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I nuovi confini del diritto matrimoniale
tra istanze religiose e secolarizzazione:
la giurisdizione*
di Nicola Colaianni
Sommario: 1. Matrimonio religioso e giurisdizione. – 2. Giurisdizioni alternative
nelle società multiculturali? – 3. Spazi aperti dalle giurisprudenze europeee. – 4.
Arbitrato e globalizzazione. – 5. Secolarizzazione e interposizioni religiose. – 6. Rischi per i diritti fondamentali. – 7. Sul retroterra multiculturalista. – 8. Incursus:
Kelsen e la Corte costituzionale austriaca. – 9. Esperienza italiana e prospettive. –
10. Conclusione: per un globalismo ben temperato.
1. Svolgerò a riguardo del diritto matrimoniale, e in particolare della giurisdizione su di esso, qualche variazione sul tema cui recentemente mi sono dedicato di più:
il rapporto tra eguaglianza e diversità1.
Negare rilievo alle diversità – di genere, di nazione, di lingua, di religione, di
cultura, ecc. – significa accettare quel “tratto distintivo del capitalismo”, che secondo Alain Supiot si esprime in una interpretazione “algebrica” dell’uguaglianza, per
cui “se dico a = b, se ne deduce che ad a potrei sostituire indifferentemente b, e
dunque che a + b = a + a = b + b”2. Ad autorizzare l’indifferenziazione, infatti, è il
“dominio della quantità sulla qualità (…): un’uniformità che è stato possibile ottenere spogliando tutti gli esseri delle qualità loro proprie per ridurli a semplici ‘unità’
numeriche”3.
Testo, corredato con note essenziali, della relazione svolta al convegno “Nozze e tribunali ed are”. I nuovi
confini del diritto matrimoniale tra istanze religiose e secolarizzazione, organizzato a Como, il 28-29 novembre
2008, dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università dell’Insubria quale Prima giornata di studio “Edoardo
Dieni”. Perciò questa memoria iniziale: “Ringrazio Alessandro Ferrari per l’invito a svolgere questa relazione
perché prima di tutto mi consente così di rendere omaggio alla persona di Edoardo Dieni, che proprio a
Como, in occasione del convegno sull’islam di due anni fa (Islam in Europa /Islam in Italia. Tra diritto e società, a cura di A. Ferrari, Bologna, il Mulino, 2008), ebbi il modo di conoscere personalmente ed il tempo
– ci avrebbe, invero, lasciati pochi giorni dopo – di potergli dire che il suo libro sulle finzioni (E. Dieni,
Finzioni canoniche. Dinamiche del “come se” tra diritto sacro e diritto profano, Milano, Giuffrè, 2004) m’era
sembrato una delle migliori esercitazioni, quasi filosofiche, che avessi letto negli ultimi anni”.
1
N. Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Bologna, il Mulino, 2008².
2
A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, Milano, Bruno Mondadori, 2006,
p. 4.
3
	R. Guénon, Il regno della quantità e i segni dei tempi, Milano, Adelphi, 1982, pp. 54 s.
*
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Sono le qualità umane, individuali e di gruppo, che rendono l’uguaglianza non
facile ma complessa. Perché danno luogo a materie spesse – thick nel lessico di Walzer4 –, particolaristiche, autoreferenziali, contenute in un sistema simbolico, eticamente sensibili: quelle che integrano naturalmente – ossia, si asserisce, secondo i
“princìpi immutabili della legge naturale”5 – delle materie “miste”, esigenti una disciplina moralmente, e quindi religiosamente, orientata, se non proprio concordata
con gruppi e, in particolare, confessioni religiose.
Prima che l’età della tecnica attingesse l’intero sviluppo della vita, dal concepimento fino alla morte6, era il matrimonio la principale di queste materie. La rivendicazione della potestà regolativa al riguardo è propria di tutt’e tre le religioni abramitiche, giacchè nei loro testi sacri il matrimonio, nel suo sorgere e nei suoi effetti
(l’esercizio della sessualità, la nascita dei figli e della famiglia, i conseguenti rapporti
matrimoniali, ecc.), è un forte elemento distintivo del fedele dagli “altri”, infedeli o
anche diversamente fedeli che siano.
Si può discutere se così sia sempre stato, all’origine, anche per il cristianesimo. Il
quale, invero, all’idea del contratto, fortemente accentuata e giuridicamente disciplinata dall’ebraismo e dall’islam, sostituisce quella più spirituale del patto, che non
richiede una disciplina secolare specifica ed è agibile perciò nel diritto comune. Non
casualmente la sapienza di un celebre padre della Chiesa7 situava la diversità sul
piano dell’interiorità e della condotta di vita perché – osservava, all’apparenza sorprendentemente – su quello dell’osservanza delle leggi i cristiani sono uguali agli
altri: “Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi”. Così
anche per il matrimonio: non conoscono una forma cristiana di matrimonio, perché
“Si sposano come tutti e generano figli”. C’è piuttosto un modo cristiano di vivere
il matrimonio comune, per cui, ad esempio, essi “non gettano i neonati. Mettono in
comune la mensa, ma non il letto”.
Non ebbe fortuna quell’anonimo autore visto che nel giro di pochi decenni il
cristianesimo veniva elevato a religione dell’Impero e dopo un paio di secoli, all’epo	M. Walzer, Geografia della morale. Democrazia, tradizioni e universalismo, Bari, Dedalo, 1999, p. 11 e passim
(più significativo il titolo originale: Thick and Thin. Moral Argument at Home and Abroad, Chicago, University of Notre Dame Press, 1994).
5
Così, “a partire da Leone XIII, i pontefici hanno avanzato una continua pretesa di controllo sociale per via
della competenza, da loro stessi affermata, nell’interpretazione” di tali principi: R. Lill, Il potere dei papi.
Dall’età moderna a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 6.
6
Nella letteratura, ormai sterminata, si segnalano di recente per dar conto delle diverse declinazioni dei temi
E. Boncinelli, L’etica della vita. Siamo uomini o embrioni?, Milano, Rizzoli, 2008; G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, Milano, Bruno Mondadori, 2009; S. Semplici, Undici tesi di bioetica, Brescia, Morcelliana, 2009.
7
Lettera a Diogneto, V, 1, 10, a cura di G. Carraro / E. D’Agostino, Fontanella di Sotto il Monte, Servitium
2007.
4
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ca di Gregorio Magno, “toccava ormai ogni livello della vita”8, tanto che ai vescovi
venivano affidate responsabilità le più varie, dal recupero dei cavalli smarriti sull’altipiano spagnolo al ruolo di ispettore dei bordelli nella nostra Sicilia. In un contesto
del genere, ormai unificato, il modello diventa l’apostolo Paolo, che, pur asceso al
“terzo cielo”, quello contemplativo, “tuttavia, con sincera empatia, presta attenzione
anche al letto matrimoniale della persona media”9.
Non sorprende allora che quel cristianesimo, che l’autore della lettera a Diogneto
dipingeva per contrasto all’ebraismo e alle sue prescrizioni rituali, all’ebraismo finisse per accostarsi, dotandosi a sua volta di leggi e tribunali: ancorché senza avocare a
sé la celebrazione del matrimonio con l’imposizione (che sarà stabilita solo al Concilio di Trento) di una forma ad validitatem. “Vegliava nel proprio campo la Chiesa
– così brillantemente sintetizzava Nino Tamassia un secolo fa –, determinandone le
condizioni per la validità e di queste giudicando; tuttavia essa moveva da ciò che era
stato effettivamente compiuto, entro i confini del diritto privato”10. Una scelta parallela a quella che fin dall’inizio, qualche decennio più tardi, farà nel vicino oriente
il profeta di un’altra religione monoteistica, per il quale la distinzione neppure si
poneva11.
Ha inizio emblematicamente da lì, da Gregorio e Mohammed, la lunga storia del
riconoscimento pubblico della religione e dei suoi tribunali nel diritto secolare: giacchè, come ha scritto Jacques Le Goff, nel “mondo feudale non accade nulla di importante che non venga riferito a Dio: Dio è insieme il vertice e il garante del sistema; è il Signore dei signori”12. Nell’Occidente, certo, dopo circa un millennio
quella storia era costretta ad incrociarsi, e a fare i conti, con il sistema delle fonti di
produzione del diritto affermatosi con il superamento dell’ordine medievale13, quando le dottrine convergenti sul principio rex superiorem non recognoscens in regno suo
est imperator14 trovano recezione formale nei trattati di Westfalia, diventando regola
generale dei rapporti tra Stati e, prima ancora, tra Stato ed ogni altra organizzazione
agente sul suo territorio.
Tuttavia, nel sistema delle fonti produttive di diritto, pur ormai organizzato in
maniera rigida secondo un modello a piramide al cui vertice era appunto il sovrano,
monarca o parlamento che fosse, trovava un suo spazio il diritto religioso: per quan8
9

10
11
12
13
14

P. Brown, La formazione dell’Europa cristiana. Universalismo e diversità, Bari-Roma, Laterza, 2006, p. 255.
Gregorio Magno, Lettera I. 24, in Opere, vol. 5/1, Lettere I – III, a cura di V. Recchia, Roma, Città Nuova,
1996.
N. Tamassia, La famiglia italiana, Firenze, Sandron, 1911, p. 153.
G. Vercellin, Islam. Fede, legge e società, Firenze, Giunti, 2003, pp. 10 ss.
J. Le Goff, Il Dio del medioevo, Conversazioni con J.-L. Pouthier, Bari – Roma, Laterza, 2006, p. 66.
P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 120 ss.
F. Calasso, Origini italiane della formola “rex in regno suo est imperator”, in Rivista di storia del diritto italiano,
1930, pp. 214 ss.
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to formalmente prodotto da un ordinamento distinto da quello dello Stato e quindi
di massima irrilevante, ad esso poteva essere, e di fatto in molti stati era, collegato
grazie ad atti bilaterali, come i concordati, o ad enunciati di rango costituzionale,
che dichiaravano una determinata religione come religione di Sato, o ad atti di recezione materiale di norme religiose nell’ordinamento civile15. Così, emblematicamente, con il concordato del 1929 “la Santa Sede veniva ad assicurarsi il dominio
incontrastato di zone delicatissime dell’etica collettiva, quale ad esempio la sfera
concernente la disciplina matrimoniale”16: matrimonio consensuale ma a forma vincolata, in chiesa, con l’efficacia civile dei tria bona dell’indissolubilità, della fedeltà e
della prole.
Come è stato ben osservato in generale, persa formalmente la giurisdizione sulla
società europea, la Chiesa “riesce ad avocare a sé il monopolio del controllo dei momenti cruciali della riproduzione sociale: matrimonio, natalità, legittimità della
filiazione”17. Nel nuovo sistema che potremmo definire westfaliano – ma in una società tuttavia monoculturale dato il principio, ivi pure affermato, cuius regio eius et
religio – è stato questo il modo di composizione del conflitto di lealtà del civis-fidelis.
2. La questione s’è ovviamente complicata con l’avvento della società multiculturale. Le identità sovrapposte, con le connesse lealtà conflittuali, costituiscono un
fenomeno da sempre esistito. Ma sotto l’aspetto religioso esso non è più riducibile
– in Europa – alle denominazioni cristiane giacché si allarga ad altre religioni che, a
differenza di quelle, non hanno vissuto, né teoricamente elaborato, il dualismo con
le leggi civili, influenzandole ed essendone influenzate ma sempre in una alterità di
fondo: basta solo pensare alla distinzione tra diritto e morale, tra peccato e reato, che
appartiene alla storia della giustizia occidentale, civile e religiosa18, ma è estranea
all’Islam.
Nella plural society of overlapping identities – per citare da una lecture del primate
anglicano Rowan Williams19, che ha innescato un ampio dibattito anche nel nostro
Paese – occorre allora una svolta per avviare a superamento i conflitti di lealtà: “individuals retain the liberty to choose the jurisdiction under which they will seek to resolve
certain carefully specified matters” come ad esempio “aspects of marital law, the regula-

P.A. d’Avack, Trattato di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 320 ss.
E. Buonaiuti, Pellegrino di Roma. La generazione dell’esodo, Roma, Alberto Gaffi, 2008, p. 314.
17
A. Manoukian, Introduzione a Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo, a cura di Id., Bologna, il Mulino, 1974, p. 35.
18
P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna,
il Mulino, spec. pp. 33 ss.
19
	R. Williams, Civil and Religious Law in England: A Religious Perspective. The foundation lecture at the Royal
Courts of Justice, February 7 2008, in Ecclesiastical Law Journal, 2008, 10, pp. 262-282.
15
16
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tion of final transactions and authorised structures of mediation and conflict resolution”.
Si tratterebbe, in sostanza, di una forma alternativa alla giurisdizione statale di tipo
adversarial, di Alternative dispute resolution (A.D.R.), estesa al riconoscimento delle
decisioni emesse da giudici religiosi già operanti nel Regno Unito: in particolare, ma
non solo (Williams parla anche dei tribunali rabbinici: simul stabunt aut simul cadent?), le Sharia’s Courts20.
Nella sua tradizione imperiale e multiculturale il Regno Unito ha secolari legami
di sangue con il Nuovo Mondo, nel quale è agevole reperire modelli simili collaudati in uno spazio giuridico occidentale. Basta pensare al principio di accomodation
emergente da un indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla giurisprudenza della
Corte Suprema americana21 ma ormai considerato come un normative principle, uno
dei sei alla cui intersezione Martha Nussbaum riconduce la tradizione americana
dell’ “equal liberty of conscience”: Equality, Respect-Conscience, Liberty, Nonestablishment, Separation e appunto Accomodation22.
Su questa strada si è avviato anche l’accomodating approach canadese, che, inizialmente limitato alla disciplina dei rapporti di lavoro, ha trovato successivamente
applicazione anche nei casi di discriminazione per motivi religiosi, legati alle festività religiose: è in questo campo soprattutto che il duty of accomodation ha legittimato
varie interpretazioni attenuatrici del rigore delle disposizioni in senso conciliativo
(reading down), limitativo degli effetti (reading out) o estensivo (reading in).
In particolare, secondo questa impostazione, “mentre il matrimonio potrebbe venire consacrato dai gruppi normatori, lo Stato potrebbe riservare a sé solo l’autorità
di fissare l’assegno di sostentamento per i figli e di allocare le risorse per le famiglie
assieme ad altri benefici” nel campo matrimoniale23. Quivi, insomma, opererebbe
una sorta di statuto personale invece che di cittadinanza, collegato all’appartenenza
ad un gruppo cultural-religioso.

20

21

22

23

Ne esistono a Londra, Birmingham, Manchester, Bradford e Nuneaton (tra poco anche Edimburgo e Glasgow), tanto da suscitare allarme nell’opinione pubblica islamofoba (v. ad esempio M. Allam, A Londra i
tribunali islamici applicano la Sharia, in Corriere della sera, 28 febbraio 2008). Ma si tratta di esperienza
diffusa: cfr. nell’esperienza canadese G. Passaniti, Gli arbitration Tribunals nella realtà multietnica canadese:
multiculturalismo vs. uguaglianza, in Eguali, ma diversi. Identità ed autonomia secondo la giurisprudenza della
Corte Suprema del Canada, a cura di G. Rolla, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 232 ss.
Con diverse sentenze a cominciare dalla celebre Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971), di cui costituisce
un’applicazione specifica Committeee for Public Education and Religious Liberty v. Regan, 444 U.S. 646
(1980): cfr. The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States, ed. by K.L. Hall, Oxford, N.Y.,
Oxford University Press, 2005, pp. 579 s. e 283.
Cfr. M.C. Nussbaum, Liberty of Conscience. In defense of America’s Tradition of Religious Equality, New York,
Basic books, 2008, pp. 22 ss.
Così sintetizza S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale,
Bologna, il Mulino, 2005, p. 170.
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E a far da battistrada nel dibattito inglese sembrano appunto gli arbitration tribunals nell’esperienza multietnica canadese, portata ormai a modello del più largo
dibattito tra integrazionisti e differenzialisti. Il Canada è particolarmente significativo perché l’Arbitration Act del 1991 consente alle parti di designare il proprio arbitro
e di scegliere la legge applicabile, anche se religiosa. La decisione arbitrale è vincolante e può essere riformata solo a seguito di appello per motivi sostanziali (violazioni della legge canadese o dell’accordo tra le parti) o di judicial review per motivi
procedurali24. Grazie a questa legge sono civilmente efficaci le decisioni dei tribunali religiosi rabbinici (Beis Din, o Beth Din: letteralmente “casa della regola”) assunte
secondo la halakhà, la legge ebraica, in materia, tra l’altro, di riconciliazione matrimoniale ovvero di scioglimento del vincolo matrimoniale (ghet)25.
Come in base a questa legge nell’Ontario così in base ad una legge analoga del
Regno Unito26 l’arcivescovo di Canterbury ha argomentato il riconoscimento delle
decisioni dei tribunali islamici alla stregua della shari’a (e, come detto, dei tribunali
ebraici). E ha riscosso il consenso non solo, ovviamente, dei maggiorenti islamici27
ma, molto più importante, del Lord Chief Justice (of England and Wales), Lord
Phillips, per il quale pure non è affatto irragionevole “to advocate embracing Shari’a
Law in the context of family disputes” come “basis for mediation or other forms of alternative dispute resolution”: naturalmente, come facoltà dei soggetti “free to subject that
dispute to the mediation of a chosen person, or to agree that the dispute shall be resolved
by a chosen arbitrator o arbitrators”28.
3. Ordinariamente, quando si sente proporre la possibilità di una deroga all’ordinamento processuale civile in favore di un’autonomia giudiziale delle formazioni
cultural-religiose, il pensiero, quasi per esorcizzarla come un’esperienza spuria rispetto alla civiltà giuridica, corre a tempi e spazi i più lontani possibile dall’Occidente
contemporaneo, come il millet di ottomana memoria29. Ma il dibattito e le politiche
anglo-nordamericane dimostrano che il tema è ormai a pieno titolo occidentale.

N. Bakht, Family Arbitration Using Sharia Law: Examining Ontario’s Arbitration Act and its Impact on Women, in Muslim World Journal Of Human Rights, 2004, vol.1, Iss. 1, Article 7, in www. bepress. com/ mwjhr
/vol1 /iss1 /art7, p. 6; cfr. G. Passaniti, op. cit., p. 239.
25
Sulle competenze dei Beth Din v. le informazioni contenute sul sito istituzionale della Comunità Ebraica di
Roma, in www. romacer. org.
26
È l’Arbitration Act del 1996, secondo cui “the parties should be free to agree how their disputes are resolved.
Subject only to such safeguards as are necessary to the public interest”.
27
Cfr. l’intervista del capo del Muslim arbitration tribunal di Nuneaton, lo sceicco Faiz-ul-Aqtab Siddiqi, in
M. Hickley, Islamic Shari’a Courts in Britain are now “legally binding”, in Daily Mail, 15 settembre 2008.
28
Lord Chief Justice, Equality Before the Law, July 3 2008, discorso tenuto al London Muslim Centre, reperibile in www. eastlondonmosque. org. uk.
29
	M. Walzer, Sulla tolleranza, Bari-Roma, Laterza, 1998, pp. 24-27.
24
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Semmai a porsi è un sottotema: è quella dell’arbitrato una soluzione tipicamente
anglosassone, innestabile, cioè, solo nel poroso terreno del common law e impossibile
o almeno difficile per i paesi di civil law?
Difficile sì, ma non eccentrica per gli europei mediterranei: in fondo si tratterebbe di dare anche agli altri ciò che da secoli – per l’Italia con la breve sospensione di
una sessantina d’anni – si dà alla Chiesa cattolica: l’efficacia civile della sua iurisdictio
nullitatum (ancorché gli esempi d’oltralpe riguardino il riconoscimento civile di una
giurisdizione anche sulla esistenza del rapporto coniugale, che il concordato italiano, invece, non contempla).
In una prospettiva di equiparazione di trattamento l’arbitrato sembra, in astratto,
la soluzione idonea per ricondurre ad unità le domande di riconoscimento della civile efficacia delle proprie giurisdizioni in materia matrimoniale avanzate da confessioni religiose e formazioni culturali, pur se non dotate di gerarchie verticali. Pensiamo ovviamente in primo luogo all’Islam o all’ebraismo. Ma anche a formazioni
sociali non religiose come i rom, un popolo, s’è detto recentemente, da conoscere e
da riconoscere30 anche nel loro diritto tzigano.
Emblematiche al riguardo due sentenze, l’una del tribunale costituzionale spagnolo e l’altra (prima della Corte di cassazione turca, 3 giugno 2004, e poi) della
Corte europea dei diritti umani, secondo cui il diniego della pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite di una coppia sposata con un rito matrimoniale
previsto dai costumi e da antiche tradizioni ma non riconosciuto dallo Stato – nel
primo caso, in Turchia, con formula esclusivamente religiosa (“imam nikah”)31, nel
secondo con il rito gitano – non integra un caso di discriminazione fondata sull’origine etnica o sulle convinzioni personali32, rientrando comunque nel margine di
apprezzamento dei singoli stati membri la parificazione tra famiglie fondate sul matrimonio e convivenze extraconiugali33.
Ma entrambe le decisioni hanno registrato opinioni dissenzienti: a Strasburgo la
decisione è passata a stretta maggioranza e ben tre giudici hanno sostenuto che la
discriminazione deriva dalla sproporzionata (e perciò priva di giustificazione obiettiva e ragionevole) differenza di trattamento tra matrimonio civile e matrimonio
religioso, mancandosi, come ha rilevato il giudice rimasto in minoranza a Madrid,
di dare rilevanza ad un matrimonio, celebrato in conformità al rito ancestrale dei
gitani, al fine della pensione di reversibilità quando per oltre diciannove anni la si

30
31

32
33

F. Margiotta Broglio, Un popolo da conoscere e da riconoscere, in Reset, 2008, n. 107, p. 83,
L’art. 143 cpv. cod. civ. turco vieta la celebrazione del matrimonio religioso senza l’attestazione dell’avvenuto matrimonio civile e il divieto è presidiato con pena detentiva dall’art. 230, al. 6, del codice penale.
Tribunal constitucional 16 aprile 2007, n. 69, reperibile in www.olir.it.
Corte europea dei diritti dell’uomo, 20 gennaio 2009, Şerife Yiğit c. Turquie (requête n. 3976/05).
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era data alla famiglia originata da quello stesso matrimonio ai fini dell’assistenza
sanitaria e degli assegni familiari.
Si può obiettare che esula dalla giurisdizione statale il giudizio sull’esistenza e
sulla durata ininterrotta di queste comunioni di vita, tali da legittimare gli effetti
previdenziali. Ma appunto: un giudizio del genere potrebbe essere rimesso, con
rilevanza civile, ad un arbitrato devoluto alle autorità dei “gruppi normatori”,
della comunità islamica o della comunità rom? Ecco un’ipotesi delle potenzialità
dell’arbitrato.
A maggior favore dell’ipotesi gioca poi, in generale, la considerazione che l’arbitrato potrebbe funzionare da causa giustificatrice di diritto comune – in maniera, finalmente, non privilegiaria – della stessa giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, attualmente incanalata, laddove concordatariamente riconosciuta, negli schemi
interordinamentali anziché in quelli intraordinamentali, delle Alternative dispute resolutions. Che, per le sue caratteristiche di processo privo di costrizioni e di poteri
giudiziali cogenti, la giurisdizione ecclesiastica appaia piuttosto una giurisdizione volontaria, pro volentibus o inter volentes, è stato del resto già evidenziato34: e questo
profilo di volontarietà potrebbe accostare all’arbitrato volontario il ricorso ad essa.
Vero è che, peraltro, il processo ecclesiastico segue gli schemi conflittuali: può
essere attivato da una sola delle parti senza il consenso dell’altra, che si ritiene legittimamente citata anche quando rifiuti di ricevere l’atto di citazione o impedisca che
la citazione gli venga notificata (can. 1510 c.i.c.): vale a dire, anche quando non
voglia sottoporsi al giudizio ecclesiastico. In tal caso, pur non potendosi configurare
un arbitrato volontario ma apparendo versarsi in una giurisdizione obbligatoria,
nondimeno i concordati riconoscono l’efficacia civile delle sentenze: e questa particolarità non gioca a favore dell’omogeneizzazione in ipotesi assicurabile attraverso
l’arbitrato.
Degna di attenzione è, tuttavia, anche a questo riguardo una recente giurisprudenza spagnola, in cui s’è affermato il principio che non può avere efficacia civile
una sentenza contumaciale, quando la mancata comparizione davanti al tribunale
ecclesiastico sia dovuta all’esercizio della “libertad ideológica o religiosa”, cioè se “si se
ha alegado de manera razonable la existencia de unas convicciones de la persona que
hagan incompatible la comparecencia ante el tribunal eclesiástico”. Invero, ha argomentato la Cassazione spagnola, la persona “que ha contraído matrimonio canónico
parece haber aceptado, en principio, los postulados confesionales que esta forma de contraer matrimonio supone, entre los cuales figura la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos, cuyos efectos civiles son reconocidos con determinados límites por el Estado, para
decidir acerca de la nulidad y de la separación, ma tale circostanza, obviamente, no ex34

14

P. Bellini, Il diritto d’essere se stessi. Discorrendo dell’idea di laicità, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 24 e 239.
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cluye la posibilidad de una mutación de dichas convicciones en la persona afectada que
pueda ser relevante para justificar su incomparecencia ante dichos tribunales”35.
Si tratta di un arresto di notevole rilievo36, costituzionalmente orientato verso il
rispetto dei diritti inviolabili della persona, foriero di applicazioni analoghe nella
giurisprudenza italiana e finanche europea, magari nel quadro, recentemente dipinto dalle sezioni unite della Cassazione, della più sobria disponibilità ad accogliere le
sentenze ecclesiastiche di nullità37.
4. L’arbitrato sembra dunque poter fare da trait d’union tra common law e civil
law: un diritto unificato grazie per un verso alla devoluzione di autonomia giurisdizionale ai gruppi cultural-religiosi e per altro verso alla risagomatura in più raccolte
dimensioni del riconoscimento della efficacia civile dei prodotti di quella autonomia
nei paesi in cui esso è previsto concordatariamente.
Le probabilità di successo sembrano legate, tuttavia, alla sua coincidenza con il
generale trend a livello mondiale, innescato dal processo di globalizzazione. Invero, il
sistema westfaliano è entrato in crisi con la globalizzazione, la quale come spezza la
separatezza e l’autoreferenzialità delle culture, avviando relazioni interculturali che attraversano Stati e nazioni, così mina alla base la gerarchia e la competenza delle fonti,
non più riconducibili interamente, e forse neppure prevalentemente, a quelle statuali.
Oggi nessuno descriverebbe il sistema delle fonti del diritto citando solo l’art. 1
delle preleggi (“sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti e gli usi”) ed aggiungendovi la Costituzione. L’ordine dello Stato è invaso da fonti sovranazionali, neppure
bisognevoli di ratifica, o transnazionali, come la lex mercatoria o la lex sportiva, che
formano un “reticolo normativo planetario fittissimo”38.
Questo passaggio dalla piramide alla rete39 – sulle cui possibili ricadute ecclesiasticistiche, e perciò il rammarico per la sua scomparsa è ancora maggiore, Edoardo
Dieni andava abbozzando le sue ultime riflessioni40 – non va, prima ancora di diffon-

35
36

37

38
39

40

Tribunal Supremo spagnolo 24 ottobre 2007, n. 1084, in Buletin de actualidad de derecho civil, 3 marzo 2008.
Vi richiama giustamente l’attenzione, scrutinandone appunto le valenze comparatistiche, S. Fiorentino,
L’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche contumaciali in materia matrimoniale nell’ordinamento spagnolo:
spunti microcomparativi, in www.statoechiese.it.
Cass. civ., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19809, commentata da F. Alicino, Delibazione di sentenza ecclesiastica
di nullità e i limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione in Il Diritto ecclesiastico, 2008, n. 1-2.
L. Bonanate, La politica internazionale tra terrorismo e guerra, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 7.
F. Ost – M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseaux? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles,
Publications des facultés universitaires Saint Louis, 2002, spec. pp. 15 e 22.
Cfr. l’opera postuma di E. Dieni, Diritto & religione vs. “nuovi” paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile, a cura di A. Albisetti, G. Casuscelli, N. Marchei, Milano, Giuffrè, 2008, in
particolare pp. 112 ss.

15

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2009

dersi e di consolidarsi, generalizzato e mitizzato41 anche perché in vista non c’è alcuna
sostituzione ma semmai un’ibridazione dei due paradigmi. Certo però esso porta
acqua al mulino della globalizzazione, che così sparge tolleranza verso altri ordinamenti, per quanto quelli statali conservino la funzione di irrefragabili punti di riferimento, rappresentandone il necessario punto di appoggio e di concretamento42.
Il diritto positivo ammette ormai, infatti, l’utilizzazione, quanto meno ai fini
della interpretazione del diritto positivo statuale, della soft law. Con questa espressione si intendono quei principi o regole, che, pur non avendo neppure forza di
legge, si prevede che, tuttavia, la otterranno (si pensi alla convenzione di Nizza o alla
“costituzione europea”) o che, pur rimanendo nel campo etico o sociale o culturalreligioso, tuttavia guidano il comportamento dei soggetti appartenenti a quegli ambiti sociali e, talvolta, vengono richiamati anche in testi legislativi (come i codici
etici o di autodisciplina43).
La globalizzazione si ripercuote (sull’economia, sulla finanza, sulla stessa cultura
e anche) sulle fonti di produzione del diritto44, indebolendone la forza in due sensi:
per un verso con una uniformazione a livello mondiale, con conseguente deterritorializzazione dei rapporti giuridici e loro assoggettamento a fonti extrastatali; per
altro verso, con una riterritorializzazione delle identità di gruppo.
Questo processo, che i sociologi tendono a definire con l’ossimoro glo-cal, interessa anche i diritti religiosi, che si vedono ridischiudere l’ingresso nell’ordinamento
statale attraverso il corridoio aperto dalla soft law. Non sono fonti del diritto in senso stretto o per rinvio formale ma neppure sono più distinti e distanti come nel sistema a sovranità statuale esclusiva. Concorrono con altre regole a definire l’opportunità e le modalità di esercizio della funzione legislativa e all’interpretazione, anche
giudiziaria, dei principi dell’ordinamento giuridico. Nei confronti dei diritti religiosi la globalizzazione sta svolgendo una funzione analoga a quella dello Stato sociale
a riguardo del finanziamento delle confessioni, che, escluso formalmente dal separatismo, è tornato ad essere sostanzialmente ammesso grazie all’irruzione dello stato
sociale e promozionale: analogamente, il diritto canonico, espunto in quanto ordinamento giuridico non territoriale dalle fonti statuali del diritto grazie alla laicità, ha
ora la possibilità di ritornarvi di fatto sotto forma di soft law.

È il pericolo, corso a suo tempo dallo Stato, su cui richiama l’attenzione S. Cassese, Le reti come figura organizzativa della collaborazione, in L’Europa delle reti, a cura di A. Predieri e M. Morisi, Torino, Giappichelli,
2001, pp. 43 ss., ora in Id., Lo spazio giuridico globale, Roma – Bari, Laterza, 2003, p. 21.
42
	In tal senso N. Irti, Le categorie giuridiche della globalizzazione, in Rivista di diritto civile, 2002, pp. 631 ss.
43
Cfr. per la sua specialità il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
44
Cfr. la sintesi magistrale di A. Pizzorusso, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, Torino,
Giappichelli, 2008.
41
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Ma gli effetti della globalizzazione non si esauriscono nel rendere il diritto sostanziale flessibile ed aperto ad interferenze e correzioni da parte degli ordinamenti esterni in quanto essi si estendono al piano processuale consentendo un arbitraggio tra i
vari statuti – uno shopping trip 45 non diverso da quello che avviene a livello internazionale – alla ricerca di quello più conveniente. Lo strumento processuale è appunto
l’arbitrato. Come l’ordinamento giuridico globale nei confronti degli ordinamenti
singolari (quelli statali) così l’ordinamento statale funziona da ordinamento comune, cioè da regolatore dei criteri di “apertura laterale”46 agli ordinamenti singolari (in
ipotesi, cultural-religiosi), cui appartengano gli arbitri scelti dalle parti.
5. Per una sia pur sommaria duty diligence della “finestra” che il ricorso all’arbitrato potrebbe aprire nel diritto matrimoniale civile occorre fare un’avvertenza
sull’accezione con cui si usa il termine “secolarizzazione”, che compare nel tema:
invero, come da anni sottolinea Habermas, è un’esigenza quella di aver ben chiaro
“il significato della secolarizzazione nella nostra società postsecolare”47.
Oggi le istanze religiose non sono oscurate dalla secolarizzazione, secondo il quadro molto immaginifico che si dipingeva quarant’anni fa, ma sono ben presenti e
visibili nella nostra società: la “religione invisibile”, diagnosticata in un primo momento come coessenziale alla secolarizzazione48, persiste al livello di alcuni gruppi di
credenti ma il panorama occidentale è occupato da religioni visibilissime49. La “città
secolare” di Harvey Cox50 s’è rivelata, in fondo, un’utile e acuta narrazione ma, storicamente, non più che un momento dialettico nell’Occidente europeo e nordamericano, al punto che si parla senz’altro del “futuro del passato religioso”51.
Si tratta, infatti, del primo manifestarsi della secolarizzazione (in stretta connessione con il “disincanto” prodotto dalla modernità, per cui la fede ormai sarebbe
quasi un “sacrificio dell’intelletto”52): quello secondo cui – mutuando dalla pondeL’espressione è di C.M. Tiebout, A Pure theory of Local Expenditures, in Journal of Political Economy, 1956,
n. 64, p. 424: uno studio precursore sulla regulatory competition in materia di consumi.
46
S. Cassese, op. cit, p. 19. Cfr. Id., La funzione costituzionale dei giudici non statali. Dallo spazio giuridico
globale all’ordine giuridico globale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, pp. 609 ss.
47
J. Habermas, Fede e sapere, in MicroMega, 2001, n. 5, p. 9.
48
T. Luckmann, Fine della religione istituzionale e religione invisibile, in La secolarizzazione, a cura di S.S. Acquaviva, G. Guizzardi, Bologna, il Mulino, 1973, pp. 133.
49
J. Habermas, Tra scienza e fede, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 20 ss.
50
H.G. Cox, La città secolare, Firenze, Vallecchi, 1968.
51
C. Taylor, The future of the Religious Past, in Religion: Beyond a concept, ed. by H. de Vries, New York, Fordham University Press, 2008, pp. 178 ss.
52
	M. Weber, La scienza come professione, in Il lavoro intellettuale come professione, Torino, Einaudi, 1948, p. 42,
al riguardo, si direbbe, irridente: “A chi non sia in grado di affrontare virilmente questo destino della nostra
epoca bisogna consigliare di tornare in silenzio (…) nelle braccia delle antiche Chiese, largamente e misericordiosamente aperte”.
45
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rosa ricerca di Charles Taylor, ora tradotta in italiano – la religione si ritrae dallo
spazio pubblico (primo modello) o, anche, regredisce come credenza o pratica (secondo modello).
Ma il momento presente mostra un terzo modello di secolarizzazione, quello che,
“strettamente connesso al secondo e non slegato dal primo”, consiste nella transizione “da una società in cui era virtualmente impossibile non credere in Dio a una in
cui la fede, anche per il credente più devoto, è solo una possibilità umana fra le
altre”53. Queste condizioni della credenza nella nostra epoca rientrano in uno scenario contrassegnato (nient’affatto da una scomparsa o privatizzazione o invisibilità
della religione, ma) da un inedito pluralismo di posizioni religiose, non religiose,
agnostiche e antireligiose, che spesso si combinano tra di loro dando luogo a possibilità illimitate di posizioni caratterizzate per ciò stesso da una “grandissima fragilizzazione reciproca”54.
Questo terzo modello di secolarizzazione spiega come il processo di crescita
dell’orizzonte globalista55, come argomentatamente sostengono i sociologi, sia caratterizzato anche da domande e concessioni di un riconoscimento pubblico delle religioni: le quali – assumendo la non negoziabilità dei loro valori, siccome asseritamente di diritto naturale (o addirittura “rivelato”) – tendono anzi ad influenzare con
i loro diritti tutto il diritto statale, cioè a conformare il diritto di tutti al diritto dei
fedeli, compromettendo la laicità dello Stato56. Avuto riguardo a questo fenomeno,
come, all’auge del favore incontrato dal primo modello della secolarizzazione, si
poteva parlare di post-confessionismo57, ora si può parlare nondimeno di post-secolarizzazione58.
In questa situazione la soluzione arbitrale potrebbe apparire addirittura un buon
compromesso: le religioni operano un self-restraint, ritornano nel proprio alveo e
almeno frenano questa tendenza deleteria per il pluralismo e la laicità, ottenendo in
cambio dallo Stato il riconoscimento dell’efficacia civile del loro diritto, sostanziale
e processuale, in alcune materie limitatamente ai propri fedeli (o, ma sarebbe
un’estensione ingiustificabile, anche, in generale, a chi voglia avvalersene). Come ha
detto il rev. Williams il rule of law é, infatti, “the establishing of a space accessibile to
everyon in which it is possible to affirm and defende a commitment to human dignity”.
53
54
55

56

57

58
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C. Taylor, L’età secolare, a cura di P. Costa, Milano, Feltrinelli, 2009, pp. 29, 13 e 14.
Ibidem, p. 551, 960 e passim.
Sul punto v. U. Allegretti, Diritti e Stato nella mondializzazione, Troina, Città aperta, 2002, pp. 18 ss., e pp.
100 ss.
Cfr. N. Colaianni, La laicità tra Costituzione e globalizzazione, in La Costituzione repubblicana. I principi, le
libertà, le buone ragioni, a cura di A. Caputo e L. Pepino, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 113 ss.
Cfr. G. Casuscelli, Post-confessionismo e transizione. I problemi del diritto ecclesiastico nella attuale esperienza
giuridica, Milano, Giuffrè, 1984.
P. es. E. Galeotti, Ma c’è laicità e laicità, in Reset, 2007, n. 104, pp. 21 ss.
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L’autonomia della giurisdizione dei gruppi cultural-religiosi potrebbe sembrare a
questo punto una soluzione analoga, anche se spinta all’estremo, a quella del “promuovere e pretendere”, che caratterizza alcune politiche immigratorie come quella
tedesca (Fördern und Fordern)59.
Naturalmente, non avrebbero ingresso nel diritto dello stato quelle decisioni capaci di offendere, sia pure ratione religionis e per effetto della volontà delle parti, quel
ristretto numero di beni, che lo Stato tutela penalmente: sul punto, come sottolinea
Lord Phillips criticando le amplificazioni indebite della lezione di Williams, questi
era stato chiaro: “some subsidiary Sharia jurisdiction could not have the power to deny
access to rights granted to other citizens or to punish its members for claiming those
rights”. Ed in effetti nessuno può dubitare dei limiti impliciti alla rilevanza civile
della Shari’a negli ordinamenti occidentali (Williams fa riferimento esplicito alla
pena prevista per l’apostasia del convertito), ancorché non ci si debba nascondere
che, laddove ci si è incamminati lungo questi sentieri, è apparso sempre più difficile
imporre dei limiti: e, infatti, la tolleranza si spinge fino ad ammettere le cultural
defenses, come dimostra la giurisprudenza americana ed europea60.
Come lascia intendere questa appena accennata escursione nel diritto penale, il
costo dell’intera operazione è in effetti altissimo, più alto di quello della globalizzazione del diritto commerciale e societario. Già in generale, invero, l’indebolimento
della superiorità dello Stato e delle sue fonti di produzione modella sempre più il
diritto anziché nelle forme pubbliche, generali ed astratte, della legge, in quelle private del contratto61: questo vuoto di diritto pubblico è “segno di un primato incontrastato dell’economia sulla politica e del mercato sulla sfera pubblica”62, per cui ai
principi di eguaglianza e di pari tutela dei diritti fondamentali proclamati nelle Costituzioni fa riscontro nei fatti un aumento indiscriminato delle diseguaglianze e
delle divaricazioni di tutela di quei diritti.
L’effetto di privatizzazione della giustizia, che è tipico dell’arbitrato, impatta duramente sul diritto di famiglia, che è soggetto a regole pubblicistiche e di ordine
pubblico, e conseguirebbe ad un atto di scelta apparentemente volontario ma sostanzialmente obbligatorio, escluso dalla Corte costituzionale in quanto “il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo
Cfr. la legge sulla cittadinanza del 15 luglio 1999 e quella sull’immigrazione (soggiorno e corso di integrazione per stranieri) del 30 luglio 2004.
60
Cfr. per la giurisprudenza europea F. Basile Immigrazione e reati “culturalmente motivati”: il diritto penale
nelle società multiculturali europee, Milano, CUEM, 2008, pp. 155 ss. e per quella americana Id., Diritto
penale e multiculturalismo: teoria e prassi della c.d. cultural defense nell’ordinamento statunitense, in www.statoechiese.it. Si può v. anche per un particolare profilo N. Colaianni, Diritto di satira e libertà di religione, in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, n. 2.
61
	M.T. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 211 ss.
62
L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Bari-Roma, Laterza, 2007, II, p. 82.
59
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la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso
negativo, del diritto di cui all’art. 24, comma primo, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, comma primo, Cost. […], sicché la “fonte” dell’arbitrato
non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una
volontà autoritativa”63.
Nel caso di soggetti religiosi sarebbe imprudente trascurare che c’è appunto una
fonte autoritativa, dotata di potere di magistero e giurisdizione all’interno delle confessioni che fa obbligo alle parti di sottoporre le controversie in determinate materie
ai tribunali religiosi64. Certo, i fedeli possono anche disobbedire ma non sempre –
almeno nelle confessioni che non prevedono pene in definitiva65 solo spirituali,
come nelle chiese cristiane e nell’ebraismo, ma anche temporali – impunemente.
L’agire sotto il timore di sanzioni, sia pure nella forma “sociale” dell’esclusione o
dell’emarginazione dal gruppo, comporterebbe una lesione di fatto dei soggetti più
deboli dei rapporti coniugali e familiari: nell’Islam, della moglie e dei figli, soggetti
alla potestà maritale e genitoriale del capo della famiglia.
Sono state valutazioni del genere, al netto della “paura dell’altro”, che sempre al
riguardo riempie il dibattito pubblico, ad aver impressionato l’opinione pubblica
inglese e perfino quella – ancor più incline alle politiche multiculturaliste – canadese: al punto che il riconoscimento delle decisioni dei tribunali sharaitici, ancorchè
autorevolmente ritenuto ammissibile dall’ex Attorney General incaricato dal Governo, non è stato concesso ed il premier dell’Ontario ha anzi annunciato che anche gli
altri gruppi religiosi dovranno adeguarsi a tale decisione.
6. Ridotto ai minimi termini, quindi, il ricorso all’arbitrato come giurisdizione
liberamente attingibile dalla volontà delle parti in questo campo espone a forte rischio la tutela dei diritti fondamentali. La surrettizia iniezione, in dose non distante
da quella di diritto dei mercati, di diritti religiosi nella legge dello stato si risolve in
una regressione nel premoderno: rilancia le religioni come fattori di identità e di legittimazione (nel che consiste l’effetto principale della postsecolarizzazione), come
fonti del diritto “altre” con cui dover confrontare, se non contrattualizzare, le decisioni dello Stato prima di assumere quella finale, come consuetudine che si affianca alle

63

64

65
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Corte cost. 8 giugno 2005, n. 221, che riprende testualmente Corte cost. 14 luglio 1977, n. 127, ed altre
sentenze nel frattempo emanate.
La competenza di quelli ecclesiastici in materia matrimoniale – validità, nullità, separazione, divorzio – è
affermata dal can 1671 ss. c.i.c.: causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum
spectant.
Sulla inevitabile, in caso di mancanza del “concorso volitivo del patiens (…), trasfigurazione della sanzione
prelatizia” da materiale in spirituale v. per tutti P. Bellini, Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio
dell’ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 572 s.
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leggi civili e ne diventa optima legum interpres. Il che provoca l’effetto di una nuova
confusione invece della separazione tra diritto e morale o religione con la messa in
questione delle connesse garanzie di certezza, eguaglianza ed universalità dei diritti.
Questo è il punto di maggior contrasto tra i sistemi inclini a risolvere i problemi
posti dalle società multiculturali mediante l’ideologia multiculturalista66 e quelli,
come il nostro, improntati ad un principio supremo, non modificabile o comprimibile neppure con procedimento di revisione costituzionale, come la laicità67.
La posizione del rev. Williams si iscrive sostanzialmente nel paradigma differenzial-multiculturalista contro quello universal-monoculturalista. L’idolo polemico è,
infatti, il “systematic abstract universalism”, la priority, attualmente attribuita dal rule
of law, alla “universal / abstract dimension of social existence”, che finisce per confinare nel “private” le “important springs of moral vision (…) in religion above all, but also
in custom and habit”. In tal modo il “legal universalism, when divorced from a serious
theoretical (and, I would argue, religious) underpinning, can turn into a positivism as
sterile as any other variety”.
Si ode l’eco, nel ricco apparato dottrinale, dell’impostazione walzeriana, richiamata all’inizio: le relazioni umane significative sono caratterizzate da elementi “spessi” (thick), che perciò non sono suscettibili di essere sacrificati sull’altare dell’unidimensionalità del diritto statale: questo deve attestarsi su una moralità “minima”,
sottile (thin), che non significa “neutra” ma solo “designa alcune forme reiterate di
specifiche morali spesse”68. Ed un’eco s’è avuta anche in questo convegno attraverso
la suggestiva relazione di Werner Menski, in continuità con una impostazione che ai
comunitaristi sembra di “dichiarata e consapevole apertura al pluralismo” a fronte
della quale lo Stato si nasconderebbe “dietro il tecnicismo del linguaggio giuridico”69.
Sul banco degli imputati finisce, dunque, a causa della sua supposta essenza assimilazionista l’universalismo dei diritti (e della laicità): è falso, esprime una particolare cultura, quella occidentale e positivistica, che con una più raffinata forma di
imperialismo o di colonialismo (culturale) si vuole imporre anche a chi appartiene a
culture altre70. Le culture sono incommensurabili – si sostiene – ed è insensato giudicare inaccettabile l’una dal punto di vista dell’altra, sono tutte legittime e ne va
66

67
68

69
70

La distinzione tra i due concetti, com’è noto, è di Z. Bauman, Voglia di comunità, Roma-Bari, Laterza, 2004,
pp. 120 ss.
Corte cost. 15 dicembre 1988, n. 1146.
Walzer, op. cit., p. 22, che aggiunge: “il minimum non è l’essenza fondante del massimo, bensì solo un suo
pezzo. Il valore del minimalismo sta negli incontri che facilita, dei quali esso è anche il prodotto” (p. 30);
Cfr. Id., Pensare politicamente. Saggi teorici, Roma-Bari, Laterza, 2009.
W. Menski, Diritto matrimoniale inglese e legge musulmana, in Islam in Europa / Islam in Italia, cit., p. 142.
Cfr. L. Baccelli, Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell’universalismo, Roma, Carocci, 1999, e anche per altri richiami di dottrina D. Zolo, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, RomaBari, Laterza, 2004, pp. 106 ss.

