contr., 2000, 442, con nota di Maffeis, Ambito soggettivo di applicazione degli art. 1469 bis seg. c.c. Cfr. anche P. Vibo Valentia-Tropea, 28.10.1997, in Rep. Foro it., 1999,
Contratto in genere, n. 393; T. Lucca, 4.7.2000, ivi, 2001, voce cit., n. 324; G.d.P. Civitanova Marche,
4.12.2001, ivi, 2002, voce cit., n. 339.
Cfr. Gatt, Art. 1469 bis, 2° comma, cit., in cui un’analisi approfondita dell’insieme delle ragioni che legittimano l’indicata interpretazione; per un’analisi critica dei diversi presupposti argomentativi su cui questa
teoria si fonda e per la finale adesione ad essa alla luce della ratio della normativa, cioè rimuovere asimmetrie
informative che pregiudicano l’efficienza del mercato tutelando il contraente debole dal punto di vista informativo, cfr. Gabrielli, Il consumatore e il professionista, cit., 20 ss., secondo cui la nozione di consumatore più idonea a non vanificare tale obiettivo è quella che emerge dall’adozione del criterio della distinzione
tra atti della professione e atti relativi alla professione, mentre il criterio dello scopo dell’atto sarebbe a tal
fine riduttivo perché ingiustificatamente consente la rimozione delle asimmetrie informative nel solo caso
di consumo privato e non anche di quello professionale (ivi, 34). Aderisce a questa posizione anche Timpano, La protezione del consumatore nel Regolamento Roma I, in Riv. dir. privato, 2013, 585 ss., facendo peraltro notare come la tesi che ricostruisce la nozione di consumatore secondo il criterio del atti della professione sembri trovare positivo conforto nella definizione di consumatore fatta propria dal regolamento Roma I,
cioè di persona fisica che conclude un contratto «per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua
attività commerciale o professionale» (cfr. art. 6, 1° co., Reg. CE, 17.6.2008, n. 593, «sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali», in GUCE 4.7.2008, n. 177).
Ma per una critica a questo argomento, cfr. Minervini, I contratti dei consumatori, in Tratt. Roppo, IV, Rimedi-1, a cura di Gentili, Milano, 2006, 523 ss., il quale suggerisce piuttosto il ricorso al criterio della prevalenza dell’uso; così anche Id., Dei contratti del consumatore in generale, cit., 38 ss. Sul tema cfr. in particolare Marcatajo, L’uso promiscuo e la tutela dei consumatori: «un buco nel cielo di carta», in Rass. dir. civ.,
2007, 89 ss.; Fazio, La tutela consumeristica e l’acquisto per fini promiscui, in Europa e dir. priv., 2007, 153
ss. In precedenza, la Corte di Giustizia europea, ancorché con riguardo ad una disciplina diversa, si è espressa nel senso che la qualifica di consumatore (e dunque l’applicazione della relativa disciplina) è esclusa
quando il contratto sia stipulato per finalità d’impresa anche secondarie e non prevalenti rispetto alle finalità personali, purché non talmente marginali da avere un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione: cfr.
C. Giust. CE, 20.1.2005 (C-464/01), in Foro it., 2005, IV, 124. Analogamente, T. Torino, 4.6.2010, in
Foro it., 2010, I, 2523, con nota di De Santis, riguardo ad un’ipotesi di un professionista (più precisamente,
un avvocato) parte di un contratto di conto corrente bancario, ha concluso nel senso della sua natura di
consumatore se le operazioni effettuate in connessione con l’attività professionale hanno carattere marginale. Nel 17° considerando alla direttiva n. 2011/83/UE si legge «La definizione di consumatore dovrebbe
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te in sintonia con gli obiettivi generali della disciplina delle clausole vessatorie,
perché sottoporrebbe a controllo di vessatorietà anche quei contratti in cui, nonostante la strumentalità dell’atto all’esercizio della professione o dell’impresa, sussiste
la stessa debolezza informativa della persona fisica rispetto al professionista, riproponendosi perciò il medesimo rapporto tra un contraente “competente” (il professionista) ed un contraente “profano” (il consumatore).
A noi sembra, tuttavia, che quest’ultimo criterio interpretativo, ancorché preferibile al precedente, debba essere circoscritto proprio in funzione dei particolari obiettivi
della disciplina delle clausole vessatorie. Sarebbe più corretto infatti, nell’ambito degli
atti relativi alla professione, perciò meramente strumentali all’esercizio dell’impresa ma
non direttamente attuativi del suo oggetto, distinguere tra atti necessariamente strumentali ed atti solo occasionalmente tali. Soltanto con riguardo a questi ultimi, si dovrebbe a rigore escludere la competenza della persona fisica e presumere la sua debolezza informativa, perché qualora l’atto sia necessariamente strumentale all’impresa
occorre piuttosto presumere (e così, peraltro, incentivare) un’adeguata informazione
dell’individuo, o comunque vengono meno le ragioni di tutela che giustificano la nullità delle clausole vessatorie. Se si presume una situazione di debolezza, come in effetti
accade per la disciplina sulle clausole vessatorie, bisogna allora (come già rilevato con
riguardo agli enti giuridici) prestare attenzione a non dilatare la nozione di consumatore oltre limiti coerenti con la logica presuntiva che contraddistingue questa disciplina. Se non la mera strumentalità, di certo la necessaria strumentalità dell’atto alla
professione o all’impresa esclude di poter ragionevolmente presumere uno stato di
ignoranza incolpevole e razionale in capo all’individuo, che dunque non potrà qualificarsi come consumatore ai fini della disciplina sulle clausole vessatorie27.

27

includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che
parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di
fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del
contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore»: secondo Minervini,
Dei contratti del consumatore in generale, cit., 38 ss., si prenderebbero così le distanze dall’orientamento
della Corte di Giustizia europea, ribadendosi il criterio della prevalenza. A ben vedere, l’«esclusivamente» di
cui all’art. 6, 2° co., lett. b), l. 27.1.2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, appare
idoneo a risolvere la questione della pluralità di debiti in capo al consumatore (nel senso che tutti i debiti
devono avere natura extraprofessionale), ma non già della loro natura individuale (nel senso che, rispetto ad
un debito contratto per finalità promiscue, deve ritenersi in ogni caso esclusa la natura di debito extraprofessionale). Infatti, come si legge in Cass. 1.2.2016, n. 1869, in Nuova giur. comm., 2016, 1228, con nota
di Pellecchia, Chi è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali; in Giur. it., 2016,
817, con nota di Capoccetti, La nozione di “consumatore” nella disciplina della crisi da sovraindebitamento:
«… la figura del consumatore, che nella legge in esame (a differenza per lo più che nelle situazioni di cui al
Codice del consumo) in realtà non si attaglia al singolo rapporto di conflitto (per l’art. 3, comma 1, lett. a)
Codice del consumo è consumatore o utente ... la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) bensì alla generalità delle
relazioni di debito ….
In questi termini cfr. già Fici, “Consumatore”, “professionista” e criteri di vessatorietà nei contratti del consumatore, in Corriere giur., 2002, 1627, nonché Id., Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumato-
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Secondo quest’ultima prospettiva, ad esempio, uno scultore dovrebbe considerarsi professionista (rectius, “non consumatore”) rispetto al contratto di acquisto di uno
scalpello, e invece consumatore rispetto al contratto con cui affidi ad un vettore il
trasporto di una propria opera ai fini della partecipazione ad un concorso. Sempre
secondo la medesima prospettiva, la qualifica di consumatore non potrebbe essere
negata al mediatore immobiliare che acquisti un computer per destinarlo alla propria
attività professionale o all’avvocato che affidi ad un corriere una lettera diretta ad un
proprio cliente28; laddove sarebbe da escludersi in capo al tipografo che acquisti una
macchina tipografica29. Ancora, applicando questa teoria, non sarebbe più automatico considerare “non consumatore” il soggetto che concluda un atto finalizzato al futuro esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale30.
Da un diverso punto di vista, non sarebbe invece corretto dilatare in via interpretativa la nozione di “consumatore” sino a renderla coincidente con quella di “aderente” (così come sarebbe ugualmente errato identificare il “professionista” con il
“predisponente”)31. Infatti, l’assenza di trattativa individuale, e dunque la qualifica
di mero aderente in capo al consumatore, non costituisce un presupposto di applicazione della disciplina, bensì un elemento impeditivo della vessatorietà delle clausole32. Oggetto di accertamento preventivo in un giudizio di vessatorietà non è dunque la natura di aderente della persona fisica che invoca la disciplina, bensì la sua
natura di consumatore, incombendo sulla controparte, cioè sul professionista, l’onere di dimostrare che la clausola sia stata in realtà oggetto di trattativa individuale e
non possa perciò qualificarsi vessatoria (indipendentemente dal suo contenuto). Ciò
che inoltre rileva ai fini dell’esistenza della trattativa individuale che impedisce la
vessatorietà è la circostanza che il consumatore abbia in concreto (determinato o
quanto meno) concorso a determinare la clausola sospetta di vessatorietà, non essendo a tal fine significativo che egli abbia passivamente aderito alle restanti clausole o
al contratto in generale33.
La dichiarazione di non agire come consumatore (o, ciò che sarebbe lo stesso, di
agire come professionista) non preclude l’eventuale qualificazione giudiziale del di-

28
29
30

31

32

33

re (sub art. 33, d.lg. 6 settembre 2005, n. 206), cit., 783 ss.
Cfr., in relazione a questi ultimi due esempi, T. Roma, 20.10.1999, cit.
Cfr. al riguardo P. Foggia-Orta Nova, 17.12.1998, cit.
Cfr. infatti le conclusioni di T. Terni, 13.7.1999, cit., secondo cui un contratto concluso per una futura
professione non potrebbe mai considerarsi atto della professione (cfr. anche T. Ivrea, 5.10.1999, in Danno e
resp., 2000, 861, con nota di Palmieri, La sfuggente nozione di consumatore, cit., ancorché con riferimento
all’applicazione del d.lg. n. 50/1992).
Conclude nel senso del testo, Gabrielli, Il consumatore e il professionista, cit., 14 ss. Cfr., invece, per la
posizione criticata nel testo, Gatt, Art. 1469 bis, 2° comma, cit., 157; Vettori, Art. 1469 bis, 1° e 2° comma, cit., 4.
Sul punto sia consentito il rinvio a Fici, Accertamento della vessatorietà delle clausole (sub art. 34, d.lg. 6 settembre 2005, n. 206), in Comm. Gabrielli. Dei contratti in generale, IV, a cura di Navarretta e Orestano,
Torino, 2011, 811 ss.
Cfr. amplius Fici, Accertamento della vessatorietà, cit., 818 ss.
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chiarante come consumatore (e l’applicazione della relativa disciplina), qualora costui possa effettivamente considerarsi tale34. Ciò è stato sottolineato da alcuni giudici di merito35 e più di recente anche dalla Suprema Corte36, e si spiega in termini
generali alla luce del principio di indisponibilità delle qualificazioni giuridiche da
parte dei privati37. Pertanto, per giungere alla conclusione secondo cui tale dichiarazione non produce effetti vincolanti per il giudice (potendo tutt’al più essere solo un
elemento oggetto di apprezzamento giudiziale, assieme a tutti gli altri38), non occorre né qualificarla vessatoria, come proposto da una dottrina39, né considerarla nulla
per contrasto con l’art. 143, 1° co., c. cons., come proposto da altra dottrina40.
34

35

36

37

38

39

40

Contra Cian, Il nuovo capo XIV-bis (Titolo II, Libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i
consumatori, in Studium iuris, 1996, 414, secondo cui tale dichiarazione «dovrebbe privare tale parte della
possibilità di invocare successivamente l’invalidità delle clausole appellandosi alla sua effettiva qualità di
consumatore, in quanto saremmo in presenza di un atto di natura confessoria rivolto alla controparte, in
presenza del quale, in sede giudiziaria, non dovrebbe essere più possibile provare quella qualità di consumatore che è il presupposto per richiedere la tutela de qua». Secondo questo Autore, qualora invece ricorra una
falsa dichiarazione di essere consumatore, vi sarebbe modo per il professionista di ottenere l’annullamento
del contratto per dolo incidente.
Cfr. P. Milano, 17.1.1995, in Resp. civ. e prev., 1995, 966, con nota di Antoniolli Deflorian, Il consumatore, un personaggio in cerca d’autore; T. Milano, 27.1.1997, in Contr., 1998, 48.
Cfr. Cass., 12.3.2014, n. 5705, in Banca dati De Jure, dove in un passaggio della motivazione si legge: «Sennonché, nella fattispecie, null’altro è stato dedotto se non che il L.N., nella richiesta di concessione del finanziamento di Euro 4.000,00, destinato all’acquisto di un’autovettura Jaguar, si era qualificato avvocato.
In tale contesto, condividere il punto di vista delle resistenti – e cioè che l’autovettura fosse stata inequivocabilmente scelta dal ricorrente per valorizzare la propria immagine e il proprio status e fosse pertanto destinata a un uso esclusivamente o prevalentemente professionale – significa ammettere che la funzionalizzazione del contratto all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale idonea a escludere la praticabilità
del foro del consumatore possa essere del tutto ipotetica e marginale, con una torsione interpretativa contraria alla lettera e allo spirito della legge».
Con riguardo alla qualificazione del contratto, cfr. tra le tante Cass., 22.6.2005, n. 13399, in Rep. Foro it.,
2005, Contratto in genere, n. 481: «[i]n tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune
volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede
di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli art.
1362 seg. c.c.; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè
del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se
la prima corrisponde al secondo; questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal nomen iuris, adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione
quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto».
Un elemento, peraltro, se non decisivo, sicuramente di centrale importanza, soprattutto quando il contratto
di per sé si presta sia a finalità professionali che non professionali. Cfr. al riguardo Cass., 5.6.2007, n. 13083,
cit., con riguardo ad un contratto per la fornitura di banche dati giuridiche, concluso da un soggetto qualificatosi “consulente legale” nello stesso contratto.
Cfr. Minervini, I contratti dei consumatori, cit., 524, quanto meno con riguardo all’ipotesi in cui all’atto
della stipulazione del contratto emerga la destinazione del bene o del servizio a fini non professionali, perché
in questo caso la dichiarazione del consumatore sarebbe una sorta di dichiarazione abdicativa; Id., Dei contratti del consumatore in generale, cit., 41.
Cfr. in questi termini Dalia, Le nozioni di consumatore e il valore della dichiarazione di agire per finalità di
consumo, in Giur. di Merito, 2009, 1742 ss., dove anche un’analisi del problema se una falsa dichiarazione
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In conformità a quanto precede, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha
anzi statuito che «il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva
è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto
necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore, anche se quest’ultimo
non ha espressamente rivendicato questa qualità»41. In altri termini, poiché è compito del giudice nazionale qualificare gli elementi di fatto che condizionano l’applicazione delle norme giuridiche, l’accertamento della qualifica di consumatore deve
essere effettuato d’ufficio dal giudice, indipendentemente da ogni allegazione della
parte della cui qualifica come consumatore si tratta. Nonostante la citata decisione
concerna l’applicazione della direttiva n. 1999/44/CE, essa esprime un principio
generale che copre qualsiasi ipotesi in cui sia in discussione la qualifica di consumatore ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica.
4. Quanto invece alla nozione di professionista, essa non si ricava dal collegamento funzionale tra atto e attività, perché nel definire questa figura il codice del
consumo non fa riferimento, come invece accade per il consumatore, allo scopo
dell’agire, bensì al suo contesto. Pertanto, è professionista ai fini della disciplina
sulle clausole vessatorie solo colui (persona fisica o giuridica, privata o pubblica, con
scopo di lucro o senza scopo di lucro42, ma anche ente giuridico non personificato43)