21

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2009

garantita la convivenza. La “ideologia europea”71, quella del homo europaeus che
rappresenta l’Umanità intera, è una cultura olistica a sua volta, che non ha maggiore dignità e non può pretendere maggiore rispetto dei particolarismi comunitari e
delle altre culture olistiche e, quindi, non può essere imposta a chi fa riferimento a
queste diverse culture.
Certo, non si può negare il legame tra universalismo dei diritti e cultura occidentale. Sicuramente non è un espediente retorico l’interrogativo, con cui Max Weber
apre l’Etica protestante e lo spirito del capitalismo: “per quale concatenazione di circostanze, proprio qui, in terra d’Occidente, e soltanto qui, si sono prodotti dei fenomeni culturali i quali – almeno come ci piace raffigurarceli – si sono trovati in una
direttrice di sviluppo di significato e di validità universali?”72.
Ma qui è sufficiente osservare che per la tenuta dei diritti umani universali non
è necessaria la condivisione anche delle culture, da cui sono nati, da parte della
maggioranza dei consociati. Se così fosse, laicità e diritti fondamentali trarrebbero
la loro legittimità dall’essere diritti della maggioranza, suscettibili di essere cancellati se questa diventasse minoranza, mentre invece essi sono diritti contro la maggioranza, di chi è al momento senza potere contro le prevaricazioni della maggioranza. Proprio il diritto di libertà di religione è in proposito istruttivo, in quanto si
è affermato benché non condiviso dalla maggioranza dei consociati (cattolici o
protestanti, secondo gli Stati): l’editto di Nantes del 1598, con cui in deroga alla
regola cuius regio eius et religio stabilita con la pace di Augusta (1555), fu concesso
da Enrico IV il libero esercizio del culto fuori Parigi agli ugonotti, non era certo
condiviso dalla maggioranza cattolica dei francesi, per cui gli ugonotti erano solo
degli eretici.
E altrettanto istruttiva è la vicenda della costruzione europea, che stiamo vivendo. Se i diritti fondamentali traessero la loro legittimità dalla condivisione dei popoli europei la carta di Nizza, elaborata da una Convenzione “anomala” e approvata dai
governi, che ne hanno stabilito ora la cogenza nel trattato di Lisbona, potrebbe andare incontro al rifiuto o almeno alla sospensione del giudizio e dell’osservanza di
non irrilevanti settori delle popolazioni.73
Liberata da pregiudizi geoculturali, la questione va piuttosto affrontata nel merito. Su questo piano il pregio della tesi multiculturalista e relativista è nel rispetto
dell’identità culturale dell’altro. Il difetto è lo strisciante comunitarismo, che divenCon N. Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Torino, Einaudi. 1999, p. 614.
	M. Weber, Osservazioni preliminari a L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, in Id. Sociologia delle religioni, I, Torino, Utet, 1976, p. 89.
73
L. Ferrajoli, Uguaglianza e non discriminazione nella Costituzionale europea, in Il principio di eguaglianza
nella Costituzione europea. Diritti fondamentali e rispetto delle diversità, a cura di A. Galasso, Milano, Giuffrè,
2007, pp. 15 ss.
71
72
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ta l’unica effettiva garanzia dell’effettività di quel rispetto: per cui si trova difficoltà
– come s’è detto, perfino nel settore della persecuzione penale – a porre un limite
alla tolleranza.
La soluzione sarebbe nondimeno inevitabile se davvero fosse fondato il pregiudizio che ne è alla base: che l’universalismo, cioè, non consente all’eguaglianza margini di rispetto significativo ed apprezzabile delle differenze. Ma si tratta di un postulato indimostrato almeno nella sua essenzialità e nella generalità dei casi. In tesi
l’universalismo non solo è compatibile con il rispetto delle differenze ma rappresenta anche l’effettiva garanzia delle differenze individuali, a cominciare da quella primordiale del genere per finire ad ogni condizione personale e sociale. Si può parlare,
riprendendo la definizione data da Pier Cesare Bori alla tesi svolta nella celebre Oratio de hominis dignitate da Pico della Mirandola, di un “universalismo pluralistico”
74
: cioè, un universale basato sulla differenza, che non si risolve in un comune denominatore che le appiattisce e le fa scomparire, ma piuttosto le assume ma evita che
si risolvano a loro volta in identità culturali, intese nel senso essenzialistico che appiattisce l’individuo che ad esse appartiene75.
Tutto sta, naturalmente, nel non cadere nell’equivoco che si rinviene al fondo
della critica all’universalismo dei diritti: inteso – erroneamente o fuorviantemente
– in senso assiologico o sociologico invece che, semplicemente, logico-giuridico76.
Non si tratta, cioè, di valori oggettivi, razionali, autoevidenti (si tratterebbe di una
ricaduta nella confusione tra etica e diritto), né di valori condivisi da tutti (e perciò
solo divenuti universali), bensì di diritti riconosciuti a tutti in quanto persone o
cittadini, urbi et orbi, agli europei-occidentali come agli asiatici, agli africani, a tutti.
Piuttosto e al contrario, il carattere rispettoso della impostazione giuridica multiculturalista è solo apparente giacchè essa, trasferendo il principio di eguaglianza
dal piano degli individui (tutti sono eguali: art. 3 Cost.) a quello delle culture (tutte
sono eguali)77, lungi dal rispettare i singoli individui rispetta le singole culture e solo
mediatamente gli individui che vi abbiano parte. Nell’odierna pluralità del Sé78 di
ogni individuo a ricevere tutela è il “sé poroso”, quello permeato dal mondo incantato della comunità di appartenenza, e non il “sé schermato”, quello capace di dare

74

75

76

77
78

P.C. Bori, Pluralità delle vie. Alle origini del Discorso sulla dignità umana di Pico della Mirandola, Milano,
Feltrinelli, 2000, pp. 94 ss.
Programmaticamente in questo senso l’ultima ricerca di G. Marramao, La passione del presente. Breve lessico
della modernità – mondo, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, pp. 37 ss. e passim.
Si può vedere per tutti Ferrajoli, Principia iuris, cit., pp. 58 ss., e l’ampia letteratura ivi citata (nota 62, pp.
129-130).
Cfr. G. Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e estranei, Milano, Rizzoli, 2000, passim.
J. Elster, The Multiple Self, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, tr. it. L’io multiplo, Milano, Feltrinelli, 1991, p. 9.
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alla propria vita il suo ordine autonomo, che è proprio della modernità e della secolarizzazione79.
Non si riesce perciò, seguendo tale impostazione, a trovare ragione per difendere
quei valori, certo anche individuali80, ma stabiliti dal potere costituente a garanzia
dei diritti fondamentali contro i nuovi prìncipi rappresentati dalle comunità cultural-religiose e dalle formazioni sociali in genere (nonché, ovviamente, contro le stesse maggioranze democraticamente elette)81: è il diritto all’indifferenza (propria, della
comunità statale, dei poteri pubblici), che costituisce l’altra faccia del diritto alla
differenza garantito agli altri82 (le comunità particolari, etniche, culturali, religiose).
7. Quale visione della società sta allora dietro le proposte di accomodamento
multiculturalista dei bisogni religiosi nelle società multiculturali dell’Occidente?
Domanda scorretta per chi positivisticamente ritiene che il diritto si risolva – si
debba risolvere – nell’applicazione di formule legislative e nell’introduzione o importazione di nuove tecniche legislative esclusivamente alla stregua della loro verificata o probabile efficacia o funzionalità. Inutile, e anzi fuorviante, il giudizio sulla
loro finalità: perché, nichilisticamente, “non c’è un “dove”, a cui si diriga la macchina produttrice di norme: basta che essa funzioni, e soddisfi il bisogno della più imprevedibile casualità”83, perché “non ci sono contenuti inammissibili, rispetto ai
quali la procedura si rifiuti di funzionare”84.
Ma, perciò appunto, domanda cruciale se si vuol conservare un senso di marcia
nell’età della tecnica in cui l’etica tende a diventare patetica85, perché si tratta di
un’età afinalistica, in cui i fini sono rappresentati dai mezzi e le norme non sono
appunto mezzo al fine ma si autogiustificano, in quanto espressione di una “autosufficienza della volontà normativa,, la quale non deve rispondere ad alcuno fuori di sé
o sopra di sé”86.

La distinzione tra “sé poroso” e “sé schermato” si deve a Taylor, L’età secolare, cit., pp. 54-61, 382 s., 67 s.
	Il che appunto li rafforza come «rimedio contro la tirannia» di culture diverse, non solo occidentali, secondo
M. Ignatieff, Una ragionevole apologia dei diritti umani, Feltrinelli, Milano 2003., p. 77. Cfr. anche C. Cardia, Genesi dei diritti umani, Torino, Giappichelli, 2005, p. 193 ss.
81
È il “campo dei contro-poteri”, come scrive L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale,,Roma-Bari,
Laterza, 1989, p. 954, o della “costituzione bilanciata” (“sistema dei limiti e delle garanzie al dominio politico
delle maggioranze”), secondo M. Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano, Bologna, il Mulino, 1998, p. 36.
82
Cfr. F. Constant, Le multiculturalisme, Paris, Flammarion, 2000, pp. 89-94, cit. in Bauman, Voglia di comunità, cit., p. 131.
83
N. Irti, Nichilismo e metodo giuridico, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2002, pp. 1161 s.
84
N. Irti, che parla di “nomo-dotti”, la cui “disponibilità ad accogliere qualsiasi contenuto è indifferenza verso
tutti i contenuti”: in N. Irti – E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 45 s.
85
U. Galimberti, Il tramonto dell’Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 274 ss.
86
N. Irti, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 27.
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Non può sfuggire che l’approdo coerente di quella visione è, evidentemente, la
“città lagunare”, in cui ogni isolotto celebra l’assolutizzazione dello specifico comunitario, senza considerare che ogni cultura – come anche ogni individuo – non solo
presenta differenze notevoli al proprio interno, ma è attraversata anche da dissensi
normativi e conflitti di valore87. Il rischio allora è quello di fare delle culture un mosaico di comunità reciprocamente impenetrabili: ancorchè, nella visione di Williams,
il compito della “secular” law sia quello di “to prevent the creation of mutually isolated
communities in which human liberties are seen in incompatible ways and individual
persons are subjected to restraints or injustices for which there is no public redress”.
L’impostazione è teoricamente diversa da quella radicale dei «diritti differenziati in
funzione dell’appartenenza di gruppo»88, che finisce per andare esente da un sindacato svolto in nome della sovranità giuridica dello Stato89. Ma praticamente sottovaluta
il rischio connesso al ricorso alla giustizia statale da parte dell’individuo ribelle, che si
converte ad altra religione o comunque non si sottomette volontariamente alla giurisdizione comunitaria o confessionale, voluta nel caso dall’altro coniuge. Non si sfugge al rilievo che, proprio per prevenire così il rischio di comunità sopraffattrici come
di sanzioni più o meno striscianti o subdole, è necessaria la tutela dei diritti fondamentali: per impedire che i diritti dei più deboli diventino diritti deboli.
D’altro canto, nel mondo glo-calizzato si assiste, secondo la suggestiva immagine
di Arjun Appadurai, ad una “reciproca cannibalizzazione” di “due concetti gemelli,
figli dell’Illuminismo: l’universale trionfante e il particolare irriducibile”90.
La cecità dell’universalismo omologante è risaputa. Essa si esprime in una laicità
escludente, secondo il modello francese – in cui “non la libertà religiosa dell’individuo, ma la fedeltà del cittadino alla nazione diventava il valore supremo”91 – di fatto
annaspante nella società multiculturale. Da seguire con attenzione, per la svolta che
potrebbe imprimere alla legislazione, è il passaggio del discorso del presidente francese Sarkozy del 20 dicembre 2007 nella basilica di San Giovanni in Laterano, in cui
egli ha auspicato “l’avvento di una laicità positiva, cioè una laicità che, pur vegliando
alla libertà di pensare, a quella di credere o non credere, non considera che le religioni sono un pericolo, ma piuttosto un punto a favore”92.
Cfr. Marramao, op. cit., pp. 77 ss, 183.
W. Kymlicka, La cittadinanza multiculturale, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 48 ss.
89
Cfr. la critica all’approccio generale di Kymlicka di Z. Bauman, Intervista sull’identità, a cura di B. Vecchi,
Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 77, e da B.S. Turner, Cittadinanza, multiculturalismo e pluralismo giuridico:
diritti culturali e teoria del riconoscimento critico, in Postfilosofie, 2005, p. 79.
90
A. Appadurai, Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001, p. 64.
91
P. Rossi, Laicità in crisi?, in A. Roncaglia, P. Rossi, M.L. Salvadori, Libertà, giustizia, laicità. In ricordo di
Paolo Sylos Labini, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 66 ss.
92
	Reperibile in www. gliscritti. it.: lo commenta M. d’Arienzo, La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy, in
Diritto e Religioni, 2008, n. 2, pp. 257 ss.
87
88
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Ma, all’opposto, l’esaltazione del particolare, della sua irriducibilità, rischia di
annullare la secolarizzazione nel suo significato minimale – e duraturo, anche in
tempi di post-secolarizzazione – di distinzione tra diritto e morale, tra religione e
stato. Dare sulle materie eticamente sensibili – sia pure attraverso strumenti apparentemente volontaristici, come l’arbitrato – l’ultima parola alle religioni, cioè al
massimo dell’identificazione simbolica, significa (presumere di e/o ambire a) colmare il vuoto della politica – l’incapacità di tradurre in legislazione coerente il programma costituzionale – appaltando alle religioni la gestione delle risorse di senso.
Si tratta allora, per usare una suggestiva espressione, di “disporci a scrivere con una
mano la parola “universalità”, con l’altra la parola “differenza”, resistendo alla “tentazione di scrivere entrambe le parole con una mano sola. Poiché sarebbe in ogni caso
la mano sbagliata”93. Questa tentazione è forte nelle società multiculturali. Le due vie
d’uscita dal dilemma tra diritti alla differenza cultural-religiosa e diritti umani universali sono infatti unilaterali. In un caso la sovranità dello stato è esigente al massimo e
non tollera una giurisdizione estranea e frammentata tra vari ordinamenti comunitari; nell’altro, invece, si assiste ad una traslazione parziale della giurisdizione ai soggetti comunitari o comunque una «amministrazione congiunta», consistente «nell’instaurarsi di più di un insieme di criteri, i quali disciplinerebbero congiuntamente una
materia sociale controversa o avrebbero in essa il medesimo peso»94.
8. Nel campo del diritto matrimoniale e di famiglia il contrasto Ius commune vs.
Iura singularia si fa particolarmente evidente.
Da un lato, la resa delle autorità sociali di un tempo ha portato ad una giurisdizionalizzazione di quasi ogni aspetto della vita personale e familiare: è il due process
of law, come ha osservato anni fa Alessandro Pizzorno95, che ne rischia di annullare
il dualismo che ha caratterizzato la storia della giustizia tra peccato e reato e di ridurre la norma ad una sola dimensione96, quella giuridica dello Stato.
Scegliendo l’altra strada, però, la striscia di terreno che nel tempo ha congiunto
l’isola della famiglia al continente del diritto tornerebbe ad essere gradualmente
sommersa dalle acque del multiculturalismo e la famiglia (la convivenza, il rapporto
tra genitori e figli) tornerebbe ad essere “un’isola che il mare del diritto può lambire,
ma lambire soltanto”97. Varie isole, naturalmente, governate dai diritti cultural-reli	Marramao, op. cit., p. 186.
A. Shachar, The Puzzle of Interlocking Power Hierarchies: Sharing the Pieces of Jurisdictional Authority, in Harward
Civil Rights – Civil Liberties Law Review, 2000, 35, 2, p. 424; si veda anche S. Benhabib, op. cit., pp. 170 ss.
95
A. Pizzorno, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 12 ss.
96
Come dice Paolo Prodi, op. cit., p. 12.
97
A.C. Jemolo, La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, 1948, III,
p. 57, ora in Pagine sparse di diritto e storiografia, scelte e ordinate da L. Scavo Lombardo, Milano, Giuffrè,
93
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giosi, diversi e contrastanti tra loro. Si potrebbe ipotizzare, guardando agli estremi,
che sullo stesso territorio il matrimonio tra cattolici sia civilmente efficace anche
nella sua nota di indissolubilità, salvi i casi di dispensa e privilegio previsti dal diritto canonico, e che all’opposto quello tra ebrei o tra musulmani sia dissolubile ad
libitum del marito98. L’importante è che non si dia ingresso a quello che viene senza
meno tacciato come “diritto contro la famiglia”99: che sarebbe, secondo questa visione catastrofista, il diritto dello stato.
Storia non nuova, pur se implementata dalla diversità del contesto e delle coordinate politico-culturali, se si guarda al novecento e alla contrastata e non lineare
affermazione dello stato costituzionale di diritto. In questa storia la disciplina matrimoniale ha rappresentato non di rado un momento involutivo. Un breve incursus lo
può dimostrare: quello nella giovane repubblica austriaca nata dalla dissoluzione
dell’impero asburgico, rapidamente traumatizzata dalla sostituzione della Corte costituzionale con una nuova, formata da giudici nominati direttamente del governo.
Ad allarmare il governo austriaco fino ad indurlo all’epurazione fu proprio una giurisprudenza sulla disciplina dello scioglimento del vincolo matrimoniale, come racconta nei suoi scritti autobiografici Hans Kelsen, che di essa fu l’autore100.
Il ius singulare cattolico, recepito dal codice civile austriaco del 1811, prevedeva
l’indissolubilità del matrimonio tra cattolici. Il ius commune imperiale, parimenti
recepito dal codice, attribuiva altresì al monarca – in concreto al suo Statthalter in
ciascun Land – il potere di dispensa da impedimenti matrimoniali: compreso quindi, in assenza di specificazioni o eccezioni espresse, l’impedimento costituito dall’esistenza di un vincolo matrimoniale cattolico.
Di questa possibilità, riservata – ieri come oggi – “naturalmente soltanto a persone influenti”, si decise di fare più frequente uso da parte dell’amministrazione durante la nuova Repubblica in cambio della rinuncia dei partiti socialdemocratico e
tedesco nazionale, che avevano la maggioranza parlamentare, a riformare il diritto
matrimoniale sulla falsariga di quello tedesco, che prevedeva il matrimonio civile
obbligatorio e la possibilità di sciogliere rutti i matrimoni, compresi quelli dei cattolici. Finchè, da un certo momento in poi, un tribunale – seguito poi da diversi
altri – non dichiarò nullo un matrimonio celebrato sulla base della dispensa dall’impedimento di precedente matrimonio concessa dall’autorità amministrativa, con la
1957, p. 241. Peraltro, dal contesto (“La famiglia è la rocca sull’onda, ed il granito che costituisce la sua base
appartiene al mondo degli affetti, agl’istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto”) si
desume che Jemolo voleva sottolineare soltanto che a base della famiglia c’è altro che il diritto.
98
Cfr. E. Dieni, Appartenenza religiosa e diritti della donna: per una mappatura preliminare del campo d’indagine, in Quaderni di diritto e politica ecclesistica, 2000, p. 226 ss.
99
	M. Fiorin, La fabbrica dei divorzi. Il diritto contro la famiglia, Milano, San Paolo, 2008.
100
H. Kelsen, Scritti autobiografici, a cura di M. Losano, Reggio Emilia, Diabasis, 2008, pp. 110 ss.
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motivazione che tra gli impedimenti dispensabili non poteva rientrare quello costituito da un matrimonio cattolico.
La questione fu affrontata sotto il profilo della competenza dei tribunali ordinari,
che la Corte escluse sulla base dei precedenti giurisprudenziali a favore dei tribunali
amministrativi (favorevoli all’interpretazione estensiva sottoposta a revirement). Però
– nota amaramente Kelsen – “fu proprio questo atteggiamento conservatore (nel
miglior senso della parola) della Corte, cioè il suo intervento dovuto a favore del
diritto vigente e dell’autorità dello Stato fondata su questo stesso diritto a condurre
al suo scioglimento”101.
9. L’unitarietà o la settorialità, l’uniformità o la frammentarietà della disciplina
del matrimonio e della famiglia sono sempre state, come si vede, e continuano ad
essere un tema cruciale per la garanzia dei diritti fondamentali. Ma il pezzo di storia
costituzionale ora evocato è molto significativo e di grande insegnamento anche
nell’odierna società multiculturale: il riconoscimento agli effetti civili di matrimoni
religiosi non può essere disgiunto dalla conservazione di una disciplina unitaria nel
campo matrimoniale e familiare.
Più specificamente a me sembra che nulla davvero osti all’attribuzione di efficacia
civile a matrimoni celebrati in forma religiosa o culturalmente orientata: siano pure
celebrati secondo il rito islamico o secondo il rito gitano o secondo un rito appositamente creato. Ovviamente, la forma essenziale non può essere che quella civile, ma
nulla impedisce che su quella forma minimale l’ufficiale dello stato civile delegato possa
innestare letture, gesti, riferimenti simbolici di carattere cultural-religioso. Occorre a tal
fine che il celebrante venga scelto dai nubenti tra i cittadini italiani eleggibili a consigliere comunale, come prescritto dalla legge102, che nutrono opzioni religiose o culturali
consentanee a quelle dei subenti (un imam, un rom, un agnostico, un ateo).
Quanto al matrimonio con rito islamico si può obiettare la confusione, che dal
suo riconoscimento deriverebbe, tra il concetto di matrimonio religioso e quello di
matrimonio poligamico. Ma la confusione si può evitare, seguendo la traccia sicura
della giurisprudenza: in un parere del 7 giugno 1988 il Consiglio di Stato si pronunciò a favore della trascrivibilità in Italia dell’atto di matrimonio celebrato all’estero
“secondo il rito islamico”, ove non sussistano impedimenti inderogabili; e questo è
anche il diritto vivente secondo la Cassazione103. Che poi il matrimonio islamico
possa essere foriero di poligamia rimane un fatto solo religiosamente rilevante, dal
101
102

103
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Ibid., p. 119.
D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396: “per la celebrazione del matrimonio le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche (…) a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere
comunale”.
Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 1999, n. 1739.

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2009

momento che per lo Stato il solo matrimonio valevole agli effetti civili non potrebbe
che essere il primo. Ove, invece, abbia carattere poligamico, essendo il marito già
sposato con altra donna (in Italia o all’estero), il matrimonio con rito islamico non
potrebbe conseguire effetti civili e, non dissimilmente da matrimoni canonici per
qualsivoglia motivo non trascritti, rileverebbe civilmente come una unione di fatto:
la (seconda) moglie riceverebbe la tutela prevista dall’ordinamento, anche a livello
penale (per esempio, in caso di maltrattamenti104), così come anche i figli.
Ma non si può “accomodare” tutto, come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte suprema americana105 perché ci sono anche “nonconstitutional accomodations”106. E tali sono specificamente quelle che rispondono a bisogni
religiosi – sostanzialmente delle obiezioni di coscienza107 – della comunità e non
della singola persona, che di essa faccia parte. Non bisogna dimenticare che, invece,
a favore degli individui si trova adoperato per la prima volta (da Gorge Washington
nella lettera indirizzata nel 1789 ai quaccheri108) il termine accomodate.
L’efficacia civile della giurisdizione non risponde ad un’obiezione di coscienza del
cittadino ma ad una rivendicazione identitaria del gruppo normatore. Deve allora
prevalere il compelling state interest dell’eguaglianza dei cittadini senza distinzione di
religione, che a mio avviso non consente di riconoscere l’efficacia civile delle giurisdizioni confessionali (e culturali in genere) in materia matrimoniale e familiare.
Vero è che ciò avverrebbe nella forma (non del riconoscimento di uno statuto
personale ad hoc, ma) dell’arbitrato volontario, in cui, attraverso un’interpretazione
rispettosa della libertà di coscienza come quella offerta dalla Cassazione spagnola,
potrebbe rifluire anche la privilegiaria efficacia civile della iurisdictio nullitatum. Ma,
a parte le obiezioni già sollevate sull’effettiva rispondenza di tali manifestazioni di
volontà all’interno volere dei soggetti, va revocato in questione che i problemi identitari posti dalla società multiculturale si risolvano attraverso una ricomposizione a
104
105

106

107
108

Cfr. Cass. pen., sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691.
Emblematica la sentenza sul momento di silenzio all’inizio della giornata scolastica, per facilitare la meditazione o la preghiera, Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985), in The Oxford Companion to the Supreme Court
of the United States, cit., pp. 1061 s. ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali.
Così per una serie di esenzioni legislative e fiscali, che rappresentano una “significant source of protection”
della libertà religiosa, T.C. Berg, Religious Structures under the Federal Constitution, in Religious Organizations
in the United States. A Study of Identity, Liberty, and the Law, ed. by J.A. Serritella, Durham, N. C., Carolina
Academic Press, 2006, p. 141.
Nussbaum, op. cit., p. 21.
“The liberty enjoyed by the People of these States, of worshipping Almighty God agreeable to their consciences is not
only among the choicest of their blessings but also of their rights. I assure you very esplicitly, that in my opinion the
conscientious scruples of all men should be treated with great delicacy and tenderness: the laws may always be as
extensively accommodated to them, as a due renard for the protection and essential interests of the nation may
justifiy and permit” (in The Washington Papers, ed. by K. Padover, New York, Harper and Brothers Publishers,
1955, p. 12).
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mosaico delle varie identità cultural-religiose assunte come tali, in maniera essenzialistica e senza tener conto dei conflitti interni che le attraversano.
In questa prospettiva scombinatoria la disciplina più interessante che s’intravvede nel nostro panorama legislativo è quella dell’intesa con le comunità ebraiche (art.
14 l. 101/1989): previsione esplicita della giurisdizione religiosa “secondo la legge e
le tradizioni ebraiche” e riconoscimento, di conseguenza, della sua liceità, non pure
della sua efficacia o rilevanza civile, espressamente esclusa.
Mentre interessa all’opposto osservare che la diversa disciplina concordataria appare sempre più come un unicum spiegabile solo storicamente e non inquadrabile
sistematicamente (come avverrebbe se potesse in qualche modo affiancarsi agli arbitrati utilizzabili dalle altre confessioni). Un’eccezione vistosa da assorbire gradualmente nel tempo, se non con un’improbabile revisione pattizia, con la restrizione
per via giurisprudenziale delle maglie di passaggio, come quella operata dalle Sezioni unite con la citata sentenza sulla distinzione tra incompatibilità assolute e relative.
D’altro canto, la specificità della disciplina canonistica del matrimonio, di cui
deve tener conto il giudice della delibazione ai sensi del punto 4b) prot. add. 1984,
dà luogo ad una corrispondenza biunivoca: non può risolversi, cioè, unilateralmente in una maggiore disponibilità dell’ordinamento statuale ad accogliere sentenze
caratterizzate da quella specificità, ma deve essere bilaterale nel senso che vi sono
specificità canonistiche irriducibili, nel loro nucleo forte identitario religioso, alla
dimensione del diritto statale, il quale non può che opporre fin de non recevoir alle
sentenze basate su di esse109.
10. La soluzione proposta può sembrare (troppo) minimale, legata ad una modesta tradizione giuridica piuttosto che sensibile alle istanze poste dal nuovo rilievo
delle identità dei gruppi prodotto – sia pure, come detto, di riflesso – dalla globalizzazione. S’intuisce la delusione, che può comportare la resistenza in questo campo
al nuovismo, o il disadattamento che il buon conservatorismo in senso (kelseniano,
come ricordato, ma soprattutto) costituzionale110 provoca rispetto all’orizzonte globalista: percorrere tornanti importantissimi e determinanti dell’avvenire della civiltà, senza parteciparvi attivamente e anzi vedendosene preclusa la possibilità di esserne almeno spettatori!
	Risalenti interventi in questo senso di N. Colaianni, Sulla “specificità” dell’ordinamento canonico, in Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale, a cura di F. Cipriani, Napoli, Jovene, 1992, pp. 78 ss., e Sulla
delibazione delle sentenze ecclesiastiche, ibid., pp. 233 ss. Ma v. di recente conf. J. Pasquali Cerioli, La “maggiore disponibilità” nei confronti del diritto canonico matrimoniale: una formula “ellittica” al vaglio dell’evoluzione dell’oipnione pubblica, in www.statoechiese.it.
110
Sulla non confondibilità della naturale “funzione conservatrice” della giustizia costituzionale con il conservatorismo politico v. G. Zagrebelsky, La legge la sua giustizia, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 313 ss.
109
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Come nella canzone di Dario Fo ed Enzo Jannacci (ma la storia è raccontata da un
cronista del millecento, Landolfo) di quel tizio che si reca da Como a Milano (un
percorso inverso al nostro) per assistere al giudizio di Dio affrontato dal prete Liprando “ben visto dai poveri Cristi” contro l’arcivescovo “ladro e simoniaco” Agiosolano.
Protesta il comasco: “Ma io non vedo niente; non vedo un accidente! Son venuto da
Como per niente!”. E qualcuno gli risponde: “Tornate tutti a casa! Non se ne fa più
niente!”111.
Senza assumere la parte di questo qualcuno, occorre tuttavia ricordare che quello
che va disegnando la glocalication è uno spazio a geometrie variabili, non certo euclideo, e noi viviamo, per dirla con Habermas, in un “tempo di passaggi”112: dal
“già” esclusivamente statale al “non ancora di un nuovo ordine” nient’affatto chiaro
e distinto ma verso il quale – nondimeno si scommette – il mondo va. Di guisa che,
come al solito – osservava Benedetto Croce tre quarti di secolo fa –, “gli uni, per non
andare “dove il mondo va”, non si muovono punto, gli altri, per andare “dove il
mondo va”, si muovono dietro a coloro che, secondo credono o piace loro di credere, vanno verso quel segno: si muovono a guisa di pecorelle che non sanno o non
domandano il perché”113.
Realistico, nel contesto di un globalismo ben temperato, è farsi carico delle difficoltà ed esporre i rischi inisiti nel passaggio verso un ordine non ben definito: che,
se non si risolve in un ritorno agli statuti personali del Medioevo, appare comunque
una Babilonia. Ma Organizing Babylon114 non è così semplice come si vorrebbe dai
multiculturalisti, religiosi e non, del mondo anglo-americano-canadese (…veteroottomano), né è semplice fare opera di contrasto come vorrebbero i laudatores temporis acti. E quando le cose non sono semplici – scriveva Italo Calvino – “pretendere (…) la semplificazione a tutti i costi è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga
i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. Invece lo sforzo di cercare di pensare e di esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più
complesse è l’unico atteggiamento onesto e utile”115.

D. Fo, E. Jannacci, Prete Liprando e il giudizio di Dio, 1965.
J. Habermas, Tempo di Passaggi, Milano, Feltrinelli, 2004.
113
B. Croce, Orientamenti. Piccoli saggi di filosofia politica, Milano, Gilardi e Noto, 1935, che qui si cita da Il
mondo, 8 marzo 1966, p. 2.
114
T.A.Börzel, Organizing Babylon: On the Different Conceptions of Policy Networks, in Public Administration
1998, 76, 2, pp. 253 ss.
115
	I. Calvino, Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, p. 307.
111
112

31

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2009

Profili contrattuali delle società di persone:
forma, formalità e modificazioni
di Giovanni Figà-Talamanca e Paolo Spada*

1. Forma del contratto e conferimento
L’enunciazione nell’art. 2251 c.c. del principio della libertà del “contratto sociale” da vincoli di forma, salve le forme richieste dalla natura dei beni conferiti, è, allo
stesso tempo, ridondante e insufficiente.
È ridondante rispetto alle disposizioni sulla forma dettate con riguardo alla generalità dei contratti. È insufficiente perché anche il titolo del conferimento (e non solo
la natura del bene conferito) genera vincoli di forma.
Le forme “richieste dalla natura dei beni conferiti” sono, infatti, quelle prescritte
dall’art. 1350 c.c.: questa disposizione, al n. 9), si riferisce espressamente ai contratti di società, richiedendo la forma scritta ove si conferisca il godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo eccedente nove anni o a tempo
indeterminato.
D’altro canto, il conferimento “in proprietà”, benché pensabile come una destinazione con effetti reali all’attività sociale, è, a più riprese e al pari di altre destinazioni diversamente designate, considerato dall’ordine vigente come equivalente al
trasferimento (della proprietà del bene dal socio alla società): si pensi alla testuale
soggezione alla formalità della trascrizione dei contratti di società, di associazione e
di consorzio “con i quali si conferisce il godimento di beni immobili” quando la
durata della formazione associativa eccede i nove anni o è indeterminata (art. 2643
nn. 10 e 11 c.c.), soggezione testuale che costringe, sistematicamente, il conferimento
in proprietà nella previsione della trascrizione dei contratti che “trasferiscono la proprietà di beni immobili” (art. 2643 n. 1 c.c.); e, guardando alle novità legislative del
2003, all’esplicito riferimento alla trascrizione in caso di costituzione di patrimoni
destinati qualora includano unità immobiliari (art. 2447-quinquies, 2° comma c.c.).
Conseguentemente non sarebbe ragionevole mettere in dubbio che l’art. 1350 n. 1)
– che detta, in generale, i requisiti di forma dei contratti che trasferiscono la proprietà di un bene immobile – si applichi anche al conferimento “in proprietà”1.
Questo saggio riproduce il commento agli articoli 2251 e 2252 c.c. predisposto per il Commentario al
Codice Civile diretto da Francesco D. Busnelli, di prossima pubblicazione per i tipi della Giuffè di Milano.
1
	Il punto è pacifico: cfr. per tutti R. Bolaffi, La società semplice, Giuffrè, Milano, 1947, p. 267.
*
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L’alternativa tra “cose conferite in proprietà” e “cose conferite in godimento” (v.
art. 2254 c.c.) non esaurisce, poi, la classe dei conferimenti in relazione ai quali può
porsi un requisito di forma in ragione dell’oggetto; potrebbe essere oggetto di conferimento anche un diritto reale immobiliare diverso dalla proprietà: superficie, enfiteusi, usufrutto; ed è appena il caso di notare che il conferimento del diritto di
usufrutto immobiliare non va annoverato tra i conferimenti di godimento (per i
quali il requisito di forma opera solo in caso di durata ultranovennale o indeterminata): evidentemente, si tratta del conferimento (della titolarità) di un diritto reale,
che si costituisce o si “trasferisce” in capo alla società (più esattamente: è destinato a
servizio del programma sociale), soggetto pertanto alla forma di cui all’art. 1350 n.
2) indipendentemente dalla durata stabilita per la società.
Può ben darsi, poi, che siano conferiti diritti di servitù prediale: nel qual caso i
requisiti di forma sono posti dall’art. 1350 n. 4). Infine potrebbe ipotizzarsi che il
socio destini alla società un quota di contitolarità dei diritti reali immobiliari summenzionati: nel qual caso troverebbe applicazione l’art. 1350 n. 3) c.c.
Non sembra invece concepibile il conferimento dei diritti di uso e abitazione:
non a caso essi sono imputabili solo a persone fisiche, titolando un’appartenenza di
cose funzionale alla soddisfazione di bisogni finali come quello della casa e della
alimentazione; sicché appaiono inidonei a titolare l’appartenenza di cose strumentali ad un’attività economica (v. art. 1024 c.c.).
Ricapitolando: i requisiti formali richiesti “dalla natura dei beni conferiti”, come
delineati dall’art. 1350 c.c., dipendono, in realtà, non solo dalla natura dei beni
(nella specie: immobili) ma anche dal titolo del conferimento – sempre che il titolo
sia compatibile con la funzione societaria. E in particolare, essendo un immobile
oggetto del conferimento, vincoli di forma non si danno se la destinazione è personale e limitata alle utilità d’uso per una durata inferiore a nove anni, se il conferimento dell’immobile è – come si dice – in godimento personale infranovennale.
Per completezza si deve segnalare che specifici requisiti di forma sono prescritti
nel codice della navigazione per gli atti relativi a diritti reali su navi e aeromobili
(rispettivamente artt. 249 e 864 c.nav.).
Si osservi che nel contesto dell’art. 2251 c.c. si tratta della forma come requisito negoziale di validità, mentre restano estranee al campo di applicazione della
disposizione in esame le ipotesi in cui la forma sia richiesta dalla legge per la prova del contratto: così qualora oggetto del conferimento sia un diritto di utilizzazione di opere dell’ingegno (art. 110 l.d.a.) o un complesso aziendale (art. 2556
comma 1 c.c.); in questi casi la legge non stabilisce che un limite al ricorso alla
prova testimoniale2.
2

34

G. Ferri, Le società, nel Trattato di diritto civile italiano fondato da F. Vassalli, Utet, Torino, 1987, p. 109.
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Ancora: per determinati beni la forma scritta, pur non richiesta per la validità
dell’atto, può essere necessaria per completare formalità pubblicitarie previste dalla
legge; così quanto al conferimento di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; di diritti su brevetti o su marchi3; o di complessi aziendali, il cui trasferimento, sia
a titolo di proprietà sia di godimento (e quale che sia la durata di quest’ultimo), è
soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2556 comma 2 c.c.). Si tratta
comunque di formalità pubblicitarie volte a rendere opponibile l’atto ai terzi, che non
condizionano la validità e la piena efficacia del conferimento tra le parti4. Lo stesso si
dovrebbe ritenere per il conferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata: il trasferimento ha effetto per la società partecipata solo con il deposito dell’atto
di trasferimento in forma autentica5 presso il registro delle imprese (art. 2470 c.c.);
ma, nonostante le chiare finalità di ordine pubblico della disposizione citata, gli adempimenti non sembrano condizionare l’efficacia dell’alienazione tra le parti6.
Qualche considerazione a sé merita la disposizione introdotta con la legge n. 311
del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005), che all’art. 1, comma 346,
	Rispettivamente art. 66 l. inv. e art. 49 l.m.; v. oggi art. 138 c.p.i.; sembrava peraltro considerare la forma
(scrittura autenticata o atto pubblico, ma comunque scritta) contemplata ai fini della trascrizione da tali
disposizioni quale requisito di validità dell’atto Ferri, op. cit., p. 108.
4
Contra, per il conferimento d’azienda, Cagnasso, La società di persone, nel Trattato di diritto civile diretto da
Sacco, Utet, Torino, 1998, p. 77; v. anche G. Cottino e R. Weigmann, Le società di persone, nel Trattato di
diritto commerciale diretto da Cottino, vol. 3, Cedam, Padova, 2004, p. 82.
5
Peraltro con la legge n. 133 del 6 agosto 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) si introduce, all’art. 36,
comma 1-bis, la possibilità di prescindere dall’autentica notarile dell’atto di trasferimento, ricorrendo invece alla firma digitale, con l’assistenza di un commercialista abilitato. V. però Trib. Vicenza 17/21 aprile 2009
che ha ordinato la cancellazione dal Registro delle Imprese della cessione di quota di s.r.l. perché non risultante da un documento autentico, distinguendo tra firma digitale autentica (promanante solo dall’intervento notarile) e trasmissione della firma digitale all’Ufficio del Registro delle Imprese. Sulla questione v. Maccarone e Petrelli, Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008, in Notariato 5/2008,
con una “postilla” di P. Spada.
6
Cfr. P. Spada, La “legge Mancino” e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni
di polizia, in Riv. dir. comm., 1994, I, 283 ss.; C. Angelici, Sul nuovo testo dell’art. 2479 c.c., ivi, p. 325 ss.;
A. Proto Pisani, Appunti sulla modifica dell’art. 2479, ivi, p. 331 ss.; G. Ferri, In tema di pubblicità del trasferimento di quota di s.r.l. secondo la legge n. 310, ivi, p. 335 ss.; mentre sono rimaste isolate le posizioni di
G. Baralis e P. Boero, Le vicende delle quote di società a r.l. nella disciplina della legge n. 310 del 1993, ivi, p.
295 ss., e F. Massa Felsani, In tema di forma dei trasferimenti di quote di s.r.l. (a proposito della l. 12 agosto
1993, n. 310), ivi, p. 309 ss., per cui, sia pure dubitativamente, si prospettava un requisito di forma ad
substantiam.
Nessuna innovazione sul punto deriva dalla legge n. 2 del 2009 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), che all’art. 16,
soppresso il libro soci delle s.r.l., fa conseguire l’efficacia per la società del trasferimento al deposito dell’atto
per l’iscrizione nel registro delle imprese.
3
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sancisce la nullità dei “contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti
relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati”, “se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. Si tratta di una norma
dettata con evidenti finalità di contrasto all’evasione fiscale relativa ai contratti di
locazione, che per la sua formulazione sembrerebbe, peraltro, interessare anche il
contratto di società in quanto costituivo di “diritti relativi di godimento di unità
immobiliari ovvero loro porzioni”7. Si deve tuttavia osservare che tale nuova ipotesi
di nullità riguarda solo gli atti per i quali è previsto l’obbligo di registrazione, ai
sensi del d.p.r. n. 131 del 1986 (t.u. imposta di registro), obbligo che ricorre in linea
di principio per tutti gli atti formati per iscritto, nonché per soli contratti verbali di
locazione immobiliare e cessione o affitto di azienda.
Per quanto qui interessa, la nullità introdotta dalla nuova disposizione potrebbe
colpire i contratti con cui siano conferiti in società “diritti relativi di godimento di
unità immobiliari o di loro porzioni”; ma solo quando tali contratti siano soggetti a
registrazione in termine fisso, cioè solo quando siano stipulati per iscritto. Sono invece esenti da registrazione i contratti di società conclusi verbis o factis, anche quando prevedano il conferimento di immobili in godimento, sui quali pertanto non
incide la nuova disposizione.
Ne risulta che un contratto di società che preveda il conferimento di immobili in
godimento è valido se concluso verbalmente (non essendo soggetto a registrazione),
mentre lo stesso contratto sarebbe nullo se stipulato per iscritto e non registrato. Si
rileva, inoltre, che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti di “regolarizzazione di società di fatto” (t.u. imposta di registro, tariffa, art. 4 lett. e): sicché
qualora nella società da regolarizzare fosse stato conferito in godimento un immobile, il contratto verbale originariamente valido diventerebbe nullo in seguito alla regolarizzazione, ove non si provveda tempestivamente alla registrazione dell’atto.
In generale si può osservare che la “nullità” di cui al citato art. 1 comma 346
della legge n. 311 del 2004, poiché colpisce i contratti ivi indicati solo quando non
siano stati assolti gli obblighi relativi all’imposta di registro, non risale ad un vizio
relativo alla forma negoziale, ma sopravviene alla stipula del contratto, dopo la scadenza del termine per la richiesta di registrazione; sicché il contratto, originariamente valido ed efficace, diventerebbe nullo in un momento successivo. Per evitare
l’aporia sistematica, potrebbe allora proporsi di ravvisare nella registrazione una
condizione legale di efficacia: se alla richiesta di registrazione si provveda anche tar7
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Estranea, invece, al nostro tema la disposizione dell’art. 1 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) che prescrive la forma scritta “per la stipula di validi contratti di locazione”: vuoi perché riferita esclusivamente alle locazioni (e non già
agli altri atti costitutivi di diritti personali di godimento), vuoi perché limitata alle locazioni ad uso abitativo, in nessun modo ascrivibile ad una società.
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divamente (oltre all’imposta saranno allora dovute le sanzioni amministrative previste dalla legge), il contratto acquisterebbe efficacia fin dalla sua formazione8.
Ma anche espunta questa nullità dall’ambito delle nullità contrattuali di cui agli
articoli 1418 ss. c.c., qualcosa non torna. Infatti, l’art. 1 della legge 311 del 2004, al
comma 342, prevede che “in caso di omessa registrazione del contratto di locazione
di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto
di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti”: presunzione di
esistenza del rapporto contrattuale che testualmente smentisce non solo la sanzione
della nullità ma anche l’ipotesi dell’inefficacia ex lege.
Tutto ciò convince che la “nullità” in esame vale essenzialmente a fare dell’assolvimento degli obblighi fiscali relativi alla registrazione una condizione per l’esercizio
dei diritti derivanti dal contratto: sicché “nullo” in quanto non registrato sta a significare non azionabile (salvo che non sopravvenga la registrazione).
Al proposito è significativo rammentare la disposizione che costituisce, quanto
alle finalità, il diretto antecedente del citato comma 346: l’art. 7 della legge n. 431
del 9 dicembre 1998, che condizionava l’esecuzione del provvedimento di rilascio
degli immobili all’assolvimento degli obblighi fiscali relativi al contratto di locazione. Disposizione che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima con sentenza n. 333 del 5 ottobre 2001, in quanto introduceva un impedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti; analogo giudizio
potrebbe attendere la norma in esame9.
2. Forma e formalità di iscrizione della società
Il significato precettivo specifico dell’art. 2251, piuttosto che dal raffronto con le
disposizioni generali in materia di forma degli atti negoziali, sembra delinearsi ove
si confronti la libertà di forme, propria della società semplice, con le formalità prescritte per le società commerciali.
Si osserva al proposito che già nella disciplina della società in nome collettivo
(applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 2315 c.c. anche alla società in accomandita semplice) si contempla un atto costitutivo (art. 2295 c.c.), strumento negoziale
dotato della forma scritta con sottoscrizioni dei contraenti autenticate o della forma

	In questo senso infatti Trib. Modena, 12.6.2006, in Foro it., 2007, I, c. 2926; Trib. Reggio Emilia, 5.3.2009,
in De Jure Giuffrè.
9
La questione, rimessa alla Corte Costituzionale (Trib. Torino 1.6.2006; v. anche Trib. Napoli-Ischia,
8.9.2007, entrambe in Foro it., 2007, I, c. 2926) è stata peraltro dichiarata manifestamente infondata con
ordinanza n. 420 della Corte in data 5.12.2007, in Foro it., 2008, I, c. 1, con motivazione a dir poco “sommaria”; posizione ribadita dalla Corte con ordinanza del 25.11.2008, n. 389, De Jure Giuffrè.
8
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dell’atto pubblico (art. 2296 c.c.). Forma quest’ultima sempre necessaria per la costituzione di società azionarie (art. 2328 c.c.) e a responsabilità limitata (art. 2463 c.c.).
Tuttavia, mentre per le società di capitali la mancanza della forma dell’atto pubblico dà luogo, per espressa previsione di legge, a nullità della società (con le specifiche conseguenze di cui all’art. 2332 c.c. che atteggiano la dichiarazione di questa
nullità piuttosto come uno scioglimento giudiziale del rapporto con conseguente
liquidazione dell’ente che non come disconoscimento dell’efficacia di un atto), la
mancanza dei requisiti di forma dell’atto costitutivo dettati per le società in nome
collettivo e in accomandita semplice non comporta alcuna invalidità: semplicemente, ne deriva l’impossibilità di perfezionare gli adempimenti pubblicitari dell’iscrizione nel registro delle imprese; con le ulteriori conseguenze di cui all’art. 2297 (i
rapporti con i terzi sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice).
Per la società in nome collettivo, dunque, è sì prevista una forma vincolata del
contratto – scrittura autenticata o atto pubblico – ma ai soli fini dell’iscrizione nel
registro delle imprese: più che di un requisito di forma del contratto si parla allora
di una forma integrativa, funzionale ad una formalità connessa consistente nell’iscrizione della società. È indubbio che il contratto con cui si costituisce una società in
nome collettivo (o in accomandita semplice) possa concludersi verbalmente, e perfino perfezionarsi in forza di comportamenti concludenti.
Vincoli di forma integrativa non sono invece previsti per l’iscrizione della società
semplice nella sezione speciale del registro delle imprese, come subito sarà chiarito.
Con dubbia proprietà, si parla – a proposito della società che si dice costituita
valutando comportamenti non dichiarativi – di “società di fatto”, ma non si dubita
che intercorra tra le parti un rapporto negoziale (e non ex lege). Da altro punto di vista,
si discorre di società irregolare, ponendo l’accento sulla mancata iscrizione nel registro delle imprese; ma mentre una società commerciale costituita verbis o factis non
può che essere irregolare, mancando lo strumento per l’iscrizione nel registro delle
imprese, società irregolare è anche la società costituita per iscritto ma senza l’autenticazione delle sottoscrizioni, e potrebbe esserlo anche ove le sottoscrizioni siano state
autenticate ma non si sia provveduto al deposito presso il registro delle imprese per
l’iscrizione (e altresì nell’improbabile ipotesi in cui il notaio rogante un atto costitutivo in forma di atto pubblico non provveda al deposito prescritto dall’art. 2296 c.c.).
Con ciò si vuole sottolineare che il regime della forma di cui all’art. 2251, in relazione all’oggetto e al titolo del conferimento, si applica anche alla società in nome
collettivo e in accomandita semplice. Ovviamente, quando la società sia stata costitui
ta, come previsto dall’art. 2296, con scrittura autenticata o atto pubblico, non potrà
sorgere questione sulla sussistenza della forma “richiesta dalla natura dei beni conferiti”, che è, al più, la forma scritta; ciò indipendentemente dalla circostanza che la
società, formalmente costituita, sia stata o meno iscritta nel registro delle imprese.
38
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Potrà porsi, invece, una questione di forma ogni volta che la società sia costituita
sulla base di accordi verbali o ricostruibili da comportamenti non dichiarativi (cc.dd.
concludenti). E a maggior ragione – almeno in prima approssimazione – nel caso in
cui un accordo tra soci sia postulato (postulato, anziché fatto thema probandum)
come lo postula la giurisprudenza quando, per estendere l’ambito dei patrimoni suscettibili di spossessamento, dichiara il fallimento della c.d. società apparente.
D’altra parte, non si può escludere che l’iscrizione delle società semplici nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese (introdotta dall’art. 8 comma 4
della legge n. 580 del 1993, disposizione delegificata e sostituita dall’art. 2 del d.p.r.
n. 558 del 1999), prevedendosi specifici requisiti formali per la domanda di iscrizione, interferisca con la norma dell’art. 2251 c.c.
In particolare, il regolamento di attuazione del registro delle imprese (d.p.r. n.
581 del 1995, art. 18) prescrive che la domanda di iscrizione delle società semplici
sia “corredata del contratto sociale” (i.e. strumento negoziale scritto) ovvero, in caso
di contratto verbale, che la domanda stessa sia “sottoscritta da tutti i soci”. Poiché il
contenuto della domanda di iscrizione riporta gli elementi del contratto (ricalcando
pedissequamente la previsione della disposizione relativa all’atto costitutivo di s.n.c.)
e, tra questi, i conferimenti, vi è da chiedersi se una domanda di iscrizione sottoscritta da tutti i soci non integri essa stessa la forma scritta necessaria per perfezionare i
conferimenti immobiliari. E la risposta positiva all’interrogativo si presenta quanto
mai plausibile10.
Sicché nessun problema quanto alla forma del contratto, in relazione alla natura
dei beni conferiti, potrebbe più porsi per una società semplice per la quale sia stata
richiesta, con le modalità suddette, l’iscrizione.
C’è da aggiungere, per contiguità, che, se appare convincente che l’iscrizione di
una società semplice nel registro delle imprese debba seguire – pur mancando uno
strumento contrattuale o una domanda sottoscritta da tutti i soci – qualora sia depositata copia autentica di una sentenza che accerti il rapporto sociale, allora anche
il requisito formale del conferimento immobiliare potrebbe, pur in presenza di una
società contratta verbis o factis, ritenersi soddisfatto (o meglio preclusa ogni contestazione di validità) a condizione che siasi formato un giudicato, almeno implicito,
sul conferimento; in difetto, la nullità dell’attribuzione a titolo di conferimento
dell’immobile persisterebbe.