41

42

43

del consumatore circa il suo agire come professionista possa determinare conseguenze risarcitorie a suo carico; su quest’ultimo punto cfr. anche De Cristofaro, Art. 33, c. cons., II, cit., 72 ss.
C. Giust. UE, 4.6.2015 (C-497/13), in Contratti, 2015, 1077 ss., con commento di Azzarri, Integrazione
delle fonti ed effettività delle tutele nella vendita dei beni di consumo.
È noto e pacifico allo stato del dibattito che la finalità lucrativa non costituisce un requisito essenziale
dell’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., nel senso che la qualifica civilistica di impresa e conseguentemente
di imprenditore prescindono dalla circostanza che l’impresa sia svolta per finalità lucrative (cioè l’arricchimento personale dell’imprenditore ovvero dei soci) o non lucrative. Ne consegue che è possibile qualificare
imprenditori sia gli enti che svolgono un’impresa per finalità non lucrative di interesse generale (come le
imprese sociali di cui al d.lg. 24.3.2006, n. 155, Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno
2005, n. 118, in G.U. 27.4.2006, n. 97 ed adesso al d.lg. 3.7.2017, n. 112, Revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, in G.U. 10.7.2017, n. 167) sia gli enti pubblici. Ogni citazione al riguardo sarebbe superflua, ma cfr. comunque, anche per riferimenti, Campobasso, Diritto commerciale, I, Diritto dell’impresa, 7a ed., Torino, 2013, 33 ss. Ciò si traduce, rispetto alla disciplina delle clausole vessatorie, nell’irrilevanza ai fini della qualifica di professionista dello scopo, lucrativo o non, perseguito dal soggetto della cui
qualifica come professionista si tratta. Cfr. espressamente in questo senso T. Roma, 4.4.2002, in Corriere
giur., 2002, 1618, con nota di Fici, “Consumatore”, “professionista”, cit.: «non vale a negare la qualifica di
professionista il rilievo (...) della destinazione dei profitti dell’attività in questione all’espletamento dei compiti istituzionali alla cui cura è preposto (...): invero, la destinazione degli utili conseguiti non ha alcuna rilevanza sotto il profilo in esame»; sul punto cfr. anche Cass., 28.3.2006, n. 6996, in Banca dati De Jure,
anche se relativa a disciplina diversa da quella delle clausole vessatorie.
Lo sottolinea, tra gli altri, Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, cit., 34, secondo cui l’espressione “persona giuridica” nell’art. 3, 1° co., lett. c), c. cons., «va interpretata estensivamente, e non intesa nel
suo significato tecnico-giuridico».
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per il quale il contratto costituisca esercizio di attività imprenditoriale o professionale, contribuendo a realizzarne direttamente l’oggetto. La conclusione di un atto
meramente strumentale alla professione, se dunque può di per sé essere fatto idoneo
ad escludere la qualifica di consumatore in capo all’agente, non potrebbe di per sé
essere ugualmente idoneo ad attribuirgli la qualifica di professionista, perché al di là
delle definizioni legislative la logica impone che in un rapporto tra professionista e
consumatore il contratto si ponga, almeno per una parte, in relazione diretta con
l’oggetto dell’impresa o della professione44.
La qualifica di professionista ai fini della disciplina sulle clausole vessatorie finisce
dunque per coincidere con quella di imprenditore ex art. 2082 c.c., e più in generale di soggetto esercente un’attività di natura economica avente le medesime caratteristiche di quella di cui all’art. 2082 c.c., ancorché costui, in virtù di una norma
speciale, non sia qualificabile nel nostro ordinamento come imprenditore (professionista ex art. 33, 1° co., c. cons. sarà pertanto anche il professionista intellettuale45,
nonostante nel nostro ordinamento, diversamente da quello comunitario, egli non
44

45

Afferma molto giustamente Gabrielli, Il consumatore e il professionista, cit., 38: «poiché in tanto vi è un
consumatore in quanto vi sia un professionista, quest’ultimo non potrà che svolgere l’attività economica in
relazione alla quale si dovrà discutere circa la qualifica di consumatore della controparte contrattuale». Sul
rilievo meramente negativo del consumatore quale “non professionista” nei rapporti con un professionista,
cfr. già Buonocore, Contratti del consumatore e contratti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1995, I, 1 ss., spec. 36
ss.
Cfr. Cass. 9.6.2011, n. 12685, in Banca dati De Jure: «Anche al rapporto tra l’avvocato e il suo cliente si
applica la disciplina a tutela del consumatore; sicché, per individuare il giudice competente a conoscere
dell’azione promossa dal professionista per il recupero del proprio credito professionale occorre fare riferimento all’art. 33, comma 2 lett. u, d.lg. n. 206/05, che prevale rispetto all’art. 637 c.p.c. Per effetto dell’applicabilità dell’art. 33 lett. u) d.lg. n. 205/06, il foro alternativo speciale di cui all’art. 637 c.p.c. opera solo
nell’ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all’avvocato, sia una persona giuridica
oppure – nell’ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica - che esso non rivesta la qualità di consumatore.
In particolare, il rapporto di lavoro subordinato (sia privato che pubblico) non integra “attività professionale”, idonea (ai sensi dell’art. 3 d.lg. n. 206/2005) a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per
converso, escludere quella di consumatore, atteso che con il sintagma “attività professionale”, di cui all’art.
3 del d.lg. n. 206/2005, ai fini della qualificazione del soggetto – persona fisica – come professionista, deve
intendersi solo l’attività consistente nella prestazione autonoma d’opera professionale intellettuale, oltre
all’attività imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma, con esclusione
quindi dell’attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato (in applicazione del suesposto principio,
la Corte ha ritenuto competente il giudice del luogo di residenza del consumatore nella controversia promossa da un legale avverso il cliente per il recupero del credito per prestazioni professionali maturato in un
giudizio promosso davanti al Tar e davanti al Consiglio di Stato, relativo all’orario di insegnamento del
cliente quale professore di scuola pubblica)»; Cass. 24.1.2014, n. 1464, in Rep. Foro it., 2014, Contratto in
genere, 305; Cass. 30.3.2015, n. 6333, in Foro it., 2015, I, 1962; in Giur. it., 2015, 2634, con nota di Dalmotto, La residenza del consumatore e la competenza per le liti sul compenso degli avvocati; nonché C. Giust.
UE, 15.1.2015 (C-537/13), in Banca dati De Jure: «La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel
senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale»; Cass 14.3.2017, n. 6634, in Giur. it., 2018, 854 ss., con nota di Delogu, Consumatore e professionista: il lavoratore dipendente dinanzi al suo difensore.
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sia considerato imprenditore per implicita esclusione da parte dell’art. 2238 c.c.46).
Conseguentemente, non potrà qualificarsi come professionista l’ente privato o pubblico che eroghi gratuitamente (o comunque ad un prezzo non idoneo a remunerare i fattori della produzione) beni o servizi, poiché questa attività non è qualificabile
come attività d’impresa ex art. 2082 c.c., per carenza del requisito dell’economicità
(si pensi ad una fondazione che impieghi le rendite del proprio patrimonio per erogare borse di studio o gestire e fornire servizi gratuiti di assistenza agli anziani; ma
anche all’ente pubblico che non agisca in forma imprenditoriale, come ad esempio
il servizio sanitario nazionale rispetto alle prestazioni sanitarie erogate)47.
Qualora un ente svolga sia attività d’impresa sia attività erogativa – come può
accadere per gli enti pubblici e per gli enti privati non societari (cioè associazioni e
fondazioni), inclusi quelli del “terzo settore” di cui al recente codice48 –, esso dovrà
considerarsi professionista ai sensi e per gli effetti della disciplina delle clausole vessatorie limitatamente agli atti posti in essere nell’ambito dell’attività d’impresa (e
non già anche a quelli realizzati nell’ambito dell’attività erogativa), anche nell’ipotesi in cui quest’ultima attività sia non prevalente rispetto a quella di natura erogativa.
Ad esempio, una fondazione che venda libri allo scopo di ricavare utili da erogare
poi a titolo di borse di studio a studenti meritevoli o bisognosi, è professionista rispetto ai contratti di vendita di libri ai consumatori, mentre non è professionista nel
rapporto che intrattiene con gli studenti beneficiari della borsa di studio49.
46

47

48
49

Sul punto, cfr. Campobasso, op. cit., 41 ss.; e per la parzialmente diversa (proprio sotto questo profilo)
nozione di impresa nel diritto comunitario, cfr. Corapi, Impresa (diritto comunitario), in Enc. Dir., Annali,
I, Milano, 2007, 734 ss.
Cfr. Cass., 2.4.2009, n. 8093, in Giust. civ., 2010, I, 973, con nota di Lamorgese,
La tutela consumeristica dell’utente del servizio sanitario nazionale; in Danno e resp. 2009, 944, con nota di
Garatti, cit.; in Nuova giur. comm., 2009, 1077, con nota di Klesta Dosi, Foro del consumatore e relazione
di assistenza sanitaria: una soluzione equa nonostante tutto, che ha escluso l’applicabilità del foro del consumatore alle controversie promosse dagli utenti del servizio sanitario nazionale, ancorché sulla base di una
motivazione non lineare e poco convincente secondo cui è impossibile qualificare come contratto questo
rapporto (quando invece sarebbe bastato dire che l’Azienda pubblica non è professionista perché eroga
prestazioni non remunerative, ovverosia i cui costi non sono coperti dai corrispettivi versati dagli utenti: ciò
che qui manca è dunque l’economicità della gestione che è uno degli elementi essenziali della qualifica di
imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., con cui, come detto nel testo, deve identificarsi il “professionista”
di cui alla disciplina in commento). Ciò naturalmente non esclude che il consumatore-utente di pubblici
servizi possa far valere gli altri diritti che il codice del consumo gli attribuisce nei confronti degli enti pubblici erogatori di servizi [non solo sulla base degli artt. 2, 2° co., lett. g), e 101 c. cons., come la sentenza da
ultimo citata chiarisce in motivazione]. Cfr. al riguardo anche T. Nola, 11.1.2011, e T. Pescara, 14.12.2011,
in Banca dati De Jure. Naturalmente, nel momento in cui la prestazione resa dalla struttura sanitaria pubblica (o da quella privata convenzionata con il S.S.N.) esuli da quelle erogate nell’ambito del S.S.N. (anche
se il medico in questione svolga attività intramuraria) e comporti il pagamento di un corrispettivo da parte
del paziente, allora nulla osta all’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie, come correttamente
stabilito da Cass. 24.12.2014, n. 27391, ivi.
Cfr. Fici (a cura di), La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale, cit.
Maggiori perplessità solleva l’ipotesi dell’impresa secondaria che enti configurati dal legislatore come tipicamente erogativi, quali le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 32 del codice del terzo settore, sono
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Occorre, in definitiva, prestare attenzione a non confondere e sovrapporre la figura del “non consumatore” ai sensi dell’art. 3, lett. a), c. cons. con quella del “professionista” ai sensi della lett. c), perché il “non consumatore” rispetto ad un certo
contratto non sempre è “professionista” rispetto al medesimo contratto.
Conformemente a quanto la dottrina più attenta ha rilevato50, dovranno pertanto distinguersi le seguenti situazioni:
a) contratto tra “professionista” e “consumatore” cui si applica la disciplina di cui
agli artt. 33 ss. c. cons.;
b) contratto tra “professionista” e “non consumatore” cui tale disciplina non si
applica per carenza del requisito soggettivo in una delle parti;
c) contratto tra un “non professionista” e un “non consumatore” cui parimenti
tale disciplina non trova applicazione, essendo entrambe le parti prive dei requisiti soggettivi necessari (indipendentemente peraltro dal fatto che il non
professionista impieghi contratti standard o predisponga unilateralmente il
contratto, poiché, come sopra rilevato, né la figura del consumatore coincide
con quella dell’aderente, né per converso quella del professionista con quella
del predisponente)51.
5. La categoria dei contratti del consumatore non risulta invece in alcun modo
delimitata sotto il profilo oggettivo, cioè dei tipi e delle categorie di contratti che in
essa possono essere inquadrati52. Se in passato, infatti, il riferimento contenuto
nell’art. 1469 bis, 1° co., c.c. ai contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la
prestazione di servizi, poi soppresso ad opera dell’art. 25, l. n. 526/199953, poteva
legittimare l’interpretazione per cui la disciplina sulle clausole vessatorie non fosse
applicabile in mancanza delle suddette cessioni o prestazioni da parte del professio-

50
51

52

53

ammessi a svolgere a date condizioni ed entro specifici limiti. Il dubbio è se la disciplina delle clausole vessatorie sia applicabile a queste attività d’impresa marginale: sul punto, v. T. Milano, 13.1.2011, in Banca
dati De Jure.
Cfr. Gabrielli, Il consumatore e il professionista, cit., 38 ss.
Possono probabilmente farsi rientrare in quest’ultima ipotesi le operazioni economiche che si è soliti ricondurre alla c.d. sharing economy. Da qui, stante l’inapplicabilità della disciplina di protezione del consumatore nei confronti del professionista, l’esigenza di pensare nuove forme di tutela per queste forme di scambio:
cfr. per accenni sul punto Rossi Carleo, Il diritto dei consumi in Italia, in Diritto dei consumi. Soggetti, atto,
attività, enforcement, cit., 12.
Nel 10° considerando alla direttiva n. 93/13/CEE si escludono espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i
contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società.
Com’è noto, tale norma ha posto fine ad una procedura di infrazione cui era incorsa l’Italia per inesatto
recepimento della direttiva comunitaria n. 93/13/CEE [cfr. Commissione CE, 18.12.1998, lett. A), in
Corriere giur., 1999, 515, con nota di Carbone, Giudizio negativo della CE sul non corretto recepimento
della direttiva n. 93/13].
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nista54, l’assoluta mancanza di riferimenti di questo tipo nell’attuale versione dell’art.
33 c. cons. consente di concludere nel senso che essa sia applicabile a tutti i contratti tra un consumatore e un professionista55.
Neppure rilevano le modalità di formazione del contratto, che potrebbero semmai assumere importanza ad altri fini, sia interni alla disciplina sulle clausole vessatorie, sia relativi ai suoi rapporti con altre normative contrattuali. La disciplina di
cui agli artt. 33 ss. c. cons. trova pertanto applicazione:
a) sia nel caso in cui il professionista si avvalga di condizioni generali di contratto
o di moduli e formulari destinati ad essere impiegati per un numero indeterminato
di rapporti contrattuali, come il più delle volte avverrà;
b) sia nel caso in cui tali forme di standardizzazione non sussistano e (il contratto
o) la clausola sia stata predisposta unilateralmente dal professionista per regolare
uno specifico rapporto con un determinato consumatore56;
c) sia infine nell’ipotesi in cui manchi persino la predisposizione unilaterale da
parte del professionista della clausola sospetta di vessatorietà57.
Infine, secondo la Cassazione, la disciplina di cui agli artt. 33 e ss., c. cons., si
applica in presenza non solo di un contratto già concluso ed impegnativo per entrambi i contraenti, ma anche di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore, quale quello discendente da una proposta irrevocabile58. Infatti, anche rispetto
agli atti unilaterali (il cui contenuto sia stato predisposto unilateralmente dal professionista) sussiste la medesima ratio di tutela, ovverosia «garantire il consumatore
dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto negoziale
da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia
contrattuale»59. Del resto, «il termine contratto nella disciplina delle clausole vessatorie, essendo sostanzialmente sinonimo di operazione economica negoziale, com54