10

Cfr. Cottino e Weigmann, Le società di persone, cit., p. 83, ove si rileva che “l’adempimento pubblicitario
[iscrizione mediante presentazione di domanda sottoscritta da tutti i soci] quindi comporta, sotto il profilo
civilistico, una ricognizione dell’impegno contrattuale già assunto verbalmente o tacitamente”.
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3. Difetto di forma del conferimento e nullità
Quanto alle conseguenze del difetto della forma “richiesta dalla natura dei beni
conferiti”, l’impostazione tradizionale inquadra l’ipotesi nell’ambito della nullità del
contratto plurilaterale con comunione di scopo: assunto che in mancanza della forma richiesta per il conferimento sia nulla la partecipazione del socio del conferimento del quale si tratta, la validità del contratto tra gli altri soci presuppone che la di
lui partecipazione non fosse “essenziale” per il conseguimento dello scopo11.
In concreto peraltro ciò che sarà reputato essenziale o meno è il bene conferito in
difetto della forma prescritta. Sicché si avrà nullità della partecipazione quando il
bene non risulti essenziale per il perseguimento dell’oggetto sociale, nullità del contratto nel caso contrario e, allora, priva di effetto l’attribuzione reale del socio conferente; e, simmetricamente, efficaci le attribuzioni reali o obbligatorie dei consoci a
condizione che la destinazione dell’immobile non fosse da reputarsi essenziale per la
realizzazione del programma sociale; altrimenti, prospettandosi inefficacia a vantaggio ed a carico di tutti, con conseguente ripetibilità di ciò che si è dato e mancanza
di azione per conseguire ciò che deve darsi12.
Tra gli altri cfr. Ferri, Le società, cit., p. 109; G. Cottino, Considerazioni sulla forma del contratto di società, in
Riv. soc., 1963, p. 284 ss., a p. 287; F. Galgano, Le società in genere, le società di persone, nel Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo-Mengoni, Giuffrè, Milano, 1982, p. 171 nota 1; G.F. Campobasso,
Diritto Commerciale, 2, Diritto delle società, Utet, Torino, 2002, p. 63; G. Palmieri, Conferimenti immobiliari ed invalidità nelle società di persone, in Riv. soc., 1992, p. 1411. La dottrina più risalente peraltro estendeva il requisito di forma all’intero contratto indipendentemente dalla verifica del carattere essenziale del
conferimento: cfr. G. Romano Pavoni, Teoria delle società, Giuffrè, Milano, 1953, p. 415; seguito da Ferrara
e Corsi, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 1987, p. 227 nota 3.
12
	In questo senso si è pronunciata più volte la giurisprudenza della Cassazione: si veda Cass. n. 998 del 1963
in Dir. fall., 1963, II, p. 475 ss., nonché, tra le più recenti, Cass. n. 5862 del 1987, in Giust. civ., 1987, I,
p. 2483 ss., che sancisce la nullità dell’intero rapporto sociale apprezzando come essenziale il conferimento
immobiliare; Cass. n. 6765 del 1990, in Giur. it., 1990, I, I, c. 1687 ss., che risolve la controversia sul rapporto sociale, reputato nullo, applicando le disposizioni relative ai diritti reali; Cass. n. 13158 del 2001, in
Giust. civ., 2002, I, p. 1329 ss., che rinvia al giudice di merito perché questi valuti se il conferimento immobiliare fosse essenziale.
Peraltro, stando alle massime della Cassazione, si potrebbe ricavare l’impressione che tale orientamento sia
assolutamente predominante: v. ad es. Cass. n. 5761 del 1981, in Dir. fall., 1982, II, p. 370 ss. (dalla cui
motivazione tuttavia si può evincere che nella specie un atto scritto esisteva, e che la controversia aveva ad
oggetto la forma della cessione della quota e non già la forma del conferimento e del contratto di società).
Si tratta però di un’impressione fallace. Numerose pronunce, spesso citate a suffragio della lettura tradizionale, pur escludendo che la società possa acquistare l’immobile senza la forma scritta, fanno salvo il vincolo
sociale tra i soci (compreso quello il cui conferimento difetta della forma): così Cass. n. 2688 del 1982, in
Giur. comm., 1983, II, p. 372 ss., dove si concede l’esistenza di una “società di fatto” nonostante la mancanza di forma del conferimento, mancanza che genererebbe soltanto l’esclusione dal patrimonio sociale del
bene invalidamente conferito; Cass. n. 2960 del 1982, in Dir. fall., 1982, II, p. 927 ss., dove la circostanza
che i soci abbiano comunque svolto un’attività economica comune induce ad escludere che il conferimento
invalido fosse essenziale; Cass. n. 565 del 1995, in Foro it., 1997, I, c. 924 ss., che, accertata la nullità del
11
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Dunque qualora l’attività programmata possa in concreto prescindere dal conferimento per il quale mancava la forma, il vincolo sociale sarà validamente instaurato
almeno tra gli altri soci. Ma può darsi che in concreto debba reputarsi socio anche
chi ha invalidamente conferito l’immobile, qualora gli altri soci non considerino
quel suo conferimento quale necessaria e imprescindibile contropartita della di lui
partecipazione sociale. Non è escluso cioè che, secondo la volontà comune delle
parti, la società sia da ritenersi validamente costituita tra tutti i soci, pur senza che
ad essa sia stabilmente destinato l’immobile: vuoi perché il socio si reputa comunque tenuto a conferire “quanto occorre per lo svolgimento dell’attività comune”,
vuoi, soprattutto, perché nelle società di persone la liberazione del(la partecipazione
corrispondente ad un dato) conferimento – da intendersi, come la si intende interpretando l’art. 2342.3 c.c., quale acquisizione da parte della società sia dell’appartenenza del bene che del titolo che la legittima13 – né è imposta dalla legge né appare
condizionante per la costituzione del rapporto sociale.
Sicché la nullità potrebbe ridursi ad un’inefficacia della destinazione con effetti
reali del bene a servizio dell’attività, senza invalidare né la società né la singola partecipazione: così quando il titolo che legittima l’appartenenza del bene risulti non
solo inessenziale al conseguimento dello scopo sociale, ma neppure essenziale al
conseguimento da parte del sodalizio di una qualche utilità, funzionale all’esercizio
dell’attività sociale, a carico del socio. Nei termini della dottrina generale del contratto, potrebbe dirsi che questa evenienza si prospetta qualora sia in fatto accertato
che le medesime parti avrebbero comunque voluto costituire quella società se avessero conosciuto la nullità del conferimento di una di esse.
4. Difetto di forma del conferimento e esercizio dell’attività comune
La disciplina della nullità del contratto plurilaterale con comunione di scopo
appresta soluzioni che attengono al profilo negoziale della società, soluzioni idonee
a fornire esauriente regolamentazione dei diritti e obblighi delle parti nel caso in cui

13

conferimento (di godimento immobiliare ultranovennale), reputato essenziale, esclude possa applicarsi la
disciplina della nullità contrattuale, con le relative restituzioni, stabilendo che si debba invece procedere alla
liquidazione della società, in considerazione dell’attività comunque svolta; Cass. n. 1027 del 1993, in Dir.
fall., 1993, II, p. 789 ss., per la quale possono coesistere il diritto alla liquidazione della quota sociale e
quello di proprietà sulla quota degli immobili per il conferimento dei quali difettava la forma prescritta;
Cass. n. 6491 del 1990, in Arch. civ., 1990, p. 1132 ss., nella quale è pacifico che sia intercorso un rapporto
sociale, pur essendo rimasto l’immobile in proprietà del socio; nello stesso senso cfr. anche App. Caltanissetta, 31 luglio 1982, in Dir. fall., 1984, II, p. 155 ss.
Sul tema v. per tutti G.B. Portale, Mancata attuazione del conferimento in natura e limiti al principio di effettività del capitale nella società per azioni, in Riv. soc., 1998, p. 1 ss.
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vi sia stato un mero accordo verbale, relativo ad un conferimento immobiliare, cui
non sia stata data esecuzione. Essa tuttavia si dimostra del tutto inadeguata quando
all’accordo sia seguita l’attuazione dell’attività programmata14.
E infatti può ben darsi che un’attività comune sia stata comunque intrapresa,
nonostante l’invalidità per difetto di forma del conferimento. Si supponga che il
conferimento per il quale difetta la forma sia essenziale (o che i soci siano solo due):
predicare la “nullità” dell’attività comune svolta non avrebbe senso, poiché l’attività non è pensabile come negozio giuridico (per cui l’ordinamento accordi o rifiuti
una sua tutela a chi produce l’attività previa valutazione di “meritevolezza” del
comportamento). Al più, si potrebbe porre un problema di idoneità all’imputazione giuridica della società: in questo senso la nullità del contratto precluderebbe
l’imputazione all’ente nel nome del quale gli atti siano compiuti, atti che risulterebbero, ciascuno in sé considerato, inefficaci.
Peraltro, lo svolgimento di una qualche attività comune, nonostante il difetto di
forma del conferimento, dimostra in modo inequivocabile che l’attività intrapresa
poteva prescinderne e ne ha prescisso: pur mancando la forma prescritta per quel
conferimento, si sono poste in essere operazioni coordinate in attuazione di un programma comune; magari non del programma originario, qualora la realizzazione
presupponesse un’appartenenza non precaria (in quanto assistita da un titolo valido)
del bene conferito; ma, se un comportamento apprezzabile a stregua del paradigma
dell’attività sociale, come definita in base all’art. 2247, c’è stato, tanto basta ad istaurare il meccanismo di produzione-imputazione proprio dei tipi elementari di società (della società semplice o della società in nome collettivo in ragione della qualificazione civile o commerciale dell’attività esercitata): è sufficiente cioè a provocare
l’intestazione alla società dei rapporti giuridici posti in essere e ad applicare la relativa regolamentazione dei rapporti tra i soci.
In altri termini la qualificazione degli atti intrapresi come attività, sia stata o non
rispettata la forma prescritta per il conferimento, risulta sufficiente a realizzare il
paradigma genetico del centro di imputazione “società” e conseguentemente esclude
che di tali atti si possa predicare l’inefficacia per “nullità” della società stessa15. Il che
ovviamente non esclude che tale società possa andare incontro allo scioglimento per
impossibilità dell’oggetto, ove il difetto di forma del conferimento generi, in fatto,
un ostacolo irrimediabile al conseguimento dell’oggetto stesso.

14

15
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Per l’analisi di questo profilo v. C. Angelici, La società nulla, Giuffrè, Milano, 1975, p. 378 ss.; v. altresì A.
Amatucci, Società e comunione, Jovene, Napoli, 1971, p. 239 ss. La necessità di dare conto del rapporto
sociale intercorso è chiaramente percepita in giurisprudenza: cfr. le già citate Cass. n. 2688 del 1982, n. 565
del 1985 e n. 6491 del 1990; in letteratura v. Palmieri, op. cit., p. 1412 ss.
Fondamentale al proposito la ricostruzione di Angelici, La società nulla, cit., spec. p. 335 ss.
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In questo senso l’esercizio dell’attività comune finisce per svolgere un ruolo analogo a quello assunto dall’iscrizione nel registro delle imprese per le società di capitali
(art. 2332 c.c.): e come si parla, con riferimento alla iscrizione, di una Registersperre16
così potrebbe legittimamente parlarsi di una Tätigkeitsperre. Al pari dell’iscrizione
– che impedisce la reazione dei vizi genetici della società di capitali in termini di
disconoscimento dell’ente facendo di una serie chiusa di questi vizi cause di scioglimento giudiziale della società – l’attività esercitata genera comunque l’ente e, se
funzionalmente adeguata al paradigma dell’art. 2247 c.c. (iniziativa collettiva speculativa), richiama anche nei rapporti tra soggetti coinvolti nell’iniziativa uno dei regimi residuali dell’iniziativa societaria che la legge chiama società semplice e società in
nome collettivo17.
La soluzione ora esposta potrebbe risultare di immediata evidenza e persino ovvia, anche per chi voglia continuare a ragionare nella prospettiva della nullità della
partecipazione ex art. 1420 c.c., ogni qual volta la società sia costituita da più soci
– oltre al socio il cui conferimento è carente nella forma: come accennato, il fatto
che gli altri soci abbiano comunque iniziato l’attività sociale potrebbe essere apprezzato quale circostanza da cui desumere che il conferimento mancante della forma
prescritta non era per gli altri soci essenziale.
Tuttavia la rilevanza dell’attività intrapresa va oltre; si pensi in particolare alla società costituita da due soci, o al caso in cui l’invalidità delle partecipazioni di taluni
soci per difetto della forma farebbe venire meno la pluralità dei soci fondatori (al limite, al caso in cui tutti i soci conferiscono verbalmente immobili). In quest’ordine
di casi, è evidente che, qualora un’attività comune sia comunque intrapresa, non si
potrebbe pensare ad una società limitata ai soli soci il cui conferimento non richiede
forme speciali (in ipotesi: uno solo, o, al limite, nessuno). Piuttosto, si deve osservare
che un’attività comune (in nome sociale) qualifica come soci tutti coloro che condividono l’iniziativa, abbiano o non validamente conferito beni alla società. Il che significa che la forma – richiesta dalla “natura” del bene conferito – condiziona la validità
dell’attribuzione (e, quindi, la stabilità dell’appartenenza del bene messo a disposizione del programma sociale o la azionabilità dell’interesse a conseguirlo) ma non l’applicazione del regime governante i rapporti sociali cc.dd. interni ed esterni se, comunque, l’intento societario è attuato. La condivisione dell’iniziativa attuata, in questo
senso, rende socio anche chi ha conferito beni per i quali difetta la forma richiesta.
In questa prospettiva è evidente che il difetto di forma del conferimento non
potrà implicare una sottrazione al rischio dell’impresa sociale per il socio che abbia
16
17

Cfr. M. Sciuto, La “mancanza dell’atto costitutivo” di società per azioni, Cedam, Padova, 2000, p. 45 ss.
Prospetta invece semplicemente un’applicazione analogica della norma di cui all’art. 2332 c.c. alle società di
persone Palmieri, op. cit., p. 1435.
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comunque condiviso l’iniziativa – contribuendo alle decisioni, usando i beni in
funzione della comune speculazione, finanziando la società, riscotendo utili e via
esemplificando; ovvero, e soprattutto, mettendo a servizio della società il bene la cui
“natura” esiga una forma.
Sotto distinto ma connesso rispetto, il difetto di forma del conferimento non può
tradursi in un patto leonino: chiunque condivida l’iniziativa – anche se non abbia
comunque messo il bene, invalidamente conferito, a servizio della società – non solo
potrà essere chiamato dai terzi a rispondere delle obbligazioni sociali, ma dovrà ritenersi, nei rapporti interni, obbligato a conferire; se non il bene per il valido conferimento del quale difetta la forma (bene del quale il socio addirittura potrebbe esigere
la restituzione e che i consoci non avrebbero azione per conseguire), allora almeno
“quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale”, in ragione della quota di partecipazione – magari soltanto rebus – pattuita. E, comunque, a suo carico e
nella misura della quota come sopra determinata, si conteggeranno le perdite.
In conclusione, che i soci contraenti siano due o più, che solo taluno o tutti abbiano conferito beni per i quali difetta la forma richiesta dalla legge, i rimedi contrattuali (nullità della partecipazione e, eventualmente, nullità del contratto plurilaterale) sono risposta sufficiente all’illegalità solo fin tanto che non sia stata
intrapresa un’attività comune; avviata l’iniziativa, un’attività sociale riferibile anche
al socio o ai soci il cui conferimento difetta della forma richiesta si profila nonostante la nullità del conferimento, purché quel socio o quei soci condividano per ciò che
dicono o fanno l’iniziativa stessa. In questo senso qualora i soci siano solo due – o
comunque quando la “nullità della partecipazione” farebbe venir meno la pluralità
dei soci – è sufficiente che si svolga un’attività in nome della società perché tutti
possano qualificarsi come soci, indipendentemente dal difetto di forma del conferimento – e salvo che il “socio mancato” non invochi tempestivamente la nullità del
conferimento proprio per “tirarsi fuori” dall’iniziativa.
Può e deve, dunque, concedersi che l’attività in nome sociale sia riferibile a tutti
coloro che ad essa risultino partecipare: dando un contributo in mezzi od in servizi,
intervenendo nei processi decisionali ovvero rivendicando un controllo sulle decisioni altrui o, ancora, profittando dei vantaggi o accettandone i carichi e, in generale, a stregua di un corredo indiziario grave, preciso e concordante. La mancanza
della forma richiesta per il conferimento pattuito non impedisce al conferente di
diventare socio, se vi è esercizio dell’attività comune. In questo senso la forma del
conferimento è inessenziale all’instaurazione del rapporto sociale.
Resta tuttavia da verificare la posizione del socio in ordine al conferimento (in
tesi invalido per come pattuito), e da esaminare i rimedi azionabili nei suoi confronti. Ma si tratta di profili che attengono piuttosto all’esecuzione del conferimento che
alla costituzione del rapporto sociale.
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5. Difetto di forma e qualificazione del conferimento: conferimenti “in godimento” e conversione del conferimento del godimento ultranovennale
Posto che la società può costituirsi, non solo tra i soci “in regola” con il regime
della forma del conferimento, ma tra tutti i soci, indipendentemente dall’osservanza
della forma, prima di esaminare le conseguenze del difetto del requisito in esame,
conviene soffermarsi a delimitare il campo dell’indagine escludendone i casi in cui
sia possibile una qualificazione dell’apporto che lo renda formenfrei.
Poiché, come si è detto, la forma richiesta per il conferimento dipende non solo
dall(a natura dell)’oggetto, ma anche dal titolo del conferimento stesso (cioè, in sostanza, dalle utilità della cosa destinata a servizio del programma sociale: di scambio
e di godimento, solo di godimento e, poi, di godimento che il socio si obbliga a
consentire alla società o di godimento del quale il socio dispone a favore della società), occorre in primo luogo verificare quale esso (titolo) sia: se cioè, per usare la terminologia dell’art. 2254, si tratti di conferimento in proprietà o in godimento, richiedendosi in quest’ultima ipotesi la forma scritta solo in caso di conferimento di
immobili in godimento personale per durata superiore a nove anni o a tempo indeterminato.
Non sempre la qualificazione del (titolo del) conferimento – proprietà o godimento – risulta agevole: così, in specie, quando l’intento di destinare il bene all’attività comune sia manifestato verbis e soprattutto quando esso risulti da comportamenti che sono univocamente apprezzabili come manifestazione dell’intento di
conferire in società, ma che non altrettanto univocamente rendono riconoscibile il
titolo del conferimento stesso18.
Si tratta evidentemente di un’indagine sul comune intento delle parti, che dovrà
avvalersi dei consueti strumenti interpretativi e probatori19. Così, coerenza nell’attri-

	Il codice di commercio del 1882 prevedeva peraltro, all’art. 82, che “in mancanza di stipulazione contraria,
le cose conferite divengono proprietà della società”; cfr. sul punto Cottino e Weigmann, La società semplice,
cit., p. 102.
19
Talvolta in giurisprudenza si è giunti a qualificare il “tacito conferimento” di immobili quale conferimento
di godimento infrannovennale in forza del canone interpretativo di cui all’art. 1367 c.c.: Cass. n. 3631 del
1985, in Vita not., 1985, p. 689 ss.; nello stesso senso già App. Cagliari, 20 luglio 1983, in Giur. merito,
1985, I, p. 367 ss. Cfr. anche la citata Cass. n. 1027 del 1993, nella quale si assume che il socio abbia conferito alla società il “valore d’uso” dell’immobile.
	In letteratura, Galgano, Le società in genere, Le società di persone, cit., p. 174; F. Di Sabato, La società semplice, nel Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, vol. 16, Utet, Torino, 1985, p. 53; Campobasso, Diritto Commerciale, 2, Diritto delle società, cit. p. 63; un approccio diverso in Angelici, La società nulla, p. 421
ss., per il quale, data “l’utilizzazione” del bene nell’attività sociale, l’adozione della forma scritta è solo il
presupposto perché si realizzi la specifica condizione del bene (immobile) corrispondente al “conferimento
in proprietà”, cioè il valore che il bene assume nell’agire societario (se sia destinato solo all’uso o anche allo
scambio).
18
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buzione di valore interpretativo al contesto (artt. 1362 e 1363 c.c.) può rendere
decisivi per la qualificazione come conferimento in godimento, oltre all’accordo in
ordine alla restituzione del bene al termine dell’attività comune20, l’assunzione da
parte del socio di obblighi relativi al bene (es.: manutenzione straordinaria del fabbricato, sostituzione dell’aeromobile in caso di perimento) ma anche l’assunzione da
parte della società di obblighi relativi al bene nei confronti del socio (es. conservazione in stato di efficienza, manleva del socio da responsabilità per danni a terzi); ed
è evidente che tali patti, incompatibili con l’ipotesi di conferimento in proprietà,
possono essere ricavati in via inferenziale anche dai comportamenti delle parti concomitanti o successivi al contratto.
In forza delle regole sull’interpretazione dei contratti alle quali si accennava, depone, poi, nel senso di un conferimento in godimento personale il fatto che il bene
conferito sia stabilmente destinato a fornire nell’attività programmata esclusivamente utilità d’uso, e se ne escluda la realizzazione del valore di scambio da parte della
società. Ad esempio, quando fosse conferito un immobile su cui il socio ha un diritto di usufrutto con l’accordo che la società non possa a sua volta cederne l’uso a
terzi, sarebbe ragionevole ravvisare nell’apporto l’attribuzione alla società di un diritto personale di godimento e non del diritto reale parziario, di cui resterebbe titolare il socio.
Ogni volta che il conferimento del socio possa essere qualificato come destinazione alla società del bene a titolo di godimento personale, la forma è richiesta solo in
relazione alla durata ultranovennale o a tempo indeterminato. Sicché il passo successivo sarà chiarire quale sia la durata pattuita, durata che potrebbe essere espressamente precisata dai soci – fissando un termine per la restituzione del bene – o anche
determinata indirettamente o per relationem. In mancanza di ulteriori indizi si dovrebbe intendere il conferimento per l’intera durata della società.
Solo se la durata del godimento è pattuita per oltre nove anni, o per tutta la durata della società, e questa a sua volta è costituita per una durata ultranovennale, o a
tempo indeterminato, si porrà la necessità della forma scritta.
In tal caso, peraltro, si può ritenere che ricorrano i presupposti per la conversione
del conferimento di godimento ultranovennale (o a tempo indeterminato), nullo
per difetto della forma richiesta, in un valido conferimento di durata novennale;
salvo che risulti che le parti non avrebbero acconsentito ad una durata diversa (e
ridotta).
Un’ipotesi specifica si può prospettare con riguardo alla proroga tacita di società
in cui siano stati conferiti diritti immobiliari a titolo di godimento personale infranovennale. La proroga tacita è sempre a tempo indeterminato; ma, anche a voler
20
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considerare il consenso alla proroga quale (ri-)conferimento in società del bene,
durante societate già strumento dell’attività sociale, non si potrebbe sostenere la nullità di tale consenso per difetto della forma richiesta. Una volta che il socio abbia
tacitamente acconsentito al protrarsi dell’attività comune, tale consenso dovrà considerarsi vincolante. Il socio dunque non potrà sottrarsi al vincolo sociale invocando
un difetto di forma né i consoci estrometterlo allegando la nullità del suo apporto.
Se l’attività comune persiste, la società continua tra tutti i soci (così come la società
continua, nonostante lo scioglimento del rapporto sociale per morte del socio, con
i suoi eredi qualora tutti vi consentano) benché l’appartenenza della cosa già conferita in godimento personale sia ormai senza titolo e quindi la destinazione precaria:
il socio, infatti, non solo potrebbe recedere ad nutum come sempre può fare il socio
di società contratta a tempo indeterminato, ma potrebbe avvalersi di un’azione petitoria per recuperare il bene, salvo, in questo caso, il potere dei consoci di escluderlo dalla società21.
Più in generale, il conferimento di un immobile in godimento personale in società a tempo indeterminato, in mancanza della forma richiesta, sembra – quando
l’attività comune è esercitata – valido per un novennio; alla scadenza del quale la
società si scioglie limitatamente al socio in esame, salva la continuazione “precaria”
che ci si è studiati di prospettare.
6. Difetto di forma e attuazione del conferimento “in proprietà” come destinazione senza effetti reali
La mancanza della forma prescritta per il conferimento di un bene immobile in
proprietà (o ad altro titolo reale) preclude il verificarsi dell’effetto traslativo: il difetto di forma osta al conseguimento della destinazione alla società con effetti reali.
È bene ribadire22, peraltro, che il contestuale verificarsi dell’effetto reale non è un
requisito essenziale del conferimento in società; certamente non lo è per la società
semplice e per le altre società di persone, per le quali la legge non esige – diversamente da quanto accade per le società di capitali (art. 2342, 3° comma c.c.) – l’integrale “liberazione” all’atto della costituzione del rapporto sociale. Possono darsi
pertanto ipotesi di conferimento con effetti meramente obbligatori, con riguardo a
beni sia mobili che immobili: per questi ultimi si pensi al conferimento di un fabbricato non ancora edificato o di un terreno non di proprietà del conferente.
Tuttavia la lettura più rigorosa delle disposizioni sulla forma dei contratti conduce ad affermare che la forma scritta, con riguardo al trasferimento di diritti reali
21
22

V. sul punto più estesamente § 6
V. supra §§ 4 e 5.

47

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2009

immobiliari, è necessaria non solo per gli atti destinati a spiegare immediati effetti
traslativi, ma anche per gli atti con efficacia solo obbligatoria: l’assunzione di un
obbligo di costituire o trasferire diritti reali dovrebbe quantomeno essere assimilata
al contratto preliminare, per il quale è richiesta la stessa forma prescritta per il contratto definitivo (art. 1352 c.c.). In questo senso le disposizioni sulla forma contrattuale sono intese come volte a sanzionare di nullità anche l’impegno a trasferire diritti immobiliari che non sia rivestito dalla forma scritta, a maggior tutela della
stabilità della proprietà immobiliare e della ponderazione del disponente nella circolazione dei relativi diritti.
Pertanto il conferimento immobiliare mancante della forma prescritta non potrebbe neppure essere inteso come mera promessa a trasferire il bene alla società: in
mancanza di forma, non solo la società non acquisterebbe il bene, ma neppure potrebbe far valere in giudizio una pretesa nei confronti del socio per l’esecuzione del
conferimento, in quanto invalidamente promesso.
Ancorché, difettando la forma scritta, non si verifichi il passaggio della titolarità
di una situazione soggettiva reale immobiliare né si costituisca un’obbligazione a
trasferirla o a consegnare il bene alla società, può darsi che il socio metta, comunque, il bene a servizio della società, spossessandone e provocando il simmetrico impossessamento della società. Si osservi che la consegna del bene, qualora non mancassero i requisiti di forma, sarebbe un’obbligazione del conferente, così come lo
sarebbe il trasferimento della titolarità quando per qualsiasi ragione esso non si fosse verificato con il consenso.
La consegna del bene alla società, indipendentemente dalla validità del contratto,
è di per sé sufficiente a consentire l’impiego del bene nell’attività comune, realizzando pertanto quella destinazione all’attività programmata che è caratteristica del conferimento, ancorché, per l’assenza di effetti reali, la destinazione risulti carente di un
titolo.
La destinazione all’attività è, comunque, un evento più o meno duraturo rilevante per l’ordinamento: in primo luogo attribuisce alla società il possesso, con la relativa tutela giuridica sia nei confronti dei terzi che del socio, tuttora proprietario;
possesso il cui perdurare può, tra l’altro, condurre all’acquisto della proprietà per
usucapione da parte della società23.
Da altro punto di vista, il trasferimento del possesso alla società rappresenta da
parte del socio un comportamento attuativo dell’iniziativa programmata: ne consegue l’impossibilità per il conferente di sottrarsi al vincolo sociale invocando la nullità del contratto. Né d’altro canto la nullità potrebbe essere invocata dai consoci, una
volta intrapresa l’attività comune.
23
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Resta ovviamente la possibilità del socio, in quanto proprietario, di rivendicare il
bene nei confronti della società; allo stesso modo il bene rimane soggetto alle pretese esecutive dei creditori del conferente; può inoltre darsi che il conferente alieni a
terzi il bene, e questi lo rivendichino.
In questo senso si può ancora una volta affermare che, mancando di effetti reali, la destinazione del bene all’attività sociale è precaria: non si è realizzata in capo
alla società la posizione dominicale che ne assicura la stabilità nei confronti del
socio e dei terzi, e manca altresì un diritto a conseguirla cui faccia fronte un obbligo del socio.
Ma, scontata la possibilità che sopravvenga, per volontà di quanti esercitano in
comune l’attività, una documentazione in forma scritta del conferimento capace di
attribuire ex nunc stabilità all’appartenenza sociale del bene ovvero che la stabilità sia
generata dal maturare dell’usucapione; è evidente che, finché la destinazione del
bene all’attività, quale situazione di fatto, perdura, essa può essere apprezzata come
contributo del socio alla società, alla stregua di un conferimento, contropartita economica della partecipazione sociale.
D’altra parte, l’attuazione del conferimento senza che se ne realizzino gli effetti
reali (o finché questi non si realizzano) pone anche la partecipazione del socio in una
condizione di precarietà. Quando il socio sottragga il bene alla destinazione impressa, rivendicandolo, o altrettanto facciano terzi suoi aventi causa, sarà esposto
all’esclusione dalla società: ancorché non sussistano diritti della società sul bene,
l’azione del socio o di terzi intesa a recuperare il bene può essere apprezzata come
fatto, addebitabile al socio, incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale,
in quanto provoca il venir meno del contributo del socio ai mezzi posti a servizio
dell’attività comune. Conseguentemente i consoci potranno escluderlo per “gravi
inadempienze” delle sue obbligazioni (art. 2286 c.c.): di quelle generate dalla condivisione dell’iniziativa speculativa se non di quelle risalenti al programma contrattuale dell’iniziativa stessa. Anzi, la grave inadempienza già si profilerebbe, probabilmente, nel caso in cui il socio trasferisca a terzi la proprietà sul bene destinato a
servizio dell’attività sociale; e potrebbe non escludersi neppure nel caso in cui il socio rivendicante restasse soccombente in ragione dell’utile ricorso della società all’eccezione di usucapione, stante l’evidente contrasto della di lui condotta con la buona
fede esecutiva del rapporto sociale.
C’è poi da chiedersi se il socio rischi l’esclusione in caso di perimento fortuito del
bene. Tenendo conto che, per regola testuale, il perimento della cosa conferita a titolo (personale) di godimento resta a rischio del socio (art. 2286, 2° comma c.c.), un
argomento a minori ad maius raccomanderebbe di ricavare dal sistema la medesima
regola nel caso in cui il godimento da parte della società non sia assistito da titolo
alcuno, neppure personale.
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Tuttavia potrebbe obiettarsi che, ancorché non si sia verificato il trasferimento
alla società della proprietà, la società possieda e non solo detenga l’immobile e che
ciò orienti a regolare il passaggio del rischio in coerenza con la realtà economica:
anticipare il passaggio del rischio alla consegna risulta coerente con l’impiego del
bene nel ciclo economico dell’attività sociale e può contrastare comportamenti opportunistici.
In ogni caso all’esclusione del socio consegue la liquidazione della quota. Nello
sviluppare, a questo fine, la somma algebrica delle grandezze patrimoniali esistenti
al momento dell’esclusione, dovrà tenersi conto della circostanza che la società, soccombente nel giudizio di rivendicazione, perde un bene già a servizio dell’attività
sociale; sicché il valore d’uso residuo del bene dovrà essere scomputato dall’importo
che spetta al socio a titolo di liquidazione: nel momento in cui il socio recupera (o
terzi suoi aventi causa recuperano) il bene, non rileva più che medio tempore la società non ne fosse proprietaria.
Non sembra invece consentito configurare a carico del socio un obbligo di risarcimento del danno derivante dal mancato trasferimento alla società del diritto sul
bene, non essendo il socio mai stato tenuto a quel trasferimento.
7. Conferimento di immobile in comproprietà tra i soci e patto di rimanere
in comunione
Una casistica significativa in ordine al difetto di forma del conferimento immobiliare concerne liti che vedono destinato all’attività comune un immobile in comunione; spesso accade che l’immobile sia già incluso in un complesso aziendale caduto in comunione ereditaria e che i coeredi proseguano l’impresa (già individuale) del
loro dante causa come attività comune. In queste ipotesi si sovrappongono due diverse discipline, quella della comunione incidentale e quella della società24: a stregua
di quest’ultima, in mancanza della forma prescritta per il conferimento immobiliare, il bene non potrà reputarsi incluso nel patrimonio sociale. Ne consegue, tra l’altro, che i creditori personali dei soci potranno aggredire la quota di comproprietà
immobiliare del loro debitore, mentre i creditori sociali potranno agire esecutivamente sull’immobile (ma) nei limiti della quota dominicale di ciascuno, avvalendosi della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.
Si deve tuttavia osservare che l’accordo trai coeredi relativo allo svolgimento in
comune di un’attività economica che si avvale dell’immobile in comproprietà, anche quando non ne implichi, per difetto di forma scritta, la destinazione alla società
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con effetti reali, non è priva di conseguenze in ordine all’esercizio dei diritti dominicali dei soci.
In particolare, con riguardo allo scioglimento della comunione, sembra sistematicamente necessario garantire che un’eventuale domanda di divisione dell’immobile non interferisca con la sua destinazione a servizio dell’attività comune25.
Onde ottenere un siffatto risultato, si prospettano due percorsi argomentativi,
l’uno forte, l’altro debole: potrebbe, innanzi tutto, affermarsi che la destinazione è
un fatto di per sé sufficiente (anche se precario in ragione della mancanza di un titolo per difetto di forma) a rendere applicabile l’art. 1112 c.c., che sottrae a divisione
le cose “che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate”.
Chi ritenesse impraticabile questo percorso, dovrebbe, tuttavia, concedere che i
comproprietari, nel destinare, seppure verbis o factis, l’immobile a servizio dell’attività comune (ma, economicamente parlando, può darsi che l’attività comune si atteggi a servizio dell’immobile, es. in relazione ad un’attività di valorizzazione edilizia), abbiano contestualmente pattuito di rimanere in comunione, ai sensi dell’art.
1111 cod. civ.: patto per la cui validità la legge non richiede alcuna forma particolare, salvo a limitarne l’efficacia a dieci anni.
Questo obbligo di rimanere in comunione, anche se pattuito in relazione alla
destinazione del bene all’attività comune, potrebbe persistere dopo l’uscita (per
morte, recesso od esclusione) del comproprietario dalla società, nella misura in cui
la divisione anticipata rispetto al termine pattuito pregiudichi la prosecuzione
dell’attività comune da parte degli altri soci. Sicché sarebbe da ritenersi preclusa la
domanda di divisione da parte del socio cessato o dei suoi eredi, in quanto incompatibile con la destinazione produttiva del bene.
Nei casi in cui il socio cessato non possa ottenere la divisione del bene destinato alla società, dovrebbe peraltro tornare ad applicarsi nei suoi riguardi la disciplina della comunione: e dunque gli si dovrebbe riconoscere il diritto a servirsi della
cosa comune, compatibilmente con la sua destinazione. Ove ciò non sia possibile,
si potrebbero configurare rimedi pretori attinti al regime dell’ingiustificato arricchimento: per esempio, in luogo della partecipazione al risultato che gli spettava
come socio, un corrispettivo in misura fissa per il godimento del bene dal quale è
escluso.
***
25

Uno spunto in tal senso in Cass. n. 1027 del 1993, cit., dove, assunto che la domanda di liquidazione della
quota della società, nella quale era stato conferito il “valore d’uso” degli immobili in comproprietà, debba
tenersi distinta da quella eventuale relativa alla divisione degli immobili stessi, si fa salva, rispetto alla domanda di divisione (peraltro non proposta in quel giudizio) la questione dell’indisponibilità finché dura il
vincolo di destinazione derivante dal conferimento (in godimento).
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8. “Modificazioni del contratto sociale” e “atto costitutivo”
Il regime delle modificazioni del contratto sociale che si ricava dall’articolo 2252
c.c. è indiscutibilmente condiviso dai tipi di società classificati come società di persone ed è ritenuto fattore capace di contribuire alla legittimazione conoscitiva della
classe stessa26. La norma relativa alle modificazioni del contratto peraltro è dettata
nell’ambito delle disposizioni sulla società semplice (l’art. 2300 c.c. disciplina, infatti, solo i profili della pubblicità delle “modificazioni dell’atto costitutivo” della società in nome collettivo) e si avvale di un lessico che non trova riscontro nella disciplina degli altri tipi di società di persone, per i quali – come si è visto un attimo fa – si
parla, piuttosto che di contratto, di “atto costitutivo”.
Tale difformità è tuttavia solo apparente, ove si consideri che l’atto costitutivo altro
non è che il “modulo documentale” nel quale, per i fini della pubblicità commerciale,
si esprime l’assetto contrattuale pattuito dai soci: si tratta insomma dello strumento
contrattuale richiesto per l’iscrizione delle società commerciali nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.). In questa prospettiva è logico che la disposizione rubricata “modificazioni dell’atto costitutivo” disciplini per la società in nome collettivo esclusivamente i profili pubblicitari e non quelli sostanziali della modificazione del contratto; il
regime di questi ultimi coerentemente rintracciandosi nel citato art. 2252 c.c.
D’altro canto si può osservare che per la società semplice – che, secondo il codice
civile, è libera da forme contrattuali, e lo è sia dalla documentazione scritta dell’accordo (salvo che questa sia imposta “dalla natura dei beni conferiti”) che dalla documentazione scritta di prefissati contenuti dell’accordo – gli stessi dati che l’art. 2295
prescrive per l’“atto costitutivo” delle società commerciali sono richiesti come indicazioni da dettagliarsi nella “domanda di iscrizione” alla sezione speciale del registro
delle imprese (art. 18 comma 4 dpr. n. 581 del 1995): il che conferma che l’atto
costitutivo, nei tipi per i quali è previsto, funge essenzialmente da “modulo” per
l’iscrizione nel registro delle imprese.
È facile constatare che non tutte le indicazioni documentalmente incluse nell’atto costitutivo sono da considerarsi quali pattuizioni contrattuali soggette al regime
delle modificazioni di cui all’art. 2252.
L’atto costitutivo infatti (così come la domanda di iscrizione delle società semplici) dà conto di fatti e dati neppure suscettibili di negoziato e di accordo, l’eventuale
modificazione dei quali non comporta alcuna modificazione del contratto sociale
(ad es., il domicilio dei soci). Dall’atto costitutivo potrebbero poi risultare scelte dei
soci non già attinenti al contratto inteso come regolamento di interessi finali (eser-
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Cfr. P. Spada, Classi e tipi di società dopo la riforma organica, in Le Grandi Opzioni della Riforma del diritto e
del processo societario, CEDAM, Padova 2004, p. 29 ss., ivi alla p. 31 ss.
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citare una certa attività speculativa) e strumentali (come avvalersi delle risorse destinate alla speculazione, come decidere, come dichiarare; in breve: al contratto come
regolamento organizzativo), ma già attuative del contratto, scelte sottratte pertanto
al regime delle modificazioni del contratto sociale (ad esempio, il nome dei primi
amministratori, eventualmente indicato nell’atto costitutivo, quando si sia però pattuito che gli amministratori siano nominati “con atto separato”, v. infra § 4).
È inoltre evidente che possono darsi modificazioni rilevanti del contratto sociale
prive di un riflesso documentale, di un riscontro nell’atto costitutivo: è il caso delle
regole negoziali delle quali il “modulo legale” non impone la documentazione
nell’atto costitutivo. Così per quanto riguarda l’importo del capitale sociale, che
regola la distribuzione degli utili ai sensi dell’art. 2303 c.c.: se è vero che il capitale
inizialmente corrisponde alla somma dei valori dei conferimenti e che questi valori
devono risultare dall’atto costitutivo (art. 2295 n. 6 c.c.), lo è altrettanto che esso (il
capitale) può essere poi incrementato, tipicamente (ma non necessariamente) grazie
a ulteriori conferimenti dei soci. Si ha in tal caso una modificazione del contratto,
poiché il vincolo del capitale si estende alle attività patrimoniali di nuovo apporto,
ma non necessariamente una modificazione dell’atto costitutivo, che continua a registrare il valore iniziale dei conferimenti. E potrebbe anche darsi che i successivi
versamenti dei soci siano intesi, piuttosto che ad incrementare il capitale, a “reintegrarlo” provvedendo alla copertura di perdite: nel qual caso non si avrebbe neppure
una modificazione del contratto (immutato restando l’ammontare del vincolo di
destinazione sul patrimonio attivo).
Sono poi prospettabili modificazioni del contratto che, pur comportando un
mutamento dei patti rispetto alle risultanze dell’atto costitutivo, semplicemente non
vi vengano documentate (ad esempio, la proroga tacita).
In definitiva: la disciplina dell’art. 2252, in quanto relativa al contratto, si applica
indipendentemente dalla documentazione delle pattuizioni contrattuali originarie e
modificate nel modulo documentale detto “atto costitutivo”; salva l’eventuale necessità
di provvedere agli adempimenti pubblicitari ove prescritti e per i diversi fini per i quali
lo sono (l’opponibilità ai terzi, innanzi tutto) e le conseguenze dell’inottemperanza.
9. Modificazioni del contratto e vicende della compagine sociale
Il contratto di società semplice, come ogni altro contratto, è “accordo delle parti”
(art. 1325 n. 1 c.c.), sicché ogni modificazione delle parti è modificazione del contratto e, come tale, soggetta alla regola dell’art. 2252 c.c.27; e ciò vale anche per la

27

V. per tutti Campobasso, Diritto commerciale, 2, diritto delle società, cit., p. 110.
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società in nome collettivo e per la società in accomandita semplice – ma limitatamente alle “parti accomandatarie” (così argomentando dall’art. 2322 c.c.).
Può dirsi, con un’espressione che sacrifica il rigore all’evidenza, che l’identità dei
soci e la quota di ciascuno, ragguagliata al rapporto sociale tutto, sono, nelle società
di persone, clausola del contratto: sicché, stando al regime legale, far subentrare a sé
altri nel rapporto sociale o ridimensionare la propria quota rispetto a quella dei consoci comporta modificazione del contratto. Se si designano – come fa la prassi –
queste operazioni “cessione di una partecipazione” (ad altri soci o ad estranei), può
in sintesi affermarsi che ogni cessione costituisce, sempre stando al regime legale,
modificazione del contratto. Si tratta di uno dei dati normativi – se non del dato
normativo – che legittimano sul piano conoscitivo la distinzione tra società di capitali e società di persone28.
Quale modificazione del contratto è anche pensabile il subentro dell’erede del
socio defunto: che infatti presuppone, per legge (e salve, quindi, le cc.dd. clausole di
continuazione), non solo il consenso del subentrante ma anche quello dei soci superstiti (art. 2284 c.c.).
Per converso, la disapplicazione dell’art. 2252 c.c. alle “parti accomandanti”, voluta dall’art. 2322 c.c. (significativamente rubricato “trasferimento della quota”),
consente di ravvisare negli avvicendamenti dei soci accomandanti piuttosto un
evento che impone una modificazione del modulo documentale denominato “atto
costitutivo” che non una modificazione del contratto.
Una visuale parallela sembra utilmente coltivabile anche nel caso in cui il contratto sociale preveda la libera trasferibilità inter vivos delle partecipazioni sociali.
Quando questo è il caso, l’avvicendamento dei soci, conseguente al trasferimento
delle partecipazioni, è pensabile non già quale modificazione, ma quale cessione del
contratto. In altri termini la clausola che prevede la trasferibilità delle partecipazioni
sociali è integrabile nel sistema come manifestazione del consenso preventivo alla
cessione, da parte degli altri contraenti, di cui all’art. 1407 c.c. Il che non toglie che,
ai fini per i quali è previsto, l’atto costitutivo debba essere aggiornato in conformità,
onde rifletta la nuova compagine sociale (ai fini, per esempio, dell’esonero da responsabilità personale del “socio uscente” – arg. ex art. 2290 c.c.), senza che ciò
implichi evidentemente la modificazione del contratto di cui all’art. 2252 c.c.
Ovviamente, il trasferimento della partecipazione, ove contrattualmente ammesso, può essere variamente condizionato: sia nel tempo, sia quanto all’identità o alle
qualità del cessionario, sia mediante la previsione di diritti di prelazione o poteri di
gradimento; è evidente peraltro che ove fosse richiesto il gradimento di tutti i con-
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soci, si finirebbe per ripristinare il regime legale che, facendo della cessione una
modificazione del contratto, richiede il consenso di tutti i contraenti.
Resta, piuttosto, da chiedersi se, pensata la clausola di (più o meno) libera trasferibilità come consenso preventivo alla cessione del contratto, essa autorizzi anche la
cessione parziale a terzi, se cioè anche la cessione parziale a terzi sfugga alla regola
dell’art. 2252 c.c. Si tratta ovviamente di una quaestio voluntatis; ma qui preme
mettere in evidenza che la cessione parziale può generare un “frazionamento” della
quota del cedente, capace di provocare un incremento del numero dei soci, con significative conseguenze nella dinamica di taluni processi decisionali (si pensi al regime legale delle decisioni di esclusione)29. C’è, quindi, qualche buona ragione per
ritenere che, in difetto di una manifesta opzione pattizia, la clausola che ammetta il
trasferimento delle partecipazioni non valga di per sé a provocarne frazionamento
– salvo, ovviamente, il sopravvenuto consenso di tutti i soci al frazionamento (in
sintonia con la regola legale dell’articolo in commento). Qualora si instauri, a seguito della cessione parziale, una contitolarità della partecipazione, i diritti inerenti
dovrebbero essere esercitati dai contitolari congiuntamente o attraverso un rappresentante comune (arg. ex art. 2468 c.c.)30.
C’è infine da domandarsi se la clausola di (più o meno) libera trasferibilità
comporti di per sé anche consenso anticipato ad una cessione integrale o parziale
al consocio. Il trasferimento integrale della partecipazione darebbe, infatti, luogo
ad una diminuzione numerica della compagine sociale; ed il trasferimento parziale ad un ridimensionamento delle quote – con evidenti ricadute sul governo della
società (si pensi al calcolo di maggioranze per legge o per contratto ragguagliate al
principio plutocratico – come le ragguagliano gli artt. 2257 e 2258 c.c.). Anche
nel caso da ultimo considerato, fermo restando il riconoscimento pieno dell’autonomia contrattuale (nell’esercizio della quale i soci potrebbero persino prefissare il
numero delle parti del rapporto rispetto alle persone dei soci – come avviene nella società per azioni – per ciò solo manifestando un consenso anticipato ad ogni
vicenda circolatoria della partecipazione, anche a quelle che comportano una riduzione del numero delle persone – ma non delle parti del rapporto – o un ridimensionamento della quota di prerogative e di oneri di ciascuna persona), si impone molta cautela interpretativa nel calibrare la portata del consenso preventivo
alla cessione; in ragione della quale cautela sarebbe, fino a prova di un’opzione
pattizia difforme (magari implicita nella ipotizzata conformazione del rapporto

29

30

Cfr. Cottino e Weigmann, Le società di persone, cit., p. 237; P. Piscitello, Società di persone a struttura aperta,
Giappichelli, Torino, 1995, p. 42 ss.
Cottino e Weigmann, op. cit., p. 239. Con specifico riguardo alla successione nella quota dell’accomandante, cfr. Di Sabato, La società in accomandita semplice, cit., p. 188.
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sociale sul calco del rapporto azionario), da escludersi la disapplicazione dell’art.
2252 c.c.
In conclusione sul punto: la norma ricavabile dall’art. 2252 c.c. deve sempre
fungere da norma sull’interpretazione delle clausole di (più o meno) libera trasferibilità della partecipazione; di un’interpretazione, vuol dirsi, che sia funzionale a
contrastare i tentativi di disapplicare la regola del “consenso di tutti i soci” benché la
cessione provochi modificazioni che vanno oltre l’identità della persona del socio
ripercuotendosi sul numero dei soci e sulla dimensione delle quote.
10. Modificazioni del contratto e scioglimento parziale
Contiguo al tema delle modificazioni della compagine sociale non soggette –
per scelta pattizia – alla regola del consenso unanime dei soci, dettata dall’art.
2252, si lascia pensare quello dello scioglimento del rapporto limitatamente a un
socio: per morte, recesso, esclusione. Vicende, queste, geneticamente dissimili
dall’avvicendamento volontario di persone (o enti) nella partecipazione (perché o
provocate da fatti in senso stretto – la morte o il fallimento del socio; o da un atto
di esercizio di un diritto potestativo del socio – il recesso; o, in presenza di date
anomalie funzionali della partecipazione, da una sentenza costitutiva o da una decisione della maggioranza numerica dei soci, funzionalmente equivalente a quella
e, quindi, certamente non assimilabile ad una modificazione contrattuale – l’esclusione); ma solo apparentemente correlabili a quella della cessione se si considera il
fatto che la cessione comporta bensì un disinvestimento da parte del socio senza
scioglimento della società, ma non già un disinvestimento di risorse dall’iniziativa
comune (disinvestimento in cui si risolve la liquidazione della quota alla quale ha
diritto il socio cessato o i di lui eredi, secondo l’opinione oggi prevalente e, comunque, da preferire)31.
La disciplina in esame propizia la continuità dell’impresa sociale attraverso un
adattamento del rapporto contrattuale, che prescinde dal consenso delle parti, al di
là di quanto giustificherebbero le regole generali su risoluzione per inadempimento
e per impossibilità sopravvenuta nei contratti plurilaterali: basti pensare che le norme relative allo “scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio” non
richiedono neppure la persistenza della pluralità dei soci (che può essere ricostituita
V. Cass. S.U. 26 aprile 2000 n. 291 (in Giur. comm. 2000, II, p. 397 ss., con nota di Buonocore, p. 402 ss.)
che ha composto un contrasto sul punto nel senso indicato nel testo.
	In letteratura cfr. Belviso, Profili soggettivi della liquidazione della quota al socio uscente e interesse dei creditori nelle società di persone, in Giur. comm., 1979, I, 811 e Spada, La morte del socio nelle società di persone, in
Problemi attuali delle società di persone, Padova 1989, p. 65 ss., ivi alla p. 78 ss.
31
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anche successivamente – cfr. art. 2272 n. 4 c.c.) e dunque prescindono dalla “plurilateralità” del rapporto.
In tutte le ipotesi considerate ci si trova di fronte a fatti sopravvenuti potenzialmente incompatibili con la prosecuzione dell’attività comune con il socio nei termini originariamente pattuiti; e, dunque, virtualmente idonei a provocare lo scioglimento (piuttosto che la risoluzione) del rapporto sociale, se non sopravvenisse
un meccanismo di adattamento legale all’anomalia funzionale dell’organizzazione
societaria32.
La legge, senza escludere che la cessazione della partecipazione sia apprezzabile,
eventualmente in sede contenziosa, come sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale e, per l’effetto, come causa di scioglimento della società,
fissa delle regole funzionali alla persistenza dell’iniziativa collettiva “rimpiazzando” il
rapporto sociale del socio cessato con un credito suo (o dei suoi eredi) nei confronti
della società alla liquidazione della quota di rapporto che gli apparteneva, cioè
all’appuramento algebrico del saldo tra attività e passività patrimoniali attribuibili al
socio al momento dello scioglimento del rapporto ed al versamento di una somma
di denaro così dimensionata – ferma, probabilmente, la restituzione agli aventi diritto dei beni conferiti in godimento alla società (art. 2281 c.c.).
Quando, poi, la cessazione del rapporto con questo o quel socio dipenda da
esclusione deliberata dalla maggioranza numerica dei consoci o pronunciata dal giudice (art. 2287 c.c.), ragionevole sarebbe disconoscere l’interesse dei soci che hanno
voluto l’esclusione (deliberata o ope iudicis) ad invocare lo scioglimento del rapporto
sociale con l’escluso come evento comportante la sopravvenuta impossibilità dell’oggetto sociale e, quindi, lo scioglimento della società.
Il contratto, d’altra parte, può sia esplicitamente o implicitamente optare per la
non essenzialità della partecipazione di ciascun socio o di alcuni di essi (implicita
essendo, per esempio, l’opzione nel caso in cui il contratto includa una clausola di
continuazione della società con gli eredi del socio defunto); sia, di contro, rendere
“essenziale” la partecipazione di ciascuno o di taluno dei soci annoverandone la cessazione tra “le altre cause di scioglimento” alle quali accenna l’art. 2272 n. 5 c.c.
Caso, quest’ultimo, nel quale il socio (o i suoi eredi, o creditori) sarebbero in grado
di recuperare la ricchezza già a servizio del programma sociale solo all’esito della liquidazione della società, e cioè se e soltanto se, tacitati i creditori sociali, residui un
saldo attivo da ripartire tra gli aventi diritto.