55

56

57

58
59

Sul punto cfr. T. Roma, 4.4.2002, cit. Cfr. anche la giurisprudenza in tema di fideiussione che sarà citata e
commentata nel successivo paragrafo di questo articolo.
In tal senso, espressamente, adesso, Cass., 20.3.2010, n. 6802, in Foro it., 2010, I, 2442, con nota di Palmieri A.; in Obbl. e contr., 2011, 271, con nota di Trombetti, L’ulteriore elaborazione della nozione di consumatore; in Resp. civ., 2011, 114, con nota di Mula, Il foro competente nei contratti conclusi dal professionista
per esigenze personali.
Ciò non esclude che nel caso sub a), al contratto del consumatore siano dedicate norme particolari (cfr. artt.
34, 5° co.; 37 c. cons.).
In tal senso, espressamente, Cass., 20.3.2010, n. 6802, cit. V. anche Cass., 27.2.2009, n. 4914, in Foro it.,
2010, I, 2684, e più di recente Cass., 8.7.2015, n. 14288, in Nuova giur. comm., 2015, I, 1106 ss., con nota
di Paradiso, Le scommesse e le lotterie autorizzate come contratti del consumatore e le relative ricadute sulla
disciplina del rapporto.
In questi termini Cass., 30.4.2012, n. 6639, in Giust. civ., 2012, I, 1428, con nota di Costanza.
Cass., 30.4.2012, n. 6639, cit., che aggiunge: «per l’altro verso, [va rilevato] che l’art. 1324 cod. civ. prevede l’applicabilità delle norme che regolano i contratti (tra cui, quindi, quelle relative ai contratti del consumatore) anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, non in via analogica, ma diretta, con il
solo limite della compatibilità (che, nella fattispecie di cui si discute, al Collegio non sembra assolutamente
mancare)».
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prende anche i negozi tra vivi a contenuto patrimoniale, inclusa la proposta irrevocabile; e siccome non rileva il ruolo che le parti hanno assunto nel procedimento
diretto alla formazione del contratto, la circostanza che il consumatore abbia riprodotto nella sua proposta lo schema redatto dal professionista non esclude che, in
presenza degli altri presupposti di applicabilità della disciplina, l’operazione negoziale possa essere sindacata nell’interesse del consumatore stesso»60.
6. Come in precedenza verificato, la natura dello scopo dell’atto, per la persona
fisica che ne sia parte, è decisiva ai fini dell’inquadramento di una determinata fattispecie contrattuale nella categoria normativa dei contratti del consumatore e della
conseguente applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie. La finalizzazione
del contratto all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta impedisce infatti di qualificare come “consumatore” la persona fisica che lo concluda. È
pertanto in relazione diretta all’interesse, personale o professionale, del contraente che
si valuta se un contratto possa qualificarsi come contratto del consumatore oppure no.
In alcune situazioni, tuttavia, nel qualificare un contratto come “contratto del
consumatore”, la giurisprudenza ha fatto riferimento non già all’interesse del soggetto agente, bensì all’interesse di un soggetto diverso. In tal modo, sono stati considerati contratti del consumatore i contratti conclusi dall’amministratore del condominio, mentre non lo sono state le fideiussioni prestate da persone fisiche a garanzia di
debiti di terzi contratti per finalità imprenditoriali o professionali.
Al fine di ritenere applicabile al condominio (o meglio, ai contratti conclusi dal
suo amministratore) la disciplina delle clausole vessatorie, i giudici concordemente
muovono, da un lato, dalla natura del condominio quale «ente di gestione sfornito
di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti», e dalla posizione
dell’amministratore «quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini» (e
non già, dunque, di organo di un ente giuridico, non essendo il condominio configurabile come tale), dall’altro lato, dalla natura dei condomini quali «consumatori,
in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o
professionale»61.

60
61

Cass., 30.4.2012, n. 6639, cit.
In questi termini, da ultima, Cass., 22.5.2015, n. 10679, in Banca dati De Jure. In precedenza, cfr. T. Bologna, 3.10.2000, in Corriere giur., 2001, 525, con nota di Conti, Lo status di consumatore alla ricerca di un
foro esclusivo e di una stabile identificazione; Cass., 24.7.2001, n. 10086, ivi, 2001, 1436, con nota di Conti, La Cassazione chiude le porte al foro esclusivo del consumatore?; in Contr., 2001, 1077, con nota di Capilli, Il foro del consumatore ex art. 1469 bis, n. 19; G.d.P. Foggia, 7.2.2002, in Rep. Foro it., 2002, Contratto
in genere, n. 338; T. Pescara, 28.2.2003, in Banca dati De Jure; T. Modena, 20.10.2004, in Rep. Foro it.,
2005, Contratto in genere, n. 436; Cass., 12.1.2005, n. 452, in Banca dati De Jure; T. Bari, 26.10.2007, ivi;
T. Bari, 24.9.2008, ivi; T. Perugia, 23.1.2012, in Rep. Foro it., 2014, Contratto in genere, n. 313-314; T.
Genova, 14.2.2012, in Giur. di Merito, 2013, 282, con nota di Belli, Condominio «consumatore»: nullità di
protezione delle clausole vessatorie nei contratti di assicurazione e intervento integrativo del giudice; T. Arezzo,
17.2.2012, in Banca dati De Jure; T. Modena, 14.6.2013, ivi; T. Milano, 21.7.2016, ivi.
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Se non si vuole superare questo orientamento giurisprudenziale negando gli stessi presupposti teorici su cui si fonda, ovverosia la natura giuridica del condominio
quale mero ente di gestione privo di soggettività giuridica autonoma e così quella
dell’amministratore quale mandatario dei condomini62, il commento critico che
questa tesi comunque suscita è che, a ben guardare, essa potrebbe ritenersi valida
solo con limitato riferimento all’ipotesi in cui i condomini siano effettivamente
“consumatori” ai sensi dell’art. 3, 1° co., lett. a), c. cons., e non già enti giuridici o
persone fisiche che utilizzano l’immobile per finalità professionali o imprenditoriali.
La criticità del punto è acuita dall’eventualità (non certo remota) che in uno stesso
condominio siano presenti sia unità immobiliari adibite ad abitazione sia unità impiegate invece per finalità professionali o imprenditoriali (studi legali, studi medici,
affittacamere, ecc.) o di proprietà di enti giuridici, e che pertanto non tutti i condomini, nel cui nome ed interesse l’amministratore abbia concluso il contratto della
cui qualifica come “contratto del consumatore” si discute, siano “consumatori”63.
La tesi giurisprudenziale del condominio quale “consumatore” invita in ogni
caso a riflettere su un problema più generale, come debba cioè valutarsi, sotto il
62

63

Come fa l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, nella decisione n. 3501 del 26.10.2012,
dove al fine di negare la qualifica di consumatore in capo al condominio, motiva: «la mancanza di un formale
riconoscimento della personalità giuridica non impedisce ad un gruppo di persone legate da comunanza di
interessi e dotato di una organizzazione unitaria, come nel caso del condominio, di assumere autonomo rilievo sul piano soggettivo (Cass. 28.7.2010, n. 17683; 13.4.2007, n. 8853; 17.5.2003, n. 7755). Cfr. anche T.
Massa, 26.6.2017, in Banca dati De Jure. Ancor meno persuasivo è poi l’assunto che l’amministratore del
condominio agisce come mandatario dei singoli condomini. La sua attività è infatti diretta ad assicurare la
gestione delle cose comuni secondo le indicazioni impartite dall’assemblea con delibere vincolanti per la minoranza dissenziente (art. 1137, 1° co., c.c.). L’amministratore, quando agisce nell’ambito dei suoi poteri,
esprime infatti “la … voce dell’ente” e non quella dei singoli partecipanti al condominio. E questo spiega
perché i “provvedimenti” da lui adottati nell’esercizio delle sue funzioni “sono obbligatori per i condomini”
(art. 1133 c.c.). Anche nel condominio l’esistenza dell’organizzazione determina quindi una distinzione tra il
“gruppo” e i suoi componenti, che assume rilevanza ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore. A
contrattare con i terzi non sono invero i singoli condomini, ma l’ente condominiale, il quale agisce per il
tramite di un soggetto professionalmente qualificato e, proprio per questo, rimane al di fuori dell’ambito di
applicazione di norme, come quelle poste a protezione dei consumatori, il cui scopo – come è stato puntualizzato dal giudice delle leggi – è proprio quello “di tutelare i soggetti che secondo l’id quod plerumque accidit
sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare” (C. Cost., 22.11.2002, n. 469). Deve
pertanto escludersi che al condominio possa essere riconosciuta la qualità di consumatore». Sul punto cfr.
anche Rabitti, La qualità di “consumatore-cliente” nella giurisprudenza e nelle decisioni dell’arbitro bancario finanziario, in Contratto e impresa, 2014, 201 ss.
Sulla natura giuridica del condominio, cfr. di recente, anche per ulteriori riferimenti, Lisi, Sub art. 1117, in
Comm. Gabrielli. Della proprietà, III, a cura di Jannarelli e Macario, Torino, 2013, 151 ss.
Questo aspetto è ben colto nella decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, n.
3501 del 26.10.2012, cit., dove, nel riportare l’orientamento giurisprudenziale dominante sul punto, si
sottolinea: «appare evidente che, secondo questa tesi, il condominio può essere riconosciuto come consumatore solo se tutti i condomini possono essere qualificati come tali: in caso contrario non sarebbe infatti
possibile individuare un criterio certo per procedere all’attribuzione di tale qualifica». Cfr. di recente T.
Ravenna, 27.9.2017, in Banca dati De Jure, che fa riferimento a tabelle millesimali da cui risulta che la “stragrande maggioranza” dei condomini sia costituita da persone fisiche non professioniste.
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profilo della normativa a tutela dei consumatori e della sua applicabilità in concreto,
l’attività contrattuale svolta nell’interesse altrui, più precisamente da un professionista (rectius, un “non consumatore”) in nome e per conto di un consumatore64.
Le ragioni della tutela consumeristica che si realizza attraverso la disciplina delle
clausole vessatorie inducono a ritenere che la natura di “non consumatore” della
parte formale dell’atto impedisca di qualificare come “contratti del consumatore” i
contratti da essa conclusi in nome e nell’interesse altrui, anche quando il soggetto
rappresentato sia astrattamente qualificabile come consumatore (in quanto persona
fisica che attraverso gli effetti di quel contratto soddisfa finalità non imprenditoriali
o professionali)65. Dalla disciplina non emerge infatti che la (presunta) incompetenza rispetto agli effetti del contratto sia distinta e tutelata autonomamente dalla (presunta) incompetenza rispetto al contratto (inteso) come atto.
L’anzidetto orientamento giurisprudenziale non sembra dunque condivisibile
allo stato della legislazione vigente, e qualora dovesse ritenersi opportuno, in termini di politica del diritto, tutelare il condominio contro le clausole vessatorie66, sarebbe necessaria una specifica norma che qualifichi esplicitamente il condominio come
consumatore (o meglio, i contratti conclusi dall’amministratore del condominio
quali “contratti del consumatore”), sulla falsariga, del resto, di quanto l’art. 3, 1° co.,
lett. c), c. cons. fa con riguardo all’intermediario del professionista.
Ancor meno condivisibile è l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non
può considerarsi contratto del consumatore il contratto di fideiussione mediante il
quale una persona fisica garantisca un debito contratto nell’esercizio di attività professionali o imprenditoriali (qualificandosi, così, come professionista “di riflesso” o
“di rimbalzo”)67.
64

65
66

67

La questione, infatti, nemmeno si porrebbe nel caso di contratti conclusi da un professionista (o da un “non
consumatore”) nell’interesse di un altro professionista (qui il contratto non potrebbe mai qualificarsi “del
consumatore”), o da un consumatore nell’interesse di un altro consumatore (qui il contratto sarebbe sicuramente “del consumatore”). Ugualmente non si porrebbe nel caso in cui il contraente professionista agisse
quale mandatario senza rappresentanza di un consumatore, perché in quest’ultimo caso neanche gli effetti
del contratto ricadrebbero direttamente sul consumatore, sicché nessun rapporto sarebbe configurabile tra
quest’ultimo e il professionista.
Cfr. De Cristofaro, Art. 33, c. cons., II, cit., 77.
Come sembra suggerire Sirena, La disciplina delle clausole contrattuali abusive nell’interpretazione della giurisprudenza e dell’Arbitro bancario finanziario (ABF), in Le clausole vessatorie a vent’anni dalla direttiva CEE
93/13, a cura di Bellelli, Mezzasoma e Rizzo, Napoli, 2013, 64, secondo cui la decisione dell’ABF n.
3501/2012 può «essere considerata non appagante, nei limiti in cui si ritenga irragionevole escludere
senz’altro che la disciplina delle clausole abusive sia applicabile agli enti che stipulano il contratto al di fuori della loro eventuale attività professionale (ciò che appunto è controverso)».
Cfr. per questa conclusione, per prima, Cass., 11.1.2001, n. 314, in Giust. civ., 2001, I, 2149, con nota di
Di Marzio, Intorno alla nozione di «consumatore» nei contratti; successivamente, tra le altre, Cass.,
13.5.2005, n. 10107, in Banca dati De Jure; Cass., 13.6.2006, n. 13643, cit.; Cass., 8.6.2007, n. 13377,
cit.; Cass., 12.11.2008, n. 27005, in Guida dir., 2009, 82; Cass., 29.11.2011, n. 25212, in Resp. civ., 2012,
631; Cass. 19.12.2011, n. 27314, in Banca dati De Jure; e da ultima Cass., 28.1.2015, n. 1627, in Guida
dir., 2015, 74: «La disciplina dettata a tutela del consumatore è inapplicabile allorché il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di una attività professionale, ma a garan-

456

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

I giudici giungono a questa conclusione sulla base della natura accessoria della
fideiussione rispetto all’obbligazione garantita. Questa circostanza, a loro parere,
impone di far riferimento, ai fini dell’applicabilità della disciplina delle clausole
vessatorie, non già al fideiussore bensì al debitore garantito. Di conseguenza, se al
debitore garantito deve essere negata la qualifica di consumatore, trattandosi di ente
giuridico o di persona fisica che ha contratto il debito nell’esercizio della propria
attività professionale o imprenditoriale, non può considerarsi “del consumatore” il
contratto di fideiussione concluso da una persona fisica, a prescindere dal fatto che
quest’ultima possa, in astratto, qualificarsi come “consumatore” rispetto al contratto
di fideiussione. In sostanza, la qualifica del debitore principale (ovverosia, la sua
posizione rispetto al contratto da cui sorge il debito) attrae quella del fideiussore, che
ai fini dell’applicabilità degli artt. 33 e ss. c. cons. potrebbe considerarsi consumatore solo nel caso in cui lo fosse il soggetto garantito.
Non si comprende, tuttavia, per quale motivo la posizione soggettiva del fideiussore rispetto al contratto di fideiussione debba essere influenzata da quella del debitore rispetto al contratto che è fonte dell’obbligazione garantita68. L’accessorietà,

68

zia di un debito contratto da un soggetto che opera nell’ambito della sua attività professionale. In presenza
di un contratto di fideiussione – infatti – è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo
della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli art. 1469 bis e seguenti c.c., nel testo vigente ratione temporis, attesa l’accessorietà
dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita»; Cass. 9.8.2016, n. 16827, in Banca dati
De Jure; Cass. 5.12.2016, n. 24846, ivi; Cass. 3.2.2017, n. 2954, ivi.
L’orientamento è dominante anche tra i giudici di merito: cfr., tra le altre, T. Padova, 21.6.2005, in Banca
dati De Jure; T. Bologna, 14.11.2006, ivi; T. Modena, 30.3.2011, ivi; T. Milano, 14.9.2011, ivi; T. Padova,
9.1.2012, ivi; T. Milano, 12.6.2012, ivi; T. Milano, 5.3.2013, ivi; T. Bari, 10.2.2015, ivi; T. Parma,
2.3.2015, ivi; T. Monza, 11.3.2015, ivi; T. Roma, 26.6.2015, ivi; T. Roma, 27.1.2017, ivi; T. Arezzo,
16.10.2017, ivi; T. Bologna, 21.12.2017, ivi. Con riguardo all’applicabilità della disciplina del sovraindebitamento, cfr., tra le varie, T. Foggia, 23.7.2015, in Banca dati De Jure, che esclude possa essere ammesso al
beneficio del sovraindebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla
prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell’interesse di società esercente attività di impresa; tuttavia, aperture nel senso della possibilità di accesso al piano del consumatore anche per il fideiussore non professionale sovraindebitato sembrano ora profilarsi in Cass. n. 1869/2016, cit., come anche rilevato da Pellecchia, op. cit.
Espressamente in senso contrario solo T. Palermo 13.12.2005, in Corriere di Merito, 2006, 317, con nota di
Conti, Il fideiussore non è sempre professionista “di rimbalzo”, che, pur negando la qualifica di consumatore
ad un amministratore che rilascia garanzia in favore della società amministrata, allo stesso tempo riconosce
che «lo “status” di consumatore, tuttavia, va, giudizialmente, riconosciuto ogni volta che la garanzia rilasciata in favore di un professionista provenga da persona che non partecipa, né in modo diretto né indirettamente, all’attività imprenditoriale cui si riferisce il credito garantito»; e Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, nella decisione n. 4109 del 26.7.2013. Cass. 12.1.2005, n. 449, in Foro it., 2005, I, 2741,
ritiene invece applicabile la disciplina delle clausole vessatorie in un caso particolare in cui il contratto di
fideiussione aveva struttura trilaterale e le persone fisiche (qualificate dalla Corte come consumatori) erano
i creditori principali. Per ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza, cfr. Dolmetta, Sul fideiussore
consumatore: linee dell’evoluzione giurisprudenziale, in Banca borsa, 2017, II, 271 ss.
Cfr. Dolmetta, Il fideiussore può anche essere consumatore, in www.dirittobancario.it, 2014: «resta comunque
che non è dato comprendere cosa c’entri la regola di accessorietà con la nozione di consumatore». Critiche
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infatti, opera su un piano diverso, non nega l’autonomia causale dei due contratti
(pur nell’unità della complessiva operazione economica), e soprattutto ha ragioni
che non si sovrappongono e non sono alternative a quelle che giustificano la tutela
consumeristica69.
Se è l’incompetenza rispetto all’atto contrattuale che spiega la disciplina sulle
clausole vessatorie, essendo la fideiussione un contratto autonomo e distinto da
quello che ha dato origine al debito garantito (nonostante il collegamento esistente
tra i due contratti), ciò che dovrebbe rilevare ai fini della qualifica di consumatore è
unicamente la posizione del fideiussore rispetto al contratto di fideiussione70.
Ove così non fosse, si giungerebbe inoltre al risultato “assurdo” di dover considerare contratto del consumatore il contratto di fideiussione stipulato da un professionista (o meglio, da un “non consumatore”) a garanzia di un consumatore, ad esempio da una banca a garanzia del pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo
di un immobile71. Ed è proprio questo paradosso a rendere evidente il motivo per
cui la qualifica di consumatore non può che ricavarsi dalla posizione della persona
fisica rispetto al contratto di cui è parte (formale e sostanziale, come nel caso della
fideiussione, o anche soltanto formale, come già sottolineato discutendo della questione del condominio), facendo ovviamente salve eventuali norme qualificatorie
speciali che il legislatore potrebbe decidere di adottare a maggior tutela di entità
(come ad esempio il condominio) che, applicando le regole generali, non potrebbero ottenere la qualifica di consumatore, o a minor tutela di persone fisiche (come i
fideiussori) che, applicando le regole generali, tale qualifica potrebbero invece assumere (verificata, naturalmente, la compatibilità di queste regole particolari con il
diritto dell’Unione europea).
Rimane da comprendere, tuttavia, perché la giurisprudenza, sempre sensibile rispetto alle esigenze di protezione del consumatore (come ha dimostrato nelle sentenze sul condominio “consumatore”), privilegi in questo caso un argomento formalistico (l’accessorietà della fideiussione) per privare di tutela la persona fisica. La
ragione risiede probabilmente nelle origini di questo orientamento, e precisamente
nella ratio decidendi della prima sentenza della Cassazione sul punto, che forse era

69

70

71

nei confronti di questo orientamento della Cassazione anche in Sirena, La disciplina delle clausole contrattuali abusive, cit., 64 ss.
Sul principio di accessorietà della fideiussione, cfr., anche per ulteriori riferimenti, Macario, Garanzie
personali, in Tratt. Sacco, Torino, 2009, 202 ss.; Stella, Le garanzie del credito, I, in Tratt. Iudica-Zatti,
Milano, 2010, 247 ss.; Biscontini, Sub art. 1936, in Comm. Gabrielli. Dei singoli contratti, IV, a cura di
Valentino, Torino, 2011, 438 ss. Rilievi critici sull’uso del concetto di accessorietà al fine di escludere la
qualifica di consumatore sono svolti da D’Alessio, La tutela del consumatore nei contratti di garanzia personale, in jus civile, 2017, 4, 324 ss.
Per questa conclusione cfr. anche Rinaldo, Contratto di fideiussione e ambito applicativo della disciplina
dettata dal codice del consumo, in Riv. notariato, 2012, 691 ss. nonchè D’Alessio, La tutela del consumatore,
cit., 325 ss.
Cfr. Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 4109 del 26.7.2013, cit., nonché Dolmetta, op. cit.

458

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

giustificabile allora (anche perché si allineava, sul punto, ad una decisione della
Corte di Giustizia europea72), ma tale non sembra più oggi nonostante continui ad
essere applicata dai nostri giudici (e nonostante – è importante precisarlo – la Corte
di Giustizia europea abbia decisamente mutato opinione al riguardo73).
Infatti, nella sua originaria versione, l’art. 1469 bis c.c. faceva riferimento al contratto «che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi». Da qui il
dubbio relativo a se la disciplina sulla clausole vessatorie fosse applicabile ai contratti di fideiussione, non essendo questi ultimi contratti in cui il professionista cede un
bene o presta un servizio al consumatore. La Cassazione lo risolveva chiarendo che
– nonostante la fideiussione non potesse di per sé inquadrarsi tra i contratti di ces72

73

Cfr. C. Giust. CE, 17.3.1998 (C-45/96), in Banca borsa, 1999, 132, con nota di Tucci, Contratti negoziati
fuori da locali commerciali e accessorietà della fideiussione. La sentenza era resa in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali ed anch’essa si fondava sull’accessorietà della fideiussione; elemento, quest’ultimo,
che, se da un lato permetteva alla Corte di far rientrare la fideiussione nell’ambito di applicazione della disciplina, dall’altro, però, era per essa determinante, sul piano soggettivo, ai fini dell’attribuzione della qualifica di
consumatore al fideiussore. Ed infatti la Corte concludeva nel senso che «l’art. 2, primo trattino, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1995, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da una persona
fisica, la quale non agisca nell’ambito di un’attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della
direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un’altra persona la quale agisce, per
quanto la concerne, nell’ambito della propria attività professionale». Correttamente, Tucci, op. cit., nel commentare criticamente la sentenza, osservava: «si rileva come il ragionamento della Corte appaia improntato ad
un approccio formalistico, che trascura il dato sostanziale della ratio sottostante alla concessione dello jus poenitendi al consumatore, probabilmente nell’intenzione di rinvenire un parametro oggettivo e di agevole applicazione per delimitare l’ambito applicativo della disciplina ed evitare un eccessivo ampliamento dello stesso.
Ed invero, una volta ammessa l’astratta applicabilità alla fideiussione rilasciata dal consumatore della disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, non appare del tutto convincente il ragionamento con
il quale la Corte ha escluso detta applicabilità nel caso concreto. Non si comprende, infatti, per quale ragione
la circostanza che l’apertura di credito non sia rivolta al consumo privato dell’accreditato, bensì a finanziare
l’attività di impresa dal medesimo soggetto esercitata debba incidere sull’esigenza di tutela del consumatore
che rilasci fideiussione a garanzia del debitore principale».
Cfr. C. Giust UE 14.9.2016 (C-534/15), in Banca dati De Jure: «Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un
istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un “consumatore”, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al
contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce … si presenta, dal punto di vista delle parti
contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto
principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la
qualità in cui queste hanno agito …» (par. 31). Pertanto, «nel caso di una persona fisica che si sia fatta garante dell’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti
funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non
trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata» (par. 34). E già prima, ma
con motivazione meno precisa e puntuale, C. Giust. UE, 19.11.2015 (C-74/15), ivi, su cui cfr. Renna, La
tutela consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della corte di giustizia, in
Nuova giur. comm., 2016, 1119 ss.
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sione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un
consumatore, previsti dall’art. 1469 bis c.c. nel testo anteriore alla l. n. 526 del 1999
– anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione accessoria a
contratti bancari doveva ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l’applicabilità
della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla l. n. 52 del 1996, in ragione
del collegamento contrattuale intercorrente tra il contratto costitutivo del debito
principale garantito e il contratto costitutivo dell’obbligazione fideiussoria74.
Coerentemente con questo assunto, poi, la Suprema Corte specificava che «quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del
debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore»75.
Se dunque, da un lato, il principio di accessorietà della fideiussione permetteva
di estendere la tutela consumeristica contro le clausole vessatorie a contratti che altrimenti potevano esserne esclusi, dall’altro lato, il medesimo principio incideva
sull’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, spostando l’attenzione dalla
posizione del fideiussore rispetto al contratto di fideiussione a quella del debitore
garantito rispetto al contratto costitutivo dell’obbligazione principale76.
Evidentemente, una volta che l’inciso «che ha per oggetto la cessione di beni o la
prestazione di servizi» è stato soppresso, e che – come già si è osservato – la disciplina di cui agli artt. 33 ss. c. cons. si applica a tutti i contratti del consumatore, è venuta meno la premessa su cui si basava la coerente conseguenza, sicché il principio
di accessorietà della fideiussione più non dovrebbe spiegare rilievo sull’ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle clausole vessatorie77. Nel valutare, pertanto, se il fideiussore è consumatore dovrebbe farsi esclusivo riferimento allo scopo
dell’atto di fideiussione per il fideiussore e non già allo scopo dell’atto costitutivo
dell’obbligazione principale per il debitore garantito. La più recenti decisioni della
Corte di Giustizia dell’Unione europea si muovono decisamente e correttamente in
quest’ultima direzione78.
Quanto precede non significa ovviamente che il fideiussore debba sempre essere
considerato consumatore, perché il criterio dello scopo dell’atto comunque opera da
selettore delle diverse fattispecie concrete. Molto perciò dipende da come si interpreti ed applichi quest’ultimo criterio, soprattutto in situazioni in cui, come quella
74
75
76

77

78

Cfr. Cass. 11.1.2001, n. 314, cit.
Cass. 11.1.2001, n. 314, cit.
Cfr., per analoghe considerazioni, già Monticelli, Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove
e problemi irrisolti, in Giust. civ., 2012, II, 540; nonché Sirena, La disciplina delle clausole contrattuali abusive, cit., 65.
Invero, la stessa Cass. 11.1.2001, n. 314, cit., si premurava di specificare, a fronte della posizione espressa
dal P.G. che insisteva sull’intervenuto modifica dell’art. 1469 bis c.c., che la validità della clausola doveva
essere valutata alla stregua del testo dell’art. 1469 bis anteriore alla modifica del 1999, non escludendo dunque una decisione di diverso tenore qualora avesse dovuto giudicare sulla base del nuovo testo dell’articolo
in questione (oggi art. 33, 1° co, c. cons.).
Cfr. C. Giust. UE, 19.11.2015 (C-74/15), cit., e C. Giust UE 14.9.2016 (C-534/15), cit.

460

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

3/2018

appena osservata, sussista un collegamento negoziale che inevitabilmente si riflette
sullo scopo di ciascun contratto collegato. Da qui la necessità di distinguere, ad
esempio, tra la fattispecie del socio o dell’amministratore che garantiscano un debito della propria società e quella del genitore che garantisca un debito del proprio
figlio (magari contratto per dare inizio ad un’attività professionale)79.
Qualora il principio di accessorietà perdesse rilevanza ai fini della qualificazione
del fideiussore come consumatore, non vi sarebbe più in futuro motivo di specificare
(come oggi opportunamente si fa per sottrarsi all’orientamento giurisprudenziale dominante in tema di fideiussione e clausole vessatorie) che l’accertamento della qualifica di consumatore in capo al garante segue un percorso diverso quando la garanzia
prestata sia autonoma e perciò svincolata dall’obbligazione principale garantita80.
Un altro caso dubbio riguarda l’estensione della qualifica di consumatore, e della
relativa protezione anche contro le clausole vessatorie, alla persona fisica terza rispetto al contratto ma (diretta) destinataria dei suoi effetti secondo lo schema generale
di cui all’art. 1411 c.c.81.
La Suprema Corte ha in un primo tempo ritenuto che, in un contratto di assicurazione a favore di terzo, il terzo beneficiario che sia consumatore possa invocare in
suo favore la relativa disciplina, con riguardo alla competenza territoriale esclusiva
di cui all’art. 33, 2° co., lett. u), c. cons.82. Successivamente, però, sembra aver mo79