32

Prospettano recesso ed esclusione quali rimedi alternativi alla risoluzione del contratto, in funzione di salvaguardia della continuità dell’impresa, Cottino e Weigmann, Le società di persone, cit. p. 269 ss.
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11. Segue: revoca dell’amministratore “nominato nel contratto sociale”
Un’altra ipotesi di modificazione del contratto non soggetta al regime del consenso unanime si lascia percepire nella “revoca dell’amministratore nominato con il
contratto sociale”.
L’art. 2259 dispone che l’amministratore nominato con il contratto sociale possa
essere revocato dagli amministrati solo per giusta causa e (“…in ogni caso…”) legittima ciascun socio ad agire per procurarne – sempre ricorrendo una giusta causa – la
revoca ope iudicis. Giusta causa essendo ogni anomalia funzionale del rapporto gestorio, benché non classificabile come inadempimento o impossibilità sopravvenuta
(anche, per esempio, un discredito immeritato della persona dell’amministratore capace di alterare negativamente l’immagine della società costituirebbe giusta causa).
C’è da chiedersi se questa revoca, comportando, a prima vista, una modificazione
del contratto nella parte nella quale ha nominato l’amministratore, si atteggi come
modificazione del contratto non soggetta al regime dell’art. 2252 c.c.
11.1. La risposta a questo interrogativo è plausibilmente affermativa, a condizione che si abbia chiarezza su un punto: che la distinzione legislativa tra amministratore nominato nell’atto costitutivo e amministratore nominato “con atto separato” – quest’ultimo revocabile secondo le norme vigenti in materia di mandato e,
quindi, dai soci che lo hanno nominato anche in assenza di giusta causa (così argomentando dal regime della revoca nel mandato collettivo: art. 1726 c.c.), salve
le ragioni risarcitorie che, alle condizioni dell’art. 1723 1° comma c.c., sono da
riconoscersi al revocato – non è una distinzione di tempi della nomina ma di organizzazione dei processi decisionali della società. Il contratto sociale può, infatti, affidare la funzione amministrativa alla persona di un socio (o di più soci) ovvero
conformarla come competenza di un ufficio al quale preporre – di solito ciclicamente – del personale (soci o, per chi lo ammetta nelle società di persone, non
soci). Nel primo caso la società è organizzata “per persone”, nel secondo “per
uffici”33. Se ricorre il primo dei due casi, allora, l’interruzione del rapporto gestorio integra una vera e propria modificazione del regolamento organizzativo convenzionale della società, il contratto avendo programmato un’iniziativa comune
da svilupparsi grazie alle decisioni di uno (o più) dei contraenti e di questo soltanto; e quindi si presta ad essere correttamente ed utilmente esaminata nella prospettiva dell’art. 2252 c.c.

	Il distacco tra le due formule organizzative è stato messo a punto da Spada, La Tipicità delle società, Padova
1974, p. 339 ss., e da ultimo ripreso e vagliato anche con riguardo alla “nuova” società a responsabilità limitata in Classi e tipi di società cit., p. 48.
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11.2. Se, invece, è il secondo caso a verificarsi (società organizzata “per uffici”),
benché la nomina del preposto all’ufficio di amministrazione sia fatta “nel contratto
sociale”, l’identità dell’amministratore non è “clausola” del contratto34, così come
non è clausola dell’atto costitutivo (allo stesso tempo contratto e strumento documentale pubblico) della società per azioni nel quale pure si provvede alla nomina dei
primi amministratori (art. 2328 n. 11 c.c.); sicché la revoca sarà – nonostante la
contestualità prospettata – efficace anche in difetto di giusta causa (benché in tal
caso illecita, tale, cioè, da giustificare il risarcimento del danno subito dal revocato);
e discutibile che il socio uti singulus sia legittimato a provocarla per via giudiziale e,
comunque, nessun rapporto sistematico potrà correttamente ed utilmente instaurarsi con la norma ricavabile dall’articolo in commento.
11.3. Un’evenienza nella quale la contrapposizione tra organizzazione “per
persone” ed organizzazione “per uffici” risulta meno netta si dà nel caso in cui
l’amministratore nominato nell’atto costitutivo sia un ente. Il caso sembra, nel
contesto legislativo novellato dalla riforma del 2003, necessitato nella prospettiva
dell’art. 2361 2° comma c.c. che ha, con la piena consapevolezza del legislatore
storico, legittimato la partecipazione di società per azioni a società di persone
(partecipazione – come tutti sanno – che costituiva materia di confronto polemico, anche se non sempre appropriato alla casistica, tra giurisprudenza pratica e
teorica); dando spazio a cc.dd. mistioni di tipi, nella variante della GmbH&Co.
KG ben nota in Germania (dove sono state ragioni tributarie a decretarne il successo, ragioni di dubbia importabilità in Italia). Nella prospettiva della citata disposizione sembra inevitabile ammettere che una società di capitali possa essere
amministratore “nominato nell’atto costitutivo” di una società di persone se non
si disconosce la possibilità che una società di capitali sia unico socio accomandatario di società in accomandita semplice e, quindi, ne rivesta inevitabilmente il
ruolo di amministratore (e da parte il problema se nell’accomandita semplice con
un solo accomandatario vi sia lo spazio sistematico per una revoca dell’amministratore o solo per l’esclusione del socio).
Ebbene, in un caso del genere la persona dell’amministratore è una variabile nella prospettiva del contratto di società di persone, ché la scelta della persona dipende
dall’ente partecipante, questo sì contemplato in una clausola del contratto che lo
“vuole” amministratore. Con conseguente doverosa presa d’atto che l’avvicendamento delle persone nella funzione gestoria della società di persone non comporta
mai modificazione del contratto di questa, neppure in caso di amministratore nominato nel contratto sociale, di società organizzata “per persone”.
34

Cfr. Cottino e Weigmann, Le società di persone, cit., p. 160.
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11.4. Si osservi che la legge disciplina la revoca dell’amministratore, non la rinuncia né la sua sostituzione.
Scontata l’efficacia della rinuncia sia nel caso in cui la società sia organizzata “per
persone” sia nel caso in cui sia organizzata “per uffici” (anche il mandatario che goda
di stabilità reale, che sia cioè irrevocabile in difetto di giusta causa – art. 1723 2°
comma c.c. – può sempre rinunciare al mandato, salvo a pagare i danni al mandante ed al terzo – art. 1727 c.c.), nel primo caso, diversamente dal secondo, la rinuncia
potrebbe essere apprezzata come grave inadempimento delle obbligazioni assunte
dal socio con il contratto e, quindi, esporre il rinunziante ad esclusione dalla società.
Quanto alla sostituzione, se la società è organizzata “per persone” solo con il consenso unanime dei soci (e, quindi, nella piena osservanza dell’articolo in commento)
potrà provvedersi35; medio tempore applicandosi ragionevolmente il regime residuale
dell’amministrazione disgiuntiva di tutti i soci (art. 2257 c.c.)36. Con l’avvertenza che
parrebbe incongruo, in caso di più amministratori chiamati ad adottare decisioni
congiuntive (art. 2259 c.c.), consentire ai superstiti di persistere nell’assolvimento del
loro compito gestorio, stante l’inerenza del compito alle persone, a tutte le persone
prescelte al momento della formazione del contratto. Tra modificare il contratto –
rimpiazzando la persona dell’amministratore – senza il consenso unanime e applicare
il regime legale è probabilmente più in sintonia con il sistema e gli interessi coinvolti
scegliere, per il governo interinale della società, la seconda via37.
Se la società è organizzata “per uffici”, alla sostituzione si procederà così come si
è proceduto alla nomina: opinabile tuttavia restando se medio tempore possa applicarsi il regime legale (quello dell’amministrazione disgiuntiva) ovvero la società –
mancando figure vicarie (come il collegio sindacale nella società per azioni – cfr. art.
2386 ult. comma c.c.) – corra il rischio dello scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Ma la politica conservativa dell’impresa socia-

Cottino e Weigmann, op. cit., p. 162; v. anche Galgano, Le società in genere, le società di persone, cit. p. 258
ss.; in giurisprudenza v. Trib. Perugia, 2.8.1994, in Rass. giur. umbra, 1995, p. 81.
36
	In questo senso Trib. Perugia, 2.8.1994, cit.; Trib. Torre Annunziata, 21 ottobre 2003, che ritiene applicabile il regime legale in esito alla revoca giudiziale dell’amministratore unico; nonché Trib. Catania
19.12.2003, in Dir. fall., 2004, 504, con riguardo alla revoca dell’amministratore in una s.n.c. di due soci.
37
Prospettano lo scioglimento della società come conseguenza del mancato accordo tra i soci per la sostituzione dell’amministratore Cottino e Weigmann, op.loc. cit. Sembra invece ammettere la nomina di un amministratore giudiziario Ferri, Le società, cit., p. 227.
	In giurisprudenza, lo scioglimento è stato prospettato come conseguenza della revoca giudiziale dell’amministratore unico accomandante (Trib Napoli, 4.2.2005 e 1.12.2005, in Dir. fall., 2007, II, 137 ss.), su tale
premessa rigettando un’istanza cautelare di revoca.
È mero obiter dictum (privo peraltro di qualsiasi supporto normativo o sistematico) l’affermazione del Trib.
Napoli, 16.7.2003, in Dir. e giur., 2005, 316., secondo cui l’amministratore revocato non potrebbe partecipare, poiché in “conflitto di interessi”, alla decisione relativa alla nomina del nuovo amministratore.
35
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le – che circola nel diritto delle società, tanto più dopo la riforma del 2003 – dovrebbe orientare nel primo dei due sensi.
12. Modificazioni del contratto a maggioranza: trasformazione societaria
progressiva e fusioni societarie eterogenee
La riforma organica delle società di capitali (d.lgs. n. 6 del 2003) detta norme
innovative che investono il regime di talune modificazioni del contratto sociale delle società di persone. Si tratta delle disposizioni degli artt. 2500-ter, in tema di trasformazioni, e 2502 c.c., concernente le fusioni, e applicabile anche alle scissioni in
virtù del rinvio di cui all’art. 2506-ter c.c.
Da parte dubbi non peregrini di eccesso di delega, le nuove norme prevedono
“decisioni dei soci” della società di persone intese ad approvare le operazioni menzionate, da adottarsi – salva diversa disposizione del contratto sociale – con il consenso della maggioranza dei soci. Si tratta, evidentemente, di decisioni modificative
del contratto sociale, per le quali la legge contempla una deroga al principio del
consenso unanime di cui all’art. 2252 c.c.: indubbiamente la trasformazione consiste in una modificazione del contratto sociale che impone una qualificazione consecutiva della società; ed in una modificazione, sia delle parti del rapporto sociale
(se non delle persone o degli enti che ne sono soci), sia – in caso di fusione eterogenea – dell’organizzazione delle società, si risolvono necessariamente la fusione e
la scissione.
Appare significativo che il legislatore della riforma, nel disciplinare la decisione
dei soci in ordine alla trasformazione o fusione, adotti come criterio di computo
della maggioranza richiesta (salvo diversa disposizione del contratto) quello della
quota di partecipazione agli utili: la stessa maggioranza prevista (in via suppletiva)
per le decisioni sui contrasti relativi alla gestione dell’impresa sociale dall’art. 2257
c.c.; il che legittima una preminente considerazione delle decisioni in oggetto – utile ai fini interpretativi – come scelte collettive relative all’organizzazione dell’impresa nel suo divenire.
Del resto la formulazione dell’art. 2500-ter c.c, e il raffronto con le altre norme
sulla trasformazione, fanno immediatamente trasparire le motivazioni della scelta
del legislatore, che, sintonizzandosi con la legge delega38, coltiva una concezione
“evolutiva” dell’organizzazione dell’impresa, trasversale ai tipi societari, promovendone una dinamica ritenuta “progressiva” nel momento in cui da un tipo appartenente alla famiglia delle società di persone si “passa” ad un tipo classificato come

38

Cfr. la relazione al d.lgs. 6/2003, § 14
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società di capitali: la decisione a maggioranza è infatti prevista per la trasformazione
delle società di persone in società di capitali, questa essendo reputata quasi come un
percorso di “crescita naturale” da favorire. Laddove lo sfavore per la trasformazione
(c.d. “regressiva”) di società di capitali in società di persone è testimoniato da una
regola opposta, per cui l’operazione può essere bloccata dal veto (anche) di uno
(solo) dei soci, che non intenda assumere responsabilità illimitata (art. 2500-sexies).
Sembra pertanto legittimarsi anche politicamente un’interpretazione del nuovo
enunciato normativo (già testualmente esplicito) che ne limiti l’applicazione alle
trasformazioni da cui risulti una società “di capitali”. Mentre si dovrà ritenere che le
modificazioni del contratto sociale che comportino la riqualificazione della società
nell’ambito della classe delle società di persone restino soggette alla disciplina di cui
all’art. 2252 c.c.; come pure lo restino le trasformazioni eterogenee, se non “mediate” da una trasformazione in società (lucrativa) di capitali39.
Un ulteriore ragionevole temperamento della dose di eteronomia introdotta
dall’art. 2500 ter c.c. nel diritto delle società di persone (un diritto già fortemente
intonato alla autonomia coessenziale al contratto come fonte di regole impegnative)
potrebbe consistere nelle proposta – sistematicamente legittimata dall’art. 2479 4°
comma c.c.40 – di vincolare alla collegialità la decisione della maggioranza, onde
appagare le esigenze di informazione e di contrasto dei soci.
Quanto alla nuova disposizione relativa alla “decisione in ordine alla fusione”
(art. 2502 c.c.), anche questa sembra doversi leggere nel senso di limitarne l’applicazione alle fusioni (e alle scissioni) dalle quali risulta una società di capitali. Solo così
essa potrebbe reputarsi coerente con le finalità della nuova disciplina delle trasformazioni e da queste finalità legittimata; e, dunque, legittimata nella misura nella
quale per una società di persone l’operazione deliberata dia luogo anche ad una
“trasformazione progressiva”. Oltre, la regola ricavabile dall’art. 2252 c.c. dovrebbe
recuperare piena valenza normativa, per cui occorrerebbe comunque il consenso di
tutti i soci delle società di persone partecipanti a fusioni e scissioni dalle quali risultino società di persone.
Le nuove norme in materia di trasformazione e fusione consentono ai soci di
disciplinare diversamente, con apposita disposizione del contratto sociale, la relativa
decisione dei soci. Al proposito non sembra si possa seriamente dubitare della validità di una clausola contrattuale che subordini anche le decisioni di trasformazione,
fusione e scissione al consenso unanime dei soci, ripristinando cioè il regime di cui
all’art. 2252 c.c.
39

40
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Così, facendo leva sulla “chiara natura eccezionale” dell’articolo 2500-ter c.c. Tassinari, in Maltoni e Tassinari, La trasformazione delle società, Milano 2005, p. 93
Così Tassinari, op. loc. cit.
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Delicate questioni di interpretazione si pongono tuttavia con riguardo alla portata delle pattuizioni anteriori alla riforma; innanzitutto ci si potrebbe chiedere che
valore precettivo sia da aggiudicarsi al silenzio delle parti in materia, posto che al
momento della formazione del contratto la legge prevedeva in via residuale la regola
dell’unanimità41.
Ancora, seri dubbi si pongono sul significato da attribuire oggi ad una clausola
del contratto sociale che subordinasse ieri tutte le modificazioni del contratto alla
regola del consenso unanime; è necessario ribadire e confermare tali pattuizioni
dopo la riforma, specificando espressamente l’intenzione di derogare alle nuove disposizioni, o esse possono reputarsi sufficienti per scongiurare l’applicazione del regime legale della decisione a maggioranza?
Preso atto che l’art. 223-bis delle disposizioni di attuazione non sembra valorizzabile se non come fonte di un debole orientamento a favore dell’applicazione del
vecchio regime fino al 30 settembre 2004 (5° comma), stante il riferimento testuale
alle sole società di capitali (1° comma); occorre, al proposito, probabilmente constatare, ancora una volta, che l’intervento del legislatore della riforma, che pure modifica una norma meramente dispositiva, ha inteso “forzare” gli assetti contrattuali
preesistenti, con l’obiettivo di “favorire la crescita” delle imprese. Sebbene sul piano
della volontà negoziale il silenzio in materia di trasformazione (o fusione e scissione)
avesse, ieri, indubbiamente un significato preciso, nel senso di non derogare al principio del consenso di tutti i soci, oggi il legislatore richiede una “diversa disposizione
del contratto sociale”, vale a dire una nuova pattuizione che esprima una chiara volontà di disapplicare la nuova regola legale maggioritaria.
In questo senso la nuova norma dispositiva dovrebbe ritenersi prevalente non
solo sull’intento implicito dei soci di adottare il regime legale delle modificazioni del
contratto sociale anche per trasformazioni, fusioni e scissioni (intento ricavabile dal
silenzio contrattuale prima della riforma); neppure dovrebbe riconoscersi l’efficacia
di derogare alla nuova regola maggioritaria a clausole contrattuali, in allora meramente riproduttive del regime legale, che espressamente richiedessero il consenso di
tutti i soci per le modificazioni del contratto, e perfino qualora menzionassero trasformazioni, fusioni e scissioni. Tali clausole infatti non esprimevano, all’epoca in

Cfr. Cottino e Weigmann, Le società di persone, cit., p. 157, che sollevano questioni di costituzionalità riguardo l’applicazione della regola maggioritaria alle società costituite anteriormente alla riforma.
	In giurisprudenza, hanno ritenuto applicabile il nuovo regime alle società costituite prima della riforma,
rilevando che il rinvio generico al regime legale non può intendersi come recepimento contrattuale della
regola previgente; Trib. Milano, 28.2.2005, in Notariato, 2005, 374; Trib. Roma, 30.4.2006, in Riv. dir.
comm., 2006, II, 95. Contra, Trib. Roma, 21.7.2006, in Riv. dir. comm., 2006, II, 96 (l’ordinanza revoca il
decreto testè citato); Trib. Milano, 8.7.2005, in Vita not., 2005, 1570; Trib.; Trib. Reggio Emilia, 13.1.2006,
in Vita not., 2006, 1439.
41
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cui furono stipulate, un intento di derogare al regime legale quanto piuttosto l’intento di aderirvi.
Sicché per ripristinare la regola del consenso unanime si deve ritenere necessaria
una nuova pattuizione contrattuale, che intervenga con il preciso intento di sottrarre le “operazioni straordinarie” al nuovo principio maggioritario introdotto dagli
artt. 2500-ter e 2502 c.c. Si potrebbe peraltro valutare indiziariamente, nello sciogliere quella che resta evidentemente una quaestio volunatis, il fatto che l’opzione
pattizia per l’unanimità, benché anteriore al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma), sia intervenuta durante la vacatio legis o anche durante i lavori
preparatori della riforma.
Del resto anche sull’estensione a trasformazione e fusione di un regime pattizio
di unanimità adottato, in sede di costituzione o di modificazione dell’atto costitutivo di società di persone, dopo il 1° gennaio 2004, si possono prospettare interrogativi, qualora questo non contempli testualmente le due operazioni in parola. Anche
qui si tratta all’evidenza di quaestio voluntatis nel trattare le quali compete al commento all’art. 2500-ter c.c. orientare il dibattito e la pratica.
13. Le clausole di modificabilità del contratto
L’art. 2252 si limita a dichiarare dispositivo il regime delle modificazioni del
contratto sociale (“…se non è convenuto diversamente”). Testualmente suscettibili
di deroga sono altresì, come si è detto, le disposizioni che prevedono una decisione
a maggioranza per trasformazioni, fusioni e scissioni.
È peraltro controverso e controvertibile se la modificazione non unanime del
contratto incontri dei limiti ordinamentali – posto che limiti testuali non se ne danno: in particolare se una modifica non unanime possa incidere sulle “basi essenziali”
della società42.
Se con questa dicitura molto invecchiata si vuol dire che la convenienza individuale della partecipazione all’iniziativa comune deve restare materia di contratto,
essendo il contratto la tecnica capace di garantire coincidenza tra autori e destinatari del vincolo43, si dice in principio cosa convincente.
Ma onestà intellettuale vuole si dia atto che la necessaria contrattualità di ogni
disposizione degli interessi finali dei paciscenti sta progressivamente ridimensionandosi a regola residuale o sussidiaria – dubbi di costituzionalità a parte – degli interventi legislativi che in questo ruolo la costringono. Così è da dirsi da chi rifletta
Al proposito v. per tutti Ferri, Le società, cit., p. 153
	Oppo, Uguaglianza e contratto nelle società per azioni, ora in Scritti giuridici II, Diritto delle società, CEDAM,
Padova 1992, p. 347 ss. ivi alle pp. 368 ss. e 379 ss.

42
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sulla nuova disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni: almeno nella misura
nella quale la regola maggioritaria si applica anche ad operazioni straordinarie eterogenee, che comportano una modificazione funzionale dell’ente o di uno (o più)
degli enti coinvolti. Allo stato, le società di persone non sembrano suscettibili di
essere coinvolte in operazioni straordinarie funzionalmente eterogenee decise a
maggioranza; ché la regola maggioritaria è testualmente circoscritta ad operazioni
tra società, tra enti funzionalmente omogenei.
Resta allora da chiedersi quanto il contratto – tecnica eminentemente autonoma
– possa praticare l’autofagia, possa cioè rendere eteronoma la produzione di regole
ulteriori che modifichino il rapporto da esso scaturito.
Si può preliminarmente concedere, senza troppo discuterne, che le modificazioni
del contratto non consentite da tutti i soci non possono incidere su situazioni soggettive finali che il socio vanta contro l’ente al quale appartiene, anche se il fatto
costitutivo della situazione soggettiva scaturisce dallo sviluppo del rapporto sociale;
si pensi al diritto a riscuotere la quota degli utili d’esercizio risultanti dal bilancio già
approvato. Fermo restando, tuttavia, che qualsiasi modificazione del contratto è
idonea ad incidere in qualche modo sulla posizione dei soci nell’ambito della società, sul contenuto e sull’esercizio dei “diritti sociali”.
Più delicato è motivare perché una modificazione non consentita da tutti i soci
non possa alterare la convenienza individuale della partecipazione al sodalizio, secondo quanto suggerisce il principio già enfatizzato che rivendica al contratto e solo
al contratto – in quanto tecnica eminentemente autonoma – l’idoneità a disporre
dell’interesse finale di ciascuno nella composizione liberamente consentita all’atto
della formazione dell’accordo.
Probabilmente bisogna avere il coraggio di dire che dal principio sopra enunciato
non scaturisce un mero suggerimento ma un autentico vincolo dell’autonomia privata, addirittura costituzionalmente titolato (art. 41 Cost.) e che poco o nulla aggiunge invocare un principio di eguaglianza che di ogni rapporto contrattuale (se
non della formazione di ogni contratto) è già legge suprema. In questa prospettiva
non sarebbe accettabile una modificazione statutaria che, senza il consenso di tutti i
soci, ridistribuisca direttamente carichi e vantaggi funzionalmente significativi e,
dunque, accesso agli utili e onere delle perdite. Del resto una redistribuzione diretta
di vantaggi e carichi non rientra neppure nelle competenze di una compagine sociale, come quella della società per azioni, che a maggioranza (con tecnica eminentemente eteronoma), può diversificare il contenuto di classi di partecipazioni azionarie (art. 2348 2° comma c.c.) ma che, in caso di redistribuzione riflessa, deve dare
voce agli azionisti che ne sarebbero svantaggiati (art. 2376 c.c.). E nella stesso senso
– ma, forse, ancor più esplicitamente – depone l’art. 2468 4° comma c.c. che esige
“il consenso di tutti i soci” per le modificazioni che direttamente incidano sui “par65
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ticolari diritti” che l’atto costitutivo può accordare a “singoli soci” (laddove, per le
modificazioni riflesse, tutela l’interesse di chi non ha consentito con il recesso – art.
2473 1° comma, seconda proposizione)44.
Adottando questo orientamento ed esemplificando: mentre è da ammettersi una
modificazione – non consentita da tutti i soci – che comporti l’ingresso di un nuovo
socio con conseguente riduzione delle quote di partecipazione degli altri (v. supra §
2), ovvero l’espansione della partecipazione di un socio in ragione dell’incremento
del suo apporto alla società, in nessun caso si potrebbe, direttamente e senza contropartita, ridurre la quota di partecipazione di taluni socio a vantaggio degli altri.
Ancora, non si potrebbe imporre al socio l’obbligo di prestare nuovi conferimenti,
senza il suo consenso; mentre può darsi che, a seguito di una modifica del contratto
con la quale si apre il rapporto sociale a nuove parti o a conferimenti ulteriori delle
parti presenti, il socio che non sia disposto ad aderire incrementando il suo conferimento veda proporzionalmente ridotta la sua partecipazione alla società.
Quanto alle tecniche di modificazione del contratto alternative al consenso di
tutti, occorre chiarire subito che l’art. 2252 c.c. non esige testualmente l’opzione per
il “principio maggioritario”45 e, men che mai, esige una od altra maggioranza (democratica o plutocratica): si limita a consentire pattuizioni in ordine alla modificabilità del contratto.
È naturale che soci convengano di rimettere il potere di modificare il contratto
sociale alla maggioranza ed altrettanto lo è – stante il paradigma funzionale societario, l’essere la società di persone una iniziativa collettiva speculativa – che la loro
preferenza vada alla maggioranza plutocratica (per quote di partecipazione agli utili,
per valore del conferimento prestato e simili); così come è in potestate del contratto
stabilire se la decisione maggioritaria debba osservare o non il rito assembleare (ovvero, per esempio, quello referendario), se debbano computarsi gli astenuti, se la
maggioranza sia da ragguagliarsi agli aventi diritto o ai votanti, se sia pari alla metà
più uno o ad un’aliquota superiore e via dicendo.
Ma non è da escludere che il potere di modificazione del contratto sociale sia rimesso a soci che non necessariamente costituiscono una maggioranza: ad esempio
che si preveda la modificazione del contratto decisa dai soli soci amministratori; o a
taluno dei soci sia riservato un “diritto di veto” sulle modificazioni statutarie decise
dalla maggioranza (si avrebbe una soggezione al potere della maggioranza per taluni
soci ma non per altri).
44
45
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Cfr. Cottino e Weigmann, Le società di persone, cit., p. 155.
Sembrano invece intendere limitativamente la previsione dell’art. 2252 c.c., riferendola solo a modificazioni
a maggioranza, Cottino e Weigmann, op. loc. cit.; Galgano, Società in genere, società di persone, cit., p. 185.
Esplicitamente nega che l’art. 2252 possa legittimare clausole diverse da quella maggioritaria Ferri, Le società, cit., p. 150. Nel senso del testo Di Sabato, La società semplice, cit., p. 53.
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Al limite – e sempre che non si tratti di modificazioni che si ripercuotano direttamente sulla convenienza individuale della partecipazione – non sembrerebbero
suscettibili di aprioristico rifiuto neppure accordi che commettano talune modificazioni del contratto alla volontà di un socio solo. Un’ipotesi realistica si potrebbe
prospettare con riguardo al frazionamento delle partecipazioni: se il contratto consente al socio di cedere parzialmente la sua partecipazione, o di frazionarla per cederla a più soggetti ciascuno dei quali acquisti individualmente la posizione di socio
(v. supra § 2), ciò sembra implicare una modificazione del contratto, disposta unilateralmente dal socio benché sub specie di una cessione.
Se le ipotesi ora prospettate possono apparire stravaganti, si deve tuttavia osservare che, dal punto di vista di chi si vede imporre una modificazione del contratto
sociale, poco importa che essa sia stata voluta da alcuni, molti o tutti gli altri contraenti. Il principio maggioritario, talvolta fatto proprio dal legislatore in funzione
dell’adattamento dell’organizzazione alla dinamica della realtà circostante, si rivela
quale soluzione meramente compromissoria (nel senso politico del termine). Se la
fonte di un potere di modificazione eteronoma del contratto si rintraccia nella volontà degli stessi contraenti, non sembra esservi ragione di negare all’autonomia
negoziale la possibilità di allocare tale potere nel modo ritenuto più opportuno.
Del resto il dibattito sull’interpretazione di una pattuizione che rimetta le decisioni di modificazione del contratto ad una non meglio specificata maggioranza non
può che confortare la constatazione dell’assenza di norme imperative in materia46.
Ove si convenga infatti che si tratta di accertare la volontà dei contraenti, per verificare se i soci intendessero, ad esempio, riferirsi ad una maggioranza “per teste” o “per
quote”, è facile constatare che la maggioranza per teste potrebbe corrispondere ad
un’esigua minoranza in termini di quote, e che la maggioranza per quote potrebbe
implicare un potere del singolo socio di modificare unilateralmente il contratto sociale. Ma nella misura in cui si consenta ai soci di rimettere le modificazioni ad una
“maggioranza” che, da altro punto vista, è mera “minoranza”, la stessa nozione di
maggioranza finisce per assumere caratteri incostanti ed arbitrari, non più riferibili
ad un preciso obiettivo giuspolitico.
14. Modificazioni non consensuali del contratto, invalidità e diritto di recesso
Nel permettere al contratto di prescindere dal consenso di tutti i contraenti per
modificare il rapporto che ne è scaturito, si persegue il patente obiettivo di rendere
46

Sul punto cfr. Cottino e Weigmann, op. cit., p. 156; Ferri, op. cit., p. 151; Ferrara e Corsi, Gli imprenditori
e le società, cit., p. 283.
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l’organizzazione dell’iniziativa comune flessibile al mutare del contesto nel quale
opera e quindi l’impresa più efficiente. Il costo di questo supplemento di efficienza
è il sacrificio dell’interesse del socio non consenziente.
Quest’ultimo è poco o nulla protetto dai cc.dd. suoi diritti individuali: il diritto
individuale corrisponde ad una situazione soggettiva “esterna” alla società, e come
tale ovviamente immune alle modificazioni del contratto, ma non permette un giudizio sulla sintonia delle modificazioni contrattuali con l’interesse individuale del
socio. Solo il consenso di tutti garantisce piena sintonia – che si paga con una buona
dose di inefficienza.
Di qui l’esigenza di mettere a punto strumenti di tutela alternativi per il socio che
subisce una modificazione, ogni volta che vi sia una regola che consente di procedere alla modificazione contrattuale in sua assenza o nonostante suo dissenso.
Sulla validità delle modificazioni non adottate con il consenso di tutti i soci la
legge è muta. Ciononostante, sofisticate integrazioni sistematiche sono sempre possibili: il rispetto delle regole organizzative chiamate a governare i processi decisionali è rispetto del vincolo contrattuale e la trasgressione di quelle regole dovrebbe
giustificare il disconoscimento della modificazione. Anzi: un disconoscimento radicale, dell’ordine della nullità assoluta, perché – a dispetto di una difforme superficiale impressione – le regole legali sulla invalidità degli atti hanno sempre una funzione
conservativa (nel momento in cui scelgono le cause dell’invalidità, regolano la legittimazione a farle valere, circoscrivono nel tempo la contestazione e via dicendo).
Quando regole del genere mancano, ogni difformità dell’atto rispetto alla norma
organizzativa che lo contempla – legale o contrattuale che sia – porta, di necessità,
ad una condizione di inefficacia irreversibile dell’atto stesso.
Ma il rimedio reale al quale si è fatto cenno è piuttosto un divertissement per
professori. La difesa del dissenziente è altra.
Nell’ipotesi della trasformazione, fusione o scissione, è il legislatore stesso che attribuisce al socio che non ha concorso alla decisione il diritto di recesso: in questo
senso il socio assente, dissenziente o astenuto, piuttosto che subire la decisione della
maggioranza, può scegliere di sottrarsi ad essa, recuperando la liquidità corrispondente alla sua partecipazione al tempo dello scioglimento potestativo del rapporto. E
non è peregrino chiedersi – come fra un attimo qui si farà – se una giusta causa di
recesso possa ravvisarsi in qualsiasi modificazione del contratto di società di persone
nell’ottica del socio che non abbia ad essa concorso; ben al di là della lista delle cause
di recesso conosciuta dal novellato diritto delle società di capitali – dove pure i casi di
recesso hanno conosciuto un significativo ampliamento, atteggiando questo rimedio
come una contropartita giuspolitica di un ampliamento dei poteri della maggioranza.
Certo, il diritto di recesso non è funzionalmente equivalente al mancato consenso. D’altra parte è innegabile che la necessità di provvedere alla liquidazione del so68
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cio recedente può costituire un forte disincentivo all’adozione di decisioni tali da
provocare l’esercizio del diritto di recesso: sicché può darsi che ad un limite giuridico, derivante dalla necessità di ottenere il consenso di tutti, si sostituisca di fatto un
limite strategico o finanziario, connesso con la necessità di reperire la liquidità necessaria a far fronte al recesso; derivandone indirettamente una verifica dell’effettiva
convenienza economica dell’operazione per i soci, a fronte del “costo” del recesso.
L’ampliamento delle cause di recesso imperativamente previste nelle società di
capitali, con la possibilità di introdurne di ulteriori nell’esercizio dell’autonomia
statutaria, assieme all’espressa previsione del recesso del socio che non abbia consentito alla decisione di trasformazione, fusione o scissione, inducono – come si diceva
– ad interrogarsi sulla possibilità di riconoscere in via generale un diritto di recesso
del socio di società personali a fronte di modificazioni non consensuali del contratto
sociale.
È indubbio che il contratto sociale possa prevedere, quale causa di recesso del socio, la modificazione del contratto cui questi non abbia consentito; ma sarebbe, forse,
incauto, nel silenzio del contratto, accordare il diritto di recesso al dissenziente in
applicazione diretta dell’art. 2285 c.c. Anche alla luce della scarna casistica della quale si dispone non sembra che la modificazione del contratto, ove sia ammessa senza il
consenso del socio, possa essere qualificata come “giusta causa” di recesso, posto che
– si è detto47 – non si tratta di “violazione di obblighi contrattuali o dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto”,
bensì dell’esercizio di un potere espressamente previsto dal contratto48.
Peraltro non sarebbe irragionevole concedere al socio dissenziente di esercitare il
diritto di recesso, quantomeno, a fronte di quelle modificazioni del contratto previste come causa di recesso nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata: in via di applicazione analogica, e, verrebbe da dire, a maggior ragione, facendo
leva sulla continuità tipologica della società a responsabilità limitata rispetto alle
società di persone (continuità efficacemente annoverata tra “le parole d’ordine”49
della riforma).

47

48
49

Cass. 1602/2000, in Giur. it., 2000, 1659. Nell’unico precedente di merito recente, anteriore alla riforma,
si è negato che costituisse giusta causa di recesso la trasformazione di s.n.c. in s.r.l., essendo prevista nel
contratto la possibilità di decidere a maggioranza la trasformazione senza nulla dire circa un corrispondente
diritto di recesso: Trib. Trento, 2.12.2002, in Le società, 2003, p. 440.
Così Ferri, Le società, cit., p. 153.
Angelici, La riforma delle società di capitali, CEDAM, Padova 2003, p. 16 ss.
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Il percorso dell’armonizzazione
nel credito al consumo: conclusione
di un iter ultraventennale?*
di Francesco Macario
Sommario: 1. Una premessa e un rapido sguardo al passato: i punti critici nella disciplina giuridica del credito al consumo. – 2. Il contributo delle prime direttive e l’ambivalenza (o ambiguità?) del credito al consumo tra esigenze di tutela del consumatore e
disciplina dell’attività bancaria e creditizia. – 3. Il recepimento nell’ordinamento italiano e le questioni aperte. – 4. L’esiguità dell’apporto giurisprudenziale e il nodo problematico del collegamento negoziale tra contratto di fornitura e concessione del credito.
– 5. Nuove regole europee e prospettive di riforma nell’attuazione della direttiva.
1. Iniziato nell’ormai lontano 1986 con la direttiva 87/101/Cee (del Consiglio
del 22.12.1986) modificata, di lì a poco, con la successiva direttiva 90/88/Cee (del
Consiglio del 22.2.1990), l’iter normativo europeo del credito al consumo avrebbe
dovuto trovare compimento con la recente direttiva 2008/48/Ce (del 23.4.2008),
abrogativa e sostitutiva della precedente disciplina comunitaria. L’uso del condizionale deriva dal fatto che la chiarezza, tanto delle ragioni quanto delle intenzioni alla
base dell’intervento normativo europeo, non sembra trovare riscontro, nel senso di
una pari chiarezza e completezza, sia nelle tecniche redazionali, sia nei contenuti
della direttiva1.
Di qui il dubbio, indicato dall’interrogativo formulato nel titolo, che quello
attuato con la direttiva 2008/48 possa essere davvero l’intervento conclusivo del
percorso iniziato in sede comunitaria oltre un ventennio addietro e che, probabil-

	Il presente contributo costituisce la rielaborazione, con il necessario apparato dei riferimenti bibliografici e
giurisprudenziali, della relazione introduttiva dell’incontro “La nuova disciplina comunitaria del credito al
consumo: la direttiva 2008/48/CE”, tenutosi a Ferrara il 12 dicembre 2008, per iniziativa del prof. Giovanni De Cristofaro (che ringrazio per l’autorizzazione alla pubblicazione del contributo anche in via autonoma
rispetto agli atti del convegno, editi mentre il presente lavoro era in fase di pubblicazione, La nuova disciplina europea del credito al consumo, a cura di De Cristofaro, Torino, 2009).
1
Si tratta di ragioni e intenzioni comprensibili e perfettamente esplicitate (in modo talvolta enfatico e ridondante) nelle premesse poste dai numerosi “considerando”, sintetizzabili, le prime nell’evoluzione e diversificazione delle forme in cui si esprime il mercato creditizio nei diversi Stati, le seconde nell’esigenza di superare
l’armonizzazione “minima” del primo intervento, in linea con il carattere di relativa novità di un’armonizzazione che, almeno con riferimento all’ambito ‘consumeristico’, muoveva all’epoca i suoi primi passi.
*
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mente ancora di più rispetto ad altri itinerari legislativi sulla via della tutela del
consumatore, rappresenta emblematicamente la difficoltà di costruire una disciplina giuridica protettiva (dei diritti di una categoria soggettiva già di per sé estremamente variegata) davvero omogenea in ambito europeo, soprattutto in una vicenda
che vede le componenti socio-economiche del fenomeno ‘consumeristico’ svolgere
un ruolo particolarmente forte e, secondo i contesti – anche temporali, come insegna la crisi economico-finanziaria globale, che muta gli scenari di partenza e incide
decisivamente in peius, rispetto alla cornice originaria, sulla concessione del credito, così come sui consumi –, destinate a permanere, inevitabilmente, diverse a seconda del quadro d’insieme. In questo senso, la disciplina del credito al consumo
rivela la sua natura ambigua, all’un tempo strumento di tutela del consumatore
quale parte debole del rapporto, ma anche elemento propulsivo e incentivante, o
alternativamente, disincentivamente nell’erogazione del credito in questa forma,
sicché a fondamento di una qualsiasi regolamentazione dell’attività, che incide sulla strutturazione della disciplina degli atti e dei contratti posti in essere nell’esercizio di tale attività, rimane l’opzione politico-economica sulla spinta da dare (o non
dare) all’indebitamento del consumatore. In termini giuridici, l’incrocio tra la disciplina dell’attività d’impresa – relativamente a tutti i soggetti coinvolti: finanziatori e intermediari – e le regole del contratto, di cui è parte il consumatore che
esige ormai il rispetto di uno statuto minimo di tutela, è inevitabile nonché del
tutto fisiologico, ma è anche il motivo delle maggiori difficoltà fra le quali, tanto in
sede comunitaria quanto in fase di recepimento, il legislatore deve districarsi.
Il confronto tra il primo intervento del legislatore comunitario e la ridefinizione
della materia attuata oltre vent’anni dopo appare d’un certo interesse e, in ogni caso,
estremamente istruttivo sulla non semplice e lineare evoluzione che il diritto privato
europeo – in particolare, la sempre più consistente normativa a tutela del consumatore – sotto la spinta degli organi legislativi comunitari, ma anche della giurisprudenza, in primo luogo della Corte di giustizia (ricordando, già in premessa, i recenti interventi della Corte con le decisioni 4 ottobre 2007 e da ultimo 23 aprile 2009,
su cui vi sarà modo di ritornare, infra n. 4)2. Parimenti significativo è osservare come
il legislatore nazionale, in questo ventennio, sia riuscito a metabolizzare modelli e
formule di nuovo conio, familiarizzando con concetti, regole e tecniche normative
non facenti parte del bagaglio tradizionale del giurista abituato a ragionare sulla base
di categorie ordinanti che sembravano solidissime e invece oggi paiono superate (e
2
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Si tratta di Corte giust. CE, 4 ottobre 2007, in Foro it., 2007, IV, 590, n. Carriero, Credito al consumo e
inadempimento del venditore (la sentenza si legge anche in Nuova giur civ. comm., 2008, I, 202) e di Corte
giust CE, 23 aprile 2009 (per il nostro ordinamento ancora più interessante perché resa sulla domanda, in
via pregiudiziale ex art. 234 del Trattato, proposta dal Tribunale di Bergamo), in Contratti, 2009, 653 n.
Macario, e ancora in Giur.it., 2009, 2392, n. Puppo.
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comunque superabili) dall’approccio funzionalistico caratterizzante il diritto privato
di matrice comunitaria.
Considerata nella sua evoluzione e nella dialettica, per così dire, tra diritto europeo (delle direttive, nel nostro caso essenzialmente, anche se non esclusivamente) e
normativa nazionale (di diverso livello), la disciplina del credito al consumo può
esprimere bene, perciò, il modus procedendi dell’armonizzazione nel diritto contrattuale – s’intende, sempre nella sua versione ‘consumeristica’ cara al legislatore comunitario – tra difficoltà, contraddizioni ed esigenze di coordinamento, di natura tanto
linguistica quanto più strettamente disciplinare, all’interno di un dato sistema, sia
pure nella veste di sistema in movimento (secondo la nota definzione della dotttrina
tedesca di inizio Novecento, che faveva riferimento al “bewegliches System”), se si
preferisce in fase di (continuo) assestamento, a fronte di una fenomenologia normativa, che investe procedimenti formali di produzione delle norme, al pari dei loro
elementi contenutistici (e dunque, per semplificare, tanto la forma quanto la sostanza del nuovo diritto privato), senza precedenti nel passato della storia giuridica europea. La complessità del quadro di riferimento deve essere sempre tenuta presente,
come si diceva nelle battute iniziali, allorché si esamini la normativa d’origine comunitaria ossia nel caso specifico la direttiva 48 del 2008, così come all’atto di tradurre
in disposizioni di legge nazionali le prescrizioni europee3.
Per cercare di comprendere come dovrà (o dovrebbe, almeno) muoversi il legislatore nazionale nel tirare le fila della disciplina del credito al consumo, in sede di attuazione della recente direttiva, non si può ignorare l’origine della vicenda giuridica
di un fenomeno per lungo considerato soltanto in termini socio-economici e, di
conseguenza, i problemi peculiari del credito al consumo alla stregua della disciplina
delle obbligazioni e dei contratti. Di qui, l’esigenza di alcune considerazioni introduttive alla riflessione sui signoli aspetti della direttiva.
È noto che, ben radicata nelle scienze economiche e sociali4, l’espressione “credito al consumo” trova corrispondenza in termini quasi letterali negli ordinamenti
con i quali è normalmente condotta l’analisi gius-comparatistica (ad esempio: con3

4

Acquista, in particolare, un rilievo notevole la riflessione sul sovraindebitamento, che presuppone l’analisi
economica delle diverse implicazioni. Si può muovere, per menzionare un lavoro interdisciplinare piuttosto
recente, dai contributi contenuti in Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore. Scenari economici e profili giuridici, a cura di Lobuono e Lorizio, Torino, 2007 (in particolare, Cainelli, I consumi finali
delle famiglie a livello trimestrale, p.3; Petruzzellis, Ravazzoni, Romanazzi, L’evoluzione dei consumi: scenari
micro e macro-economici, p. 21; Gurrieri, Lorizio, Stramaglia, Le determinanti economiche del credito al consumo in Italia, p. 53; Lopes, Credito al consumo, ristrutturazione del sistema bancario e squilibri territoriali in
Italia. Alcune considerazioni critiche, p. 67).
Un classico ove ricostruire, in termini generali muovendo dalla prospettiva sociologica, la “teoria del consumo”, rimane Baudrillard, La société de consommation. Ses mytes ses structures, Paris, 1974 (in traduzione italiana, La società dei consumi, Bologna, Il Mulino, 2008, spec. 39 ss.).
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sumer credit, credit à la consommation, Verbraucherkredit e così via), ordinamenti che
hanno generalmente provveduto a disciplinare le ricadute giuridiche della vicenda
socio-economica con un più o meno consistente anticipo rispetto a quanto sia stato
fatto nel nostro Paese5. Nel nostro ordinamento la spinta – in termini di adempimento degli obblighi di appartenenza alla Comunità – a legiferare in questa materia
è venuta da Bruxelles, alla stregua della normativa comunitaria ‘consumeristica’, la
quale proprio con le regole sul credito al consumo ha inizato ad assumere consistenza e, soprattutto, a svelare, all’interno dell’ordinamento nazionale, la complessità
della ridefinizione di norme giuridiche di tipo generale, ma soprattutto di categorie
concettuali in materia di contratti, a fronte di regole che avrebbero dovuto essere
esclusivamente funzionali alla tutela di una nuova categoria di soggetti (in termini
giuridici, s’intende) ritenuti deboli ossia i consumatori, anche a scapito (come di
fatto è accaduto) dell’armonia con il sistema tradizionale consegnato, per la materia
dei contratti, alle architetture ordinate e ragionate del codice civile.
La questione, di tipo lato sensu metodologico, non può dirsi evidentemente risolta, come si può constatare già soltanto considerando la vicenda dell’appropriata sedes
materiae della disciplina sul credito al consumo (su cui si tornerà, infra, n. 2). Ma al
di là della collocazione della normativa, ci si può domandare quali fossero le questioni giuridiche cruciali con cui ci si sarebbe potuti misurare, già prima della normativa comunitaria, in presenza di un’operazione di credito al consumo.
Nel percorrere questa via, non si può fare a meno di notare come il conflitto fra i
contrapposti interessi nell’operazione, certamente unitaria in termini economici, ma
scissa nei due momenti negoziali autonomi – acquisto e concessione del finanziamento finalizzato – dal punto di vista giuridico, non si sia mai tradotto, nel nostro
ordinamento, in controversie giudiziarie di rilevante impatto sul piano quantitativo,
benché il risvolto patologico della vicenda ossia il cosiddetto “sovraindebitamento”
del consumatore costituisca da tempo un fenomeno, non soltanto rilevante dal punto di vista sociale (mai, forse, come in questi ultimi anni), ma anche oggetto di attenta considerazione da parte di economisti e giuristi di diversi ordinamenti6.
5

6
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È sufficiente considerare che il «Consumer Credit Act» inglese è del 1974, la «Loi Scrivener» francese è del 10
gennaio 1978, poi assorbita, nel 1993, dal più pretenzioso Code de la consommation, mentre in Germania la
c.d. «Abzahlungsgesetz», letteralmente, legge sul pagamento rateale, risale addirittura al 1894.
È stata già ricordata la recente ricerca in Aa. Vv., Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore,
cit., ove si segnalano i contributi, sul punto specifico, di Lobuono, Brevi note sui profili giuridici del sovraindebitamento del consumatore, p. 145; Cerini, Il sovraindebitamento dl consumatore in prospettiva comparata, p.
171; cui può aggiungersi l’analisi processuale di Trisorio Liuzzi, I meccanismi processuali di tutela del consumatore, p. 261. In precedenza, era stata pubblicata la ricerca L’insolvenza del debitore civile. Dalla prigione alla
liberazione, a cura di Presti, Stanghellini, Vella, in Analisi giur. econ., 2004, fasc. 2, 217 ss., con saggi di natura giuridico-economica e considerazioni in relazione alle prospettive di riforma (non ancora realizzatesi
con un intervento legislativo, nonostante i lavori svolti da apposite commissioni).
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In una situazione di sostanziale inattività della giurisprudenza, che vale a spiegare
anche la scarsa attenzione da parte della dottrina per un tema certamente di grande
interesse (anche sul piano dogmatico), si era così potuta sviluppare una prassi contrattuale di fatto affrancata da qualsiasi tipo di controllo, se si esclude la (pur sempre
discussa) operatività di alcune disposizioni in tema di vendita a rate con riserva della proprietà (artt. 1525 e 1526 c.c.) e l’applicazione della (altrettanto controversa,
benché per ragioni diverse) disciplina delle condizioni generali di contratto (artt.
1341 e 1342 c.c., arricchita ora dalle norme in tema di contratti dei consumatori, di
cui al codice del consumo), sempre che ne ricorressero in concreto i presupposti7.
Dall’idea secondo la quale i contratti di finanziamento e di cessione di beni e/o
servizi si giustificano, reciprocamente, in funzione del collegamento fra loro, idoneo
ad assurgere al ruolo di causa dell’operazione e che, comunque, determina il carattere più complesso del credito al consumo rispetto ai singoli contratti in cui è astrattamente scomponibile l’operazione, si tentava in dottrina di far discendere il coinvolgimento del finanziatore nelle vicende del rapporto contrattuale legato al
contratto di acquisto e, specularmente, la rilevanza della condotta del fornitore nella disciplina del rapporto di finanziamento ossia del rimborso delle somme mutuate.
Sulla scia della teoria del collegamento negoziale, era stata prospettata dalla più attenta dottrina l’inefficacia di tali clausole dovuta alla loro predisposizione e applicazione contraria alla buona fede e alla correttezza, mentre non era mancato chi si era
7

La dottrina interessata al tema non aveva mancato, invece, di individuare i punti critici della vicenda, da un
lato, nelle questioni relative: (a) alla garanzia e al diritto del creditore di soddisfarsi sul bene acquistato
mediante il finanziamento, nonché (b) alla tutela del debitore nel caso di inadempimento nel rimborso
delle rate del prestito; dall’altro, nel problema dell’opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative all’inadempimento del venditore nel contratto di acquisto finanziato. Quanto al primo punto, il r.d.l. 15 marzo
1927, n. 436 aveva già previsto l’ipotesi dell’ipoteca mobiliare iscritta sul bene acquistato mediante «finanziamento personale», intesa a consentire al finanziatore di espropriare il bene nel caso di inadempimento del
debitore (artt. 7 e 8); mentre, per quel che concerne la tutela del debitore, ci si sarebbe potuti domandare se
la disposizione dell’art. 1525 c.c., dettata dal codice civile per disciplinare la risoluzione del contratto in
senso favorevole al compratore rateale con patto di riservato dominio, fosse applicabile alle operazioni finanziarie in esame, assumendo che l’estensibilità della norma oltre la fattispecie della vendita a rate, potesse
giustificarsi in considerazione del suo carattere di regola generale inderogabile negli acquisti assistiti da finanziamento personalizzato. Sul secondo problema, la quaestio iuris fondamentale atteneva, evidentemente,
all’individuazione del collegamento negoziale fra il contratto di acquisto e quello di finanziamento, in termini tali da permettere di considerare il credito al consumo alla stregua (quasi) di un tipo contrattuale autonomo, qualitativamente diverso dal risultato della commistione (o, se si preferisce, giustapposizione) di
vendita e mutuo, capace di esprimere l’unità dell’operazione economica posta in essere dalle parti (del resto,
perfettamente al corrente dell’ineliminabile coesistenza di entrambi i rapporti contrattuali e della loro connessione). Individuata nel collegamento negoziale la nota caratterizzante della fattispecie, avrebbero, così,
potuto essere sottoposte al controllo di liceità le clausole intese, nella volontà del finanziatore (di norma,
predisponente in via unilaterale le condizioni generali del finanziamento) a tenere separati i rapporti (di
acquisto e di finanziamento), all’evidente fine di rendere la posizione del finanziatore impermeabile, in un
certo senso, rispetto alle eventuali eccezioni del debitore relative al comportamento del fornitore.
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espresso per la nullità di tali clausole in considerazione della loro contrarietà all’ordine pubblico8.
Nel panorama normativo che potrebbe essere definito «pre-comunitario», la protezione del debitore (consumatore) era affidata a una sorta di duplice opzione interpretativa: a) estensione della tutela offerta dall’art. 1525 oltre la vendita rateale,
fatta salva sempre l’applicazione della disciplina sulle condizioni generali di contratto, secondo l’analisi di una parte della dottrina9; b) affermazione del collegamento
negoziale fra i due contratti (di acquisto e di credito), sì da poter coinvolgere anche
il finanziatore nelle vicende relative al contratto di acquisto, ritenendo illecite le
clausole di inopponibilità delle eccezioni sollevate dal debitore (nei confronti del
finanziatore) in relazione all’inadempimento del fornitore del bene o del servizio. La
Cassazione aveva avuto modo di affrontare il problema giuridico in materia di leasing10 e, successivamente, in ipotesi di mancata consegna del bene da parte del fornitore all’obbligo di consegna, sempre la Suprema Corte faceva ricorso sia alle regole generali, come la buona fede nell’esecuzione del contratto, sia alle ricostruzioni
teoriche, quale quella del collegamento negoziale, al fine di collocare la vicenda giuridica nella sua concreta logica economica, al di là dell’assetto negoziale accortamente predisposto dalle parti meglio organizzate e, quindi, offrire una tutela effettiva al
compratore/debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal finanziatore11. Il seguito della vicenda giurisprudenziale, su cui si dovrà ritornare (infra, n. 3) non consente di affermare che sul punto sia stata fatta chiarezza, potendo8

9

10

11
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Per un approfondimento, ci si permette di rinviare a Macario, Il credito al consumo, in I contratti dei consumatori, a cura di Gabrielli e Minervini, in Trattato dei contratti, diretto da Gabrielli e Rescigno, Torino,
2006, 547 ss., nonché Carriero, Autonomia privata e disciplina del credito. Il credito al consumo, 2 ed., in
Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, Torino, 2007, 7 ss.
Piepoli, Il credito al consumo, Napoli, 1976; ma si veda anche Cass., 18 giugno 1956, n. 2165, in Dir. giur.,
1956, 621.
Cass., 17 maggio 1991, n. 5571, in Giust. civ., 1991, I, 2973 e Cass., 21 giugno 1993, n. 6862, in Foro it.,
1993, I, 2144.
Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in Foro it., 1994, I, 3097. Più di recente la Corte ha affermato che, nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di
un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuo è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione
consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della
somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuo in sostanza beneficia (Cass., 23 aprile 2001, n. 5966, in
Contratti, 2001, 1126). Infine, sempre la Cassazione, ma in modo piuttosto inatteso (v. infra, n. 4), decidendo sull’opposizione all’ingiunzione di pagare le rate di mutuo, proposta dal consumatore perché l’autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo con ciò venuta meno la ragione del finanziamento, ha escluso che la configurabilità di un mutuo di scopo potesse derivare dal semplice fatto della
qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e dalla circostanza dell’avvenuto versamento
della somma dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; ciò, tanto più in presenza di una
clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca alla erogazione del credito e che riconosceva la «totale estraneità» di essa «al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto
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si così comprendere le speranze riposte nell’intervento attuativo della direttiva del
2008.
Come si può desumere da quanto appena considerato, lo scenario relativo a uno
dei problemi giuridicamente più spinosi, in materia di credito al consumo, dovrebbe esigere dunque una certa attenzione da parte del legislatore nel momento dell’attuazione della direttiva e, al contempo, esso rivela l’importanza e la delicatezza
dell’intervento legislativo, posto che la giurisprudenza non sembra ancora aver inteso e assorbito con la dovuta convinzione lo spirito della normativa comunitaria.
Tanto il dettato della direttiva, da leggere alla luce delle intenzioni espresse con
estrema chiarezza nei “considerando”, quanto e ancor più l’esame comparativo delle
soluzioni offerte dalla legislazione già vigente in altri ordinamenti europei dovrebbero indirizzare il legislatore verso l’adozione di forme effettive di tutela del consumatore, rinunciando a cedere a troppi compromessi con il mondo del credito e della
finanza, produttivi inesorabilmente di norme ambigue, se non decisamente inutilizzabili per la funzione cui sarebbero (o dovrebbero essere) preposte.
2. La combinazione fra le direttive 87/102/Cee e 90/88/Cee, cui s’è fatto cenno
in apertura, offriva al legislatore nazionale di vent’anni fa il modello della disciplina
ancor oggi vigente. Dopo le rituali disposizioni definitorie, secondo una tecnica legislativa all’epoca indubbiamente non ancora metabolizzata nel nostro ordinamento
(art. 1, dir. 87/102), figuravano regole piuttosto dettagliate su: tasso annuo effettivo
globale (TAEG) (art. 1 bis, cui vanno aggiunti gli Allegati esemplificativi dei relativi
calcoli); esenzioni (art. 2); pubblicità (art. 3); forma e contenuto del contratto (art.
4); concessioni di credito sotto forma di anticipi su conto corrente (art. 6); recupero
del bene (art. 7); facoltà di adempimento anticipato da parte del consumatore (art.
8); cessione del credito o del contratto a terzi (art. 9); pagamento o garanzia a mezzo di titoli cambiari (art. 10); diritti del consumatore nei confronti, rispettivamente,
del fornitore e del creditore (art. 11); autorizzazioni e controlli sull’attività di concessione del credito o di intermediazione (art. 12); trattazione di reclami e assistenza
ai consumatori (art. 12); misure contro l’elusione della normativa (art. 14). Temi
eterogenei, come si vede, difficili da ‘sistemare’ all’interno di un contesto civilistico
tradizionale, soprattutto nel momento in cui la scissione tra la disciplina dell’atto (e
del contratto) e quella dell’attività era ancora piuttosto netta, se non altro sul piano
legislativo.
Senza un adeguato dibattito preparatorio, e in un clima di sostanziale indifferenza – per alcuni versi, anche di diffidenza – da parte di una larga fascia della cultura
ad esso collegato, sussistente con terzi» (Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, in Rep. Foro it., 2004, voce Contratto in genere, n. 290). V. più ampiamente infra, n. 4.
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giuridica civilistica verso il fenomeno di un nuovo diritto europeo dei contratti (in
quel momento avente ad oggetto l’ambito ‘consumeristico’), il riconoscimento formale del credito al consumo in termini legislativi giungeva con la l. 19 febbraio
1992, n. 142 (artt. 18-24), di recepimento (anche) delle menzionate direttive comunitarie; di lì a poco, il TUB ufficializzava, in un certo senso, l’ingresso nel nostro
ordinamento del credito al consumo, conferendo (o almeno cercando di conferire)
alla normativa in esame anche una collocazione che aspirerebbe ad avere carattere
sistematico, poiché le relative norme venivano collocate a fianco delle nuove disposizioni generali in tema di contratti bancari (Titolo VI del TUB).
A considerare oggi l’esperienza maturata in altri Paesi, in alcuni casi notevole già
al momento dell’attuazione della prima direttiva del 1987, così come il lungo tempo
da allora trascorso, non è certo agevole giustificare l’attuale situazione legislativa, che
appare incomprensibilmente anomala, se si considera che il Codice del consumo –
luogo istituzionalmente e logicamente deputato ad assorbire tutta la disciplina in
materia – presenta quattro disposizioni relative al credito al consumo: artt. 40 e 41
(ove si rinviene l’attuazione della direttiva 98/7/Ce avvenuta con il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 63); art. 42, contenente le disposizioni dei commi, ora abrogati, 4° e 5°
dell’art. 125 TUB; art. 43, che rinvia al detto Testo Unico «per la restante disciplina
del credito al consumo», appunto rimasta in quella sede, secondo un’opzione legislativa che avrebbe potuto essere condivisa nel 1993 (in occasione della riforma
della disciplina bancaria dell’attività e dei contratti, fra i quali è stata inserita anche
l’operazione di credito al consumo), ma che desta più d’una perplessità nella situazione normativa attuale, dopo appunto vent’anni e più di “diritto dei contratti dei
consumatori”, coronati dall’elaborazione di un “codice” destinato a raccogliere (auspicabilmente, un giorno, in modo più organico e sistematico) la variegata normativa di tutela nel frattempo emanata.
Inutile soggiungere che l’anomalia è stata rilevata dalla più attenta dottrina12,
sicché ci si dovrebbe attendere che, in sede di recepimento della direttiva 48 del
2008, il legislatore nazionale si ponga in via prioritaria il problema della collocazione della disciplina in un unico e unitario contesto, optando definitivamente per una
determinata sedes materiae, che naturalmente finirà per condizionare anche l’intepretazione e l’applicazione delle singole regole. Le ragioni che militano, allo stato,
per l’inserimento dell’intera disciplina all’interno del codice del consumo sembrano,
almeno prima facie, decisamente più convincenti di quelle che potrebbero spingere
per la riconduzione della normativa nel testo unico bancario, mentre la conservazione dello status quo con la schizofrenica scissione della normativa sembra l’unica

12
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Per tutti, De Cristofaro, Il “codice del consumo”, in Nuove leggi civ. comm., 2006, 816 ss.
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scelta da scartare, per una sorta di assurdità logico-giuridica che non necessita di
ulteriore dimostrazione.
Quel che appare fuori discussione è che, all’epoca dell’entrata in vigore del nuovo
TUB, le regole sul credito al consumo fosssero essenzialmente considerate e ricondotte nell’ambito normativo in cui campeggia il concetto di «trasparenza», secondo
la definizione coniata dalla dottrina e ripresa poi dal legislatore nella prospettiva,
evidentemente, di una più efficace tutela del cliente (indipendentemente dalla veste
di consumatore ovvero di imprenditore)13. Nel sistema dei contratti relativi alle operazioni creditizie, le regole legislative sul credito al consumo costituiscono, nondimeno, norme «speciali» di tutela, poiché il loro destinatario non è il cliente (della
banca) in senso lato, bensì il (solo) cliente-consumatore. La scelta in tal senso è resa
esplicita dal legislatore sin dalla disposizione di apertura del Capo II del Titolo VI
del TUB, ove viene fissata la nozione giuridica dell’operazione (con riferimento a «la
concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione
finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)», art. 121).
Il legislatore nazionale è intervenuto disciplinando presupposti, condizioni e regole di esercizio del credito al consumo, con disposizioni apparse, all’inizio, notevolmente limitative dell’autonomia contrattuale (innanzitutto, mediante l’elencazione
delle prescrizioni di carattere contenutistico del contratto, quindi, mediante la predisposizione dei meccanismi per il controllo sulla validità degli atti e sulla correttezza degli operatori finanziari nello svolgimento dell’attività di concessione del credito), mentre in seguito alla proliferazione delle discipline di tutela del consumatore si
è compreso che esse erano (e rimangono, a fortiori, oggi) in linea con la legislazione
‘consumeristica’ di derivazione europea (in massima parte confluita nel Codice del
consumo, con la conseguente maggiore ragionevolezza dell’opzione legislativa per
l’inclusione dell’intera disciplina nello stesso codice). Più di recente, la normativa
del TUB è stata integrata dalla delibera del Comitato del credito del 4 marzo 2003,
resa ai sensi del terzo comma dell’art. 116 TUB, con la quale sono state introdotte
modifiche soprattutto in punto di pubblicità preventiva rispetto alla conclusione del
contratto.
3. Nel ripercorrere rapidamente i momenti salienti della disciplina vigente, al
mero fine di valutare le novità normative provenienti dalla direttiva del 2008 e le

13

Un’enfasi particolare, va da sé in modo pienamente condivisibile, viene data alla rilevanza, a livello di sistema, della (evoluzione normativa in materia di) trasparenza bancaria nell’analitico e approfondito studio di
Carriero, Autonomia privata e disciplina del credito, cit., spec. 205 ss.
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conseguenti prospettive di riforma (infra, n. 5), va ricordato che la difficoltà di coniare un nuovo “tipo” contrattuale, nel senso tradizionale del termine, aveva indotto
il legislatore a indicare alcune fattispecie, la prima delle quali – concessione del credito, «sotto forma di dilazione di pagamento» – fa capo all’ipotesi più semplice e,
comunque, più tradizionale del fenomeno, tanto da figurare già nella disciplina codicistica della vendita a rate con riserva della proprietà; con una struttura negoziale
che descrittivamente può indicarsi come «triangolare», l’operazione avrebbe potuto
realizzarsi, quindi, attraverso una seconda ipotesi di concessione del credito nella
forma più propriamente «di finanziamento»; ulteriori manifestazioni della fattispecie giuridica del credito al consumo sarebbero state poi riconducibili al mutuo di
scopo, nonché alle convenzioni per l’utilizzazione della carta di credito o ancora ai
prestiti concessi da finanziarie a fronte della cessione del quinto dello stipendio14.
Dal punto di vista soggettivo, il legislatore aveva utilizzato la formula, in seguito
standardizzatasi nelle diverse discipline di attuazione delle direttive comunitarie rivolte alla tutela del consumatore, come «persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale» (con una delimitazione che aveva sollevato perplessità già in sede di prime considerazioni sulla dir. 87/102/Cee, quando la
dottrina più attenta non mancava di far notare che non vi sarebbe stata alcuna valida ragione di discriminare, escludendolo dalla tutela, l’ente agente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale). Quanto invece agli «scopi estranei», la
formula usata dal legislatore non è molto felice, posto che potrebbe essere difficile,
in concreto, stabilire con cerrtezza se la persona fisica abbia agito per «scopi» non
riconducibili alla sua attività professionale o imprenditoriale. L’estraneità deve essere
desunta, pertanto, in via interpretativa, quante volte il testo contrattuale non contenga una dichiarazione esplicita in tal senso del consumatore – senza trascurare che,
in punto di fatto, il contratto sarà normalmente formalizzato attraverso l’adesione a
moduli e formulari predisposti unilateralmente dal finanziatore –, rimanendo aperta la questione se possa operare, in caso di dubbio, una sorta di presunzione di
estraneità (dello scopo del credito) rispetto all’attività professionale, nonché se possa
ammettersi, in via estensiva, l’applicazione della disciplina in esame nelle ipotesi di
concessione di credito per scopi promiscui (e la risposta positiva appare, per entrambe le questioni, maggiormente in linea con la ratio legis). La norma di carattere definitorio vale anche a delimitare il campo dei soggetti ammessi ad esercitare l’attività
di concessione del credito.
14
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L’operazione sostanzialmente unitaria, s’è detto in apertura (supra, n. 1), che vede partecipare alla corrispondente vicenda negoziale tre soggetti (utilizzatore del bene, finanziatore e produttore), assume, questa volta,
una connotazione giuridica atipica, che può essere ricondotta al leasing, nel caso specifico definibile con
l’espressione, di recente diffusione, di «leasing traslativo al consumo» (Cass., 13 dicembre 1989, nn. 5572 e
5573, in Foro it., 1990, I, 462, n. De Nova).
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Una volta offerta la nozione di credito al consumo e indicati i soggetti dal lato
attivo e passivo del rapporto di credito, il legislatore completava la descrizione dell’ambito di applicazione della disciplina in negativo, per così dire, riproducendo sostanzialmente le disposizioni della direttiva comunitaria relative alle ipotesi escluse15.
Con le disposizioni degli agli artt. 122 e 123 il legislatore si è poi occupato del
costo del finanziamento, espressione immediata del ‘sistema’ della “trasparenza nei
contratti bancari e creditizi”, attraverso la qualificazione e la fissazione delle modalità di calcolo del «tasso annuo effettivo globale» (con l’ormai ben nota formula riassuntiva, TAEG)16, nonché mediante l’assoggettamento del medesimo a un particolare regime di pubblicità, ora espresso in gran parte (con modifiche rispetto al regime
originario, intese a conferire maggiore effettività alla tutela del consumatore) nella
già ricordata delibera del Comitato del credito del 4 marzo 200317. I problemi del
coordinamento fra l’art. 123 e l’art. 116, soprattutto in ordine al contenuto delle
informazioni relative al credito e alle sanzioni (a livello sia amministrativo che civilistico) per l’inosservanza della disciplina (apparentemente piuttosto rigorosa) della
Fra le fattispecie previste nella dir. 87/102/CEE, ne erano selezionate sei, ma è presumibile che l’intervento
attuativo della direttiva del 2008 modificherà la regole sulle “esenzioni”.
16
	Il legislatore chiarisce, innanzitutto, che il TAEG indica «il costo totale del credito a carico del consumatore
espresso in percentuale annua del credito concesso» (art. 122, 1° comma), con l’evidente finalità di offrire al
consumatore, sin dall’inizio, il quadro chiaro e, per quanto possibile, completo del costo del finanziamento,
sicché la trasparenza del tasso di interesse diviene, in tal modo, una caratteristica fondamentale del contratto di finanziamento in esame. Si comprende come, in tempi a noi più vicini, il CICR abbia ritenuto di introdurre la figura dell’Indicatore Sintetico di Costo, ISC, per agevolare la comprensione del consumatore.
All’autonomia privata rimane affidata, evidentemente, la determinazione della misura percentuale del
TAEG, con il tradizionale limite di liceità costituito dalla barriera dell’usura. Il TAEG «comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito», e appare coerente con il sistema la previsione
dell’art. 122, 3° comma, secondo cui anche la partecipazione di un intermediario nella contrattazione deve
essere computata e quantificata in termini di TAEG. Quest’ultimo è un indice, espresso in percentuale annua, grazie al quale il consumatore dovrebbe essere in grado di valutare l’effettivo impatto economicofinanziario dei contratti di credito al consumo, cioè il costo del finanziamento. Nel calcolo del TAEG si fa riferimento ad una tecnica di attualizzazione su base annua delle somme che il consumatore riceverà in prestito,
rispetto a tutte le somme che lo stesso consumatore dovrà pagare (restituzioni del capitale, interessi e altri
oneri).
17
	Il TAEG è anche al centro della disciplina della «pubblicità» di cui all’art. 123. La disposizione rinvia, innanzitutto, al precedente art. 116, dettato in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari, che prescrive la pubblicizzazione delle condizioni fondamentali del
contratto in «ciascun locale aperto al pubblico», senza che ciò implichi, evidentemente, alcuna manifestazione di offerta al pubblico. Devono indicare il TAEG ed il relativo periodo di validità anche le offerte «effettuate con qualsiasi mezzo», affinché il consumatore (al di là del rischio di lacune informative cui si è fatto
appena cenno) disponga, già nella fase dell’informazione a carattere pubblicitario, almeno degli elementi
fondamentali per valutare la convenienza dell’operazione finanziaria da intraprendere. La pubblicità costituisce un onere per il finanziatore nei confronti del consumatore, mentre assurge ad obbligo in senso proprio soltanto nella diversa prospettiva della valutazione dell’attività creditizia, soggetta ai controlli e alle
sanzioni di cui all’art. 128.
15
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pubblicità non sono stati tuttavia considerati in modo adeguato dal legislatore; con
la conseguenza che ci si è domandati quali potessero (o dovessero) essere le conseguenze della mancata coincidenza fra le informazioni rese dal finanziatore, rispettivamente, in sede di pubblicità e nella redazione del testo contrattuale e, più in generale, quale fosse il rapporto con la disciplina sulla pubblicità ingannevole introdotta
nel nostro ordinamento con il d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, dal momento che,
nell’interrogarsi sulla rilevanza giuridica della difformità del messaggio pubblicitario
rispetto al contenuto del contratto ovvero del suo carattere ingannevole per il consumatore medio (certamente non avvezzo ai complessi calcoli espressi dalle formule
indicate nelle stesse direttive), l’interprete potrebbe optare per una tutela di tipo
tanto risarcitorio quanto invalidante della pattuizione contrattuale peggiorativa18.
Anche in questo caso, si tratta di uno dei temi ‘caldi’, di cui dovrebbe farsi seriamente carico il legislatore in sede di attuazione della nuova direttiva (v. infra, n. 5).
Le disposizioni dettate dall’art. 124, intitolato «Contratti», si indirizzavano sulle
regole strutturali, per così dire, dei contratti relativi al credito al consumo, mediante
prescrizioni d’ordine formale (relative a forma e formazione del contratto, pertanto
riferibili alla generale tematica della trasparenza) e sostanziale (quali quelle relative
alla determinazione legale del contenuto minimo e al divieto del rinvio agli usi), da
intendere e applicare in stretta correlazione. In linea con la tendenza ‘neoformalistica’ della tutela del consumatore, anche nel credito al consumo è stata imposta la
redazione per iscritto del contratto, affiancata dalla singolare prescrizione relativa
alla consegna di un esemplare del contratto al consumatore.
È noto che la soluzione adottata dal legislatore italiano aveva suscitato una certa
sorpresa, del resto comprensibilmente, determinando non poche difficoltà sul piano
della ricostruzione sistematica (e prima ancora, per chi creda a tale prospettiva metodologica, di quella in chiave dogmatica); ma soprattutto la norma appare decisamente meno raffinata rispetto a quella vigente in altri ordinamenti, come ad esempio in Francia, ove gli obblighi (e gli oneri) di tipo formale e procedimentale (con
riferimento alla valida formazione del contratto, definitivamente vincolante per il
consumatore) sono riferiti non già al contratto, bensì alla offerta preliminare (la c.d.
“offre préalable”, che il consumatore potrà valutare prima che il contratto si concluda
e che venga effettuato qualsiasi esborso di danaro)19.
	Il rapporto fra disciplina della pubblicità di cui all’art. 123 e obbligo d’informazione contrattuale del finanziatore finirebbe per transitare, così, attraverso l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 1339 c.c.,
con la sostituzione della (difforme) indicazione contenuta nel contratto con quella desumibile dalla pubblicità. Ci si permette ancora di rinviare, per una più articolata ricostruzione, a Macario, Il credito al consumo, cit., 543.
19
La sanzione per l’inosservanza della forma scritta è desumibile, anche questa volta per relationem, dall’art.
117 e consiste nella nullità del contratto, che può essere fatta valere soltanto (in generale, dal cliente e nel
18
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La rimanente parte dell’art. 124 si è occupata degli aspetti sostanziali del regolamento contrattuale ossia della determinazione del “contenuto minimo” (del contratto), anche in questo caso nel solco di una tecnica legislativa che può dirsi ormai
ben collaudata in tema di disciplina europea di tutela del consumatore, nel senso
dell’indicazione delle informazioni minime che il finanziatore deve fornire al potenziale debitore per iscritto, inserendole con chiarezza e comprensibilità nel testo contrattuale20.
La disciplina della concessione di credito caratterizzata dal mero finanziamento
si distingue, a questo fine, da quella relativa al credito avente ad oggetto «l’acquisto
di determinati beni o servizi», poiché, in quest’ultimo caso, dovrà risultare – si tratta sempre di requisiti della fattispecie, dettati a pena di nullità del contratto – la
descrizione dei beni, il prezzo dell’eventuale acquisto in contanti e le «condizioni per
il trasferimento del diritto di proprietà»; ancora una volta a tutela della trasparenza,
la disposizione intende garantire il diritto del consumatore ad essere informato
(esattamente, su «cosa» e «come» stia negoziando)21.
L’ambivalenza della disciplina, oscillante tra le regole dei contratti dei consumatori e la disciplina dell’attività e dei contratti delle banche (o degli enti operanti nel
settore del credito) è palese considerando le regole specifiche per il credito al consumo
connesso ad un’apertura di credito in conto corrente ex art. 12622. Anche in questo

20

21

22

caso in esame) dal consumatore (art. 127). L’adempimento dell’obbligo di consegna dell’esemplare del
contratto al consumatore deve essere invece considerato il presupposto per la decorrenza dei termini per
l’esercizio dell’eventuale diritto di ripensamento o ius poenitendi (sulla cui qualificazione in termini di recesso o revoca, a seconda del modello di formazione del contratto prescelto, si è discusso in dottrina) nell’ambito temporale del periodo di riflessione, ove inserito nel contratto. L’effetto della consegna è, dunque, dilatorio del termine della facoltà di scioglimento, in via preventiva, del consumatore dal contratto, purché tale
facoltà, in altri ordinamenti disposta d’imperio e, quindi, effetto legale del contratto, sia stata contrattualmente prevista con l’indicazione di un termine per il suo esercizio. Anche su questo punto, ci si permette di
rinviare alle più ampie considerazioni svolte nel già richiamato contributo: Macario, cit., 611 s.
Si tratta di un lungo elenco di dati che, in linea di principio, sono decisivi per la decisione del consumatore:
a) l’ammontare e la modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c)
il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG ovvero, se non è possibile
l’indicazione esatta, una loro stima realistica; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza: Pret. Bologna, 4 gennaio 1999, in Corriere giur., 1999, 600, che
ha rilevato d’ufficio la nullità del contratto per l’assenza di indicazione dei beni oggetto della compravendita finanziata, posto che la carenza informativa sulle caratteristiche del bene acquistato con il finanziamento
non è suscettibile di integrazione attraverso i meccanismi di inserzione automatica di clausole.
La disposizione detta un «regime speciale» che impone, nell’ipotesi di apertura di credito concessa ad un
consumatore (purché non sia connessa all’uso della carta di credito), l’indicazione del massimale e dell’eventuale scadenza del credito, del tasso di interesse annuo, nonché del dettaglio analitico degli oneri applicabili al momento della conclusione del contratto, delle condizioni che possono determinare la modifica durante l’esecuzione del contratto. La modificabilità (unilaterale) delle condizioni contrattuali implica poi la
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caso, si potrebbe immaginare che il legislatore della riforma intenda cogliere l’occasione per decidere sul mantenimento della “specialità” o viceversa sull’omologazione
delle discipline, evidentemente nel segno di un’uniforme tutela del consumatore.
Sempre all’insegna della trasparenza (delle condizioni contrattuali) e della conseguente tutela, tutta risolta sul piano formale ossia nella già ricordata prospettiva del
neoformalismo, nell’intento di suggellare la protezione del consumatore contro
esposizioni economiche impreviste (comunque non immediatamente e precisamente desumibili dalle clausole contrattuali) e riprendendo la dizione dell’art. 124, 2°
comma, lett. e) – «oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore» –, l’art. 124, 4° comma ha poi stabilito, in modo perentorio, che «nessuna somma può essere richiesta o
addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali».
È evidente che se, per un verso, la disposizione poteva apparire insignificante, per
altro verso essa non si manifestava certo come tutela forte per il consumatore, il quale in molti casi sarà di fatto incapace di esaminare e valutare le clausole contrattuali,
specie se ci si riferisce a quelle immediatamente attinenti all’incidenza economica del
finanziamento. La nuova direttiva tende a realizzare un sistema in cui il costo del finanziamento sia il più chiaro possibile, ma non sarà facile, per il legislatore in sede di
recepimento, districare la sempre complicata matassa dei costi dei servizi bancari e
finanziari, ove l’iter per l’erogazione del credito sia articolato e intervenga, eventualmente, un altro soggetto, quale intermediario tra il creditore e il consumatore. È uno
dei problemi più spinosi nell’attuazione della direttiva del 2008.
Il completamento della disciplina relativa al contenuto del contratto avviene,
infine, con la previsione di cui all’art. 124, 5° comma, rientrante nella categoria
dell’integrazione del contratto e della sostituzione automatica di clausole (disponendo, per le ipotesi di assenza o nullità di talune clausole contrattuali, una forma di
inserzione o sostituzione secondo criteri prestabiliti)23.
necessità di indicare nel contratto anche «le modalità di recesso», da intendersi, questa volta, disposte a
vantaggio anche del soggetto finanziatore, nella misura in cui l’utilizzazione del fido da parte del cliente/
consumatore possa condurre a sconfinamenti e, quindi, ad esposizioni debitorie che pongano concretamente in pericolo la recuperabilità del credito da parte della banca (o della società finanziaria).
23
	I criteri sostitutivi legali riguardano l’ammontare del TAEG, la scadenza del credito e le garanzie o coperture assicurative. In tal senso, la norma ricalca il 7° comma dell’art. 117 (in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari), che disciplina le conseguenze della nullità,
sia in merito al rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e «di ogni altro prezzo o condizione
praticati», sia in ordine alle clausole che prevedono tassi d’interesse, prezzi e condizioni più sfavorevoli per
il cliente di quelli pubblicizzati. In ognuna delle ipotesi appena enunciate opera la sostituzione di diritto,
con la conseguenza che il TAEG rimarrà ancorato «al tasso nominale minimo» – al pari di quanto accade
per le operazioni bancarie attive – dei buoni del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati al Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Ancora, la scadenza del credito viene fissata dal legislatore in trenta mesi. In ordine, poi, alle garanzie o coperture assicurative normalmente richieste dal finanziatore al debitore, la norma in commento fa eco all’analoga
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Ulteriori regole relative agli effetti dell’operazione, norme intese a regolare conflitti di interesse successivi alla valida conclusione del contratto sono state inserite,
invero un po’ alla rinfusa, nell’art. 125, che non riusciva così a ottenere un’intitolazione meno generica, sostanzialmente insignificante, della rubrica riferita a «disposizioni varie a tutela dei consumatori».
La prima di tali disposizioni è intesa a rafforzare la tutela dell’acquirente/consumatore, procedendo di pari passo con la rilevanza giuridica del collegamento fra i
contratti (pur non dichiarato espressamente dal legislatore) e con la constatazione
della funzione sostanziale di pagamento del prezzo che l’obbligazione fondamentale
del debitore riveste (insieme a quella giuridico-formale di rimborso del finanziamento). Si spiega agevolmente, così, la scelta legislativa nel senso dell’applicabilità
dell’art. 1525 c.c. al credito al consumo24. Un’espressa previsione, quest’ultima, che
non poteva non richiamare la questione limitrofa, per così dire, relativa all’applicabilità dell’art. 1526 c.c., terreno di scontro, in passato, di differenti opinioni espresse in dottrina e in giurisprudenza con riferimento al leasing. In questo caso non si
può non constatare il deplorevole silenzio del legislatore, che ha preferito lasciare
aperte le diverse opzioni interpretative25.
Discostandosi ancora una volta dalla disciplina generale (espressa questa volta
dall’art. 1816 c.c., nella parte in cui prevede che il termine di rimborso del mutuo
oneroso si presume a favore di entrambe le parti), il legislatore sanciva poi la spettanza della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza
penalità unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario (art. 125,
2° comma), con norma dunque non dispositiva26.
disciplina in materia di trasparenza bancaria ed in particolare alla norma che affranca il cliente da qualsiasi
obbligazione a tal titolo in mancanza della relativa pubblicità, stabilendo che «nessuna garanzia o copertura
assicurativa viene costituita in favore del finanziatore».
24
	In questo modo, la disposizione risolveva una delle più risalenti e controverse questioni che la dottrina
aveva esaminato allorché il credito al consumo era ben lungi dalla sua regolamentazione legislativa, con
l’esplicita precisazione che l’applicazione dell’art. 1525 è ammessa nelle operazioni caratterizzate dalla concessione di un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
25
Una ragionevole preferenza deve essere data alle soluzioni che maggiormente garantiscono l’effettività della
tutela del consumatore il quale, nonostante, da un lato il rigore legislativo nella determinazione del contenuto minimo del contratto, dall’altro la coesistenza di una serie di disposizioni dichiaratamente a sua tutela,
rimane esposto al pericolo dell’inserimento nel contratto di clausole contrattuali che rischiano di vanificare
o affievolire gli effetti della disciplina protettiva, cui va in ogni caso riconosciuto carattere imperativo. Piuttosto che rinvenire un ostacolo di principio all’applicazione dell’art. 1526 nel suo preteso carattere di norma
eccezionale, deve ritenersi che il procedimento di interpretazione analogica trovi giustificazione nell’assoluta identità della ratio protettiva del contraente presuntivamente più debole nella vendita a rate con riserva
della proprietà e nel credito al consumo, muovendosi, in tal modo, nella direzione già indicata dalla giurisprudenza in tema di «leasing al consumo». Ci si permette di rinvare a Macario, cit., 653.
26
La somma che il consumatore è tenuto a restituire in caso di adempimento anticipato ovvero di recesso è
rappresentata dal capitale non ancora rimborsato, dagli interessi e dagli oneri maturati al momento della
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La sorte della cessione dei crediti nascenti dal contratto di credito al consumo costituisce invece materia dell’art. 125, 3° comma, ove si stabilisce che la cessione non
impedisce al consumatore di opporre al cessionario «tutte» le eccezioni che avrebbe
potuto far valere nei confronti del cedente, con l’estensione della facoltà del consumatore anche all’ipotesi in cui il debitore ceduto non potrebbe contrastare la richiesta di
pagamento da parte del cessionario (come, ad esempio, nel caso dell’eccezione di
compensazione di cui all’art. 1248 c.c., opportunamente richiamato dalla disposizione). Il legislatore ha lasciato in ombra l’aspetto apparentemente più rilevante della
vicenda, omettendo di indicare le eccezioni che il consumatore «poteva far valere nei
confronti del cedente» (ovvero del finanziatore). La deroga ai principi generali in tema
di opponibilità delle eccezioni, in particolare per quel che concerne l’opponibilità al
finanziatore delle eccezioni relative all’inadempimento del fornitore, rimane, in tal
modo, subordinata alla risposta al quesito fondamentale relativo all’esistenza ed agli
effetti giuridici del collegamento negoziale, che sembrerebbe piuttosto materia del
successivo comma. In considerazione del carattere della disposizione, dichiaratamente
protettiva della posizione del consumatore, deve ritenersi che eventuali patti di preventiva rinuncia ad avvalersi del regime di favore previsto dal legislatore siano nulli.
Il rapido excursus può concludersi con un cenno al problema del rapporto tra
l’inadempimento del fornitore e la responsabilità del finanziatore e del terzo avente
causa, ove si comprende come la tematica del collegamento negoziale costituisca un
momento davvero centrale nella ricostruzione della disciplina del credito al consumo, anche indipendentemente dalla normativa specifica in materia. È questo del
resto il terreno sul quale ha avuto modo di svilupparsi maggiormente l’analisi giurisprudenziale della normativa vigente, sicché anche in questo caso ci si attenderebbe
che, in sede di attuazione della nuova direttiva, il legislatore ponga molta attenzione
alla valutazione dei problemi incontrati dalle corti (oltre che alle risposte concretamente offerte dalla giurisprudenza), al fine di elaborare soluzioni normative che, per
espressa volontà del legislatore europeo e secondo la logica dell’armonizzazione, risultino in sintonia con le previsioni della direttiva e con le regole adottate negli altri
ordinamenti, soprattutto in quelli tradizionalmente all’avanguardia nella tutela dei
consumatori, nonché nella regolamentazione della materia in esame (v. infra, n. 5),
senza contare i già ricordati interventi effettuati dalla Corte di giustizia sul punto, in
epoca recente (anzi recentissima, se si considera la pronuncia del 2009 resa ex art.
234 Trattato UE su richiesta del Tribunale di Bergamo).

restituzione, oltre ad un eventuale compenso, ove espressamente pattuito, non superiore all’uno per cento
del finanziamento complessivo. Con un rinvio alle determinazioni del CICR, la disposizione riproduce,
inoltre, il disposto della dir. 87/102/CEE (art. 8), che si esprime in termini di «equa riduzione del costo
complessivo del credito» a vantaggio del consumatore adempiente «anticipatario».
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4. Si notava inizialmente che la notevole rilevanza sul piano sociale ed economico del credito al consumo, in costante crescita nel nostro Paese sino alla crisi che ha
di recente e in modo inaspettatamente violento investito tanto il settore creditizio
quanto la propensione al consumo, non sembra essersi riflessa sul piano giuridico,
soprattutto se ci si riferisce alla produzione giurisprudenziale (rispetto a quel che ci
si sarebbe attesi all’esito dell’introduzione nell’ordinamento di una disciplina senza
dubbio originale).
A parte qualche decisione, in cui la materia in esame ha costituito l’occasione
perché potessero emergere principi di carattere generale, con la conseguente formazione di un diritto giurisprudenziale dei contratti dei consumatori27, procedente di
pari passo ma autonomamente rispetto all’incessante evoluzione legislativa degli
anni Novanta28, si deve registrare la sostanziale concentrazione degli interventi giurisprudenziali sul tema, da ultimo ricordato, del collegamento tra concessione del
credito e fornitura del bene o del servizio oggetto dell’interesse del consumatore.
Degli orientamenti manifestati dalle corti dovrebbe senza dubbio tenere conto il
legislatore nell’attuazione della recente direttiva del 2008, in modo da pervenire a
soluzione ‘armonizzate’ sul piano europeo, ma altresì effettivamente attuabile alla
stregua dell’attitudine della giurisprudenza a farsi carico della tutela del consumatore nel delicato ambito del credito al consumo.
Il risultato non è però affatto scontato, tanto in considerazione dei difetti riscontrati nella direttiva dalla più attenta dottrina, impegnatasi anche nel suggerire
soluzioni e rationes argomentative senz’altro utili a chi dovrà attendere al compito
del recepimento29, quanto per l’atteggiamento tutt’altro che univoco della giuris
prudenza.
Non appare promettente, ad esempio, l’affermazione, accettabile soltanto se ci si
colloca in un’ottica di accentuato formalismo, secondo cui – si noti, però, nel regime anteriore al 1992 – il finanziatore non avrebbe assunto alcun obbligo in relazio27