80

81

82

Come ben scrive l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, nella decisione n. 4109 del 26.7.2013,
cit.: «… poiché ciò che … rileva è esclusivamente il rapporto che lega il soggetto agente al negozio giuridico
posto in essere … sembra corretto distinguere l’ipotesi in cui il garante abbia rilasciato la fideiussione per
motivi che rimandando al collegamento esistente tra la sua posizione e l’attività professionale del debitore
principale (come, ad esempio, se abbia rilasciato fideiussione nella sua qualità di amministratore o socio di
una persona giuridica, così manifestando la propria disponibilità a partecipare in tale veste al rischio di
impresa) o se lo abbia fatto per ragioni tutt’affatto diverse (ad esempio per motivi coniugali o parentali) che
nulla hanno a vedere con l’attività professionale del debitore garantito, competendo al Giudice del merito
accertare la rilevanza delle diverse possibili causali nel caso concreto».
Cfr. Monticelli, Accesso al credito, cit., 540 ss., e in giurisprudenza T. Genova, 7.4.2015, in Banca dati De
Jure, che, pur mostrando di condividere l’orientamento giurisprudenziale dominante, nel caso alla sua attenzione lo ha ritenuto non applicabile ad un contratti autonomo di garanzia, proprio perché riguardo ad
esso non si darebbe «quel rapporto di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione di garanzia
che costituisce l’elemento tipico della fideiussione»; nonchè T. Arezzo 29.9.2017 e 16.10.2017, ivi. Sulle
garanzie autonome, cfr., anche per ulteriori riferimenti, Stella, op. cit., 775 ss.; Monticelli, Il contratto
autonomo di garanzia, in Comm. Gabrielli. Dei singoli contratti, V, a cura di Valentino, Torino, 2011, 141 ss.
Su cui cfr. Bozzi, Sub art. 1411, in Comm. Gabrielli. Dei contratti in generale, III, a cura di Navarretta e
Orestano, Torino, 2011, 287 ss.
Cfr. Cass., 11.1.2007, n. 369, in Contr., 2007, 643, con nota di Galati, Il foro del consumatore ed il terzo
beneficiario del contratto. Per questa interpretazione dell’art. 33, 2° co., lett. u), c. cons., cfr. Cass., S.U.,
1.10.2003, n. 14669, in Foro it., 2003, I, 3298, con nota di Palmieri, In fuga dal codice di rito: i contratti
del consumatore conquistano il foro esclusivo (ma derogabile in assenza di squilibrio); in Corriere giur., 2003,
1427, con nota di Conti, Le Sezioni Unite risolvono il contrasto sul foro del consumatore. Per ora una vittoria
per la weaker party; in Contr., 2005, 821, con nota di Capilli, Note in tema di foro del consumatore: «La
disposizione dettata dall’art. 1469 bis, comma 3, numero 19, c.c. – che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da
contratti stipulati prima – si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e
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dificato il proprio orientamento a sostegno (rispetto alle ragioni che giustificavano
l’estensione della tutela al terzo beneficiario di polizza assicurativa) della «fondamentale esigenza di salvaguardia dell’autonomia contrattuale dei contraenti, che
della disciplina di tutela del consumatore in argomento costituisce il fondamento; la
cui mancanza, come appunto nel caso di stipulazione da parte di organizzazioni di
categoria sufficientemente rappresentative, ne esclude invero in radice l’applicabilità, attesa l’insussistenza in tale ipotesi, come detto, dell’unilaterale predisposizione
ed abusiva imposizione delle clausole contrattuali»83.
Invero, quest’ultima decisione è criticabile non tanto per il risultato cui giunge,
quanto per la sua motivazione, poiché, come già osservato, la disciplina delle clausole vessatorie si applica a prescindere dalle modalità di formazione del contratto, e
dunque anche nel caso in cui la clausola sospetta di vessatorietà non sia stata predisposta unilateralmente dal professionista, fermo restando, ovviamente, che l’accertamento in giudizio della trattativa individuale impedisce poi di ritenere vessatoria la
clausola in questione84. La Cassazione, pertanto, confonde e sovrappone due piani
che devono essere mantenuti distinti: quello della qualificazione di un soggetto
come consumatore (che è il presupposto di applicabilità della disciplina) e quello
dell’accertamento della vessatorietà.
In presenza di un contratto a favore di terzo è invece necessario chiedersi se la
possibilità di qualificare il terzo come consumatore determini l’attrazione di tale
contratto nell’ambito della categoria dei contratti del consumatore, a prescindere
dalla qualifica di consumatore rivestita dallo stipulante.
Secondo le linee precedentemente tracciate per i contratti conclusi dal rappresentante (del condominio) e dal fideiussore, la risposta alla questione dovrebbe essere
negativa. Infatti, la ratio della tutela contro le clausole vessatorie impone – ai fini
della qualifica di una determinata fattispecie concreta come contratto del consumatore – di far riferimento al contraente, e non già a terzi soggetti, quand’anche beneficiari del contratto ai sensi dell’art. 1411 c.c., perché la “debolezza” che si tutela non
può che essere quella della parte formale dell’atto.

83

84

professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha
la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come
sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da
contratto». Cass. n. 369/2007 si fonda anche su C. cost., 16.7.2004, n. 235, in Foro it., 2005, I, 992, con
nota di Palmieri, Alla (vana?) ricerca del consumatore ideale, dove si ritiene manifestamente inammissibile la
questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1469 bis, 2° co., c.c., in relazione all’art. 3 cost., là dove non
include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro, dal momento che un’interpretazione della norma, cioè della definizione di
consumatore, tale da includere anche il terzo beneficiario, ed essere perciò conforme a Costituzione, è possibile.
In questi termini, Cass., 27.11.2012, n. 21070, in Giur. it, 2013, 2107, con nota di Russo, Sui rapporti
tra foro del consumatore e contratto d’assicurazione concluso da un’associazione di categoria.
Cfr. sul punto Fici, Accertamento della vessatorietà, cit., 818 ss.
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Ciò tuttavia non implica che il terzo beneficiario di una polizza assicurativa che
sia un “consumatore” (o qualsiasi altro terzo beneficiario ai sensi dell’art. 1411 c.c.,
che possa qualificarsi come “consumatore”) non possa avvalersi della previsione di
cui all’art. 33, 2° co., lett. u), c. cons., poiché essa – secondo la tesi delle Sezioni
Unite della Cassazione – è norma di natura processuale che trova applicazione in
tutte le controversie tra un consumatore ed un professionista85, dunque – deve ritenersi – anche quelle relative ad un rapporto obbligatorio che trovi fonte in un contratto a favore di terzo. Né la deroga al foro del consumatore, eventualmente pattuita tra promittente e stipulante, può avere effetto per il beneficiario consumatore, se
quest’ultimo, in quanto terzo, sia rimasto estraneo a tale patto86. Infatti, la trattativa
che consente di derogare legittimamente all’art. 33, 2° co., lett. u), c. cons., è soltanto quella che intercorra tra professionista e consumatore.
A diversa soluzione deve invece giungersi quando la clausola di competenza territoriale esclusiva sia contenuta in un contratto ceduto ad un consumatore. In questo caso, come ha chiarito la Suprema Corte, il foro elettivo è opponibile al cessionario, anche qualora costui fosse astrattamente qualificabile come consumatore
rispetto al contratto di cui è divenuto parte per effetto della cessione medesima87.
85
86
87

Cfr. Cass., S.U., 1.10.2003, n. 14669, cit.
Così, sembra, anche Galati, op. cit., nella sua critica, sul punto, a Cass. n. 369/2007.
Cfr. Cass. 5.11.2013, n. 24799, in Banca dati De Jure, che così ampiamente motiva la sua decisione: «La
cessione, infatti, realizza una vicenda circolatoria del contratto, che lascia immutate le posizioni dei contraenti originari, con tutti i rispettivi complessi di diritti, obblighi e facoltà. La conclusione non può mutare per
il solo fatto che il cessionario del contratto rivesta la qualità di consumatore, di cui invece difettava il contraente ceduto. Ciò per varie ragioni. In primo luogo, perché l’art. 1469 bis c.c., (vigente all’epoca della cessione, ed oggi trasfuso nel D. Lg. 5 settembre 2005, n. 206, art. 33) prevedeva espressamente che la disciplina
ivi prevista si applicasse al contratto “concluso” tra il consumatore ed il professionista, là dove, nel caso di
cessione del contratto da un professionista ad un consumatore, il contraente ceduto non “conclude” alcun
contratto col cessionario. In secondo luogo perché, a seguire l’opposta opinione, si perverrebbe all’assurdo
che il contraente ceduto dovrebbe rinunciare a far valere regole e clausole contrattuali lecitamente pattuite
con la controparte originaria, e ciò per effetto della scelta di quest’ultima di cedere il contratto, scelta del
tutto autonoma ed indipendente e sulla quale il ceduto non può in alcun modo interferire. Conclusione,
quest’ultima, in evidente contrasto col tradizionale principio secondo res inter alios acta tertio neque nocet,
neque prodest. In terzo luogo, perché la disciplina dei contratti del consumatore è sottesa dalla ratio di prevenire abusi derivanti dalla contrattazione di massa, esigenza difficilmente sussistente nel caso di cessione ad un
consumatore del singolo contratto già stipulato tra due professionisti, la quale non avviene né può avvenire
di fatto su scala industriale. In quarto luogo, perché le clausole del contratto oggetto della cessione sono, sia
per il cedente che per il cessionario, ovviamente immodificabili (art. 1374 c.c.): pertanto, non potendo esse
formare oggetto di trattativa al momento della cessione, nemmeno possono dar luogo ad approfittamento del
ceduto nei confronti del cessionario. In quinto luogo, quel che più rileva, perché la cessione del contratto è
un’operazione “neutra”, la quale lascia immutate le posizioni e gli obblighi delle parti. Sicché, ad ammettere
che il consumatore cessionario del contratto possa invocare nei confronti del ceduto le norme dettate per i
contratti conclusi dal consumatore, si perverrebbe all’inaccettabile conclusione che la cessione avrebbe l’effetto di mutare contenuto e causa del contratto, ed il contraente ceduto pur avendo contrattato con un
professionista (e, quindi, commisurato le proprie controprestazioni agli obblighi cui era tenuto nei confronti di questi) si troverebbe vincolato ad un contratto sostanzialmente diverso da quello a suo tempo stipulato».
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Interferenze tra ragionevolezza, proporzionalità
e buona fede in tema di garanzie*
di Marco Angelone**
SOMMARIO: 1. Il «parallelismo convergente» fra ragionevolezza, proporzionalità e
buona fede che concorrono nel momento applicativo alla soluzione dei problemi pratici di volta in volta sottoposti all’attenzione del giurista e quindi alla definizione
dell’ordinamento del caso concreto. – 2. Necessità di apprezzare e ricostruire la proporzionalità secondo ragionevolezza affinché la risposta dell’interprete sia rapportata
allo specifico contesto situazionale e modulata alla luce degli interessi e dei valori
normativi in gioco. – 3. La ragionevolezza quale criterio fondamentale per interpretare e concretizzare la clausola di buona fede evitando esiti ermeneutici assurdi o eccessivi e selezionando quello piú adeguato alle peculiarità della situazione fattuale e
al quadro valoriale che connota il vigente sistema ordinamentale. – 4. Il ruolo «complementare» della ragionevolezza rispetto alla proporzionalità e alla buona fede con
le quali interagisce, integrandone e perfezionandone i contenuti, al fine di assicurare
la costruzione di ragionamenti giuridici che non soltanto si emancipino dalla rigidità e dalla fallacia del sillogismo, ma che al contempo producano inferenze teleologicamente e assiologicamente orientate.
1. L’identificazione delle interferenze tra ragionevolezza, proporzionalità e buona
fede non è cómpito facile dal momento che presuppone un inquadramento sufficientemente chiaro e preciso delle relative nozioni1 e dei relativi confini, il quale per
contro si traduce – persino a detta degli studiosi che si sono occupati funditus di tali
temi – in un cimento non poco impegnativo.
Di qui la tentazione di affermare che «pluralitas non est ponenda», sebbene in
questo caso il «novacula Occami» non può essere invocato per negare le distinzioni
*

Lo scritto è in corso di pubblicazione sul volume G. Perlingieri (a cura di), L’operatività dei principi di
ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e giurisprudenza, Napoli, 2017.
** Associato di Diritto privato nell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
1
Il che evidentemente vale soprattutto per la ragionevolezza trattandosi dell’elemento, tra quelli del trittico
considerato, sul quale si addensano le maggiori incertezze. Sul punto, S. Zorzetto, La ragionevolezza dei
privati – Saggio di metagiurisprudenza esplicativa, Milano, 2008, 139 s.; G. Scaccia, Gli “strumenti” della
ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 9. Di certo, ciò dipende dal fatto che la ragionevolezza vanta una minore tradizione nella civilistica, sennonché gli ultimi anni hanno fatto registrare un’inversione di tendenza e una maggiore attenzione da parte della dottrina. Si vedano, sin da ora e in aggiunta ai
contributi appena citati e a quelli che lo saranno nel prosieguo, S. Patti, La ragionevolezza nel diritto civile,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 1 ss.; L. Nivarra, Ragionevolezza e diritto privato, in Ars interpretandi,
2002, 373 ss.
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tra ragionevolezza, proporzionalità e buona fede (che invero sussistono e sono state
variamente dimostrate2), bensí per sottolineare come i predetti concetti sono, nel
momento applicativo, «paralleli» (giacché non si sovrappongono) e cionondimeno
«convergenti»3, in quanto «non sono concepibili isolatamente»4, concorrendo al medesimo obiettivo ossia contribuendo insieme (e in ottica sistematica) alla soluzione
dei problemi pratici sottoposti all’attenzione del giurista. Il che spiega le ricorrenti
coincidenze concettuali e/o definitorie che si registrano nell’«opinio doctorum».
Rinviando al paragrafo conclusivo alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva, nelle pagine che seguono la riflessione prende spunto – con un approccio empirico che prende le distanze da facili generalizzazioni e pericolose astrazioni – da alcune paradigmatiche «rationes decidendi» nelle quali il principio di proporzionalità e
il canone della buona fede «dialogano» in modo piú o meno esplicito con il criterio
di ragionevolezza, del quale si avvalgono e hanno bisogno affinché l’oggettivizzazione dei loro rispettivi contenuti alla luce degli interessi e dei valori coinvolti non
pervenga a esiti assurdi o paradossali (appunto, irragionevoli).
Per ottimizzare l’analisi e dovendo comunque procedere a una cernita tra le numerose esemplificazioni proponibili, l’indagine è stata circoscritta al comune terreno dei negozi (atipici) di garanzia, nel quale si rinvengono significative conferme
nella direzione di ricerca accennata.
2. L’art. 1938 c.c. (come risultante dalla novella introdotta dall’art. 10 della l. 17
febbraio 1992, n. 154) nel prevedere la necessità della determinazione dell’importo
massimo garantito per le obbligazioni future (o condizionali)5 pone, pur essendo
inserito nella disciplina tipica della fideiussione, un principio generale di protezione
e di ordine pubblico economico valevole anche per le garanzie personali atipiche.
In tal senso si è orientata non molto tempo addietro la giurisprudenza di vertice6
che ha saputo cogliere l’immanenza di un limite (interno) all’autonomia negoziale,
2

3

4

5

6

G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, 124 ss.; F. Piraino,
La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015, 483 ss.; S. Troiano, Ragionevolezza (diritto privato), in Enc.
Dir., Annali, VI, Milano, 2013, 783 ss.; Id., “Ragionevolezza” e concetti affini: il confronto con diligenza,
buona fede ed equità, in Obbl. contr., 2006, 681 ss.; E. Giorgini, Ragionevolezza e autonomia negoziale,
Napoli, 2010, 145 ss.; A. Ricci, Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato», Padova, 2007, 158 ss.
L’immagine trae idealmente spunto dalla formula morotea, divenuta ormai idiomatica, delle c.dd. «convergenze parallele».
G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., 120, il quale riprende cosí quanto affermato in precedenza (114) e ribadito nel prosieguo (123).
Limitando il rinvio soltanto ai contributi piú recenti, cfr. E. Battelli, La fideiussione, F. Piraino e S. Cherti (a cura di), I contratti bancari, Torino, 2016, 376 ss.; A. di Biase, La fideiussione omnibus a ventun’anni
dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei «limiti» all’impegno del garante, in Nuova giur. comm.,
2014, 169 ss.
Cass., 26 gennaio 2010, n. 1520, in Giur. comm., 2011, II, 530 ss., con nota di C. Ghigi, Il limite dell’importo massimo garantito: principio di garanzia e di ordine pubblico economico; in Riv. dir. priv., 2011, 603 ss.,
con nota di C. Robustella, Lettere di patronage ed importo massimo garantito; in Nuovo dir. soc., 2011, 31
ss., con nota di G.E. Vaccaro, Le lettere di patronage e l’indicazione dell’importo massimo garantito; in Riv.
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comune a tutti i negozi a scopo di garanzia (ancorché innominati), che si estrinseca
nel divieto di dar vita a schemi «omnibus (debitis)» non assistiti da un massimale riguardo all’esposizione del garante7.
Come in altra sede già evidenziato8, l’originalità e il pregio dell’impostazione
patrocinata vanno rintracciati nell’avere i Giudici proposto un’applicazione diretta
(e non analogica) del precetto scolpito nell’art. 1938 c.c.9, che detta una disciplina
«metatipica» e «neutrale» in grado di trascendere gli angusti confini tipologici10. La
disposizione in esame, in ossequio alla voluntas legis che ha ispirato la riforma del
1992, esprime infatti il bisogno di reagire «alle condotte prevaricatrici del creditore
destinate a tramutare l’obbligazione fideiussoria in uno strumento di vessazione a
nocumento del garante», rimediando cosí alle «storture derivanti dall’assunzione di
obblighi “allo scuro”» degenerata (soprattutto in àmbito bancario) nella «prassi di
rilasciare promesse senza essere in grado di misurare immediatamente l’entità
dell’impegno in futuro richiesto per onorare la parola data»11.
Tuttavia, la regula iuris enucleata esibisce un ulteriore profilo degno di nota che
– in vista del ragionamento che ci si appresta a svolgere – diviene preminente. Una