28

29

Si potrebbe menzionare, ad esempio, Pret. Bologna, 26 ottobre 1998, in Foro it., 1999, I, 1680, e in Banca,
borsa ecc., 1999, II, 503, la quale decide – si noti, prima dello storico revirement in materia di anatocismo,
ma comunque nel segno della più efficace tutela del consumatore – che, in caso di inadempimento di un
contratto di credito al consumo, una società finanziaria non può pretendere il pagamento degli interessi
moratori sugli interessi corrispettivi non versati, se non dal giorno della domanda giudiziale e sempre che
questi ultimi siano dovuti da oltre sei mesi.
Si consderi, ad esempio, il caso della pronuncia bolognese che ha rilevato d’ufficio la nullità del contratto
per l’assenza di indicazione dei beni oggetto della compravendita finanziata, posto che la carenza informativa sulle caratteristiche del bene acquistato con il finanziamento non sarebbe stata suscettibile di integrazione
attraverso i meccanismi di inserzione automatica di clausole (Pret. Bologna, 4 gennaio 1999, in Corriere
giur., 1999, 600).
De Cristofaro, La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazione “completa” delle disposizioni nazionali concernenti “taluni aspetti” dei “contratti di credito ai consumatori”,
in Riv. dir civ., 2008, 255.
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ne all’adempimento del fornitore30. Si rinviene però altra giurisprudenza – formatasi dopo l’entrata in vigore della disciplina in esame, ma questa volta applicativa
della detta normativa – che, in virtù del collegamento (fra la vendita di un sistema
multimediale e il credito al consumo necessario e finalizzato al pagamento del prezzo), alla la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore connette lo
scioglimento del contratto di finanziamento collegato31. E altra ancora afferma che
il finanziamento di credito al consumo (nel caso di specie funzionalizzato all’acquisto di un sistema informatico) ingenera un’ipotesi di collegamento contrattuale, per
effetto del quale la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento
del venditore legittima la società di finanziamento al rimborso della somma mutuata nei riguardi del venditore del bene compravenduto invece che nei confronti del
mutuatario32.
Sulla stessa linea della ricerca di una tutela sostanziale del consumatore, si è detto
che nel mutuo di scopo (nella specie per l’acquisto di un autoveicolo), ai fini della
realizzazione della causa contrattuale, non basta che sia stato posto in essere il collegato contratto di compravendita, ma occorre che il bene, per conseguire il quale è
stato chiesto il mutuo, entri concretamente nella sfera patrimoniale del mutuatario;
ove ciò non si verifichi, il mutuo non ha più ragion d’essere, con la conseguenza che
la richiesta di restituzione della somma mutuata non va proposta nei confronti del
mutuatario, ma direttamente nei confronti del venditore33; e ancora, si è ritenuto
che, realizzatosi l’inadempimento del fornitore rispetto all’obbligo di consegna del
bene oggetto dell’utilizzo previsto per la somma mutuata, la restituzione di questa
deve essere richiesta dal mutuante non già nei confronti del mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore del bene, che la trattiene senza
causa, senza che possa rilevare in contrario la pattuizione contrattuale di inopponibilità al mutuante delle eccezioni connesse ai rapporti con il fornitore, che deve ritenersi nulla nella parte in cui non consente di eccepire lo stesso venire meno del
sinallagma contrattuale34. Nella stessa logica, il contratto di finanziamento collegato
all’acquisto di quote di multiproprietà può dirsi compreso nel regime di protezione
del consumatore in materia di contratti di credito al consumo35. Si comprende come
la teoria del collegamento costituisca la chiave di volta, in un certo senso, per appli-

30
31
32
33
34
35
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Si tratta di App. Cagliari, 12 gennaio 1994, in Riv. giur. sarda, 1995, 311.
Trib. Bologna, ord. 3 febbraio 2000, in Gius, 2000, IX.
Giudice di pace Città di Castello, 8 maggio 2000, in Rass. giur. umbra, 2001, 212.
App. Milano, 6 febbraio 2001, in Banca, borsa ecc., 2002, II, 388.
Trib. Milano, 15 gennaio 2001, ivi, 389.
Trib. Bologna, 12 luglio 2000, in Questione giustizia, 2001, 179, la quale ha deciso altresì che la regola di
competenza esclusiva e inderogabile del foro del consumatore, prevista dall’art. 12 d.leg. n. 50 del 1992,
trova applicazione ai contratti di credito al consumo conclusi fuori dai locali commerciali.
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care correttamente la disciplina, oggi espressa dall’art. 125, 4° comma (confluito,
con il comma successivo, nel Codice del consumo, art. 42), mediante la quale si
consente al consumatore di agire contro il finanziatore «nei limiti del credito concesso» – da intendersi come capitale più gli interessi –, a fronte dell’inadempimento
del fornitore di beni e di servizi (la responsabilità è estesa anche al terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di credito).
La via prescelta all’epoca del Testo Unico dal legislatore italiano lascia perplessi
(sia alla stregua della direttiva comunitaria, sia alla luce della corrispondente disciplina vigente in altri sistemi giuridici affini al nostro) e in effetti la disposizione è
stata criticata, non riuscendosi a comprendere l’esigenza di subordinare l’esercizio
del diritto del consumatore al rispetto dei due requisiti: a) infruttuosa costituzione
in mora del fornitore di beni e servizi, con tutto quanto ne consegue in ordine all’interpretazione dell’espressione «costituzione in mora», dovendola riferire alla variegata tipologia dell’inadempimento del fornitore (ed anche in considerazione delle diverse fattispecie concrete di fornitura di beni e di servizi) almeno per poter decidere
della congruità dei termini concessi dal consumatore per l’adempimento; b) esistenza di un accordo «che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di
credito ai clienti del fornitore».
Al di là delle considerazioni relative all’opportunità di prevedere un siffatto meccanismo di sussidiarietà della responsabilità del finanziatore, è la seconda condizione
che suscita i più consistenti dubbi sull’efficacia della tutela disposta dal legislatore36.
Può risultare agevole, infatti, l’elusione della responsabilità (solidale o sussidiaria che
36

È sufficiente richiamare ancora la già ricordata (supra, n. 2) Cass. 8 luglio 2004, n. 12567 (per esteso, in
Contratti, 2005, 28, e Giur. it., 2005, 1406), la cui massima recita: “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il
collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la
propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico e particolare delle parti di
coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi,
secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro
(enunciando, in fattispecie di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell’acquisto di un veicolo, il
principio di cui in massima, la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, di accoglimento dell’opposizione del mutuatario, che aveva rifiutato il pagamento, ingiuntogli, di pagare le rate
di mutuo perché l’autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo con ciò venuta meno la
ragione del finanziamento; la suprema corte ha in particolare escluso che la configurabilità di un mutuo di
scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e dalla
circostanza dell’avvenuto versamento della somma dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; ciò, tanto più in presenza di una clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca
alla erogazione del credito e che riconosceva la «totale estraneità» di essa «al rapporto commerciale con il
venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi»)”. Appare sufficientemente
chiaro, dalla pronuncia appena menzionata, come il formalismo interpretativo possa condurre alla sostanziale neutralizzazione della tutela del consumatore.
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sia) del finanziatore e del fornitore di beni e servizi e, comunque, la tutela che il legislatore vorrebbe (o dovrebbe?) disporre in favore del consumatore sembra affievolirsi notevolmente in considerazione della sostanziale impossibilità per quest’ultimo
(giuridicamente indifferente rispetto alla vicenda) di venire a conoscenza degli eventuali accordi di esclusiva fra finanziatore e fornitore37. In tal senso, certamente più
congrua, in termini di formulazione legislativa, oltre che maggiormente garantistica
per il consumatore, sarebbe risultata una disposizione in cui il vincolo di solidarietà
fosse desumibile dall’indicazione del fornitore di beni e servizi nel contratto di finanziamento, sì da creare una sorta di presunzione di collegamento a sostegno della
solidarietà (pienamente giustificata, del resto, dalla presenza costante nella prassi
della clausola del contratto di finanziamento, con cui il cliente/consumatore delega
il finanziatore a versare, per suo ordine e conto, il prezzo di acquisto del bene direttamente nelle mani del fornitore), tenendo presente, tuttavia, quanto di recente affermato dalla Corte di giustizia (in relazione alla inammissibilità della compressione
della tutela del consumatore in forza di clausole di questo tipo)38.
Accanto alle considerazioni critiche sulla formulazione della norma in esame, è
necessario ricordare che rimane, in ogni caso, impregiudicata la facoltà del consumatore di opporre al finanziatore l’eccezione di inadempimento del fornitore ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c. (e, quindi, con il limite della buona fede previsto dalla norma al 2° comma). Da tempo, infatti, la dottrina impegnata nella ricostruzione del fenomeno economico del credito al consumo, alla luce dei principi e
delle regole che governano la disciplina dei contratti in generale, aveva segnalato
l’inefficacia delle clausole, regolarmente presenti nei modelli contrattuali predisposti
dai finanziatori, di irrilevanza, nel rapporto con il debitore, delle vicende relative al
contratto con il fornitore (dei beni o dei servizi in oggetto), ritenendo tali clausole
nulle per contrarietà all’ordine pubblico, in violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto e, più di recente, inefficaci per il loro carattere abusivo39.
Il contributo giurisprudenziale, di cui dovrebbe tenere conto il legislatore in sede
di attuazione della direttiva, non si limita alle sole questioni indicate40, per ragoni di
37
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Trib. Torino, 15 aprile 2003, in Giur. it., 2003, 2335, secondo cui nel contratto di finanziamento stipulato
con il cliente per l’acquisto di beni è possibile configurare il collegamento negoziale tra tale contratto ed il
rapporto instauratosi tra il cliente ed il terzo fornitore convenzionato anche in assenza di un accordo che
attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito al cliente del fornitore; non è tuttavia comunque sufficiente a tal fine l’indicazione nel contratto medesimo degli estremi del bene e della finalizzazione del finanziamento al suo acquisto.
Corte giust. CE, 4 ottobre 2007, nonché 23 aprile 2009, cit., supra nt. 1 (sulle quali vi sarà modo di tornare).
Può essere sufficiente richiamare lo studio della metà degli anni Settanta, di Piepoli, Il credito al consumo, cit.
Si consideri, ad esempio, Cass. 14 gennaio 2000, n. 372, in Foro it., 2000, I, 1638, ove è sufficiente la lettura della massima per comprendere che la questione del collegamento negoziale è non poco complessa.
Qualora, pur trattandosi di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali – afferma la Corte – non si
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sintesi, né è circoscritto alla giurisprudenza nazionale, potendosi riscontrare alcuni
importanti interventi anche della Corte di giustizia. A parte le decisioni sanzionatorie del ritardo di alcuni Stati membri nel recepire le regole delle direttive41, i giudici
di Lussemburgo sono intervenuti per affermare che la direttiva 87/102 non impone,
prima di ogni rinnovo – a patto che le condizioni rimangano invariate – di un contratto di credito a tempo determinato concesso sotto forma di apertura di credito
utilizzabile per frazioni e connessa ad una carta di credito, rimborsabile con rate
mensili e a tasso di interesse variabile, l’obbligo del finanziatore di informare per
iscritto il consumatore del tasso annuale effettivo globale in vigore, nonché delle
condizioni alle quali quest’ultimo potrà essere modificato42. La Corte di giustizia ha
poi negato che, con il sopraggiungere della direttiva in materia di credito al consumo, il legislatore comunitario abbia inteso limitare la protezione offerta dalla direttiva 85/577/Cee, sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali, in particolare
per quanto riguarda i contratti di credito fondiario, i quali – secondo la Corte – non
sarebbero riconducibili ad alcuna delle categorie tassativamente escluse dall’ambito
applicativo della direttiva meno recente43.
Una delle decisioni certamente più significative e discusse è senza dubbio quella
in cui la Corte ha stabilito che la direttiva 87/102/Cee deve essere interpretata nel
senso che non rientra nel suo ambito di applicazione un contratto di fideiussione
concluso a garanzia del rimborso di un credito, quando né il fideiussore né il beneficiario del credito hanno agito nell’ambito della loro attività professionale44. Sul
punto ci si sarebbe attesi una presa di posizione convinta da parte della direttiva (v.
infra, n. 5).
La Corte di giustizia è stata inoltre investita più d’una volta della decisione di
questioni pregiudiziali, come quella relativa all’efficacia delle direttiva negli ordinamenti interni45, o quella intesa a conoscere, ad esempio, se le direttive n. 87/102 e
n. 90/88 vadano interpretate nel senso che hanno come solo scopo la tutela dei

41
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controverta del diritto di recesso a favore del consumatore, delle condizioni del suo riconoscimento o del
suo esercizio, non si applica la disposizione che stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (nella specie, era stata chiesta la risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto un corso di studi da estetista e del contratto di credito al
consumo, sul presupposto di un loro collegamento causale).
Come nel caso della Spagna: Corte giust. CE, 12 settembre 2002, causa n. 386/01, in Foro it., 2002, IV, 512.
Corte giust. CE, 4 marzo 2004, causa n. 264/02, in Raccolta, 2004, I, 2157.
Si tratta dei punti 36-39 della sentenza Corte giust.13 dicembre 2001, causa n. 481/99, in Foro it., 2002,
IV, 57.
Corte giust. CE, 23 marzo 2000, causa n. 208/98, in Foro it., 2000, IV, 201 (nonché in Cons. Stato, 2000,
II, 708 e Contratti, 2000, 638).
La sentenza è del 7 marzo 1996, causa n. 192/94, in Foro it., 1996, IV, 357 e afferma che, in assenza di
provvedimenti di attuazione della direttiva 87/102/Cee, il consumatore non può fondare su di essa un diritto di agire nei confronti del finanziatore, soggetto privato, per l’inadempimento del fornitore, o del pre-
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consumatori o se, in quanto dirette all’organizzazione del mercato unico, abbiano
anche lo scopo di disciplinare tale mercato46; se l’obbligo di interpretazione conforme allo scopo delle citate direttive debba indurre il giudice nazionale a privilegiare
l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che lo autorizza a rilevare d’ufficio le
irregolarità che viziano i contratti di credito al consumo, come la mancata menzione
scritta del tasso effettivo globale, in occasione delle azioni di recupero del credito
intentate dinanzi ad esso da parte degli istituti di credito; o ancora se le direttive
vadano interpretate nel senso che impongono al giudice nazionale di privilegiare
l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al
consumo a portare a conoscenza del mutuatario-consumatore, per iscritto, il tasso
annuo effettivo globale vigente, prima di ogni proroga di un contratto di credito
rinnovabile mediante quote, per il quale sia stato stipulato un tasso di interesse variabile; se le direttive debbano interpretarsi nel senso che impongono al giudice nazionale di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli
istituti di credito al consumo a portare a conoscenza dello stesso consumatore la
clausola di variazione di detto tasso annuo effettivo globale prima di ogni proroga di
un siffatto contratto; se le direttive vadano interpretate nel senso che devono indurre il giudice a privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che lo autorizza a prendere in considerazione un motivo di irregolarità che vizia la stipulazione
o il rinnovo di un contratto di credito al consumo, come la mancata menzione del
tasso annuo effettivo globale, invocato dal consumatore o rilevato d’ufficio, senza
limiti di tempo, nell’ambito di una controversia sorta da un’azione di pagamento
intentata dall’istituto mutuante; se, nel caso di soluzione negativa, le direttive vadano interpretate nel senso che devono indurre il giudice a privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che lo autorizza a disapplicare una norma di diritto
interno che vieti al consumatore di invocare o al giudice di far valere d’ufficio un
motivo d’irregolarità che vizia la stipulazione o il rinnovo di un contratto di credito
al consumo, alla scadenza di un termine in deroga al diritto comune, in quanto
quest’ultimo costituirebbe una restrizione eccezionale dei diritti ad agire del consumatore e recherebbe pregiudizio all’efficacia della tutela del consumatore47.
Di recente, infine, con il progetto della direttiva già da tempo circolante, la Corte è intervenuta in ben due occasioni proprio sulla spinosa questione del collegamento negoziale, decidendo che le disposizioni della direttiva del 1986 (in particolare, gli artt. 11 e 14), così come modificate dalla direttiva 98/7/Ce, impediscono la
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statore di servizi con il quale il medesimo finanziatore ha concluso un accordo che gli attribuisce l’esclusiva
per la concessione del credito ai clienti del fornitore, e far valere tale diritto dinanzi a un giudice nazionale.
Prospettate dal Tribunal d’instance di Vienne con provvedimento del 19 ottobre 2001 (G.U.C.E. C 3 del 5
gennaio 2002).
Cfr. Corte giust. CE, ord. 5 luglio 2002, menzionata in G.U.C.E. C 233 del 28 settembre 2002.
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compressione del diritto del consumatore di agire contro il creditore, mediante la
subordinazione di tale facoltà alla condizione che l’offerta preventiva di concessione
del credito faccia menzione del bene o della prestazione di servizi finanziari (ricordando che si trattava, nella vicenda esaminata nel 2007, di valutare la disciplina
francese, incentrata sulla già ricordata “offre préalable”, preliminare alla conclusione
del contratto e quindi alla concreta erogazione del credito)48; nel secondo caso, di
qualche mese fa, la Corte ha ribadito che la disposizione comunitaria in esame (si
trattava sempre dell’art. 11, n. 2 della direttiva del 1986) “deve essere interpretata
nel senso che, in una situazione come quella della causa [il consumatore aveva pagato addirittura 24 rate del finanziamento, senza ottenere la consegna dell’autoveicolo,
venendo tra l’altro dichiarata fallita, nel frattempo, la società fornitrice, n.d.r.] l’esistenza di un accordo tra il creditore e il fornitore, sulla base del quale un credito è
concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un
presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in
caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente risoluzione delle somme corrisposte al fianziatore”.
Anche in questo caso, ci si attenderebbe che il legislatore, in sede di recepimento,
riconsideri attentamente la questione, riuscendo a ‘leggere’ tanto il testo della direttiva, quanto il messaggio interpretativo lanciato dalla Corte di giustizia.
5. Prima della maturazione della direttiva del 2008, i punti chiave, nel programma del legislatore comunitario, erano, in rapida e sintetica elencazione, riguardavano:
a) il passaggio dalla regola della protezione minima a quella dell’armonizzazione totale; b) l’ampliamento dell’ambito di applicazione, realizzato mediante l’espressa inclusione dei contratti di fideiussione (a patto che il fideiussore operi in ambito non
professionale), ma anche mediante la soppressione delle esenzioni relative alle soglie,
ai massimali, al credito gratuito o a tasso ridotto, alla locazione che comprende un’opzione d’acquisto di beni o di servizi, al credito sotto forma di atto autentico, agli anticipi di conto corrente, agli sconfini autorizzati, non autorizzati o taciti, nonché a
tutte le forme di credito di breve durata che comportano costi o interessi per il con-

48

Corte giust. CE, 4 ottobre 2007, in Foro it., 2007, IV, 590. Con la stessa sentenza la Corte decide (questione cui è dedicata la seconda massima nella rivista di giurisprudenza appena citata) che la stessa direttiva deve
essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che
traspongono nel diritto interno il suo art. 11, n. 2 (relativo al collegamento negoziale), così confermando
– con passaggi espliciti della motivazione sul punto, richiamando i precedenti della stessa Corte: 23 marzo
2000, causa n. 208/98, cit. e 4 marzo 2004, causa n. 264/02, cit. – l’idea che la direttiva è volta ad assicurare “da un canto, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo (…) e, d’altro canto, di
proteggere i consumatori che ottengono tali crediti”.
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sumatore; c) il divieto di negoziare un contratto di credito o di fideiussione al di
fuori dei locali commerciali, in circostanze assimilabili a quelle dei contratti di cui
all’art. 1 della direttiva 85/577/Cee (in quanto il consumatore, nonostante la tutela
offerta dalla normativa sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali, rafforzata
dal placet della giurisprudenza della Corte di giustizia, non sarebbe in grado di valutare l’impatto reale dell’effetto finanziario del contratto concluso; d) il miglioramento
del livello di trasparenza e di comparabilità delle offerte, realizzato in particolare mediante l’obbligo di indicare il tasso creditore nominale, valore con cui si esprimono in
percentuale le somme percepite dal creditore, ossia l’insieme dei costi obbligatori legati al contratto di credito e versati dal consumatore al creditore, con esclusione
quindi di tutti i costi reclamati da terzi, quali le spese notarili, il costo delle fideiussioni, le commissioni da pagare agli intermediari del credito, i costi per assicurazioni
facoltative; e) l’introduzione, a carico del creditore (e dell’intermediario, ove non intervenga a titolo meramente accessorio) di un obbligo generalizzato di consulenza,
che si colleghi all’obbligo/onere di valutazione del merito creditizio, di modo che il
consumatore sia posto in grado di compiere la scelta più adatta alle sue esigenze tra le
tipologie di credito offerte; f) l’attribuzione al consumatore di un periodo congruo,
di almeno quattordici giorni, a partire dal momento in cui riceve una copia del contratto di credito, per esercitare il recesso ad nutum; g) l’individuazione di alcune
clausole da considerare abusive ai sensi della direttiva 93/13/Cee; h) la previsione di
un’indennità di estinzione anticipata, nei casi in cui è ammessa, obiettiva, equa e
calcolata sulla base dei principî attuariali; i) il divieto di utilizzare cambiali o altri titoli, quali forme di pagamento o garanzia; l) la previsione di misure volte ad evitare
abusi nei confronti dei consumatori che non adempiano alle obbligazioni assunte.
Nell’impossibilità di dar conto, in questa sede, di tutti i punti sui quali è intervenuta (o sarebbe dovuta intervenire) la direttiva49, si farà rapido cenno soltanto ad
alcune delle questioni che il legislatore dell’attuazione si troverà ad affrontare (e che
ha in parte affrontato con il disegno di legge governativo 9 luglio 2007).
In primo luogo, vi è la questione della collocazione della nuova disciplina, all’epoca ‘sistemata’ nel TUB, all’interno del discorso in quel momento di particolare rilievo
della “trasparenza” nell’attività bancaria e creditizia in genere, ma oggi naturalmente,
verrebbe da dire, destinata a confluire nel codice del consumo, in considerazione del
grado di evoluzione ormai raggiunto dalla disciplina di tutela del consumatore, al
punto da poter disporre anche di un “codice”, certamente bisognevole di ripensamenti in ordine al suo impianto organico e sistematico, ma certo non ignorabile. In
quel codice si fissano principi e regole generali di un certo rilievo e l’intepretazione
sistematica delle disposizioni ivi inserite con riferimento a specifiche operazioni eco	In argomento, si rinvia all’articolato ed esaustivo contributo di De Cristofaro, cit., 255 ss.
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nomiche trova proprio in quei principi e in quelle regole il collante che consente – o
almeno consentirà – alla disciplina dei contratti del consumatore, dopo la breve stagione dell’impianto nel codice civile, di trovare una sua sistematicità. In altri ordinamenti, come ad esempio quello francese, questa è stata l’opzione e se il risultato, o
uno dei primi obiettivi, che si vuole raggiungere da parte del legislatore comunitario
è quello dell’armonizzazione “massima”, è necessario che si ricerchi negli ordinamenti più evoluti lo standard normativo cui ispirarsi.
È sin troppo facile ipotizzare che vi saranno forti resistenze a tale logica e dunque
ragionevole soluzione, così come potrebbe essere agevole profezia quella della prevalenza delle ragioni del (più forte) potere economico, gestito dal settore del credito e
della finanza, nell’inevitabile compromesso che dovrà raggiungersi sui singoli punti,
in ordine alla conservazione della disciplina all’interno del TUB50. Ciò ovviamente
non potrà eliminare i problemi di coordinamento con la disciplina generale dei
contratti con i consumatori, rendendoli semmai soltanto più complessi, offrendo
all’interprete un significativo ambito di lavoro in chiave di ricostruzione sistematica
della normativa di recepimento della direttiva.
Le resistenze, del resto, in termini di scelte di politica del diritto, provenienti dagli
operatori del credito e della finanza, nei confronti di una disciplina che tuteli effettivamente il consumatore, si notano anche nella direttiva, che viene meno ad almeno
due impegni, deludendo in un certo senso le aspettative. Le questioni sono quelle
dell’estensione della tutela alle fideiussioni in cui è parte un consumatore e della disciplina dell’insolvenza del debitore civile, ove né l’intervento della Corte di giustizia
nel 2000 (cui s’è fatto riferimento, supra n. 4), né l’esigenza di natura politico-economica dappertutto avvertita di disciplinare il fenomeno del sovraindebitamento (inconsapevole) del consumatore hanno prodotto l’esito che si sarebbe attesi51, forse
anche per le forti differenze tanto nelle posizioni degli Stati membri (in tema di fideiussione), quanto nelle situazioni economiche in cui il credito è erogato52.
	In questo modo, infatti, è stato concepito il disegno di legge governativo 9 luglio 2007.
L’idea era quella del superamento della preclusione riconosciuta dalla già ricordata citata sentenza Berliner
Kindl Brauerei, protendendosi al di là del confine tracciato dalla sentenza Dietzinger, con riferimento alla
disciplina sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali (cfr. Corte giust. 17 marzo 1998, n. 45/96,
Foro it., 1998, IV, 129, n. Palmieri [annotata altresì da Sesta, Direttiva comunitaria, contratto di fideiussione
e tutela dei consumatori, in Danno e resp., 1998, 330; Moreschini, Chi presta garanzia a un professionista
perde la tutela «europea» per i consumatori – La fideiussione è regolata dalle norme nazionali se assiste un credito di natura «non privata», in Guida al dir., 1998, fasc. 17, 77; Granieri, Natura accessoria della fideiussione
nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali, in Corriere giur., 1998, 769; Id., Ancora sulla tutela dei consumatori nella disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali: il caso della fideiussione, in Disciplina comm., 1998, 356; A. Tucci, Contratti negoziati fuori da locali commerciali e accessorietà della fideiussione, in Banca, borsa, ecc., 1999, II, 132].
52
Per lo sviluppo di queste considerazioni, cfr. Carriero, La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo:
linee d’indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi, in La nuova disciplina europea, cit., il quale segnala
50
51
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Nelle prospettive di riforma, e sempre in rapida sucessione, il menzionato disegno
di legge si occupa in primo luogo della definizione di “consumatore”, eliminando
l’attuale disposizione, ridotta a un rinvio al Codice del consumo (che invece, s’è detto, sarebbe la sede adeguata per contenere l’intera disciplina, per le già enunciate ragioni di logica, a cominciare dalla definizione del soggetto beneficiario della tutela)53.
Rimanendo sul tema dell’ambito di applicazione della normativa, ma in termini
“oggettivi”, le modifiche alle esenzioni riguarderebbero gli importi limite del finanziamento, alcune tipologie di finanziamento connesse alla prestazione di garanzia
ipotecaria (acquisti immobiliari, dunque, ma non le ristrutturazioni), e altre rifiniture di natura prevalentemente tecnico-linguistico (come quella relativa ai contratti
di somministrazione)54.
Un rilievo particolare, sia dal punto di vsita della disciplina comunitaria, sia per
quel che concerne la regolamentazione (soprattutto di tipo secondario) assume poi
la materia dell’intermediazione. In argomento, l’attuale terzo comma dell’art. 121
sarebbe soppresso, perché la specificazione “in quanto compatibili” potrebbe essere
fonte di incertezza, ritenendosi preferibile l’espresso riferimento a coloro che si interpongono nell’attività di credito al consumo nelle singole disposizioni rilevanti del
capo II e introdurre una specifica regolamentazione con riguardo alla remunerazione di tali soggetti da parte del consumatore (con un nuovo art. 123 ter)55.
Sempre in quest’ambito, nuovi requisiti verrebbero fissati per gli intermediari.
Viene in rilievo l’art. 106 TUB, che disciplina “l’esercizio nei confronti del pubblico
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lo scarso carattere innovativo dell’intervento europeo, ipotizzando addirittura un arretramento rispetto
all’attuale tutela del consumatore.
La disposizione suonerebbe: “Per consumatore si intende la persona fisica indicata dall’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)”.
La nuova norma dovrebbe riguardare – in neretto figurano le modifiche proposte, mentre sono barrate le
espresse che si vorrebbero sopprimere –: a) i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro e superiore a
100.000 euro. Il CICR, con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può stabilire limiti diversi; b) i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in
forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore; c)…d)… d-bis) i finanziamenti a
fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere, oltre all’ammontare delle spese vive sostenute e documentate, esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso
del credito debba avvenire entro tre mesi; e) i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di
un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all’esecuzione di
opere di restauro o di miglioramento; e-bis) i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili con
durata superiore a cinque anni; f )…f-bis) i finanziamenti agevolati, nei casi e secondo le modalità individuati dal CICR.
Al riguardo, va tenuto anche presente che le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia estendono a tutti i
soggetti che prendono parte alla commercializzazione dei servizi bancari e finanziari l’applicazione degli
obblighi di trasparenza (per il corretto assolvimento risulta responsabile la banca o l’intermediario finanziario) e che l’UIC ha puntualmente regolamentato gli obblighi di trasparenza concernenti l’attività di mediazione creditizia.
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delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi” riservandolo “a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto
dall’UIC”56. Le integrazioni sarebbero intese ad aumentare il capitale sociale minimo degli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 TUB (pari, attualmente, a cinque volte quello previsto per le s.p.a.)57.
Altro punto nodale è quello della massima trasparenza sul costo del finanziamento. In tal senso, l’idea sarebbe quella di includere nel TAEG “tutti gli oneri, inclusi
gli interessi, le commissioni, le tasse, il compenso dei soggetti che si interpongono
nell’attività di credito al consumo e tutti gli oneri da sostenere in relazione al contratto di credito”; anche i costi relativi a servizi accessori sarebbero inclusi nel TAEG,
se tali servizi sono necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate. Al
fine di contrastare la diffusione di comportamenti elusivi da parte degli operatori
con riferimento all’inclusione nel TAEG dei costi di servizi accessori, viene previsto
che il CICR possa individuare casi ulteriori in cui tali costi debbano essere computati nel TAEG anche qualora tali servizi non siano necessari per ottenere il credito
alle condizioni pubblicizzate; la previsione sarebbe in linea con la direttiva, in quanto la stessa (all’art. 21, par. 4) richiede agli Stati membri di adottare misure atte a
evitare pratiche elusive).
Il costo del finanziamento, secondo lo spirito della direttiva, è destinato ad acquistare rilievo già dal momento della pubblicità, prevedendosi che gli annunci pubbli-

Fra le condizioni per l’iscrizione all’elenco, si segnala la lett. c): “capitale sociale versato non inferiore a cinque […/dieci] volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni o al maggior
importo determinato ai sensi del comma 4, lettera b)”; nel disegno di legge si prevede inoltre che, in
relazione all’attività svolta dagli intermediari, sarà possibile “in deroga a quanto previsto dal comma 3,
vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche, prevedere un
capitale sociale minimo superiore e stabilire diversi requisiti patrimoniali”. Quanto ai compiti dell’UIC,
che “indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla
CONSOB”, si aggiunge un comma (5-bis), secondo il quale “L’UIC detta disposizioni aventi a oggetto
l’organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari. L’UIC
adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in
relazione al rispetto di tale disciplina”.
57
	In particolare, con il comma 3 si realizzerebbe un incremento di portata generale, mentre il comma 4 consentirebbe al Ministro dell’economia e delle finanze di prevedere un importo superiore in relazione all’attività svolta dagli intermediari. Con l’introduzione del comma 5-bis e la modifica del comma 6 dell’art. 106
TUB si integrano le attuali forme di vigilanza sugli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale
(controlli sull’esistenza dei requisiti per l’iscrizione, previsti dall’art. 106 TUB, e sull’osservanza delle disposizioni di trasparenza, disciplinati dall’art. 128 TUB), consentendo all’UIC di regolamentare e controllare i
canali distributivi adottati dagli intermediari finanziari. Sarà in tal modo possibile richiedere a tali soggetti
cautele ogni qual volta si avvalgano di soggetti terzi per distribuire i propri prodotti (es. mediatori, agenti,
call center, ecc.). Da tale disciplina sarebbero esentati gli intermediari iscritti nell’elenco speciale, in quanto
ai medesimi si applicano le disposizioni adottate in materia dalla Banca d’Italia.
56
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citari effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d’interesse
o altre cifre concernenti il costo del credito, indichino una serie di informazioni58.
Vi è poi il discorso relativo al rafforzamento della normativa sugli obblighi di
correttezza, che si realizza in un’attività d’informazione capillare secondo un Leitmotiv delle norme di tutela del consumatore, avendo il disegno di legge previsto l’inserimento di nuove disposizioni, che impongono al finanziatore ciò che un operatore
del credito fa naturalmente, e nel suo stesso interesse, ossia la valutazione, prima
dell’erogazione di qualsiasi finanziamento, del merito creditizio (sulla base delle informazioni in suo possesso, di quelle fornite dal consumatore nonché di ogni altra
informazione ritenuta utile), dovendosi il creditore assicurare che il consumatore
abbia ricevuto e compreso, prima della conclusione del contratto, le informazioni
necessarie a svolgere le sue valutazioni sull’adeguatezza del credito richiesto (e concesso) alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria59. Anche in questo
caso in linea con la direttiva, si vorrebbero contenere i fenomeni di sovraindebitamento delle famiglie ed evitare pratiche di marketing aggressive, con l’aggiunta di
una sorta di obbligo di consulenza a favore del consumatore.
Nella medesima logica moralizzatrice si muoverebbero poi le nuove regole ipotizzate per gli intermediari e i mediatori, in relazione agli ulteriori compensi richiesti
al consumatore. In particolare, ciò potrebbe avvenire solo qualora tali soggetti non
percepiscano una remunerazione dal finanziatore, il contratto sia effettivamente
concluso e la pattuizione avvenga in forma scritta. È altresì previsto un obbligo di
comunicazione dell’ammontare del compenso al finanziatore, al fine di renderne
possibile l’incorporazione nel TAEG60.
58
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La disposizione dovrebbe prevedere l’indicazione di: ammontare complessivo del credito; TAEG, durata del
contratto; nel caso di dilazione di pagamento, il prezzo del bene o del servizio in contanti e l’eventuale anticipo dovuto dal consumatore; eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate, qualora tali costi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo. Rimane
fermo che alle operazioni di credito al consumo si applica l’articolo 116 e si aggiunge che “la documentazione di trasparenza fornisce, oltre alle informazioni previste dal comma 1, almeno l’indicazione dell’ammontare di ciascuna rata e del costo totale del credito per il consumatore. Un comma ulteriore aggiunto
prevede che “Il CICR può individuare ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2,
anche differenziando a seconda dello strumento impiegato per la loro diffusione, nonché casi e modalità in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante uno o più esempi tipici”.
Si tratterebbe, in particolare, dell’art. 123 bis, nel disegno di legge, secondo il quale: [1]. Il finanziatore
valuta, prima della conclusione del contratto, il merito creditizio del consumatore sulla base delle
informazioni in suo possesso, di quelle fornite dal consumatore nonché di ogni altra informazione
ritenuta utile. [2]. Il finanziatore si assicura, secondo le modalità individuate dal CICR, che il consumatore abbia ricevuto e compreso, prima della conclusione del contratto, le informazioni previste a
norma degli articoli 116 e 123, affinché il consumatore sia in grado di valutare se il credito propostogli è adeguato alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.
Si tratterebbe di un’altra disposizione nuova (art. 123 ter) relativa ai “Soggetti che si interpongono nell’attività di credito al consumo”, stabilendo che: [1]. (…) oltre ai mediatori creditizi previsti dall’articolo 16
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Infine, la complessa questione del collegamento negoziale. Il nuovo art. 125 del
disegno di legge lascerebbe immutato il primo comma, così come il secondo – salva
l’eliminazione del termine “recedere”, che avrebbe creato difficoltà interpretative,
ma si deve considerare la previsione dei nuovi commi 5 bis-quater, sul diritto del
consumatore di recedere, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto,
secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporterebbe l’obbligo di
restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni. A
seguito dell’esercizio del diritto di recesso, il consumatore sarebbe liberato anche
dalle obbligazioni connesse a servizi accessori. Una disciplina in deroga sarebbe prevista per le aperture di credito.
Ma è soprattuto il quarto comma della nuova (ipotizzata) disposizione che qui maggiormente interessa, e che vorrebbe farsi carico delle perlplessità e delle critiche rivolte
al legislatore dalla dottrina. L’idea sarebbe quella di prevedere che, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la
costituzione in mora avrebbe diritto alla risoluzione anche del contratto di finanziamento quando esso è stato concluso in funzione dell’acquisto dei beni o dei servizi.
La formulazione, se tale rimanesse la disposizione in sede di recepimento, non è
affatto convincente: non risponde alle critiche avanzate in dottrina alla vigente disciplina (ossia nei confronti della previsione che prevede l’accordo in esclusiva tra
finanziatore e fornitore, quale condizione per far scattare la responsabilità solidale),
trascura di considerare la recente giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare, la decisione del 2007), ignora parimenti le soluzioni legislative più avanzate
presenti in altri ordinamenti, e in ultima analisi non realizza effettivamente l’interesse del consumatore ad una più efficace tutela61.
Come si può notare anche da queste brevi riflessioni, i nodi da sciogliere per il
legislatore sono molti, non provenendo, peraltro, dalla direttiva una linea guida
sufficientemente chiara e sicura62, a dispetto dell’enfatica enunciazione dell’armo-

61
62

della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono soggetti che si interpongono nell’attività di credito al consumo
gli altri soggetti, diversi dal finanziatore, che, nell’ambito della propria attività imprenditoriale o
professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:
presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie
in vista della conclusione di tali contratti;concludono contratti di credito al consumo per conto del
finanziatore. [2]. I soggetti che si interpongono nell’attività di credito al consumo possono ricevere un
compenso dal consumatore solo nel caso in cui il contratto di credito sia effettivamente concluso ed
essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore, purché l’ammontare del compenso sia stato
pattuito con contratto concluso in forma scritta o in altra forma prevista dal CICR e sia stato preventivamente comunicato al finanziatore ai fini del calcolo del TAEG.
Per una critica al disegno di legge, cfr. Carriero, cit.
Per l’approfondimento delle considerazioni critiche, punto per punto, con l’enunciazione di tutte le questioni interpretative tra le quali dovrà districarsi il legislatore del recepimento, De Cristofaro, cit., 255 ss.
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nizzazione “massima” di una disciplina destinata a scontare le difficoltà del coordinamento tra una puntuale e rigorosa normativa giuridica a tutela del soggetto debole e l’esigenza, di indole prettamente economica, di garantire, o almeno non
deprimere, un settore così delicato quel è quello dei consumi delle famiglie.
*
Postilla
Mentre il presente lavoro era in corso di pubblicazione è intervenuta la l. 7 luglio
2009, n. 88 (Legge Comunitaria per il 2008) che contiene, all’art. 33, la delega
all’attuazione della direttiva 2008/48/Ce 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito dei consumatori (abrogatrice della direttiva 87/102/Cee, recepita in Italia con
la legge comunitaria per il 1991, poi confluita nel testo unico bancario del 1993).
La nuova direttiva – s’è visto – intendeva porre rimedio a problematiche emerse nel
corso degli anni (come, ad esempio, quella dell’informazione precontrattuale o
quella della responsabilità del finanziatore per l’inadempimento del fornitore nei
confronti del consumatore, mentre trascura altre rilevanti questioni come quella
generale del “sovraindebitamento” del consumatore o quella più specifica del trattamento della fideiussione connessa alla concessione di credito al consumo).
La risposta da parte del legislatore nazionale con la delega è stata ritenuta, tuttavia, da parte di alcuni tra gli studiosi più competenti in materia (già menzionati, nei
riferimenti bibliografici del saggio: Carriero, Brevi note sulla delega per l’attuazione
della nuova direttiva sui contratti di credito ai consumatori, in Contratti, 2009, 1146;
De Cristofaro, Verso la riforma della disciplina del credito al consumo, ivi, 1151;
Sirena, Ius variandi, commissione di massimo scoperto e recesso dal contratto, ivi,
1169), deludente e lacunosa, nell’ambito della pur ampia normativa di delega, risultata sostanzialmente priva di regole sui punti più critici – già da tempo segnalati
dalla dottrina ed emersi nell’evoluzione giurisprudenziale – della vigente disciplina
e comunque lontana dall’obiettivo, pur dichiarato a chiare lettere dalla direttiva, di
‘completare’ l’armonizzazione della materia.
Il confronto poi con alcuni degli ordinamenti europei più sensibili alla rilevanza
del tema, i quali evidentemente hanno imboccato una via diversa da quella assunta
dal legislatore italiano (prendendo sul serio il nuovo quadro dei regole e principi
delineato a Bruxelles), conferma la sensazione, manifestata con estrema chiarezza
nei contributi richiamati) che il lavoro sin qui svolto dal legislatore non sia ancora
sufficiente ad offrire alla materia un assetto definitivo, con risposte idonee agli interrogativi che si erano posti nell’applicazione delle precedenti regole. Le conclusioni
condivise dai menzionati studiosi è che il recepimento della direttiva richiederà, da
100
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parte del legislatore delegato, il compimento di un’ampia ed eterogenea serie di
scelte (già rimesse dal legislatore comunitario alla discrezionalità dei legislatori nazionali, mentre è chiara soltanto l’opzione – criticabile ed effettivamente da tempo
criticata, dell’inserimento della nuova normativa nell’ambito della normativa in materia bancaria e non all’interno del codice del consumo).

101

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2009

Considerazioni in tema di nullità parziale,
regole di comportamento e responsabilità
del notaio*
di Salvatore Monticelli
Sommario: I. La nullità parziale del codice civile e la nullità parziale necessaria di
protezione. – II. Dalla nullità parziale necessaria alla nullità dell’intero contratto. –
III. Segue: il c.d. patto di nullità totale: valenza e limiti. – IV. Segue: la declaratoria di
nullità totale del contratto: i poteri officiosi del giudice e la regola di comportamento del
notaio. – V. Nullità parziale necessaria e conservazione del contratto: il ruolo del notaio. – VI. Segue: nullità parziale necessaria a legittimazione assoluta: regole di comportamento del notaio e regime delle responsabilità. – VII. Segue: la nullità di singole
clausole, l’ambito di operatività dell’art. 28 L.N. e gli atti espressamente proibiti dalla
legge. – VIII. Nullità parziale cd. tradizionale e regole di comportamento del notaio.
I. La nullità parziale del codice civile e la nullità parziale necessaria di protezione
La disciplina della nullità parziale, come articolata nell’art. 1419 c.c., in conseguenza della progressiva destrutturazione della categoria della nullità realizzatasi negli ultimi quindici anni a seguito delle continue incursioni della legislazione di derivazione comunitaria, subisce talune radicali innovazioni sia pure circoscritte ai casi
in cui detta parziarietà della sanzione civilistica sia relativa ad ipotesi di nullità cd. di
protezione.
È agevole constatare, infatti, che, nella legislazione di protezione, il legislatore
comunitario prima, quello nazionale poi tendono a far sì che alla declaratoria di
nullità del patto o della clausola pregiudizievole per il soggetto destinatario della
normativa di protezione, non debba fare seguito la invalidazione dell’intero contratto; il fine è quello di evitare che questi sia stretto tra due alternative comunque
pregiudizievoli date o dall’esecuzione della fattispecie viziata, con abdicazione implicita, dunque, a fare valere la nullità pur di assicurarsi i beni od i servizi oggetto del
contratto di cui ha necessità, o dalla rinuncia in toto al negozio, a seguito della de-

*

Lo scritto riproduce lo studio realizzato su incarico del Consiglio Nazionale del Notariato.
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claratoria di nullità, con consequenziale rinuncia alla prestazione, al bene, al servizio
oggetto dello scambio.
Il legislatore, per sottrarre il soggetto protetto dalla riferita rigida alternativa tra
due scelte che, in ogni caso, si sarebbero rivelate negatorie dell’obiettivo di protezione, propende, dunque, per conformare la nullità, modificandone in due punti salienti la disciplina relativa: ciò avviene da un lato negando (anche se non sempre
espressamente) l’applicazione alle nullità di protezione della regola dettata dall’art.
1419, 1° comma, c.c., di modo che la sanzione civilistica non impedisca la conservazione del valore impegnativo dell’atto a prescindere dallo stralcio che debba farsi
di una parte del suo contenuto1, dall’altro circoscrivendo la legittimazione all’azione
di nullità al solo contraente destinatario della normativa di protezione.
Quanto al primo profilo d’innovazione lo strumento utilizzato è l’introduzione
nel nostro ordinamento della nullità parziale cd. necessaria: essa, nel sancire che il
contratto rimane valido per il resto, diviene negatoria del potenziale distruttivo
dell’intero contratto che potrebbe conseguire all’applicazione del 1° comma dell’art.
1419 c.c. e, nel contempo, appare estranea anche al 2° comma dell’articolo citato
considerato che la esclusione della nullità totale è sancita benché non vi sia sostituzione automatica della clausola nulla con una norma imperativa che disciplini positivamente la stessa materia presa in considerazione dalla clausola viziata.
Quanto al secondo profilo, coerentemente con la finalità conservativa del contratto e, dunque, con l’esigenza di dare prioritaria attuazione agli interessi di protezione sottesi alla prevista nullità, vi è la previsione della legittimazione relativa, circoscritta al solo destinatario della normativa di protezione, a far valere la sanzione
civilistica. Si salda, così, un binomio che, per lo più, ma, come si vedrà, non necessariamente2, connota le nullità di protezione, ove la nullità parziale necessaria si
Passagnoli, Le nullità speciali, Milano, 1995, p. 217 e p. 229.
	Il binomio cui si fa cenno nel testo trova, ad esempio, una rilevante eccezione, sotto il profilo della previsione della nullità totale del contratto, nella norma (art. 23, comma 1°) contenuta nel T.U.F. secondo la quale
l’inosservanza della forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori comporta la nullità dell’intero contratto, benchè essa possa essere fatta valere dal solo cliente (art. 23,
comma 3°). Analogamente ai sensi dell’art. 30, comma 7, del T.U.F., l’omessa indicazione della facoltà di
recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal
cliente. La ratio della norma, com’è noto, è chiaramente volta alla tutela degli investitori nei loro rapporti
con gli intermediari finanziari ed a garantire la trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione da parte dei soggetti abilitati. Il termine collocamento utilizzato dall’art. 30 deve essere interpretato in senso ampio (v, tra le altre, Trib. Bologna, 3 maggio 2007, in Corriere del merito, 2007, 8-9 p. 998
ss.), riguardando ogni forma di vendita di titoli mobiliari, atteso che tale norma disciplina il collocamento
presso il pubblico di servizi di investimento la cui nozione si desume dall’art 1, 5°comma, T.U.F. che comprende fra l’altro la negoziazione, il collocamento nonché la ricezione e la trasmissione di ordini (cfr. Trib.
Parma, 17 gennaio 2006, in Nuovo dir., 2006, p. 823 s.s.). Giova evidenziare che, a differenza di quanto può
accadere per i contratti di finanziamento, nelle ipotesi di cui innanzi facilmente la caducazione dell’intero

1
2
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coniuga alla legittimazione relativa a farla valere, nell’obiettivo della conservazione
del contratto perché la sua cancellazione non sarebbe funzionale all’attuazione
dell’interesse prioritariamente protetto.
L’approdo a tale peculiare disciplina è, con ogni probabilità, conseguenza della
maturata consapevolezza nel legislatore attuale della sostanziale inadeguatezza della
regola contenuta nel 1° comma dell’art. 1419 c.c., in quanto decisamente segnata da
riflessi volontaristici3, a trovare applicazione nella contrattazione cd. diseguale, ove,
già nel contesto classico degli artt. 1341 e 1342 c.c., appariva del tutto evidente
l’assenza di un reale processo formativo del volere delle parti inteso come risultante
di un raggiunto equilibrio tra prestazioni contrapposte all’esito di una negoziazione
dei termini del contratto.
L’adesione al contratto da parte del non predisponente, e, segnatamente, nella
legislazione consumeristica da parte del consumatore, è il prodotto di una volontà
anonima o, meglio, “appannata”, poco consapevole, una pseudo volontà perché
dominata dalla stringente esigenza del conseguimento di un obiettivo prioritario, se
non totalizzante, dato dalla necessità del bene o del servizio oggetto del contratto.
Di qui da un lato gli ambiti certo angusti, se non assenti, del processo volitivo, stretti dall’alternativa tra l’acquiescenza al contratto viziato da clausole vessatorie o nessun contratto e, dunque, nessun bene o servizio, dall’altro l’evidente inadeguatezza,
quantomeno nel contesto della contrattazione standardizzata, di un giudizio sulla
essenzialità della clausola in chiave soggettiva4. Non vi è dubbio, infatti, che il rife-