7

8

9

10

11

trim. dir. e proc. civ., 2010, 713 ss., con nota di R. Calvo, Lettere di patronage e abuso: un intervento chiarificatore della Cassazione; in Nuova giur. comm., 2010, I, 764 ss., con nota di C.A. Nigro, La regola dell’«importo minimo garantito» e la svalutazione delle peculiarità del patronage; in Giur. it., 2010, 1618 ss., con
nota di B. Petrazzini, Patronage e fideiussione: una massima da precisare; in Foro it., 2010, I, 2137 ss., con
nota di E. Staunovo Polacco, Obbligazioni future o condizionali e fideiussione; in Riv. giur. sarda, 2010, I,
253 ss., con nota di P. Corrias, Garanzie personali atipiche e previsione dell’importo massimo garantito. In via
subordinata e residuale sia consentito segnalare che la decisione è altresí pubblicata in Rass. dir. civ., 2011,
1249 ss., con nota dello scrivente: M. Angelone, Divieto di garanzie personali atipiche «omnibus»: l’applicabilità diretta al patronage del limite di importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.
Anche in materia di garanzie reali vige identico divieto che – come ben spiega S. Giova, La proporzionalità
nell’ipoteca e nel pegno, Napoli, 2012, 41 ss. e 103 ss. – è il precipitato della necessaria «specialità» dell’ipoteca (espressamente codificata) e del pegno (ricavabile dall’art. 2787 c.c.). Ad ogni modo, per quanto segnatamente concerne il dibattito e le problematiche ruotanti intorno al «pegno omnibus» (nel quale la clausola
di estensione opera sia sul piano crediti che dei beni oggetto della garanzia) si veda, per tutti, E. Gabrielli,
Il pegno, in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2005, 138 ss.; e Id., Il pegno «anomalo», Padova, 1990, 3 ss.
Cfr., amplius, M. Angelone, Divieto di garanzie personali atipiche «omnibus»: l’applicabilità diretta al patronage del limite di importo massimo garantito ex art. 1938 c.c., cit., 1267 s., ed ivi ulteriore bibliografia.
Con ciò negando natura eccezionale alla norma de qua, pur sostenuta in dottrina (come opina F. Agnino,
Fideiussione omnibus, lettere di patronage e buona fede, in Corriere giur., 2003, 1161).
Piú in generale, discorre di norme «metatipiche» o «transtipiche» A. Federico, Tipicità e atipicità dei contratti, in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto
dei contratti, Napoli, 2016, 174 s.
R. Calvo, Lettere di patronage e abuso: un intervento chiarificatore della Cassazione, cit., 717 s. Se la sussistenza di un «massimale» serve a scongiurare il comportamento scorretto degli istituti di credito che spesso
e volentieri prolungavano o rinnovavano gli affidamenti al debitore insolvente in pregiudizio delle ragioni
del fideiussore, è giocoforza ricondurre l’art. 1938 c.c. al dovere di buona fede e correttezza in executivis
(Cass., 29 ottobre 2005, n. 21101, in Contr., 2006, 779 ss., con nota di A. Angiuli, La fideiussione “omnibus” tra silenzio del fideiussore e scorrettezza del creditore; Cass., 17 gennaio 2003, n. 611, in Giust. civ. Mass.,
2003, 119; T. Pistoia, 31 luglio 2008, in Fallimento, 2008, 1309 ss., con nota di M. Costanza, Il patronage come la fideiussione di fronte all’art. 1938 c.c.?).
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volta sdoganata l’immanenza di un interesse primario dell’ordinamento alla «giustizia contrattuale»12, è indubbio che la regola di «stop-loss» costituisca, altresí, una
epifania del principio di proporzionalità tra le prestazioni contrattuali13, entrato
oramai a far parte integrante dell’ordine pubblico repubblicano14. In questa prospettiva, è ancóra piú agevole giustificare l’estensione generalizzata del limite massimo
dell’impegno di garanzia (fideiussoria) e non circoscriverlo piú ai soli rapporti caratterizzati dal vincolo di accessorietà: d’altronde, ne dà riprova il fatto che l’equilibrio
economico-normativo del sinallagma15, specificamente inteso come proporzionalità
12

13

14

15

Ribadisce, di recente, M. Pennasilico, Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale,
2ª ed., Torino, 2015, 66, che la finalità ultima dell’ermeneutica contrattuale «è quella di far valere, nell’ordinamento del caso concreto, il senso di giustizia ispirato alle indicazioni costituzionali e sovranazionali.
Qui si radicano le ragioni del ricorso a criteri quali la buona fede, conservazione, proporzionalità, la ragionevolezza, l’equità e si prendono le distanze dal metodo positivistico della “sussunzione”». Sul tema, per
economia di trattazione si rinvia alle seguenti voci enciclopediche e alle copiose indicazioni bibliografiche
ivi riportate: V. Calderai, Giustizia contrattuale, in Enc. Dir., Annali, VII, Milano, 2014, 447 ss.; R. Sacco,
Giustizia contrattuale, in Digesto civ., Agg., VII, Torino, 2012, 534 ss.; F. Volpe, Contratto giusto, ivi, Agg.,
III, Torino, 2007, 384 ss.
Sull’immanenza del principio de quo nell’attuale sistema ordinamentale e sulla sua incidenza nel diritto civile, cfr. P. Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Id., Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003, 429 ss.; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Napoli, 2006, 354. Sulla proporzionalità quale efficace strumento per
valutare la meritevolezza degli atti di autonomia privata, cfr. anche F. Casucci, Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato comunitario, Napoli, 2001, 378 ss.; nonché F. Volpe, La giustizia contrattuale tra
autonomia e mercato, Napoli, 2004, 88 ss.
In tema di riconoscimento di atti dell’autorità straniera, l’ordine pubblico (italiano) è oramai da tempo
configurato nella giurisprudenza di legittimità [cfr., per tutte, Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, in Foro
it., 2016, I, 3329 ss., con osservazioni di G. Casaburi, Genitorialità omosessuale, un passo indietro della
Consulta e molti altri (avanti ed in giro) della Cassazione; Cass., ord., 16 maggio 2016, n. 9978, in Danno
resp., 2016, 685 ss., con nota di G. Cassano e C. Marvasi, Danno esistenziale e danni punitivi: profili risarcitori e quantificazione nella famiglia in crisi; in Foro it., 2016, I, 1981 ss., con nota di E. D’Alessandro,
Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle Sezioni Unite; in Corriere giur., 2016, 912 ss., con
nota di C. Scognamiglio, I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile; nonché Cass., 15 aprile
2015, n. 7613, in Riv. dir. priv., 2016, 471 ss., con nota di P. Pardolesi, DNA polifunzionale della responsabilità civile: recenti apporti della Cassazione; in Contratto e impresa, 2015, 1195 ss., con nota di G. Ponzanelli, Novità per i danni esemplari?; in Resp. civ. prev., 2015, 1899 ss., con nota di A. Venchiarutti, Le
“astreintes” sono compatibili con l’ordine pubblico interno. E i “punitive damages”?], quale complesso dei
princípi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un preciso periodo storico, ma ispirati a
esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello
sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria; in sostanza, i princípi di ordine pubblico devono essere
ricercati esclusivamente nei valori supremi e/o fondamentali della Carta costituzionale, che in quanto tali
non possono essere sovvertiti dal legislatore ordinario. Per una doviziosa ricostruzione in chiave «moderna»
e attuale del limite dell’ordine pubblico, cfr. nuper T. Rossi, Arbitrabilità e controllo di conformità all’ordine
pubblico, Napoli, 2017, 229 ss. e 235 ss.
Si moltiplicano nel diritto positivo le previsioni che si richiamano all’equilibrio del contratto. Si consideri,
exempli gratia, l’art. 62, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27 in
ordine alla necessità che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
siano informati ai princípi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni [M. Imbrenda, La nuova disciplina dei contratti del mercato agro-alimentare, in M. Pennasilico (a
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tra debito e garanzia16, deve trovare effettiva consacrazione anche nell’àmbito delle
garanzie autonome17 al fine di non rendere troppo onerosa e, appunto, squilibrata la
posizione assunta dal garante18.
Il principio di diritto enunciato dai Giudici di legittimità dimostra però quanto
– se, come postulato, tra di esse non vi è equivalenza – la proporzionalità necessiti
della ragionevolezza e trovi in essa completamento, nel senso che va apprezzata secondo ragionevolezza.
È fin troppo intuitivo comprendere che basterebbe l’indicazione contrattuale di
un importo massimo fittizio o magari assai lasco affinché possa dirsi (formalmente)
assecondato il dettato codicistico19 ma (sostanzialmente) frustrata la ratio e frodato
il nucleo precettivo della norma. Sí che sarebbe gioco facile per il creditore garantito,
che peraltro in simili frangenti ricopre la veste di soggetto professionale (banca o
società finanziaria20), mettere con tale banale espediente la garanzia ottenuta al riparo da censure di invalidità.

16

17

18

19

20

cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Napoli, 2016, 144 ss.; A.M. Benedetti e F. Bartolini, La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, in
Riv. dir. civ., 2013, 651 ss.]. Nel comma 511 dell’art. 1 della «legge di stabilità 2016» (l. n. 208 del 2015),
si dispone che nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture a esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni,
che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10
per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore attinente allo specifico contratto (ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato), l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza avanzata ai sensi del presente comma, una
riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In generale sull’argomento, P. Perlingieri,
Equilibrio delle posizioni contrattuali e autonomia privata. Sintesi di un Convegno, in Id., Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile, cit., 465 ss.; nonché, in tempi piú prossimi, F. Tinti, La
convenienza economica nel contratto, Torino, 2016, 1 ss.; e A. Spangaro, L’equilibrio del contratto tra parità
negoziale e nuove funzionalizzazioni, Torino, 2014, 77 ss.
Sul principio di proporzionalità nel campo delle situazioni reali di garanzia, cfr. S. Giova, La proporzionalità nell’ipoteca e nel pegno, cit., 11 ss.; nel campo delle situazioni personali di garanzia, cfr. per tutte ABF
Roma, 20 novembre 2014, n. 7717, in www.arbitrobancariofinanziario.it; ABF Milano, 15 ottobre 2014, n.
6713, ivi; e, piú in generale, in àmbito contrattuale, P. Perlingieri, Sui contratti iniqui, in Rass. dir. civ.,
2013, 480 ss.
Sono dell’opinione C.M. Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, 2ª ed., Milano, 2012, 531; e P. Corrias, Garanzie personali atipiche e previsione dell’importo massimo garantito, cit., 259, il quale, appunto, ne
ha invocato l’applicazione anche al contratto autonomo di garanzia.
P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, cit., 452 s.; nonché Id.,
Nuovi profili del contratto, cit., 431 s.
Anche A. di Biase, La fideiussione omnibus a ventun’anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca
dei «limiti» all’impegno del garante, cit., 199, è dell’avviso che «la clausola omnibus potrebbe essere già ab
origine concepita con l’indicazione di un plafond eccessivamente elevato rispetto all’entità del credito […] e
del tutto sganciato da un criterio di proporzionalità con le obbligazioni che potrebbero nascere dal rapporto
principale debitore-creditore».
A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che «l’art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17
febbraio 1992, n. 154, il quale prevede la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per
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È proprio grazie alla ragionevolezza che, incoraggiando una lettura interpretativa
orientata alle conseguenze, si scongiurano risultati ermeneutici illogici come quelli
poc’anzi adombrati, facendo sí – in positivo – che gli stessi siano anche conformi ai
valori fondamentali.
I tratti essenziali di questa linea di pensiero emergono in un successivo pronunciamento di merito21 che, nel dichiarare non esecutivo in Italia un provvedimento
sommario di condanna al pagamento di una somma di denaro reso da un Tribunale
olandese sulla base di una fideiussione sprovvista di massimo garantito, puntualizzava assai evocativamente e in aggiunta alle conclusioni già maturate in seno al riferito
precedente di legittimità che «Il dettato legislativo [l’art. 1938 c.c.] si intende tuttavia rispettato solo attraverso la fissazione di un limite di importo proporzionato alla
normale e prevedibile attività del debitore ed alle sue potenzialità economiche e non
anche di un importo qualsiasi che si tramuterebbe in uno strumento di garanzia sostanzialmente illimitato»22.
Ecco allora che in tale passaggio motivazionale si rende implicitamente tributo
alla ragionevolezza e si da atto, in primo luogo, che la proporzionalità – che si impernia su un meccanismo relazionale di tipo quantitativo, misurando due (o piú)
entità omogenee a confronto23 – gode di autonomia concettuale sebbene non sia
autosufficiente, atteso che «ciò che è proporzionato non sempre è ragionevole»24 ed
equo ossia rispondente a un dato assetto valoriale storicamente vigente; e in secondo
luogo, che la risposta dell’interprete – per mostrarsi effettivamente proporzionata –