3
4

contratto sarà funzionale all’interesse dell’aderente, il quale vedrà aumentate le possibilità di recupero (immediato) del capitale. Ulteriore ipotesi in cui legittimazione relativa all’azione di nullità non si sposa con
una nullità parziale, bensì con una nullità totale del contratto, la si rinviene nell’art. 67 septies decies C.d.c.,
in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari. La norma così stabilisce: “Il contratto è
nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo
da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. La nullità può essere fatta valere solo
dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto”. Il richiamato binomio trova invece,
sotto il diverso profilo della legittimazione assoluta a fare valere nullità parziali di protezione, eccezioni
nella novellata disciplina del contratto usurario, ove la nullità parziale contemplata dall’art. 1815, 2° co.,
c.c., non esclude la legittimazione assoluta a fare valere detta nullità nonché la rilevabilità d’ufficio di essa
senza che nella norma siano previsti limiti conformativi del potere del giudicante all’interesse del contraente debole. Analogamente, più di recente, gli artt. 7 ed 8 del d.l. n. 7/2007 (conv. l. n. 40/2007) contenenti
ipotesi di nullità parziale necessaria senza specificare se la legittimazione a fare valere tali nullità sia assoluta
o relativa. In proposito vedi, però, quanto si dirà appresso nel testo.
Sul punto, in termini, Di Marzio, La nullità del contratto, Padova, 2008, p. 836.
La giurisprudenza sembra oramai senz’altro orientata a ritenere insufficiente, per la declaratoria della nullità
totale, la non volontà (ipotetica) anche di una sola parte del contratto, adottando, piuttosto, il criterio oggettivo teso a valutare la perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti: in tal
senso, da ultimo, Cass. 20.05.2005, n. 10690, in Giust. civ. Mass., 2005, 6, ove si legge: “L’estensione all’intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell’art. 1419 c.c. – applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali – ha carattere eccezionale, perché deroga al principio gene-
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rimento alla volontà dei contraenti contenuto nel testo dell’art. 1419, 1° comma,
c.c., specie se inteso in senso disgiuntivo, come riferito alla volontà dell’una o dell’altra parte del contratto, legittimerebbe il predisponente a provare che non avrebbe
affatto voluto la negoziazione qualora essa venga privata della clausola vessatoria.
Coglie appieno la realtà del fenomeno chi, in proposito, sottolinea che, nella contrattazione standardizzata, alla pseudo volontà dell’aderente si contrappone “la volontà
del predisponente la quale, a differenza della prima, è esito di un calcolo di interessi
analiticamente ponderato, e che potrebbe facilmente essere travolto dalla inoperatività di
uno o più precetti contrattuali”5; la riprova di quanto innanzi, d’altra parte, si trae
agevolmente dalla previsione, sovente contenuta nei contratti predisposti ex uno latere, del patto cd. di nullità totale (sul quale si tornerà appresso) per l’ipotesi di caducazione di una delle clausole del contratto.
L’art. 36 del C.d.c., con il sancire che “il contratto rimane valido per il resto”, mira
a risolvere radicalmente il problema delle ripercussioni sulle sorti dell’intero contratto causate dalla “rimozione” di clausole vessatorie6. La nullità parziale diviene così
“necessaria” e spazza via il campo (salvo quanto si dirà nel successivo paragrafo), in
modo netto ed aprioristico, da ogni indagine e valutazione, in chiave soggettiva od
oggettiva, da parte dell’interprete sulla tenuta del contratto deprivato di una o più
clausole vessatorie, ciò al fine di escludere che, in conseguenza della estensione della
nullità all’intero contratto, il consumatore perda l’utilitas da esso conseguente. È tale
prioritaria esigenza7, pienamente coerente e funzionale all’obiettivo di tutela del
rale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe
stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del
negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata”;
analogamente Cass. 19.07.2002, n. 10536, in Giust. Civ., 2003, I, 2858, secondo cui: “Il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola mentre l’estensione all’intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l’eccezione che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata
alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità”.
5
Di Marzio, La nullità del contratto, cit., p. 748. Significativamente si evidenzia Mazzamuto, Brevi note in
tema di conservazione o caducazione del contratto in dipendenza della nullità della clausola abusiva, in Contr. e
impr., 1994, p. 1097 che “ex latere proferentis la clausola vessatoria è sempre essenziale e, dunque, il contratto
sempre nullo”.
6
	In proposito Castronovo, Profili della disciplina nuova delle cl. vessatorie cioè abusive, in Europa dir. priv.,
1998, p. 39, evidenzia che la mancata trasfusione nella disciplina nazionale sui contratti dei consumatori
dell’inciso, contenuto nella Direttiva, “sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”, rappresenta il
tentativo, come si vedrà, a parere di chi scrive, infruttuoso, del nostro legislatore “di esorcizzare, in favore del
consumatore, tale eventualità, non prendendola neppure in considerazione”.
7
Subordinata rispetto alla finalità indicata nel testo appare l’ulteriore esigenza, anch’essa certamente sottesa
alla previsione normativa, di accrescere l’effetto deterrente sul professionista predisponente: quest’ultimo,
infatti, a seguito della dichiarata nullità della clausola vessatoria e, nel contempo, in conseguenza dell’esclusione testuale dell’estensione dell’invalidità all’intero contratto, finirebbe per subire la vincolatività di una
negoziazione monca che, per quanto già evidenziato nel testo, molto verosimilmente non avrebbe affatto
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consumatore sotteso alle nullità di protezione, che ha spinto il legislatore ad estremizzare, con la previsione “il contratto rimane valido per il resto”, la finalità di conservazione del contratto già immanente nella norma codicistica. Si è, però, evidenziato che l’anzidetta previsione di salvaguardia non sempre si rivela adeguata a
conservare il contratto per il resto8. Infatti, se ciò certamente consegue all’ipotesi in
cui oggetto della disapprovazione legale e, dunque, della nullità sia una clausola secondaria del contratto – si pensi, ad esempio, ad una clausola di limitazione delle
responsabilità o della opponibilità di eccezioni, o che stabilisca termini abusivi o
deroghe al foro del consumatore etc. – molto più problematica è la salvezza del contratto, deprivato della clausola vessatoria, qualora essa sia una clausola essenziale,
senza la quale venga messa a rischio la tenuta strutturale9 del regolamento residuo.
Aggiungasi che le norme della legislazione consumeristica, che prevedono ipotesi di
nullità parziale necessaria, non contemplano, in molti casi, che vi sia la sostituzione
automatica della clausola nulla con una norma imperativa che disciplina positivamente la stessa materia presa in considerazione dalla clausola viziata. Nel contempo
va, però, fin d’ora sottolineato che, da una ricognizione del dato normativo, è agevole constatare che le clausole affette da nullità sono, per lo più, salvo quanto si dirà
nel successivo paragrafo, secondarie rispetto all’impianto del contratto10, dunque la
loro caducazione difficilmente potrà comprometterne la tenuta strutturale.
II. Dalla nullità parziale necessaria alla nullità dell’intero contratto
Se è con l’introduzione nel codice civile della disciplina dei contratti del consumatore, segnatamente con la previsione di cui all’art. 1469 quinquies, 1° comma,
c.c., come trasfusa e modificata nell’art. 36 del C.d.c., che trova collocazione nel
sistema la “categoria” della nullità parziale necessaria è pur sempre in quel contesto
normativo che può rinvenirsi una breccia significativa alla previsione della conservazione del contratto deprivato della clausola nulla. Ed infatti, l’art. 34, 2° comma,
C.d.c., dispone che la valutazione della vessatorietà della clausola “non attiene alla
voluto. Detta ulteriore finalità del legislatore, che mira essenzialmente a moralizzare il mercato e, dunque a
tutelare interessi di carattere eminentemente generale, è, però, ad opinione di chi scrive, sempre succedanea
rispetto a quella indicata nel testo. È sulla base di tale convinzione che, come si vedrà, in questo scritto si
darà preferenza a talune soluzioni interpretative piuttosto che ad altre, anche con riferimento al problema
che investe il notaio circa le regole di comportamento che dovrà adottare qualora sia richiesto di stipulare
un contratto contenente clausole affette da nullità parziale necessaria.
8
Cfr. Monticelli, Dalla inefficacia della clausola vessatoria alla nullità del contratto, in Rass. dir. civ., 1997, p.
565 e ss.
9
	Ritorna sulla questione, di recente, D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova,
2007, p. 11 e p. 232.
10
Gentili, L’inefficacia delle clausole abusive, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 426, nota 63;
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determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e
dei servizi” ma poi precisa “purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile”.
Il limite ermeneutico imposto dalla norma è da intendersi non già nel senso di
escludere ogni valutazione che tenga conto dell’oggetto del contratto e della perequazione tra il prezzo ed i beni o servizi oggetto dello scambio quanto, piuttosto, nel
senso di ritenere le clausole in questione soltanto tendenzialmente sottratte al giudizio di vessatorietà.
Ebbene, una formulazione oscura o poco comprensibile della clausola – non
consentendo al consumatore di comprendere quale sia l’oggetto o, più concretamente, i limiti dell’oggetto (si pensi ad esempio ai rischi inclusi od esclusi dalla copertura assicurativa) relativi alla negoziazione conclusa, oppure contenendo una
formula equivoca in ordine ai termini economici dello scambio – comporta, dunque, la rimozione di ogni limite alla valutazione di vessatorietà. Di fronte a questa
eventualità, nonostante la previsione di salvaguardia contenuta nel 1° comma
dell’art. 36 C.d.c., sembra difficile sostenere che la nullità resti confinata alla clausola e non, piuttosto, che essa diventi totale e, dunque, contamini il contratto perché
divenuto carente di un requisito essenziale, segnatamente per la indeterminatezza ed
indeterminabilità dell’oggetto11. D’altra parte una conferma alle esposte conclusioni
può anche rinvenirsi nell’art. 6, par. 1, della direttiva sulle clausole abusive laddove
sancisce la vincolatività del contratto depurato dalla clausola abusiva non incondizionatamente, ma “sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”12.
Aggiungasi che l’art. 34, 1° comma, C.d.c., tiene conto che la prassi delle negoziazioni, specie in campo commerciale, impone alle parti di realizzare il risultato
auspicato avvalendosi di operazioni complesse che comportano il collegamento tra
più contratti; ne segue che, ai sensi della norma citata, nella valutazione della vessatorietà della clausola non si potrà prescindere da una valutazione della più complessa operazione negoziale di cui la clausola in odore di vessatorietà costituisce un tassello. In questo contesto, la formulazione in modo trasparente della clausola dovrà
valutarsi anche tenendo conto della riformulazione che essa potrà avere alla luce dei
11

12

Cfr., in proposito, anche per maggiori approfondimenti, Monticelli, Dalla inefficacia della clausola vessatoria
alla nullità del contratto, cit., p. 565 e ss.; in senso conforme Di Marzio, La nullità del contratto, cit., p. 858;
ma vedi anche, sebbene in una diversa prospettiva, Castronovo, Profili della disciplina nuova delle cl. vessatorie cioè abusive, cit., p. 38; da ultimo, D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, cit., p.
9 e ss. e p. 231 e ss.
Sul punto Di Marzio, op. ult. cit., p. 858. Si è rilevato, D’Adda, op. cit., p. 256, che la contaminazione
della nullità all’intero contratto sarà evitata anche nell’ipotesi in cui sia il legislatore a prevedere un complesso di norme dispositive volte a garantire il funzionamento del contratto non compiutamente determinato
dalle parti contraenti, ipotesi questa particolarmente frequente nei contratti d’impresa, il che indurrebbe,
nei fatti, a svalutare il problema della nullità di tali contratti per indeterminatezza dell’oggetto.
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patti aggiunti al contratto, degli accordi individuali a latere o, comunque, di altre
negoziazioni collegate (si pensi alle clausole aggiunte al contratto di assicurazione
contenute nell’appendice di polizza).
Nell’ipotesi in cui da tale indagine ermeneutica risulti incerta l’individuazione
dei beni forniti, dei servizi resi o dei relativi corrispettivi il giudizio di vessatorietà e,
dunque, la declaratoria di nullità, travolgerà necessariamente non solo la clausola
che definisce in modo non trasparente l’oggetto del contratto ma anche l’intero
contratto che la contiene per l’indeterminatezza del suo oggetto nonché, infine,
l’insieme dei contratti collegati per il legame funzionale ed il rapporto di reciproca
interdipendenza che li unisce13.
In definitiva, dovrà convenirsi che la logica di protezione posta a fondamento di
talune previsioni di nullità, che ha indotto il legislatore a prevedere per esse caratteri, quali la parziarietà necessaria, peculiari rispetto alle nullità parziali di diritto comune perché maggiormente consonanti e funzionali rispetto all’interesse del consumatore destinatario della norma di protezione, se normalmente consente l’esclusione
delle verifiche di cui al 1° comma dell’art. 1419 c.c., dovrà però segnare il passo ogni
volta che la porzione del contratto elisa dalla nullità sia essenziale a garantire consistenza strutturale al regolamento residuo, soprattutto laddove non sussistano neppure norme dispositive atte ad integrare le lacune sopravvenute del contenuto del
contratto14. Deve, infatti, a tal riguardo concordarsi con chi15, già con riferimento
alle ipotesi di inefficacia\nullità parziale conseguente all’inserimento nel contratto di
clausole vessatorie ex art. 1341, 2° comma c.c., non specificamente approvate per
iscritto, sottolineava la legittimità di un’integrazione del contenuto del contratto
con un precetto legale in se derogabile, dunque dispositivo, evidenziando in propo	Monticelli, Dalla inefficacia della clausola vessatoria alla nullità del contratto, cit., p. 571. Si evidenzia (cfr.
D’Adda, op. cit., p. 234), inoltre, che, in taluni casi, il carattere vessatorio di una clausola può essere desunto solo tenendo conto dell’insieme delle previsioni che compongono il regolamento negoziale, in tali ipotesi può essere difficile per l’interprete “l’opera di selezione del materiale negoziale disapprovato e la conseguente
identificazione della parte «sana» del contratto; come accade quando il carattere abusivo di una condizione normativa, od anche economica, possa cogliersi solo avendo riguardo ad altre condizioni gravanti sulla controparte e
quindi a seguito di una valutazione complessiva del regolamento negoziale (cioè della sua causa)”.
14
Sul punto Castronovo, op. cit., p. 40, che sottolinea: “Solo quando anche mediante l’attivazione delle norme
dispositive il risultato di persistenza del contratto non sia perseguibile, ne conseguirà il venir meno dell’intero
contratto”; analogamente, di recente, D’Adda, op. cit., p. 268; l’opinione è condivisibile anche se le ipotesi
in cui sussistano norme dispositive relative all’oggetto del contratto od alla determinazione del corrispettivo
dello scambio sono piuttosto circoscritte; certamente il ricorso alle norme dispositive per l’integrazione del
contenuto del contratto appare opportuno laddove dalla caducazione della clausola vessatoria conseguano
ostacoli circa la pratica eseguibilità di esso. Il problema è avvertito anche da Di Marzio, op. cit., p. 860 ed
867, che porta ad esempio il caso della nullità delle clausole che disciplinano il recesso o lo ius variandi nei
contratti bancari e finanziari (op. ult. cit., p. 860)
15
De Nova, Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto, in Riv.
dir. civ., I, 1976, p. 486-489.
13
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sito che l’applicazione dell’art. 1419, comma 1°, è esclusa “non soltanto quando è
prevista espressamente la sostituzione della clausola nulla con una regola legale inderogabile” ma, anche, allorché “la sostituzione della clausola nulla avviene utilizzando una
regola legale di per sé derogabile, e quando la sostituzione non è espressamente sancita,
ma è necessaria per non frustrare la finalità protettiva della norma che commina la nullità della clausola”.
Le anzidette considerazioni sono tanto più condivisibili con riferimento alle nullità parziali di protezione ove, come si è più volte detto, la previsione della necessaria
parziarietà di esse è funzionale, anzitutto, al mantenimento in vita del contratto al
fine di preservare l’utilitas da esso conseguente per il consumatore. Ed inoltre, il
mantenimento in vita del contratto deprivato della clausola vessatoria ed integrato
della norma dispositiva è funzionale al perseguimento anche dell’ulteriore, anche se
succedaneo, obiettivo di moralizzazione del mercato proprio in quanto atto a penalizzare il predisponente per il quale non rappresenta certamente un deterrente la
nullità dell’intero contratto quanto, piuttosto, che esso permanga in essere senza
quelle clausole vessatorie sulla cui mancata impugnazione aveva, invece, fatto affidamento e costruito la sua offerta commerciale16.
III. Segue: il c.d. patto di nullità totale: valenza e limiti
Le esposte considerazioni assumono rilevanza anche con riferimento alla tenuta
del contratto nell’ipotesi in cui sia stato in esso previsto un patto di nullità totale in
virtù del quale le parti (in concreto il professionista predisponente) espressamente
condizionino la perdurante volontà alla vigenza del contratto all’operatività di una
clausola vessatoria in esso contenuta. In tale caso il giudice si troverebbe di fronte
non già a dovere indagare circa una volontà ricostruita (in via reale od ipotetica)
bensì di fronte ad una volontà (di caducazione dell’intero contratto) esplicitamente
dichiarata.
Ebbene, si è condivisibilmente sostenuto che, anche in questa ipotesi, il giudizio
di nullità parziale va sempre condotto con metro oggettivo valutando se, eliminata
la clausola o la parte viziata da nullità, le ragioni dell’affare restino sostanzialmente
intatte, di qui l’irrilevanza in ogni caso dell’espressa dichiarazione della non volontà
del contratto17.
La bontà di tale conclusione, con riferimento alle nullità parziali di protezione,
trova conferma ed è rafforzata, d’altra parte, dalla previsione di salvaguardia (“il
contratto rimane valido per il resto”) contenuta nell’art. 36 C.d.c., specie se letta alla
16
17

Sul punto incisivamente Di Marzio, op. cit., p. 749, e Castronovo, op. loc. cit.
Di Marzio, op. cit., p. 745.
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luce dell’art. 6, par. 1, della direttiva sulle clausole abusive laddove sancisce la vincolatività del contratto depurato dalla clausola abusiva non incondizionatamente, ma
“sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”; da tali previsioni, infatti, da
un lato innegabilmente consegue l’indicazione per l’interprete negatoria di ogni indagine che leghi l’essenzialità della clausola ad un giudizio incentrato sulla volontà
delle parti, dall’altro appare evidente che il patto di nullità totale sarebbe idoneo ad
intaccare le ragioni fondanti la tutela del consumatore sottese alle peculiari caratteristiche di cui è stata dotata la previsione di nullità contenuta nell’art. 36 C.d.c.
Detta pattuizione, pertanto, dovrà considerarsi a sua volta vessatoria e, dunque, affetta da nullità.
Tale conclusione, cui si poteva giungere solo in via interpretativa prima della
modifica del testo dell’art. 1469 quinquies c.c. nell’attuale art. 36 C.d.c., trova, invece, ora una conferma testuale nel Codice del consumo, segnatamente nell’art.
143, 1° comma. La norma (art. 143, cit.) dispone, infatti, che “I diritti attribuiti al
consumatore dal codice sono irrinunciabili.” ed “È nulla ogni pattuizione in contrasto
con le disposizioni del codice”. Ebbene, è di tutta evidenza che se la “clausola di nullità totale” fosse ritenuta valida, essa sarebbe idonea a “mortificare” se non elidere del
tutto il diritto del consumatore a fare valere la nullità della\e clausola\e vessatoria\e
contenute nel contratto. Ed infatti, il consumatore non sarebbe libero di invocare o
meno la nullità di protezione relativa alla clausola vessatoria in quanto da ciò deriverebbe, ineluttabilmente, la nullità dell’intero contratto e, dunque, egli verrebbe
privato del bene o del servizio oggetto di esso; esito che, invece, il legislatore ha inteso scongiurare proprio attraverso la previsione della parziarietà necessaria della
nullità18.
L’art. 143 C.d.c., in definitiva, sotto l’evidenziato profilo, costituisce una norma
di completamento del 1° e 3° comma dell’art. 36, laddove rispettivamente sanciscono che “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il
contratto rimane valido per il resto” e che “la nullità opera soltanto a vantaggio del
consumatore”.
IV. Segue: la declaratoria di nullità totale del contratto: i poteri officiosi del
giudice e la regola di comportamento del notaio
La possibilità indicata in precedenza che il contratto privato di una clausola essenziale per la sua tenuta strutturale possa venir meno induce una duplice riflessione
18

Cfr., per maggiori approfondimenti circa la portata e la valenza dell’art. 143 C.d.c., Monticelli, L’indisponibilità dei diritti attribuiti al consumatore dal codice del consumo e la nullità dei patti, in Contratti, 2007, p.
697 e ss.
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circa il comportamento che dovranno tenere rispettivamente il giudice ed il notaio
nell’esercizio dei rispettivi uffici.
Quanto al giudice si rileva che la carenza di un elemento essenziale del contratto,
in concreto l’oggetto od il corrispettivo dello scambio, conseguente alla declaratoria
di nullità, perché vessatoria, della clausola che individui tali elementi in modo non
chiaro né comprensibile, dovrebbe senz’altro consentire che egli, nell’esercizio dei
suoi poteri officiosi, pronunci la nullità dell’intero contratto. A tale ineluttabile conseguenza, che priverebbe il consumatore del contratto e dell’utilitas da esso conseguente, ad essere rigorosi, appare difficile sottrarsi, nonostante il disposto contenuto
nel 3° comma dell’art. 36 C.d.c. secondo cui “La nullità opera soltanto a vantaggio
del consumatore”, che, pertanto, sancisce una legittimazione relativa a fare valere
l’effetto dirimente. Ciò chiarito è però necessario individuare le modalità attraverso
le quali il giudice dovrà correttamente esercitare i suoi poteri d’ufficio onde evitare
che la sentenza che estenda la nullità dalla clausola all’intero contratto sia, a sua
volta, viziata da ultrapetizione. Si ricorderà, infatti, che, secondo l’orientamento
assolutamente consolidato della giurisprudenza, i poteri officiosi del giudice ex art.
1421 c.c. sono pur sempre subordinati al rispetto del principio della domanda ed
alla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ciò al fine di salvaguardare
il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa che, nell’ipotesi oggetto di queste considerazioni, verrebbero irrimediabilmente compromessi da una declaratoria
“a sorpresa” della nullità dell’intero contratto. Ebbene, tale conseguenza verrà scongiurata a condizione che il giudice, laddove ritenga che dall’accertata nullità della
clausola vessatoria consegua una menomazione strutturale del contratto tale da renderlo nullo, indichi alle parti, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, c.p.c., le questioni
rilevabili di ufficio (in tal caso l’estensione della nullità all’intera negoziazione od
anche ai contratti collegati) delle quali ritenga opportuna la trattazione garantendo,
così, sul punto l’esercizio del contraddittorio tra le parti19.
Quanto al notaio si deve ritenere che, qualora sia richiesto della stipula di un
contratto, intercorrente tra un professionista ed un consumatore, che contenga
clausole che individuino in modo poco chiaro e comprensibile l’oggetto del contratto od i termini economici dello scambio, dovrà, laddove il professionista/predisponente rifiuti di addivenire ad una riformulazione della clausola in questione in modo
da superarne l’oscurità, rifiutare la stipulazione del contratto in quanto esso, proprio
perché suscettibile di essere caducato nella sua interezza, non sarebbe funzionale al
perseguimento dell’interesse prioritario perseguito dal legislatore, consistente, come
19

Per maggiori approfondimenti si rinvia a Monticelli, Dalla inefficacia della clausola vessatoria alla nullità del
contratto, cit., p. 571 e ss.; Id., Limiti sostanziali e processuali del giudicante ex art. 1421 c.c. e le nullità contrattuali, in Giust. civ., 2003, p. 295 e ss.
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si è più volte detto, nell’esigenza di assicurare al contraente debole l’utilitas derivante dal contratto. In altri termini, la precarietà estesa all’intera negoziazione in virtù
del possibile accesso dello scrutinio di vessatorietà alla clausola che individua in
modo poco chiaro l’oggetto del contratto, impone che il notaio, quale primo interprete della volontà del legislatore, che, con l’introduzione della nullità parziale necessaria, mira alla conservazione del contratto mondato dalle clausole vessatorie ma
solo purché il contratto, senza di esse, non perda la propria consistenza strutturale,
attraverso il rifiuto del rogito, tuteli il contraente destinatario della disciplina di
protezione che ha interesse alla conclusione di un contratto idoneo ad assicurargli
stabilmente (non già precariamente) i beni o servizi di cui ha bisogno.
In definitiva, se nella disciplina della nullità parziale necessaria “il vantaggio del
consumatore si apprezza soprattutto nella conservazione del contratto riequilibrato”20,
qualora tale conservazione sia impossibile, non v’è vantaggio per il consumatore
nella conclusione del contratto e la stipulazione di esso può tradursi solo in un pregiudizio.
V. Nullità parziale necessaria e conservazione del contratto: il ruolo del notaio
A conclusioni opposte rispetto a quelle appena riportate si giunge, invece,
nell’ipotesi, assolutamente prevalente, in cui la nullità parziale necessaria sia inidonea a travolgere la validità dell’intero contratto, minandone la tenuta strutturale.
Anche in tal caso il ruolo del notaio, quale garante della legalità che nella sua attività interpretativa ed applicativa deve puntare all’efficienza ed alla giustizia del sistema, facendosi primo interprete delle finalità perseguite dal legislatore e degli interessi tutelati dalle norme, va assolto in modo funzionale e non formalistico, egli dovrà
conformare il proprio magistero ai bisogni ed alle utilità, individuati, nella ricorrenza della contrattazione diseguale, nell’esigenza prioritaria di protezione del contraente debole.
Su tali premesse si ritiene che i rilievi svolti in ordine alla valenza delle previsioni
di nullità parziale necessaria ad assicurare la conservazione del contratto, al fine di
non privare il consumatore del bene o del servizio resogli disponibile in virtù del
contratto, inducono ad escludere che il notaio sia legittimato a rifiutare il suo ufficio
qualora le parti, ed in particolare il contraente debole, insistano nel voler stipulare il
contratto nonostante che in esso siano presenti clausole affette da siffatte ipotesi di
nullità.

20

Si riporta l’efficace espressione usata da Di Marzio, op. cit., p. 867.
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Ebbene, si è condivisibilmente rilevato che “l’obiettivo del consumatore a mantenere in essere il contratto implica, innanzitutto, quello di pervenire alla sua conclusione:
entrambi gli obiettivi sono espressione dell’interesse del consumatore ad appropriarsi delle opportunità conseguibili con il contratto”21; se il mantenimento del contratto è assicurato, una volta che esso sia stato stipulato, dalla parziarietà necessaria della nullità
e dalla legittimazione relativa a farla valere, nella fase antecedente alla conclusione di
esso la nullità non ha spazio operativo se non per il tramite del controllo del notaio
che potrebbe impedirne il perfezionamento.
Appare evidente, però, che se ciò accadesse comporterebbe, con ogni probabilità,
un evidente pregiudizio per il consumatore che si vedrebbe privare a monte di quelle utilità (beni e servizi) che, invece, laddove il contratto fosse stato stipulato, gli
sarebbero state comunque assicurate. Si determinerebbe, così, un assurdo giuridico
perché il notaio, nell’impedire la stipulazione del contratto trasformerebbe, di fatto,
la nullità necessariamente parziale e relativa, così connotata nell’interesse del contraente destinatario della disciplina di protezione, in una nullità totale ed assoluta.
Ed allora, se è pur vero che il ruolo del notaio è quello di prevenire la litigiosità e di
evitare possibili cause di nullità degli atti è anche vero che egli, nell’espletamento del
proprio magistero, è tenuto, come il giudice, ad interpretare la ratio delle norme
onde assicurarne l’effettività; denegare la stipula del contratto nelle ipotesi delineate
tradirebbe, invece, per quanto detto, le finalità della previsione di nullità e sarebbe,
paradossalmente, causa di danno proprio per la parte destinataria della protezione,
precludendole l’acquisizione delle utilità conseguenti dal contratto.
D’altra parte l’incongruenza dell’erogazione a carico del notaio della sanzione di
cui all’art. 28 L.N. in conseguenza della stipulazione di atti viziati da nullità relativa
è stata colta dalla più recente giurisprudenza della Cassazione22 che ha sancito: “In
tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto imposto dall’art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 – sanzionato con la sospensione a norma
dell’art. 138, comma secondo – di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, attiene
ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell’atto, con esclusione, quindi, dei
vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto, ovvero la stessa nullità relativa”. È ben vero, però, che nella stessa massima si precisa, con riferimento alle ipotesi di nullità parziale assoluta, che “il divieto (imposto dall’art. 28 comma primo n. 1
della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e sanzionato con la sospensione a norma dell’art.
138, comma secondo) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel
momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal profes21

22

Caccavale, La “nullità di protezione” delle clausole abusive e l’art. 28 della legge notarile, in Notariato, n. 1,
2007, p. 56.
Cass. 7.11.2005, n. 21493, in Giust. Civ. Mass., 2005, 11;
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sionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l’atto
(quali la sostituzione di diritto della clausola nulla con norma imperativa)”.
Secondo tale orientamento, dunque, la discriminante per la comminatoria o
meno della sanzione in questione a carico del notaio sarebbe dato dal carattere assoluto o relativo della nullità23.
VI. Segue: nullità parziale necessaria a legittimazione assoluta: regole di
comportamento del notaio e regime delle responsabilità
La riportata conclusione, così categorica, non appare convincente sopratutto se
riferita alle ipotesi di nullità parziale necessaria, ascrivibili pur sempre nell’ambito
delle nullità di protezione, anche laddove siano connotate da legittimazione assoluta
a far valere l’effetto dirimente.
Va ricordato, infatti, che se è pur vero che la legittimazione relativa a fare valere
la nullità è un connotato particolarmente ricorrente e significativo delle nullità protettive, ciò nondimeno è altrettanto vero che l’assenza di tale peculiarità della disciplina non esclude, di per sé, la natura protettiva della nullità in questione, che, invece, va affermata od esclusa solo all’esito di una valutazione della graduazione degli
interessi tutelati dalla norma ed, in generale, dall’intero corpo normativo in cui la
nullità si inserisce24.
Si rifletta, ad esempio, sulle recenti previsioni di nullità contemplate nel D.L.
31.01.2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. n. 40\2007: l’art. 7, comma 2°, del D.L. cit., intitolato “Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di
clausole penali”, così recita: “Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto”, il 1° comma
dell’articolo dispone la nullità di “qualunque patto, anche posteriore alla conclusione
	In tema di responsabilità disciplinare del notaio si esclude che il divieto di cui all’art. 28, 1° comma, L.N.
riguardi gli atti affetti da nullità relativa oltre che nella sentenza menzionata nella nota che precede anche in
Cass.14.02.2008, n. 3526, in Giust. Civ. Mass., 2008, 2; Cass. 1.02.2001, n. 1394, in Riv. Notariato, 2001,
892; Cass. 4.11.1998, n. 11071, in Giust. Civ. Mass., 1998, 2263. Secondo talune pronunce meno recenti,
invece, l’art. 28 L.N. trovava applicazione relativamente a tutte le ipotesi di patologia dell’atto: cfr., ad
esempio, Cass. 19.12.1993, n. 11404, in Vita not., 1994, p. 405; Cass. 10.11. 1992, n. 12081, ivi, 1993,
p. 951. Per una puntuale ed aggiornata ricostruzione dell’evoluzione del panorama interpretativo dottrinale
e giurisprudenziale relativamente all’ambito di applicazione della norma in oggetto si rinvia a Celeste, La
responsabilità civile del notaio, Napoli, 2007, p. 126 e ss.
24
	In proposito, per maggiori approfondimenti, si rinvia a Monticelli, Nullità, legittimazione relativa e rilevabilità d’ufficio, in Riv. dir. priv., fasc. 4, 2002, p. 693 e ss., ma vedi, anche, Polidori, Discipline della nullità e
interessi protetti, Camerino-Napoli, 2001, p. 114 e ss. e 123.
23
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del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che
richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto della
prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante”.
L’art. 8, 3° comma, del medesimo D.L., intitolato “Portabilità del mutuo; surrogazione”, commina, inoltre, la nullità di ogni patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore, che abbia
contratto un mutuo, un’apertura di credito, od altri contratti di finanziamento bancario, l’esercizio della facoltà di surrogazione ex art. 1202 c.c.
In sede di conversione in legge del decreto, è stata poi aggiunta a detto articolo la
previsione che “La nullità del patto non comporta la nullità del contratto”.
Entrambe le disposizioni, pertanto, contemplano ipotesi di nullità parziale necessaria e si inseriscono in un quadro normativo recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” ed, in particolare, nel capo I, intitolato: “Misure
urgenti per la tutela dei consumatori”.
Come già detto il D.L. 31.01.2007 è stato convertito, con modificazioni, nella
L. n. 40\2007. Per quanto qui interessa le modificazioni, ulteriori rispetto a quella
cui già si è fatto riferimento relativamente all’art. 8, che hanno interessato le richiamate norme sono le seguenti: il testo, coordinato con la legge di conversione, del
comma 1° dell’art. 7 dispone: “È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per
l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero
allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante”, il
comma 2° è rimasto invariato.
Questo è il contesto normativo cui fare riferimento.
Ciò premesso si è già fatto cenno che, dal punto di vista sistematico, le norme in
questione vanno ascritte, secondo quanto indicato testualmente nel capo I del D.L.
e poi della legge di conversione, tra le “Misure urgenti per la tutela dei consumatori”;
non costituisce ostacolo a tale collocazione l’aggiunta, contemplata nella legge di
conversione relativamente al 1° comma dell’art. 7, che ne estende l’ambito soggettivo di applicazione ai mutuatari, purché persone fisiche, che richiedano l’estinzione
anticipata o parziale di un mutuo contratto per “lo svolgimento della propria attività
economica o professionale”. Detta aggiunta, infatti, benché certamente ampliante
l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, non è idonea, a parere di chi
scrive, a modificare la ragione sostanziale dell’intervento legislativo relativamente
alle norme in oggetto, volto, in via prioritaria, a realizzare un intervento di politica
sociale che protegga gli interessi dei soggetti deboli, segnatamente i consumatori.
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In questo contesto l’obiettivo di regolazione del mercato creditizio, finalizzato ad
incentivarne l’efficienza mediante la rimozione di asimmetrie informative tra i contraenti ed il rafforzamento della concorrenza tra gli imprenditori bancari e finanziari, appare ulteriore e succedaneo rispetto alla prima finalità25.
Quanto innanzi comporta quale conseguenza che le nullità contemplate tanto
nel 1° quanto nel 2° comma dell’art. 7, così come la nullità contemplata nell’ art. 8,
3° comma, rientrano a buon diritto nella categoria delle nullità di protezione.
Tale collocazione sistematica ha rilievo quanto al regime di responsabilità del
notaio in ordine all’eventuale rogito di atti in contrasto con le predette norme: ed
infatti, per quanto concerne il profilo della legittimazione all’azione di nullità, considerato che, nel caso di specie, come si è detto, l’interesse prioritariamente protetto
dalla norma è quello del cliente della banca e, solo indirettamente, viene tutelato
l’interesse generale allo sviluppo della concorrenza nel mercato del credito, ne sarebbe dovuto derivare una riserva nella estensione della legittimazione a fare valere la
nullità, da riconoscersi esclusivamente in capo al cliente della banca e al giudice
nell’esercizio dei suoi poteri officiosi. Tuttavia, tanto l’art. 7, quanto l’art. 8 non
specificano in alcun modo che la banca non possa eccepire la nullità né pongono
un’espressa riserva a favore del cliente. Sicché, stante l’assenza di una deroga espressa
alla regola generale della legittimazione assoluta contenuta nell’art. 1421 c.c., potrebbe anche ritenersi, magari con un eccesso di formalismo, che, nel caso di specie,
ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di nullità assoluta; benché è fin troppo evidente che
detta conclusione finirebbe per porsi in stridente contrasto con il contesto in cui la
norma è inserita e, soprattutto, con la graduatoria degli interessi da essa tutelati.
Ovviamente se la norma avesse espressamente previsto la legittimazione relativa
a fare valere la nullità la questione della responsabilità del notaio ex art. 28 L.N. sarebbe facilmente superata, considerato il succitato orientamento della giurisprudenza che esclude l’applicazione della sanzione in questione nella ricorrenza di nullità
relative. Poiché così non è il problema, dunque, si pone.
Ebbene, va al riguardo, per quanto superfluo, ricordato che la necessaria parziarietà di siffatte nullità trae fondamento dall’intento del legislatore di conservare il
contratto perché fonte di utilitas per la parte debole. Potrebbe con certo fondamento sostenersi che, nella graduatoria degli interessi tutelati dal legislatore, il conseguimento dell’utilitas per il contraente debole è il presupposto per l’accesso al sistema
rimediale: in altri termini, la comminatoria della nullità, indipendentemente se assoluta o relativa, qualora contempli il necessario mantenimento in vita del contrat25

Sul punto concorda Di Marzio, op. cit., pp. 880-881; diversamente, invece, Sirena, La «Portabilità del mutuo» bancario o finanziario, in Riv. Dir. Civ., 2008, fasc. 4, p. 457, che enfatizza, come prioritaria nel corpus
normativo in oggetto, la finalità di tutela dell’efficienza del mercato.
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to, sia dunque una nullità parziale necessaria, è esplicativa di una precisa scelta del
legislatore a che il conseguimento del bene o del servizio oggetto del contratto sia
comunque assicurato al contraente debole.
Dovrà convenirsi, allora, che la denegata stipula del contratto da parte del notaio
sarebbe ostativa a tale prioritaria finalità in quanto radicalmente preclusiva per la
parte debole dell’accesso al mercato: ciò comporterebbe una grave distorsione delle
finalità sottese alla normativa di protezione che, nel prevedere la necessaria parziarietà della nullità, ha confezionato un apparato rimediale a valenza “conservativa”
del contratto che presuppone l’interesse primario alla sua conclusione26. Spingere il
controllo di legalità del notaio fino a precludere la stipula del contratto significherebbe, dunque, trasformare la nullità necessariamente parziale in una nullità totale,
con un possibile danno, talvolta molto grave, proprio per il destinatario della normativa di protezione.
Se si condividono le esposte considerazioni sembra allora più rispondente alle finalità delle nullità di protezione in oggetto che il notaio, piuttosto che denegare il proprio magistero27, si accerti, in applicazione dell’art. 47 L.N. e del ruolo di terzietà rispetto alle parti, nell’indagare la volontà di esse, della intenzione effettiva del
contraente debole di stipulare il contratto malgrado che in esso vi siano determinate
clausole viziate da nullità parziale necessaria (a legittimazione relativa o, per quanto
detto, anche a legittimazione assoluta) rendendolo altresì edotto dei diritti, anche a
fare valere la nullità di quelle clausole, che gli derivano dalla normativa di protezione28.
Le esposte considerazioni se forse possono a taluni apparire eversive del ruolo del
notaio di garante della legalità, come tradizionalmente inteso, mirano, invece, a riconsiderare e, quindi, ridisegnare tale ruolo alla luce dell’evoluzione del diritto dei
contratti; e, pertanto, sembra opportuno che la funzione di adeguamento si svolga,
oggi, alla luce dell’evoluzione che ha connotato il quadro normativo, secondo modalità e finalità differenziate a seconda dello status dei soggetti che stipulano il con26

27

28

Sono pienamente condivisibili, in proposito, i rilievi di Caccavale, op. cit., p. 56, che evidenzia: “l’esigenza
di ricevere l’erogazione del finanziamento ben potrebbe sovrastare, come di norma si riscontra, l’interesse a concludere il contratto scevro da clausole abusive, che pur sempre possono essere rese inerti in un momento successivo”.
In proposito vedi anche i rilievi di Celeste, op. cit., p. 140, che, sia pure con riferimento alle clausole vessatorie, sottolinea che il meccanismo attraverso il quale la sanzione della nullità viene comminata dall’ordinamento “è quello di un controllo contenutistico ex post delle clausole” il che porterebbe ad escludere la legittimità di un accertamento a priori della vessatorietà della clausola da parte del notaio, con conseguente rifiuto
di ricevimento dell’atto che la contiene.
Significativamente si sottolinea da Celeste, op. cit., p.141, che l’escludere le nullità di protezione dall’ambito
del controllo notarile di legalità appare “aderente agli interessi in gioco e, al tempo stesso, (…) coerente con le
caratteristiche peculiari delle nullità di protezione, del tutto irriducibili alla categoria tradizionale delle nullità”.
D’altra parte, va anche considerato il carattere eccezionale della previsione contenuta nell’articolo 28 L.N.
rispetto all’obbligo per il notaio di prestare la propria attività stabilito dall’art. 27 della stessa legge; sul
punto, specificamente, Cass. 11.11.1997, n.11128, in Riv. Notariato, 1998, 493.
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tratto, della graduazione degli interessi sottesi al precetto normativo e delle concrete
esigenze delle parti; concorra, in definitiva, alla modernizzazione del sistema senza
che, dietro il paravento dell’art. 28 legge not., vengano sostanzialmente frustrate se
non disattese le potenzialità dei nuovi istituti29.
La responsabilità del notaio, d’altra parte, deve, a parere dello scrivente, escludersi anche considerando che la pretesa assolutezza della legittimazione a fare valere le
nullità in oggetto è, sovente, fortemente discutibile, per quanto innanzi evidenziato,
in relazione all’interesse prioritariamente protetto dalle norme che prevedono detta
sanzione civilistica. Tale innegabile incertezza interpretativa porterebbe ulteriormente ad escludere l’applicabilità dell’art. 28 L.N., dovendo concordarsi con quell’
opinione dottrinale, sia pure espressa specie con riferimento al diverso problema
delle nullità virtuali30, secondo cui l’ irricevibilità dell’atto da parte del notaio si
giustifica solo quando il divieto, e la conseguente sanzione civilistica (in tal caso
nullità relativa piuttosto che assoluta), possa desumersi in via del tutto pacifica ed
incontrastata da un orientamento interpretativo consolidato31.
VII. Segue: la nullità di singole clausole, l’ambito di operatività dell’art. 28
L.N. e gli atti espressamente proibiti dalla legge
Alle argomentazioni appena riferite che, a parere di chi scrive, sono rispettose
del dettato normativo e della peculiare ratio che connota le nullità di protezione
necessariamente parziali, anche se a legittimazione assoluta, si può aggiungere un’
ulteriore considerazione: l’art. 28 L.N., nel sancire che il notaio non può ricevere
gli atti che “sono espressamente proibiti dalla legge…”, allude a contratti o negoziazioni vietate nel loro complesso; ebbene, nella ricorrenza di contratti contenenti
clausole affette da nullità parziale necessaria non vi è alcuna proibizione riferita alla
intera negoziazione ed in ogni caso, per espressa previsione legislativa, la nullità
della singola clausola non potrà comportare la nullità dell’intero negozio, salvo il
caso, invero assolutamente marginale nella prassi e sul quale si è detto innanzi, in
cui la porzione di contratto elisa dalla nullità sia essenziale a garantire la consistenza strutturale al regolamento residuo.
In definitiva si potrebbe sostenere che il contratto, mondato dalla clausola nulla,
non è proibito dalla legge proprio perché, ex lege, rimane efficace e valido per il resto.
29

30

31

Sul punto le acute osservazioni di Lenzi, Funzione e responsabilità del notaio nell’età dell’inquietudine, in
Diritto civile tra principi e regole, vol.I, Milano, 2008, p. 607 e ss.
Cfr. Di Fabio, voce “Notaio” (dir. vig.), in Enc. Dir., vol. XXVIII, Milano, 1978, p. 575; Gallo Orsi-Girino,
Notariato e archivi notarili, in Noviss. Dig. It., vol. XI, p. 365.
Nuzzo, Nullità speciali e responsabilità del notaio, in corso di pubblicazione.
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Dunque, sembra ragionevole dubitare che il pubblico ufficiale rogante potrà ritenersi responsabile dell’illecito di cui all’art. 28 L.N. ove, stante l’assenza di un divieto riguardante l’atto nel suo complesso ma riguardante solo singole clausole di
esso, stipuli il contratto che, per il resto, è pienamente valido ed efficace. D’altra
parte è sempre stata motivo di forti perplessità l’applicazione dell’art. 28 legge notarile anche all’ipotesi in cui la clausola nulla rientri fra quelle disciplinate dal secondo
comma dell’art. 1419 c.c., in comb. disp. con l’art. 1339 c.c., ancorché in tal caso
essa venga sostituita di diritto dalla norma imperativa che ne disciplina il contenuto.
La sostituzione automatica della clausola viziata con altra prevista dall’ordinamento
comporta che il contratto è come se sorgesse sin dall’inizio con la clausola imperativa imposta dalla legge e, quindi, non vi sarebbe motivo, per il notaio, di rifiutarne
l’accoglimento32.
VIII. Nullità parziale cd. tradizionale e responsabilità del notaio
Le ragioni fin qui esposte che inducono chi scrive ad escludere dall’ambito di
operatività dell’art. 28, 1° comma, L.N., gli atti affetti da nullità parziale necessaria,
non soccorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui ricorra una nullità parziale c.d.
tradizionale, riconducibile, quindi, al 1° comma dell’art. 1419 c.c.
In questo caso, benchè non possa negarsi che la parziarietà della nullità sottende,
pur sempre, l’interesse del legislatore a favorire la conservazione del contratto, ciò
nonostante detta finalità non è “necessaria”, non consegue, cioè, da una valutazione
pregiudiziale ed aprioristica circa l’utilità del contratto deprivato di una sua parte, il
che, come si è detto, presuppone l’interesse primario alla stipulazione di esso. Ed
allora, in queste ipotesi, non ricorrendo detto prioritario interesse, funzionale
all’obiettivo di protezione, il notaio, nell’esercizio del controllo della legalità dell’atto, sarebbe tenuto a denegarne la stipulazione.
Va considerato, infatti, che sebbene costituisca ius receptum che l’estensione
all’intero contratto della nullità delle singole clausole abbia carattere eccezionale
	In senso contrario, però, vedi Cass., 7.11.2005, n. 21493, in Vita Notarile n.1, 2006, p. 372, ove si afferma
che è “la redazione della clausola nulla che segna il momento consumativo dell’illecito sul quale non possono spiegare efficacia sanante, o estintiva della punibilità, i rimedi predisposti dal legislatore per conservare
ai fini privatistici l’atto. Ne consegue che è ben vero che la sostituzione di diritto di una clausola nulla opera con riferimento al momento genetico del contratto, ma tanto ai soli fini privatistici, e non con riferimento al diverso profilo disciplinare del notaio rogante, per il quale l’illecito di cui all’art. 28, n.1, L.N., avendo
carattere istantaneo, risulta definitivamente consumato”. La decisione in esame, a parere di chi scrive, pecca
di un eccessivo formalismo in quanto disgiunge la responsabilità disciplinare del notaio dalla sussistenza di
un giudizio di disvalore da parte dell’ordinamento dell’atto complessivamente considerato, mentre sembra
logico ritenere che l’una debba trovare il proprio fondamento nell’altro e, dunque, sia da escludersi laddove
sia lo stesso legislatore a predisporre rimedi per la conservazione, ai fini privatistici, del contratto.
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perché deroga al principio di conservazione del contratto e possa essere dichiarata
dal giudice solo in presenza di un’eccezione della parte che vi abbia interesse33 e se
ne assuma i conseguenti oneri probatori34, è altrettanto vero che un connotato peculiare dell’officio notarile è la funzione antiprocessuale. Ebbene, nella fattispecie in
questione, a differenza delle ipotesi già trattate in questo studio, il rapporto giuridico nella sua interezza nascerebbe instabile il che contrasterebbe con la funzione antiprocessuale del notaio, avente ad oggetto la certezza dei rapporti giuridici alla cui
tutela è preordinata la sua attività.
La perentorietà della conclusione va, però, mitigata in tutti quei casi in cui la
nullità della clausola sia tutt’affatto che “inequivoca”, sussistendo al riguardo oggettive incertezze interpretative. Si è già rilevato, infatti, che la ratio dell’art. 28, 1°
comma, L.N., e le sue stesse origini storiche, impongono, da un lato, “di ritenere
che il notaio non possa addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive”35, dall’altro che l’irricevibilità
dell’atto appare giustificata solo “quando il divieto possa desumersi in via del tutto
pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato sul
punto”36. In casi dubbi37, pur non potendosi negare la congruità di un comportamento notarile di stretto rigore, e fermo restante l’obbligo per il notaio di avvertire
le parti circa la possibile sussistenza del vizio38, appare forse eccessivo ritenere il notaio tenuto a denegare la stipula del rogito considerato anche, come si è già ricordato in questo scritto, il carattere eccezionale della previsione contenuta dall’art. 28
cit., rispetto all’obbligo per il notaio di prestare la propria attività ai sensi dell’art. 27
della L.N.
Cfr., tra le altre, Cass., 27.01.2003, n. 1189, in Mass. Giust. Civ., 2003, 186; Cass., 19.07.2002, n. 10536,
in Giust. Civ., 2003, I, 2858; Cass., 3.02.1995, n. 1306, in Giur. it., 1996, I, 1, 252
34
	In proposito, per tutte, cfr. Cass., 5.05.2003, n. 6756, in Mass. Giust. Civ., 2003, 5 ove si legge: “agli effetti della disposizione dettata dall’articolo 1419 c.c., sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero
concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità (con conseguente estensione della invalidità all’intero contratto) deve essere fornita dall’interessato”.
35
Nuzzo, Nullità speciali e responsabilità del notaio, cit.
36
A. ed op. ult. cit.
37
Si pensi all’annosissima querelle (solo di recente superata a seguito della L. 28.11.2005, n. 246, art. 12,
comma 9), che ha visto contrapporsi la dottrina e la prevalente giurisprudenza, circa la nullità parziale o
meno della clausola, inserita nei contratti di vendita di unità abitative, con la quale il costruttore si fosse
riservato la proprietà degli spazi a parcheggio realizzati in forza dell’art. 41 sexies della legge 17.08.1942, n.
1150 (introdotto dall’art. 18 della L. 6.08.1967, n. 765, cd. legge Ponte e successivamente modificato
dall’art. 2 L. 122/1989). Sull’argomento, cfr., da ultimo, Monticelli, Ius superveniens e regime circolatorio
degli spazi a parcheggio, in Strumenti negoziali di edilizia privata: l’esperienza del notariato tra tradizione e
nuove soluzioni, Atti del Convegno di Messina del 18.10.2008 raccolti dalla Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, n. 2/2009, p. 169 e ss.; L. Napolitano, I vincoli pubblicistici di destinazione delle aree a
parcheggio, in Notariato 2009, fasc.n. 2, p. 152 e ss.
38
La mancanza dell’avvertimento alle parti renderà applicabile la sanzione comminata dall’art. 136 L.N.
33
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Affidamenti fiduciari e contratti fiduciari
di Giuseppe Tucci
Sommario: 1. Il caso di specie nei suoi elementi di fatto. – 2. Pactum fiduciae e affidamento fiduciario di quote di s.r.l.: differenze. – 3. La prova dell’affidamento fiduciario: il ricorso alla prova testimoniale. – 4. Il rapporto tra fiduciante e fiduciario e
l’opponibilità ai terzi della situazione di affidamento. – 5. Conclusioni.
1. La sentenza in esame, oltre che per il rigore con cui perviene ad una decisione
di grande efficienza per la realizzazione dell’effettivo assetto di interessi venutosi a
creare tra le parti, risulta emblematica sotto un profilo estremamente importante per
la materia in esame: e cioè per il fatto che il c.d. pactum fiduciae, annesso a negozi
che trasferiscono un diritto reale o di credito dall’affidante all’affidatario, qualifica il
negozio fiduciario solo nella ricostruzione di un’antica dottrina, ma è, il più delle
volte, ignoto alla prassi1.
Come è stato giustamente rilevato, in tale settore ci si trova in presenza di una
tipicità dottrinale e di una tipicità cristallizzata in massime giurisprudenziali, che,
molto spesso, non trovano corrispondenza nella realtà sociale2.
Nel caso di specie, Tizio, imprenditore edile, costituiva, nel 1985, una società a
responsabilità limitata con capitale sociale sottoscritto, pari a £ 90.000.000, suddiviso in due quote del valore di £ 81.000.000 e £ 9.000.000, che venivano intestate,
rispettivamente, a sé medesimo e alla propria moglie, facendo affidamento sulla lealtà del coniuge; ciò al fine di fare confluire nella predetta società una parte cospicua
del proprio patrimonio immobiliare, realizzato attraverso l’impresa edile di cui era e
continuò ad essere titolare. In tale prospettiva, il 10% del capitale veniva intestato
alla moglie, ma quest’ultima non effettuava alcun conferimento né al momento
della costituzione della società né successivamente.
Al contrario, è risultato in atti che era stato il marito a versare con proprio denaro sia l’intero importo dei tre decimi, ivi compresa la quota della moglie, sia l’intero
importo del capitale sociale.