21

22
23

24

le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né la lettera della norma, né la sua “ratio”, consentono tale limitazione» (Cass., 14 marzo
2014, n. 5951, in DeJure on line).
App. Bari, ord., 6 ottobre 2014, in Banca borsa, 2016, II, 29 ss., con nota di G. Valentini, Lettere di patronage e importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.; in Corti salernitane, 2016, 227 ss., con nota di G. Salito,
Garanzie personali e ordine pubblico; in Giur. it., 2016, 1881 ss., con nota di A. Calderale, L’esecutività in
Italia della sentenza straniera di condanna del fideiussore “omnibus”; ivi, 2015, 814 ss., nota di M. Robles,
La fideiussione c.d. omnibus secondo l’ordine pubblico ‘‘economico’’ di ‘‘Bruxelles I’’; in Nuova giur. comm.,
2015, I, 430 ss., con nota di I. Pizzimenti, Importo massimo garantito per obbligazioni future e principi generali di ordine pubblico; in Int’l Lis, 2015, 89 ss., con nota di O. Desiato, Riconoscimento di provvedimento
straniero e requisito ostativo dell’ordine pubblico: l’ipotesi della lettera di patronage non recante l’indicazione
dell’importo massimo garantito.
App. Bari, ord., 6 ottobre 2014, cit. (corsivi non testuali).
«[…] la proporzionalità consiste nella giusta proporzione, quantificazione, e quindi configura un parametro
ulteriore e successivo rispetto a quello della ragionevolezza (intesa come astratta giustificabilità), una diversa
modalità di valutare l’entità dell’interesse patrimoniale, ovvero la misura della sua protezione giuridica in
comparazione e bilanciamento con quella di altri interessi»: P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio
di proporzionalità nei contratti, cit., 341.
Cosí G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., 138, il quale adduce gli
esempi – certamente proporzionati, ma irragionevoli – della «legge del taglione» (un omicidio quale reazione a un altro) e della «separate but equal doctrine» elaborata per legittimare la segregazione razziale sui mezzi
di trasporto pubblici disposta in alcuni Stati nordamericani (140 s.).
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va rapportata al caso concreto25 cioè modulata a seconda degli interessi e dei princípi
normativi implicati, non potendo essere programmata o predeterminata a monte
ma per converso ricercata di volta in volta allo scopo di soddisfare le istanze di tutela sollevate dalla singola quaestio facti26.
3. Secondo la tesi ad oggi prevalente, l’art. 1957 c.c. – nel codificare l’obbligo per
il creditore di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi
(che, in casi particolari, si riducono a due) dalla scadenza dell’obbligazione di questi
a pena di decadenza dalla garanzia27 – integra una previsione peculiare del rapporto
fideiussorio, con la conseguenza che l’inserimento nella fideiussione di una clausola
di «pagamento a prima richiesta» o di altra equivalente dovrebbe farne ritenere implicita la deroga. Ne discende che l’articolo in parola non risulta applicabile al contratto autonomo di garanzia28, dal momento che l’onere del creditore garantito a far
valere in modo tempestivo le sue pretese nei confronti del debitore, instaurando un
collegamento necessario tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella della
obbligazione principale, si fonda sull’accessorietà del vincolo fideiussorio che per
definizione non si rintraccia nelle garanzie autonome29. Tuttavia, è lo stesso Supre25

26

27

28

29

Un simile modus ragionandi – teso a valorizzare gli elementi di contesto e la dimensione fattuale – si desume
anche nel principio di diritto sancito dalla recente Cass., 19 settembre 2016, n. 18280, in Notariato, 2016,
602, secondo la quale, affinché si delinei una liberalità d’uso prevista dall’art. 770, comma 2, c.c. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), è necessario che tra
l’elargizione e il patrimonio del donante vi sia proporzionalità la quale va tuttavia parametrata alla stregua
delle condizioni economiche dell’autore dell’atto, degli usi e costumi propri di una determinata occasione,
come pure dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale: traducendo il discorso giudiziale,
la proporzionalità deve in pratica essere sempre ricostruita secondo ragionevolezza.
A riprova, nell’art. 1:302 dei Princípi del diritto contrattuale europeo (c.d. «Princípi Lando») si precisa che
«Nella valutazione di ragionevolezza si dovrà tenere conto, in particolare, della natura e dell’oggetto del
contratto, delle circostanze del caso e degli usi e pratiche dei traffici o delle professioni interessate». Anche
E. Navarretta, Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo, in Eur. dir. priv., 2012, 969, non
manca di osservare che nella disciplina di matrice europea la definizione di ragionevolezza «non è diretta,
ma si avvale, per un verso, di indici fattuali […] e, per un altro verso, del rinvio agli usi e alle pratiche, cioè
alla dimensione sociale».
Per una panoramica, a tutt’oggi completa, dei contenuti della norma, si legga M. Fragali, Fideiussione Mandato di credito, in Comm. Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1957, 451 ss.
Applicabilità predicata invece da G. Valcavi, Sulla inderogabilità dell’art. 1957 c.c., in Giur. it., 1990, I, c.
460; nonché da T. Pordenone, 11 maggio 1993, in Banca borsa, 1994, II, 565; e da T. Milano, 11 giugno
1986, ivi, 216 ss., con nota di F. Benatti, Sulla deroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione bancaria.
Cass., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3947, in Riv. notariato, 2010, I, 1239 ss., con nota di F. Astone, Contratto autonomo di garanzia, polizza fideiussoria e fideiussione, tra qualificazione “negativa”, e ricerca della
disciplina applicabile ai contratti atipici e clausole generali; in Contr., 2010, 453 ss., con nota di M. Lobuono, La natura giuridica della polizza fideiussoria: l’intervento delle Sezioni Unite; in Corriere giur., 2010, 444
ss., con nota di V. Carbone, Fideiussione e garantievertrag; ivi, 1034 ss., con nota di F. Rolfi, Garantievertrag e polizza fideiussoria: il grand arrêt delle Sezioni Unite tra massime ed obiter dicta; in Giust. civ.,
2010, I, 1349 ss., con nota di A. Lamorgese, Il Garantievertrag secondo le sezioni unite; ivi, 2488 ss., con
nota di G. Pasciucco, Le polizze fideiussorie e un’occasione di riflessione sulle clausole di pagamento “a prima
richiesta”; ivi, 2011, I, 497 ss., con nota di P. Tartaglia, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di
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mo Consesso della giustizia ordinaria a mitigare la nettezza della statuizione aggiungendo che quanto appena dedotto è vero salvo che non sia diversamente previsto
dalle parti30 le quali restano pur sempre libere di assoggettare il rapporto alla regola
espressa dall’art. 1957 c.c., lasciando intendere che non si tratta di una inconciliabilità assoluta e ontologica31.
In verità, ciò che la Corte non chiarisce o, se si preferisce, non esplicita appieno
è che l’autentica ragione che impedisce di reputare l’art. 1957 c.c. radicalmente incompatibile con il contratto autonomo di garanzia32, nonostante manchi in questo
contesto l’accessorietà tra la prestazione del garante e quella del debitore, deve farsi
risalire al fatto che la norma è emanazione diretta del «favor fideiussoris» e, piú segnatamente, del dovere generale di buona fede e correttezza gravante sul creditore33

30

31

32

33

garanzia e le sezioni unite; in Banca borsa, 2010, II, 279 ss., con nota di G.B. Barillà, Le Sezioni unite e il
Garantievertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia “storica” fa chiarezza sui differenti modelli di garanzie
bancarie autonome; ivi, 425 ss., con nota di F. Nappi, Un tentativo (non convincente) di “definitivamente
chiarire” la differenza tra fideiussione e Garantievertrag; in Assicurazioni, 2010, II, 483 ss., con nota di M.
Rossetti, “Ei fe’ silenzio, ed arbitro s’assise in mezzo a lor”, ovvero fine dei contrasti sulla natura dell’assicurazione fideiussoria; in Giur. it., 2010, 2038 ss., con nota di F. Rocchio, Le garanzie autonome, e in particolare le polizze fideiussorie, viste dalle Sezioni unite; in Nuova giur. comm., 2010, I, 921 ss., con nota di C.
Puppo, La polizza fideiussoria al vaglio delle sezioni unite. Tra autonomia e accessorietà della garanzia; in
Studium iuris, 2010, 805 ss., con nota di F. Oliviero, (In tema di) natura della polizza fideiussoria prestata
dall’appaltatore in favore dell’amministrazione committente; in Corr. merito, 2010, 516 ss., con nota di G.
Travaglino, Natura giuridica della polizza fideiussoria stipulata dall’appaltatore a garanzia delle obbligazioni
verso la p.a.; in Dir. ed econ. assicuraz., 2011, 250 ss., con nota di D. Cerini, Le Sezioni Unite sulle polizze
fideiussorie: un’occasione per una riflessione; ivi, 276 ss., con nota di C.F. Galantini, Le Sezioni Unite della
Cassazione e le polizze fideiussorie: una decisione discutibile e inadatta al settore assicurativo; in Obbl. contr.,
2011, 98 ss., con nota di V. Montani, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia: tertium non datur;
ivi, 104 ss., con nota di A. Nastri, La polizza fideiussoria nel genus delle garanzie atipiche.
Cfr., in tal senso, anche Cass., 12 febbraio 2015, n. 2762, in Notariato, 2015, 173; e Cass., 28 ottobre 2010,
n. 22107, in Giust. civ., 2011, 929. Il carattere derogabile dell’art. 1957 c.c. è stato altresí suffragato da
Cass., 20 gennaio 2004, n. 776, in Arch. civ., 2004, 1341; Cass., 27 marzo 2002, n. 4444, in Contr., 2002,
p 708; Cass., 9 dicembre 1997, n. 12456, in Giur. it., 1998, 11; Cass., 22 giugno 1993, n. 6897, in Foro
it., 1993, I, 2171 ss., con nota di G. Valcavi, Sul carattere interpretativo della norma che vieta le fideiussioni
“omnibus” illimitate e sulla sua applicazione retrospettiva alle liti pendenti; App. Milano, 31 dicembre 1999,
in Giur. milanese, 2000, 222; App. Milano, 22 dicembre 1987, in Banca borsa, 1988, II, 459; App. Milano,
23 febbraio 1982, in Giur. comm., 1983, II, 625; T. Torino, 8 maggio 2001, in Contr., 2002, 65 ss., con nota
di M. Di Clemente, Fideiussione senza limiti di tempo e deroga implicita all’art. 1957 codice civile; T. Milano, 9 novembre 1987, in Banca borsa, 1988, II, 462; T. Milano, 2 aprile 1987, ivi, 147.
G. Bozzi, L’estinzione della garanzia, in Id., La fideiussione, in Nuova giur. dir. civ. comm., Torino, 2013, 545
s. e 547.
Cosí invece la giurisprudenza minoritaria: Cass., 8 gennaio 2010, n. 84, in Giust. civ. Mass., 2010, 26; e, in
obiter, Cass., 5 aprile 2012, n. 5526, in Foro it., 2012, I, 2725 ss., con nota di R. Brogi, In tema di contratto autonomo di garanzia e polizze fideiussorie.
Come conferma anche la Relazione al Re Imperatore sul Libro «Delle obbligazioni» n. 234 (consultabile in
G. Pandolfelli, G. Scarpello, M. Stella Richter e G. Dallari, Codice civile. Libro delle obbligazioni
illustrato con i lavori preparatori e disposizioni di attuazione e transitorie, Milano, 1942, 606). In dottrina, G.
Panza, Fideiussione «omnibus» e validità delle deroghe agli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., in Dir. e giur., 1988,
930 ss., eleva l’art. 1957 c.c. a norma di ordine pubblico estrinsecazione della buona fede esecutiva. In
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che pretende di essere costantemente assecondato nell’esecuzione di qualsivoglia
contratto (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), benché atipico34.
La centralità della clausola generale di buona fede presidia infatti l’osservanza del
contenuto di talune disposizioni (e, in ogni caso, dei princípi cui rinviano) persino se
i paciscenti abbiano legittimamente inteso allontanarsi dalla disciplina del tipo. In
pratica questo significa che, anche là dove in un contratto autonomo di garanzia si
dovesse per avventura decidere di negare operatività all’art. 1957 c.c.35, il creditore
non sarebbe di per sé facoltizzato a tenere una condotta colpevolmente disinteressata
e ritardataria36, contravvenendo agli obblighi protettivi che gli competono verso il

34

35

36

giurisprudenza, il punctum è ben descritto e rappresentato da Cass., 12 dicembre 2005, n. 27333, in Mass.
Foro it., 2006, 953: «La deroga all’art. 1957 c.c. non può d’altro canto ritenersi implicita nell’inserimento,
nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta
norma è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall’esistenza di un vincolo di
accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché la presenza di una clausola
siffatta non assume comunque rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto
autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da
un vincolo di accessorietà, piú o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a
clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti,
(non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia,
esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola
di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l’applicazione della citata norma codicistica,
spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la
stipulazione della detta clausola».
Di recente, la questione è stata, sotto altri profili, affrontata anche da G. Perlingieri, Garanzie «atipiche» e
rapporti commerciali, in Riv. dir. impresa, 2017, 40 s.; e da A. Fachechi, Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale, in Rass. dir. civ., 2016, spec. 1197.
Facoltà condivisa dall’orientamento dominante, anche se non è mancato chi come G. Biscontini, Solidarietà fideiussoria e «decadenza», Napoli, 1980, 198 ss., ritiene si debba valutare singulatim la meritevolezza
della clausola in deroga.
Come sempre illuminanti le notazioni di F. Astone, Contratto autonomo di garanzia, polizza fideiussoria e
fideiussione, tra qualificazione “negativa”, e ricerca della disciplina applicabile ai contratti atipici e clausole generali, cit., 1259 ss., il quale precisa che a prescindere che «derivino o meno dall’applicazione di una norma
dettata per un contratto tipico (quale, per la fideiussione, l’art. 1957 c.c.), gli obblighi di comportamento
del creditore nei confronti del garante, e quindi anche del debitore principale, devono comunque essere
salvaguardati e non possono, i casi concreti, essere decisi nel segno della loro trascuratezza» (1259). Difatti,
«il punto è che – anche ad affermare un’assoluta incompatibilità tra l’art. 1957 c.c. e la polizza fideiussoria
‘autonoma’ (ovvero, come pure si dovrebbe fare, a voler prendere in considerazione le molteplici condizioni
generali in uso sul mercato, dove spesso l’art. 1957 c.c. forma oggetto di deroga convenzionale) – non per
questo sarebbe soddisfacente una conclusione che trascuri del tutto il dovere generale di correttezza del
creditore rispetto al garante: la disapplicazione della disciplina della fideiussione non può implicare l’irrilevanza dei comportamenti con cui il creditore garantito abbia o non abbia salvaguardato gli interessi del
garante. Sotto questo profilo, la natura della garanzia – autonoma o accessoria – non dovrebbe avere alcuna
particolare incidenza: il fatto che il creditore abbia il diritto di escutere a prima richiesta e senza eccezioni,
non implica la possibilità di trascurare gli interessi del garante» (1257 s.).
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prestatore della garanzia personale37: egli non potrebbe non perseguire sollecitamente il debitore principale lasciando che disperda i suoi beni o depauperi il suo patrimonio e indirizzarsi soltanto in un secondo momento verso il garante, di fatto minimizzando le chance di quest’ultimo di agire fruttuosamente in sede di regresso38.
Giunti a questo punto, il ricorso esclusivo alla buona fede – cosí come alla sola
proporzionalità, al pari di quanto sperimentato nel precedente paragrafo – non appare tuttavia sufficiente o di per sé tutelante. D’altronde, come giustamente rimarcato, anche la buona fede si basa su un meccanismo di funzionamento di tipo
«relazionale»39 in forza del quale si richiede a un soggetto di osservare – nei limiti di
un non apprezzabile sacrificio del proprio interesse – un contegno comunque volto
alla cura dell’utilità altrui40.
37

38

39

40

E. Capobianco, Profili generali della contrattazione bancaria, in Id. (a cura di), I contratti bancari, Torino,
2016, 26.
La notazione si mostra ancor piú convincente e degna di adesione se, ad esempio, si pone mente al fatto che
un condivisibile orientamento giurisprudenziale (benché tuttora minoritario) già sostiene la riferibilità al
contratto autonomo di garanzia dell’art. 1956 c.c., in quanto la liberazione del fideiussore sancita dalla citata disposizione – ove il creditore continui a sovvenzionare il debitore principale pur conoscendo o avendo
potuto conoscere un sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo tale da
rendere «notevolmente piú difficile il soddisfacimento del credito» – riflette «una esigenza di protezione del
garante che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del
debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento
sia assente, risolvendosi, in sostanza, nella applicazione del canone generale di buona fede al rapporto tra
beneficiario della garanzia e garante». Cosí T. Milano, 28 luglio 2015, n. 9100, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; e dapprima T. Milano, 7 marzo 2012, in Giur. it., 2012, 2578 ss., con nota di R. Secondo,
Osservazioni in tema di fideiussione e contratto autonomo di garanzia; in dottrina, in senso analogo, C.M.
Bianca, Diritto civile, V, cit., 531; nonché G. Stella, Le garanzie del credito. Fideiussione e garanzie autonome, in Tratt. Iudica - Zatti, 1, Milano, 2010, 683 s., secondo cui l’eccezione ex art. 1956 c.c. può essere
opposta al creditore anche da un garante autonomo, proprio perché risponde a una logica imperativa di
protezione del garante (tonificata dalla nullità di eventuali patti in deroga) corollario del canone generale di
buona fede (644 s. e 673 ss.).
S. Troiano, “Ragionevolezza” e concetti affini: il confronto con diligenza, buona fede ed equità, cit., 692. In
ordine alla struttura relazionale della buona fede, cfr. C. Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del
diritto, Milano, 2007, 178 ss., e ivi riferimenti dottrinari.
C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, 2ª ed., Milano, 2000, 505. In piú di un’occasione la giurisprudenza ha del pari sottolineato come la buona fede funzionalizza «il rapporto obbligatorio alla tutela anche
dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato»
(Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Contratto e impresa, 2011, 589 ss., con nota di P. Rescigno, “Forme”
singolari di esercizio dell’autonomia collettiva (i concessionari italiani della Renault); in Giur. comm., 2011, II,
295 ss., con nota di E. Barcellona, Buona fede e abuso del diritto di recesso ad nutum tra autonomia privata
e sindacato giurisdizionale; in Rass. dir. civ., 2010, 586 ss., con nota di E. Giorgini, Recesso ad nutum secondo
ragionevolezza; in Riv. dir. civ., 2010, II, 147 ss., con nota di M. Orlandi, Contro l’abuso del diritto; in Nuova giur. comm., 2010, II, 139 ss., con nota di C. Scognamiglio, Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza
(verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell’interpretazione del contratto?); in Corriere giur., 2009,
1577 ss., con nota di F. Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti
da una recente sentenza della Cassazione; in Foro it., 2010, I, 85 ss., con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi,
Della serie «a volte ritornano»: l’abuso del diritto alla riscossa; in Contr., 2010, 5 ss., con nota di G. D’Amico,
Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto; ivi, 524 ss., con nota di R. Natoli, Abuso del diritto e abuso
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Dinanzi a tale evidenza, il punto di equilibrio tra queste due contrapposte esigenze (l’una egoistica, l’altra altruistica) e, in sostanza, l’entità del sacrificio chiesto a
una delle parti a beneficio della controparte viene di fatto commisurata proprio facendo appello alla «ragionevolezza» che fornisce una scala di misura41 (e, al contempo, un dispositivo di salvaguardia42) fondamentale per interpretare e dare concretezza alla clausola di buona fede43: da un lato, mettendo al bando – tra le diverse
opzioni praticabili – quelle che conducono a conseguenze pratiche implausibili o
eccessive; dall’altro, consentendo di selezionare quella piú confacente agli interessi
divisati nella vicenda considerata e ai valori normativi recepiti dall’ordinamento.
Volendo piegare il discorso al fenomeno considerato, non sarebbe altrimenti possibile o si presterebbe a pericolosi arbìtri l’individuazione del «break even point» oltre
il quale l’inerzia serbata dal creditore nell’intraprendere iniziative nei confronti del
debitore possa dirsi ingiustificata e scorretta perché lesiva dell’interesse del garante
(ancorché autonomo) a non vedere compromessa la facoltà di un proficuo esercizio
dell’azione di regresso: la risposta dipende pertanto dalla ragionevolezza44 e dal bi-

41
42
43

44

di dipendenza economica; Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128, in Riv. dir. civ., 2008, II, 191 ss., con
nota di S. Marullo di Condojanni, Considerazioni in tema di equità e spazio giuridico (a proposito di Cass.,
sez. un., n. 18128/2005); in Obbl. contr., 2007, 892 ss., con nota di V. Pescatore, Clausola di “irriducibilità”
della penale ed estensione analogica dell’art. 1384 c.c.; in Contr., 2007, I, 487 ss., con nota di E. Battelli, La
riduzione della clausola penale ex officio; in Riv. dir. priv., 2006, 694 ss., con nota di C. Cicala, La riducibilità d’ufficio della penale; in Danno e resp., 2006, 424 ss., con nota di A. Riccio, Il generale intervento correttivo del Giudice sugli atti di autonomia privata, in Notariato, 2006, 17 ss., con nota di M. Tatarano, C’era
una volta l’intangibilità del contratto; in Corriere giur., 2005, 1538 ss., con nota di A. di Majo, La riduzione
della penale ex officio; Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, in Riv. dir.
comm. e obbligazioni, 2003, II, 242 ss., con nota di M. Grondona, Buona fede e solidarietà; giustizia contrattuale e poteri del giudice sul contratto: annotazioni a margine di un obiter dictum della Corte di Cassazione; in
Contr., 2000, 121 ss., con nota critica di G. Bonilini, Sulla legittimazione attiva alla riduzione della penale;
in Foro it., 2000, I, 1930 ss., con nota di A. Palmieri, La riducibilità “ex officio” della penale e il mistero
delle “liquidated damages clauses”; in Giur. it., 2000, 1155 ss., con nota di G. Gioia, Riducibilità, ex officio,
della penale eccessiva; in Corriere giur., 2000, 69 ss., con nota di M. Fancelli, Sulla riducibilità d’ufficio della
penale manifestamente eccessiva; in Nuova giur. comm., 2000, I, 511 ss., con nota di U. Stefini, Alcuni problemi applicativi in tema di clausola penale; Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, in Giur. it., 1995, I, 851 ss., con nota
di L. Picardi, Tutela dell’avviamento, discrezionalità e buona fede contrattuale, in una complessa vicenda di
affitto d’azienda; in Giust. civ., 1994, I, 2168 ss., con nota di M.R. Morelli, La buona fede come limite all’autonomia negoziale e fonte di integrazione del contratto nel quadro dei congegni di conformazione delle situazioni
soggettive alle esigenze di tutela degli interessi sottostanti). Sullo spirito solidaristico che intride la buona fede,
cfr. ex multis G. Recinto, Buona fede ed interessi dedotti nel rapporto obbligatorio tra legalità costituzionale e
comunitaria, in Rass. dir. civ., 2002, 271 ss.; e piú di recente F. Piraino, La buona fede in senso oggettivo, cit.,
12 ss.; nonché A. Spangaro, L’equilibrio del contratto tra parità negoziale e nuove funzionalizzazioni, cit., 46
ss., ma spec. 51 s.
A. Ricci, Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato», cit., 156, 168 e 186.
M. Grondona, Diritto dispositivo contrattuale. Funzioni, usi, problemi, Torino, 2011, 264.
E. Giorgini, Ragionevolezza e autonomia negoziale, cit., 150 ss.; A. Ricci, Il criterio della ragionevolezza nel
diritto privato», cit., 167.
Che infatti costituisce «l’unico modulo valido ed accettabile – proprio perché a misura d’uomo – per determinare […] il punto di equilibrio tra le opposte pretese in rispetto del quale si possa considerare giuridica-
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lanciamento a questa sotteso, tenuto conto delle specificità del contesto negoziale di
riferimento e delle pretese in gioco, avendo cioè riguardo – per rifuggire da soluzioni aprioristiche e generalizzanti – agli aspetti significativi e qualificanti dell’operazione che le parti hanno inteso porre in essere sí da propiziare esiti interpretativi coerenti con la qualità dei contraenti, la natura (attiva o passiva45) della garanzia o del
rapporto garantito, l’entità del credito, etc.46.
Per esemplificare, nell’ipotesi in cui il creditore garantito vesta i panni di un soggetto istituzionale e, segnatamente, di una pubblica amministrazione sarebbe certamente eccessivo, rectius irragionevole, far dipendere il giudizio sulla correttezza o
meno del suo operato dal rispetto del termine semestrale (o bimestrale) stabilito
dall’art. 1957 c.c., che si traduce in uno sforzo esorbitante poiché presuppone «un
comportamento vigile, che richiede decisioni immediate e capacità di portarle a
esecuzione prontamente» che difficilmente si rintraccia nell’agire amministrativo47.
L’importante è, ad ogni modo, preservare e implementare il contenuto precettivo
della norma codicistica (e con esso il canone della buona fede), senza che si possa
dire a priori – bensí soltanto ex post e in concreto, grazie proprio alla ragionevolezza
– se e quando il ritardo della p.a. (che in linea teorica potrebbe essere di un anno o
due ovvero di sei o diciotto mesi) da fisiologico degrada in un quid censurabile in
termini di scorrettezza.
Per continuare nella esemplificazione, diverso sarà l’approccio e probabilmente
l’approdo ermeneutico ove il creditore sia un professionista privato (si pensi a un
istituto di credito) che si avvale di meccanismi decisionali piú agili e che dunque mal
tollerano eventuali lungaggini immotivate; e – sempre secondo ragionevolezza attraverso la valorizzazione delle peculiarità della singola vicenda – ancóra diverso, là
dove sia il garante a essere un professionista che ha magari rilasciato la garanzia autonoma (c.d. «passiva») a titolo oneroso e che si rivela in grado di fronteggiare e assorbire meglio i rischi connessi a possibili ritardi, governando e accedendo a strumenti di recupero e attuazione coattiva commisurati alla sua forza

45

46

47

mente ammissibile il comportamento concretamente tenuto» (G. Criscuoli, Buona fede e ragionevolezza,
in Riv. dir. civ., 1984, I, 752).
Rimarca l’utilità del distinguo, P. Corrias, Spunti in tema di garanzie personali del credito, in Riv. dir. impresa, 2014, 428 ss. Analogamente U. Grassi, Il contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag), in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti,
Napoli, 2016, 238 s., enfatizza le divergenze tra le due species di operazioni di garanzia, dacché alimentate
da differenti interessi, da differenti giustificazioni, nonché sorrette da differenti funzioni empiriche e giuridiche.
«In questa prospettiva essa [id est, la ragionevolezza] rileva come parametro di valutazione delle diversità di
trattamento di situazioni identiche o analoghe, e serve per stabilire se la diversità sia giustificata e, perciò
non menomi l’eguaglianza, la generalità e l’astrattezza che caratterizzano la norma giuridica»: E. del Prato,
Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., 2010, 24.
F. Astone, Contratto autonomo di garanzia, polizza fideiussoria e fideiussione, tra qualificazione “negativa”, e
ricerca della disciplina applicabile ai contratti atipici e clausole generali, cit., 1248.
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giuridico-economica, i quali potrebbero perciò tollerare un minore rigore nella valutazione dei tempi di attivazione del creditore.
4. Le considerazioni che precedono contribuiscono a delineare la dimensione
applicativa della ragionevolezza che – pur nella sua autonomia48 – riveste un ruolo
«complementare»49 rispetto alla proporzionalità e alla buona fede con le quali interagisce per integrarne e perfezionarne il funzionamento, fornendo un criterio esegetico che realizza una sintesi tra normazione astratta e realtà concreta che garantisce
cosí – attraverso la composizione, il contemperamento e il bilanciamento tra i contrapposti interessi – l’elaborazione della soluzione interpretativa piú aderente al quadro situazionale e al complessivo sistema; il che assicura altresí la costruzione di ragionamenti giuridici che non soltanto si emancipano dal rigido e fallace schematismo
del sillogismo, ma che al contempo producono inferenze teleologicamente e assiologicamente orientate per «far sí che anche la decisione secondo diritto non sia una
decisione incongrua»50, non essendo oggigiorno piú concepibile trincerarsi dietro il
brocardo «dura lex sed lex» per riscattare le perverse storture sussumibili sotto la nota
massima ciceroniana del «summum ius, summa iniuria».
In quest’ottica il filtro della ragionevolezza diviene essenziale per soddisfare nel
modo appropriato la domanda di giustizia51, facendo in modo che la conseguente
risposta (id est, la regola del caso concreto prescelta) «sia realmente quella piú adeguata e congrua – non già rispetto al diritto vivente e alla mera prassi giurisprudenziale, né al mero dettato letterale, ma – agli interessi richiamati (secondo l’interpretazione funzionale) e al diritto vigente, ossia all’ordinamento giuridico esistente in
un dato momento storico e ai suoi valori normativi»52.
Tuttavia, va recisamente fugato ogni dubbio (spesso additato come uno dei principali limiti dell’opzione di metodo proposta) in merito all’ammissibilità di una ragionevolezza per cosí dire «cerebrina» (o «ex corde») cioè che risenta di valutazioni
extra o metagiuridiche ovvero che, ancor peggio, lasci «prevalere il gusto e le illazio48

49

50
51

52

La ragionevolezza non equivale alla proporzionalità; cosí come non equivale alla buona fede, sebbene su
questo ultimo profilo «vi è il pericolo della vaghezza, che si manifesta soprattutto nella prospettiva di un
allineamento della buona fede alla nozione di “ragionevolezza”» (F.D. Busnelli, Note in tema di buona fede
ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, I, 555).
In perfetta linea di convergenza con l’opinione secondo la quale «La ragionevolezza è criterio ermeneutico
per l’argomentazione e la motivazione e per l’interpretazione di qualsiasi disposizione o frammento di disposizione» (G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., 130) e «rappresenta
il filo conduttore del ragionamento che porta alla definizione di un caso» (E. del Prato, Ragionevolezza e
bilanciamento, cit., 23).
G. Perlingieri, o.c., 126 s.
Lo stretto nesso tra ragionevolezza e giustizia è costantemente messo in risalto da E. Giorgini, Ragionevolezza e autonomia negoziale, cit., 143 ss.
G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., 131. Sulla scia del citato Autore,
S. Polidori, L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nell’appalto: proporzionalità, ragionevolezza e
«giusto rimedio» nella soluzione dei problemi applicativi, in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, cit., 230.
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ni dell’interprete»53, dovendo questi fare del congegno argomentativo in questione
un uso responsabile e «controllato»54 che non scada in letture ermeneutiche troppo
disinvolte.
Viceversa essa si muove necessariamente sul crinale dei valori dell’ordinamento
che fungono da limite alla discrezionalità personale del giudice e procurano un valido parametro di controllo che frena derive arbitrarie e l’attribuzione all’ordine giudiziario di un eccessivo potere «creativo»: perciò la dottrina piú avveduta fa bene a
insistere (e a rassicurare gli scettici) che «L’interpretazione secondo ragionevolezza
non è libera, ma fondata nel controllo di conformità e di congruità della decisione
al sistema giuridico»55 storicamente operante e da condurre sulla scorta delle «direttive rinvenibili nella legalità ordinaria, costituzionale ed europea»56 ai sensi degli
artt. 54, 101, comma 2, e 117, comma 1, cost.

53
54

55
56

Cosí E. del Prato, Ragionevolezza e bilanciamento, cit., 30, il quale mette in guardia da un simile rischio.
Tant’è che R. Sacco, L’interpretazione, in Id. e G. De Nova, Il contratto, 4a ed., Torino, 2016, 1337, in nota
26, auspica che non si pervenga a un uso aberrante della ragionevolezza che giammai può essere «invocata
per sovrapporre alla volontà delle parti un qualche criterio tratto dal superego del giudice».
G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, 119.
G. Perlingieri, o.c., 120.
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