	In questo senso v. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008, 197, 217.
V. ancora Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit., 198. Il fenomeno era già
rilevato da Gorla, Il potere della volontà nella promessa come negozio giuridico, in Riv. dir. comm., 1956, I, 18
ss., ora in Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, 175 ss., nonché Id., Il dogma del “consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale, in Studi in onore di
Filippo Vassalli, Torino, 1960, II, 921 ss., ora in Diritto comparato e diritto comune europeo, cit. 211 ss.
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Aggiungeva ancora il marito imprenditore che, a seguito della crisi del matrimonio e del successivo scioglimento del vincolo coniugale, veniva meno il rapporto fiduciario sottostante all’intestazione, in favore della moglie, del 10% delle quote
della s.r.l., per cui ne chiedeva la restituzione. Sennonché, l’invito rivolto alla moglie
a recarsi dal notaio per sottoscrivere l’atto di trasferimento delle quote in questione,
non produceva alcun effetto.
Ritenendo sussistente la tipica fattispecie di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, nonché la legittimazione ad esercitare l’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., il marito imprenditore citava la moglie per sentire: 1) accertare l’esistenza del negozio fiduciario da lui concluso con la moglie,
avente ad oggetto la sottoscrizione, al momento della costituzione della s.r.l., da
parte della moglie, fiduciaria, della quota del 10% del capitale sociale, con l’obbligo
di ritrasferire la quota sociale a sé medesimo oppure a terzi da lui indicati; 2) accertare l’inadempimento del pactum fiduciae ed emettere sentenza costitutiva ex art.
2932 cod. civ., disponendo, in suo favore, il trasferimento della quota di partecipazione societaria intestata alla moglie convenuta.
Quest’ultima, dopo avere eccepito la prescrizione dei diritti e delle azioni invocate dall’attore, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall’ex coniuge nei suoi
confronti, in quanto: 1) riteneva inesistente il pactum fiduciae, sostenendo di non
essersi mai obbligata nei confronti del marito a ritrasferire a lui la propria quota di
partecipazione societaria nella s.r.l.; 2) sosteneva che il pactum fiduciae, per essere
efficace, dovesse necessariamente risultare da atto scritto.
Il Giudice, rigettate le eccezioni di prescrizione e le altre svolte dalla convenuta
in via preliminare: 1) accertava e dichiarava l’esistenza del negozio fiduciario tra
marito e moglie, avente ad oggetto l’intestazione fiduciaria, nei confronti di quest’ultima, della quota societaria del 10% della s.r.l.; 2) accertava e dichiarava, altresì,
l’inadempimento dell’obbligo dell’intestataria fiduciaria di “ritrasferire” la stessa
quota societaria del 10% al marito fiduciante; 3) per l’effetto, applicato l’art. 2932
cod. civ., ordinava il trasferimento, in favore del marito, della quota societaria del
10% della s.r.l., intestata alla moglie a titolo fiduciario.
2. Nella motivazione della sentenza in esame si ritrova sempre quello che viene
definito il vero e proprio jus receptum, nel senso e con i limiti sopra richiamati, in
tema di negozio fiduciario; cioè il principio per cui lo stesso si realizza attraverso il
collegamento di ben due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto dalle
parti e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente
voluto – e di natura obbligatoria, diretto a modificare il risultato finale del primo
negozio, sicché, in base a tale ultimo atto di autonomia privata, il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante oppure ad un terzo. Conseguentemente, afferma
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sempre tale costante giurisprudenza, l’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di
quote di partecipazione societaria integrerebbe gli estremi dell’interposizione reale
di persona, per effetto della quale l’interposto acquista, a differenza che nel caso di
interposizione o simulata, la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in
virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria con l’interponente, tenuto ad
osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario3.
Nel caso di specie, però, come nella maggior parte degli altri casi esaminati e risolti dalla giurisprudenza, se si compie una rilevazione empirica della tipicità sociale,
si scopre che la ricostruzione dogmatica non corrisponde all’effettiva realtà dei rapporti che la stessa giurisprudenza viene chiamata ad esaminare4.
Nella fattispecie sottoposta al Giudice nella sentenza in esame, non esiste alcun
trasferimento dal fiduciante alla fiduciaria né vi è alcun pactum fiduciae, che verrebbe a limitare sul piano obbligatorio la situazione reale acquisita dalla fiduciaria. Per
dirla in termini banali, vi è soltanto un marito che ha sborsato del denaro “suo” alla
società, ha pagato in tal modo anche i debiti di capitale senza che avvenisse un trasferimento di denaro alla moglie e la società ha intestato direttamente le quote alla
moglie.
In tal caso, contrariamente a ciò che affermano le massime giurisprudenziali e la
dottrina tradizionale, l’affidamento fiduciario nasce nell’assoluta assenza di ogni
contratto o accordo di qualsivoglia natura, ma si basa unicamente su una “situazione
affidante” – il rapporto di coniugio o magari anche, in astratto, un eventuale rapporto di convivenza di fatto, che di per sé giustifica l’affidamento anche in mancanza di
una esplicita convenzione – e su un conseguente comportamento5.
Si ha un affidamento fiduciario implicito, che il più delle volte deve porsi nell’ambito dell’atto giuridico e fuori dall’area dell’autonomia privata in senso proprio secondo uno schema assai frequente nella realtà sociale, specie nel caso di intestazione
La giurisprudenza che, nelle massime, ribadisce tali principi è numerosa ed è in molta parte citata nella
motivazione della sentenza in commento. Tra le tante, v. Cass., 6 maggio 2005, n. 9402, in Foro it., 2006,
2167; Cass. 1° aprile 2003, n. 4886, in Giust. civ., 2004, I, 1591; Trib. Bologna, 28 febbraio 2007, n. 680,
in Il merito, 2007, 35;Appello Milano, 22 ottobre 2002, in Giur. milanese, 2003, 279.
4
	Il riferimento alla realtà sociale o economica come presupposto della conseguente qualificazione giuridica fa
del resto parte di ogni studio dell’autonomia privata. A riguardo v. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli 1994 (Ristampa corretta della II edizione), 10 ss., nonché Gabrielli, Il contratto e le sue classificazioni, in Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, I, Trattato dei contratti diretto da Rescigno, Torino,
1999, 48.
5
Come rileva Lupoi, I trust nel diritto civile, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2004, 13,
che ha coniato l’espressione, le situazioni affidanti coprono un vastissimo campo dell’esperienza giuridica,
all’interno del quale si collocano i trust e le fiducie.
3
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di azioni o quote di s.r.l. a persone legate con il fiduciante, come nell’ipotesi qui
esaminata, da vincoli familiari6.
In tutti i casi sopra indicati l’affidante non si basa su particolari capacità tecniche
dell’affidatario oppure su sue particolari idoneità patrimoniali, ma solo sul fatto che
l’affidatario si fa guidare da precetti etici, che gli fanno dare prevalenza agli interessi
sottostanti l’affidamento rispetto a quelli propri, sicché tale affidamento può ben
provocare effetti giuridici, poiché la situazione affidante, che appartiene – per sua
natura – al regno del pregiuridico, acquista rilevanza per il mondo del diritto.
3. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, per la costituzione e validità
del negozio fiduciario, particolarmente per ciò che riguarda l’intestazione fiduciaria
di quote di società, non è richiesta la forma scritta ad substantiam e la prova dell’intestazione fiduciaria può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresa la prova testimoniale, in quanto non trovano applicazione gli artt. 2721, 2722 e 2725 cod. civ7.
Infatti, sempre secondo tale giurisprudenza, l’intestazione fiduciaria si configurerebbe come interposizione reale di persona, e non come interposizione fittizia,
mentre il pactum fiduciae non amplierebbe né modificherebbe il contenuto di un
altro negozio, ma farebbe sorgere in capo al fiduciario soltanto l’obbligo di adempimento8.
In realtà, come si è visto, attraverso la piena legittimazione anche della prova testimoniale, si accerta non tanto un contratto, che non richiederebbe forma solenne
alcuna, né una qualche interposizione reale di persona, ma solo una situazione di
affidamento, al quale l’ordinamento, rimanendo sempre essa nell’ambito dell’etica e
del pregiuridico, collega effetti giuridici.
Venuta meno con la separazione ed il successivo divorzio la situazione di affidamento fiduciario, sorge il diritto del fiduciante a partire dal momento in cui il fiduciario, avutane richiesta, rifiuti il trasferimento del bene al fiduciante9.
A riguardo, nella giurisprudenza, come anche in alcuni punti della sentenza in
esame, si afferma che, a seguito dell’inadempimento della convenuta intestataria fiduciaria della quota, sorgerebbe l’obbligo di “ritrasferire” la detta quota al fiduciante. In realtà, come si è visto, non si tratta di alcun obbligo di “ritrasferire”, consideA solo titolo esemplificativo, v. Cass., 21 novembre 1988, n. 6263, in Foro it., 1991, I, 2495, con nota di
Vettori, per un caso di coniugi, e Cass., 28 settembre 1994, n. 7899, in Foro it., 1995, I, 1527, con nota di
Zucco, per un caso di intestazione fiduciaria di quote al fratello.
7
Anche a tale riguardo la giurisprudenza è molto numerosa ed è ampiamente citata nella motivazione della
sentenza in esame. Sempre a solo titolo esemplificativo v. Cass., 2 maggio 2007, n. 10121, in Dir. e Giust.,
2007; Cass., 16 novembre 2001, n. 14375, in Giur. it., 2002, 780; Cass., 10 novembre 1998, n. 11296, in
Giust. civ.,1999, I, 1717, con nota di Vidiri.
8
V. Cass., 28 settembre 1994, n. 7899, in Società, 1995, 342; Appello Milano, 22 ottobre 2002, cit.
9
	In questo senso v. Cass., 16 novembre 2001, n. 14375, in Giur. it., 2002, 780.
6
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rato che il fiduciante non è mai stato titolare delle quote in questione, ma soltanto
di trasferire in capo a tale soggetto quei beni, una volta venuto meno l’affidamento
che aveva giustificato l’intestazione.
Il profilo più significativo della decisione in esame riguarda il fatto che, generalizzando l’orientamento della giurisprudenza in materia di negozio fiduciario, la situazione di affidamento venutasi a creare risulta tutelata attraverso l’esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre di cui all’art. 2932 cod. civ10. Tale situazione, pertanto,
che, per sua natura appartiene al regno del pregiuridico, acquista piena rilevanza nel
modo del diritto, tanto da essere tutelata con l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.
4. Nel caso di specie, il conflitto di interessi che il Giudice è stato chiamato a
risolvere ha riguardato i rapporti tra fiduciante e fiduciaria, una volta venuta meno,
a causa dello scioglimento del matrimonio, la ragione giustificativa della situazione
di affidamento.
Al fine, però, di rendere più ampiamente comprensibile, sotto tutti i diversi profili, la vicenda in esame, è opportuno, al di là della dialettica che il caso di specie ha
posto in essere, esaminare in quale situazione il bene giuridico affidato al coniuge
– nel caso di specie, la quota di s.r.l. – viene a trovarsi nel suo patrimonio in conseguenza di quello che può considerarsi un affidamento fiduciario implicito del tutto
simile a quello che nel diritto inglese si fa rientrare nel resulting trust11.
In definitiva, la moglie che ha ricevuto dal marito in affidamento fiduciario la
quota di s.r.l. è titolare in senso pieno della stessa, ma può esercitarne i relativi diritti solo nell’interesse dell’affidante, al fine di attuare il programma di destinazione per
cui l’ha ricevuta. Il bene fa certamente parte, sul piano formale, del suo patrimonio,
ma quest’ultimo non ha ricevuto alcun incremento dall’affidamento implicito del
bene, poiché l’affidatario, per usare un’espressione del più alto esponente del diritto
comune, è “abstractum a comodo, sed non a titulo”12.In conseguenza di ciò il patrimonio dell’affidatario non subisce alcun incremento, in quanto il valore economico del
titolo spetta ad altri e quindi il bene rimane al di fuori della garanzia patrimoniale
dell’affidatario di cui all’art. 2740, comma 1°, cod. civ.

Per tale giurisprudenza v. Cass., 1° aprile 2003, n. 4886, in Giust. civ., 2004, I, 1591 Cass., 29 novembre
1983, n. 7152, in Vita not., 1983, 1629; Riv. not., 1984, 644, con nota redazionale; Giur. comm., 1984, II,
694; Giust. civ., 1984, I, 3127, con nota redazionale; Banca borsa tit. credito, 1985, II, 294; Giur. it., 1985, I,
1, 90; Trib. Piacenza, 10 agosto 1993, in Banca, borsa, tit. credito, 1994, II, 537.
11
	In tal senso v. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit., 215, 216.
12
	Il commento di Baldo è riportato da Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit.,
211 e si richiama al testo di Papiniano D. 22.1.33. A riguardo v. Peppe, La vastità del fenomeno fiduciario
nel diritto romano: una prima riflessione, in Le situazioni affidanti, a cura di Lupoi, Torino, 2006, spec. 29 ss.
10
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Si tratta, a ben vedere, di una situazione ampiamente conosciuta dal nostro ordinamento, poiché essa è sancita in tema di mandato, ma vale per tutti i negozi gestori.
Infatti, secondo l’art. 1707 cod. civ., contenuto nel capo IX, titolo III, del libro IV
del nostro codice civile, i creditori del mandatario non possono soddisfarsi sui beni
che, in esecuzione del mandato, il mandatario abbia acquistato in nome proprio.
L’unico presupposto necessario affinché tale situazione di affidamento sia opponibile
agli stessi è che trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura
avente data certa, a norma dell’art. 2704 cod. civ., anteriore al pignoramento, ovvero
che, trattandosi di beni immobili o di mobili registrati, sia anteriore al pignoramento
la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo – nel nostro caso, la domanda di “trasferimento” ex art. 2932 cod. civ.
Interessanti a riguardo sono le elaborazioni giurisprudenziali del sopra indicato
principio.
Secondo una decisione della nostra Corte di cassazione della metà degli anni
ottanta, il socio di una società in nome collettivo o di una società di fatto, che acquisti in nome proprio, ma per conto della società alcuni beni, se l’acquisto riguarda
beni mobili, ancorché integranti un complesso aziendale, esso realizza i suoi effetti
direttamente nel patrimonio della società, alla quale quei beni appartengono, mentre, se l’acquisto riguarda beni immobili, egli è tenuto a ritrasferire tali beni alla società medesima, anche se l’obbligo non risulta da alcun atto scritto, in quanto il ritrasferimento è imposto direttamente da una norma di legge, quale appunto l’art.
1706 cod. civ.13
Si tratta, come si vede, di una forma di proprietà – o più ampiamente, di una
forma di appartenenza – nell’interesse altrui, che è al servizio di una funzione e che,
come tale, è comunque destinata a venire meno nel tempo. L’opponibilità della
stessa ai terzi dipende naturalmente dalle diverse leggi di circolazione dei singoli
beni, come del resto dimostra l’intero art. 1706 cod. civ., che non a caso, nel primo
comma, con riferimento ai beni mobili non registrati, fa sempre salva l’operatività
dell’acquisto in buona fede ex art. 1153 cod. civ.
Le sopra indicate situazioni di affidamento ricevono oggi maggiore visibilità e
più ampie possibilità di utilizzazione in presenza di una norma quale il tanto discusso art. 2645-ter cod. civ., che, specie se lo si coordina con i principi generali del
nostro ordinamento, quali appunto l’art. 1322, comma 2° cod. civ., e, per i negozi
	In tal senso v. Cass., 5 maggio 1980, n. 2935, in Giur. it., 1980, I, 1, 1558; Foro it., 1981, I, 2025. In conseguenza di tale principio, qualora il socio o l’amministratore non rimetta alla società i suddetti beni, questi
non possono considerarsi parte del patrimonio sociale, fino a quando, in seguito all’esercizio dell’azione ex
1706 cod. civ., non si sia ottenuto un titolo giudiziale, che dichiari oppure costituisca il diritto di proprietà
della società sugli stessi. A riguardo v. Cass., 9 marzo 1994, n. 2301, in Giust. civ., 1994, I, 1887; Dir.
fall., 1994, II, 1067; Giur. comm., 1995, II, 174, con nota di Galletti.

13
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gestori, il già citato art. 1706 cod. civ., risulta sancire, in termini generali il potere
dei privati di realizzare interessi meritevoli di tutela attraverso l’autonomia privata
senza alcuna limitazione a beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri14. Naturalmente, come ricorda anche il più volte citato art. 1706, comma 1°, cod. civ. a
proposito dei negozi gestori, la possibilità di vincolare un bene mobile ad una specifica destinazione si può ipotizzare solo quando può realizzarsi una pubblicità del
vincolo o in base alla legge di circolazione del singolo bene oppure, come accade per
la disciplina della circolazione delle quote di S.r.l. (art. 2469 e 2470, comma 1° e 2°,
cod. civ.), nel caso in cui esiste un sistema di pubblicità organizzato, come il Registro delle Imprese15.
Volendo richiamare i dati specifici del caso esaminato dalla sentenza in commento, l’intestazione delle quote alla moglie dell’attore, in qualità di fiduciaria, ha avuto
effetto dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, secondo le modalità previste
dal comma 2° dell’art. 2470 cod. civ., rimanendo sempre salva, per il marito fiduciante, la possibilità di provare la natura fiduciaria dell’intestazione con ogni mezzo,
ivi compresa la prova testimoniale; e ciò secondo un’univoca giurisprudenza che si è
innanzi citata16.
5. Volendo compiere una valutazione generale della decisione in esame, deve
ribadirsi che la stessa perviene con grande efficienza e rigore a realizzare l’assetto di
interessi, che le contrapposte parti, almeno da ciò che risulta dalle ragioni di fatto
addotte, intendevano perseguire con l’intestazione fiduciaria delle quote di s.r.l. alla
moglie dell’attuale parte attrice. Muovendosi all’interno di una giurisprudenza ormai consolidata, la decisione in commento tutela la situazione di affidamento venutasi a creare tra le parti nella maniera più piena, poiché, venuta meno la ragione
giustificativa dell’intestazione fiduciaria, riconosce al fiduciante che l’ha chiesta, la
legittimazione ad ottenere in via coattiva, attraverso il meccanismo dell’art. 2932
cod. civ., il trasferimento a suo favore delle quote di s.r.l., intestate in via fiduciaria
alla moglie quando era ancora in vita il rapporto matrimoniale.
L’opinione non è univoca, anche se risulta ampiamente diffusa. In tal senso v. Patti, Gli atti di destinazione
e trust nel nuovo art. 2645-ter cod. civ., in Vita not., 2006, 979; Bianca M., Novità e continuità dell’atto negoziale di destinazione, in Bianca M., a cura di, La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645-ter
del codice civile, Milano, 2007, 29 ss.
15
	In questo senso v. Priore, Strutturazione e stesura dell’atto negoziale di destinazione, in Bianca M., a cura di,
La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645-ter del codice civile, cit., 89 ss. Per il regime di
circolazione delle quote di s.r.l. v. Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2006, 912 ss.
16
V. retro, nota n. …. Con riferimento al caso dell’esercizio, da parte del fiduciario, del diritto di opzione
conseguente ad un aumento di capitale in ordine ad azioni fiduciate e per il richiamo alla presunzione semplice che la sottoscrizione sia stata effettuata per conto e nell’interesse del fiduciante v. Cass., 23 giugno
1998, n. 6246, in Società, 1999, 77 ss., con nota di Amorosino.
14
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Nella dinamica specifica del caso, almeno a quanto è dato di dedurre dalla motivazione della sentenza, il coraggio della decisione appare giustificato dalla circostanza che, a fronte dell’intestazione del 10% delle quote della s.r.l., in cui era confluita
una parte cospicua del patrimonio immobiliare dell’attore, la convenuta fiduciaria
non sarebbe riuscita a provare di avere effettuato alcun conferimento né al momento della costituzione della società né successivamente, mentre il marito fiduciante
avrebbe provato con grande precisione di avere versato con proprio denaro sia l’intero importo dei tre decimi, ivi compresa la quota della moglie, sia l’intero importo
del capitale sociale.
Il caso di specie, infine, al di là dell’omaggio formale reso in sede di motivazione
alla dottrina del negozio fiduciario, dimostra l’utilità di cambiare prospettiva e di
ragionare, non solo per ragioni di coerenza terminologica, in termini di negozi o di
situazioni di affidamento fiduciario, guardando con occhio laico alla nostra tradizione giuridica, ma anche ai numerosissimi dati legislativi e giurisprudenziali operanti
nella nostra esperienza giuridica17.
Il nostro caso, ponendo in primo piano l’affidamento del fiduciante nell’adesione
del coniuge affidatario al precetto di non preporre alla logica dell’affidamento gli
interessi propri, dimostra che la tutela delle situazioni di affidamento si realizzano
nel nostro ordinamento in termini competitivi agli effetti del trust e, trattandosi di
intestazione di un bene all’affidataria, acquistato dal coniuge affidante con denaro
proprio, realizza un affidamento fiduciario implicito del tutto simile a quello che nel
diritto inglese si fa rientrare nel resulting trust. Il caso di specie dimostra che anche
nella nostra esperienza giuridica le ragioni di giustizia si possono realizzare anche nel
campo del non detto in termini simili a ciò che storicamente ha fatto l’Equity di
common law18.

	In questo senso v. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit.,
Per tale riferimento, a proposito del resulting trust, v. Lupoi, I trust nel diritto civile, cit., 365.

17
18
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Tribunale di Bari
sentenza del 17 dicembre 2008, n. 2959

Intestazione fiduciaria di quote di S.r.l.
e rimedio ex art. 2932 cod. civ.
Atti difensivi
COMPARSA CONCLUSIONALE
per l’Ing. yyy, rappresentato e difeso
dall’Avv. Angelo Bracciodieta e dall’ Avv.
Michele Calamita
Attore
CONTRO
Xxx, rappresentata e difesa come in atti;
Convenuta
*****
(Omissis)
MOTIVI
I) Il negozio concluso quale pactum
fiduciae.
La società kkk è stata costituita da
due soci, il sig. yyy e la sig.ra xxx, titolari l’uno del 90 % e l’altra del 10 % delle
quote sociali. Questo è quanto risulta
dall’art. 1 e 4 dell’atto costitutivo della
società.

Nella fattispecie in esame, però, si
controverte circa i rapporti interni dei
soci, rapporti regolati da un pactum fiduciae.
L’intesa negoziale prevedeva l’intestazione fiduciaria in favore della xxx
di una quota del 10%, con obbligo da
parte della xxx di esercitare i diritti e le
facoltà inerenti alla qualità di socio
nell’interesse del yyy e di ritrasferire la
quota a sua richiesta a lui o a terzi indicati dallo stesso.
Infatti, in concomitanza con la costituzione della società la sig.ra xxx ha stipulato con l’ing. yyy (all’epoca dei fatti,
suo marito) un negozio fiduciario, ovvero un negozio mediante il quale un soggetto (il fiduciante) aliena un diritto per
uno scopo ulteriore ad altro soggetto (il
fiduciario) che si obbliga a realizzare ritrasferendo il diritto stesso al fiduciante
o ad un terzo.
“La dichiarazione di volontà risultante
esternamente opera il trasferimento della
titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un’intesa interna, con il
133
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quale l’avente causa si obbliga ad esercitare il diritto in una maniera determinata e
non altrimenti” (Trabucchi, Istituzioni
Dir. Civ.). Il fiduciario, quindi, diviene
titolare del diritto trasferitogli dal fiduciante, ma, in forza del rapporto interno
di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare il comportamento convenuto col
fiduciante.
Pertanto, non è chi non veda che la
descritta operazione configuri un negozio fiduciario.
Alla luce di quanto esposto, non può
negarsi che la sig. ra xxx fosse obbligata,
in virtù del patto fiduciario, a stipulare
un contratto di cessione del 10% del capitale della kkk in favore dell’ing. yyy,
essendo venuta meno la fiducia di
quest’ultimo nei confronti della sig.ra
xxx, a seguito dello scioglimento del
vincolo matrimoniale che legava le parti
del presente giudizio. Tuttavia, come
già precisato, la convenuta ha rifiutato
l’adempimento, nonostante la diffida a
tal fine notificatale (…).
L’ing. yyy ha dunque legittimamente
adito la competente autorità giudiziaria
allo scopo di sentir pronunciare una
sentenza che produca gli effetti che
avrebbe prodotto il contratto di cessione
ove fosse stato stipulato. Ed infatti, essendosi la sig.ra xxx resasi inadempiente
ad un obbligo di contrarre, è l’esecuzione in forma specifica di cui all’art. 2932
c.c. la forma di tutela che il nostro ordinamento accorda al sig. yyy in questa
circostanza.
Sulla ricorrenza della figura del negozio fiduciario non ci sembra che si
134

possano avere dubbi. Deve escludersi,
peraltro, che ricorra una ipotesi di simulazione relativa soggettiva (interposizione fittizia di persona), che presuppone un accordo simulatorio tra tre
soggetti (parti): (…).
Per quanto si è detto è da escludere
che si possa applicare alla fattispecie in
esame la disciplina della simulazione relativa (con riferimento alla prova). Mentre occorre precisare che al negozio fiduciario non si applicano le disposizioni
degli artt. 2721 ss. cod. civ. in materia di
prova, giacchè esso non amplia né modifica il contenuto di un altro negozio,
operando il pactum fiduciae solo sul
piano della creazione di un obbligo da
adempiere a cura del fiduciario. Né è applicabile l’art. 2725 c.c. trattandosi di
negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta (Cfr. la citata Cass.
7899/94; Cass. 23.12.88, n. 6263; Cass.
2.7.90, n. 6764).
II) Della dedotta impossibilità a trasferire le quote
Per completare la disamina delle avverse difese rimane soltanto un’ ultima
argomentazione svolta dalla xxx per
contestare la configurabilità del negozio
fiduciario. Secondo la convenuta, “l’obbligo di trasferire la quota non sarebbe
giuridicamente concepibile prima che la
società venga ad esistenza giuridica con il
riconoscimento della personalità giuridica
in virtù del decreto di omologazione, atto
perfezionativo della iscrizione della società
nel registro delle imprese”. Le riportate ar-
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gomentazioni non hanno alcun pregio.
Infatti, proprio non si comprende la ragione per cui non sarebbe possibile assumere l’obbligo di ritrasferire un bene o
un diritto non ancora esistente al momento della conclusione dell’accordo.
Quindi, il pactum fiduciae intercorso tra
yyy e xxx è pienamente valido ed efficace.
Quindi trattasi, come già detto, di un
negozio obbligatorio che, come nel caso
di specie, doveva necessariamente essere
concluso prima della costituzione della
società essendo diretto proprio alla costituzione della stessa.
III) Dell’eccepita mancanza di forma
del pactum fiduciae
La convenuta eccepisce, peraltro,
l’invalidità del patto fiduciario, Poiché
stipulato in violazione del disposto di
cui all’art. 2479 c.c.
Il richiamo normativo de quo è assolutamente inconferente.
È pacifico infatti in dottrina e giurisprudenza che il contratto fiduciario
debba essere stipulato nella forma previ-

sta per la conclusione dell’accordo di restituzione del bene fiduciariamente intestato. Ne consegue che, nel caso di
specie, la forma del pactum fiduciae
avrebbe dovuto essere quella prescritta
dalla legge per il contratto di cessione di
quote sociali. Orbene è a tutti noto che,
all’epoca dei fatti, era possibile trasferire
le partecipazioni societarie mediante negozi a forma libera. Questo è quanto avvenuto tra il sig. yyy e la sig.ra xxx. Pertanto il negozio fiduciario concluso dai
coniugi era perfettamente valido.
(Omissis)
Per tutte le ragioni esposte si
CONCLUDE
per l’accoglimento della domanda. Con
vittoria di spese e competenze di causa
Bari, 1 ottobre 2008
Avv. Angelo Bracciodieta
Avv. Michele Calamita
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Atti difensivi
COMPARSA CONCLUSIONALE
per la Sig.ra xxx, rappresentata e difesa
dall’Avv Scipione Scorcia;
– Convenuta –
CONTRO
il Sig. Ing. yyy;

– Attore –
FATTO

situazione che determini il venir meno
del rapporto fiduciario”

(Omissis)
DIRITTO
(Omissis)
2) Il Giudice non ignora che sulla natura giuridica del negozio fiduciario il
Supremo Collegio ripetutamente con
giurisprudenza costante si è espresso nei
seguenti termini: “Il negozio fiduciario si
realizza mediante il collegamento di due
negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio,
diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al

o ad un terzo, l’intestazione
fiduciaria di titoli azionari (o di quote di
partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per

fiduciante

effetto della quale l’interposto acquista (a
differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o
delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura
obbligatoria, tenuto ad osservare un certo
comportamento, convenuto in precedenza
con il fiduciante, nonché a ritrasferire i
titoli a quest’ultimo ad una scadenza
convenuta, ovvero al verificarsi di una
(Cass., sez. II,

06-05-2005, n. 9402).
“L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o quote integra un fenomeno di interposizione reale, mediante il quale l’interposto acquista effettivamente la titolarità
delle quote, ma, in virtù di un rapporto
interno con l’interponente, di natura
obbligatoria, è tenuto ad osservare un
certo comportamento convenuto con
il fiduciante ed a retrocedere i titoli a
quest’ultimo al verificarsi di una situazione determinante il venir meno
della causa fiduciae”

(Cass., sez. I, 1611-2001, n. 14375; Cass. 27.11.1999,
n.13261; Cass.29.11.1983, n.7152).
Orbene, assodato che il negozio fiduciario si articola nei termini illustrati dal
Supremo Collegio, ne consegue che:
“Chi rivendica la titolarità di quote sociali …, deducendo la natura meramente fiduciaria della formale intestazione ad altro soggetto deve dimostrare l’esistenza
137
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e il contenuto del negozio interno in
base al quale le parti dell’asserito
pactum fiduciae avrebbero regolato i
loro rapporti, stabilendo gli obblighi
posti a carico del fiduciario nei confronti del fiduciante”

(Cass., sez. II,
06-05-2005, n. 9402). E nella fattispecie il regolamento del negozio interno
consiste nell’obbligo essenziale proprio
della restituzione dei beni che sarebbero
stati fiduciariamente intestati.
Ma nella fattispecie ribadiamo ancora
che l’attore non ha per niente assolto
l’onere di provare detto obbligo di restituzione, elemento costitutivo della natura giuridica del negozio fiduciario, non
essendo emerso dalle risultanze istruttorie alcunché che possa far fondatamente
ritenere l’assunzione da parte della sig.ra
xxx di detto obbligo.
Invero, esaminando le prove orali si
constata che la sig.ra xxx, in sede di interrogatorio (…), ha espressamente
negato di aver mai assunto l’obbligo di
trasferire al yyy la sua quota del 10%
di partecipazione al capitale sociale
della s.r.l. Immobiliare Bari Nord dichiarando a chiare lettere che “non vi è
stato mai alcun accordo in tal senso”.
Circostanza confermata dal teste jjj
che (…), ha espressamente escluso
“l’esistenza dell’accordo che sarebbe
intervenuto tra il yyy e la xxx in forza
del quale il yyy avrebbe intestato fiduciariamente alla xxx la quota del 10%
della kkk” ed ha escluso perentoriamente che la xxx “era obbligata a ritrasferire al yyy a sua richiesta”.
(…)
138

3) È evidente che la invocata intestazione fiduciaria di quote alla coniuge con
obbligo di restituzione a richiesta non
può essere desunta dalla circostanza, peraltro non provata, del pagamento da parte del yyy dei 3/10 della quota sociale intestata a xxx, come piacerebbe all’attore.
Sul punto ribadiamo che non vi è in
atti la prova del pagamento effettuato
dal yyy dei tre decimi della partecipazione sociale della xxx, ma se anche per
mera ipotesi vi fosse, cosa che lo ribadiamo
non esiste, ciò non può di certo costituire
prova del negozio fiduciario in quanto il
pagamento ben poteva essere effettuato a
titolo di liberalità o di qualsiasi altro titolo,
come normalmente avviene nei periodi
idilliaci di matrimonio tra coniugi, al fine
di assicurare alla moglie una tranquilla disponibilità patrimoniale.
D’altronde che l’intestazione del 10%
del capitale sociale alla xxx costituisse una
effettiva e voluta partecipazione del coniuge alla società è evidente perchè, al
contrario, l’ing.yyy, affarista esperto, se
avesse voluto servirsi della moglie per i
suoi loschi scopi tenendola fuori dalla
kkk, avrebbe soddisfatto la necessaria apparente pluralità di soci con l’intestazione
alla moglie solo dell’un per cento o forse
anche meno del capitale sociale della kkk,
così raggiungendo, senza correre alcun rischio, lo scopo di rendere meno attaccabile il suo patrimonio personale, come egli
stesso ha dichiarato nell’atto di citazione.
Ma queste nostre osservazioni vanno
intese ad abundantiam atteso che le risultanze processuali hanno posto in evidenza
che la sig.ra xxx godeva di cospicua solidità
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patrimoniale, aveva personali disponibilità
finanziarie e prestava la propria attività per
le esigenze della società kkk specie per la
gestione dell’albergo e ristorante, (…) e
soprattutto che l’obbligo della restituzione
delle quote è rimasto totalmente non provato, così difettando il presupposto precipuo della domanda che va rigettata.
(…)
Del resto l’Ing.Yyy non ignora che la
ex coniuge era ed è proprietaria di numerosi immobili (…), egli ha sempre sfruttato detta circostanza in altre sedi giudiziarie, come è accaduto nel giudizio di
divorzio, ove ha sostenuto l’ampia disponibilità patrimoniale della sig.ra xxx, per
evitare di doverle corrispondere l’assegno
divorzile. Comunque va rilevato che la
xxx nel suo interrogatorio (…) ha dichiarato di aver versato in contanti al marito
l’importo dei 3/10 di sua competenza e
detta circostanza è stata, peraltro, confermata anche dai testi iii (…) ed jjj (…).
In conclusione, ciò che più conta in
questa causa è che l’attore non ha offerto la prova dell’esistenza del pactum fiduciae e del contenuto interno
in base al quale le parti avrebbero stabilito l’obbligo di restituzione posto a
carico di xxx nei confronti dell’Ing.

yyy con conseguente rigetto della domanda attrice.

Ed a riguardo va ribadito
che, se pur per un attimo si volesse credere
che il versamento sia stato effettuato
dall’Ing. yyy, detto aspetto non sarebbe
sufficiente a far presumere l’obbligo della
restituzione atteso che, come si è detto innanzi, il pagamento dei 3/10 poteva benissimo scaturire da un altro diverso tipo

di accordo specie in considerazione, come
si è più volte detto, che se l’Ing.yyy non
intendeva creare effettivamente la società
con la moglie, avrebbe intestato a costei
soltanto l’1% del capitale sociale, così
conservando indisturbatamente per il futuro la totalità della società.
Esclusa la possibilità di ravvisare l’esistenza del negozio fiduciario per via della
mancata prova dell’obbligo restitutorio,
va rilevato che anche l’altra eventuale ipotesi della simulazione, cioè l’interposizione fittizia, non sussiste atteso che l’Ing.
yyy non potrebbe certo avvantaggiarsi di
compiacenti prove testimoniali essendo
per legge richiesto l’atto scritto ad substantiam per la prova della interposizione
fittizia che nella fattispecie non esiste. E
qui viene spontaneo a chiunque domandarsi: è possibile che l’Ing.yyy, peraltro
scottato dalle sconfitte giudiziarie
con il fratello in fattispecie identi-

presenza
di negozio fiduciario una dichiarazione scritta dalla moglie…?!

che, non si fece rilasciare in

4) (Omissis)
Alla luce di quanto rassegnato,
SI INSISTE
nel rigetto della domanda attrice, con
vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio.
Salvezze
Bari,01/10/2008
Avv. Scipione Scorcia
139
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La decisione
Nel caso di intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità limitata,
l’affidante è legittimato a ricorrere all’esecuzione forzata, ex art. 2932 cod. civ., a
tutela del suo diritto al trasferimento delle quote affidate, una volta venuti meno
i presupposti dell’affidamento (nel caso di specie: il rapporto matrimoniale).
La prova dell’avvenuta intestazione fiduciaria può essere data con ogni mezzo, ivi compresa la prova per testimoni.
(Omissis)
Sgombrato il campo dalle infondate
eccezioni e questioni sollevate, è evidente
che il thema decidendum della presente
controversia riguarda l’accertamento in
ordine all’esistenza dell’intestazione fiduciaria, nei confronti della sig. xxx, della quota societaria della s.r.l. kkk, all’inadempimento del pactum fiduciae e,
conseguentemente, al diritto dell’attore
ad ottenere una pronuncia costitutiva ex
art. 2932 c.c.
Occorre premettere che l’oggetto
della presente controversia è particolarmente complesso e delicato, atteso che
il negozio fiduciario, ovvero l’intestazione fiduciaria di quote di società, della cui operatività nell’ambito della generale autonomia contrattuale ex art.
1322 c.c. non v’è dubbio in giurisprudenza ed in dottrina, è un negozio c.d.
atipico, non espressamente disciplinato
dal codice civile, che deve essere tenuto
distinto da negozi apparentemente affini come la simulazione ovvero l’interposizione fittizia.
Invero, l’intestazione fiduciaria di
quote di società integra gli estremi

dell’interposizione reale di persona, configurandosi allorquando il soggetto – fiduciante trasferisce, senza corrispettivo,
ad un altro soggetto – fiduciario, la titolarità delle azioni o delle quote societarie, ma con il patto interno, c.d. pactum
fiduciae, che l’intestatario fiduciario sia
tenuto ad utilizzare un certo comportamento ed a disporre del bene o delle
quote o azioni secondo le modalità ed i
termini convenuti con il fiduciante, obbligandosi, altresì, a ritrasferire il bene
(rectius: azioni o quote) al fiduciante, su
semplice richiesta di quest’ultimo, alla
scadenza pattuita, ovvero al verificarsi di
una situazione che determina il venir
meno del rapporto fiduciario.
Con il negozio fiduciario, ovvero con
l’intestazione fiduciaria di quote di società, quindi, si realizzano due effetti
giuridici: quello traslativo, consistente
nel trasferimento del bene, ovvero delle
quote e delle azioni, e quello obbligatorio, consistente nel tenere il comportamento convenuto e nel ritrasferire il
bene al fiduciante.
È quindi evidente che gli elementi
costitutivi dell’intestazione fiduciaria di
quote societarie, si identificano nel tra141
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sferimento delle quote e nel pactum fiduciae, inteso come obbligo di ritrasferimento.
A tal riguardo, costituisce ius receptum il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui “tenuto conto che il negozio
fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere
esterno, realmente voluto e con efficacia verso terzi, e l’altro di carattere interno – pure
effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a
ritrasferire il bene ad un fiduciante o a un
terzo, l’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria
integra gli estremi dell’interposizione reale
di persona, per effetto della quale l’interposto acquista, a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata, la titolarità
delle azioni o delle quote, pur essendo, in
virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria con l’interponenete, tenuto ad
osservare un certo comportamento, tenuto
in precedenza con il fiduciante, nonché a
ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una società convenuta, ovvero al verificarsi di una
situazione che determini il venir meno del
rapporto fiduciario” (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. I, II, 6.5.2005, n.
9402, in Foro it., 2006, 7-8, 2167 e Giust.
Civ. Mass., 2005, 5; Cassazione civile,
sez. II, 1.4.2003, n. 4886, in Giust. Civ.,
2004, I, 1591; Cassazione civile, sez.
I,16.11.2001, n. 14375; Cassazione civile, sez. I, 27.11.1999, n. 13261, in Dir e
prat. Soc., 2000, 4, 93; Cassazione civile,
sez. I, 14.10.1995, n. 10768 in Giust.
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Civ. Mass., 1995, fasc. 10; Cassazione civile, sez. I, 29.11.1983, n. 7152 in Giust.
Civ. Mass., 1983, fasc. 10).
I principi innanzi esposti sono stati
accolti e ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di merito, anch’essa chiamata ad esprimersi su questioni analoghe al
presente giudizio (Cfr. Trib. Bologna, sez.
III, 28.2.2007, n. 680, in Il merito, 2007,
11, 35; in senso conforme, Corte di Appello Milano, 22.10.2002, in Giur. Milanese, 2003, 279; Tribunale Milano,
1.2.2001, in Società, 2001, 973; Tribunale Cagliari, 10.12.1999, in Riv. Giur. Sarda, 2001, 661).
Come già evidenziato, la prova del
negozio fiduciario (rectius: intestazione
fiduciaria di quote di società), ovvero
del pactum fiduciae, per la cui esistenza
e validità non è richiesta la forma scritta
ad substantiam, può essere fornita con
ogni mezzo, ivi compresa la prova testimoniale.
Nel caso di specie, dalle risultanze
processuali sono emersi elementi idonei
a provare l’esistenza dell’ intestazione fiduciaria, nei confronti della sig.ra xxx,
della quota societaria del 10% della s.r.l.
kkk.
Nel merito, quindi, la domanda proposta dall’attore, nei confronti della sig.
ra xxx, per l’accertamento dell’esistenza
dell’intestazione fiduciaria della quota
societaria e dell’inadempimento del pactum fiduciae, con conseguente azione di
esecuzione in forma specifica ex art.
2932 c.c., va accolta.
La ricostruzione sistematica dell’istituto dell’intestazione fiduciaria di quote
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di società innanzi effettuata risulta confermata, in punto di fatto, dalle risultanze processuali.
Dall’atto costitutivo e dallo statuto
depositati dall’attore risulta che l’ing.
yyy e la sig.ra xxx, all’epoca coniugi,
hanno costituito la società a responsabilità limitata denominata “kkk”, con capitale sociale sottoscritto, pari a vecchie
£ 90.000.000, suddiviso in due quote
del valore nominale di £ 81.000.000 e £
9.000.000, intestate rispettivamente all’
ing. yyy e alla sig.ra xxx.
Risulta altresì documentalmente provato dalla documentazione bancaria depositata dall’attore, che l’ing. yyy ha versato, con denaro proprio, a mezzo di
assegno bancario, l’intero importo dei
tre decimi del capitale sociale della s.r.l.
kkk, pari a vecchie £ 27.000.000, ivi
compresa quindi la quota della sig.ra xxx
intestataria del 10 % del captale sociale.
(…) La convenuta, sig.ra xxx, invece,
non ha provato di aver rimborsato
all’ing. yyy l’importo corrispondente
alla propria quota parte dei tre decimi
del capitale sociale.
(…) In definitiva, quindi, come già
evidenziato, l’attore ha provato documentalmente di aver eseguito il versamento dell’intero importo dei tre decimi del capitale sociale, ivi compresa la
quota della sig.ra xxx intestataria del 10
% del capitale sociale, mentre la convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine all’assunto ‘rimborso’ in favore
dell’ing. yyy.
Risulta altresì dalle dichiarazioni
rese, in sede di interrogatorio formale,

della convenuta, che quest’ultima non
ha versato alcuna somma per la società
kkk s.r.l., né al momento della costituzione, né successivamente.
Infatti, a tal riguardo, la sig.ra xxx
(…) ha dichiarato che “non mi è mai stata richiesta alcuna somma perché mio marito diceva che attingeva dagli utili che
produceva dalla kkk e che non ha mai distribuito come tuttora avviene”, ammettendo così, sostanzialmente, sia di non
aver versato alcuna somma di denaro
per la società, sia di non aver mai percepito gli utili.
È quindi evidente che il pagamento
dell’intero importo del capitale sociale,
nonché delle ulteriori spese relative alla
società, è stato eseguito dall’attore.
Anche tale circostanza è idonea a
provare che la quota del 10% del capitale sociale della s.r.l. kkk sia stata intestata fiduciariamente alla sig.ra xxx.
A tal riguardo, la Suprema Corte,
chiamata ad esprimersi sull’interpretazione e sulla disciplina del negozio fiduciario e sulla differenza rispetto all’ interposizione fittizia, ha affermato il
principio secondo cui “nel caso in cui più
soggetti diano vita ad una società di capitali, per azioni o a responsabilità limitata,
il cui capitale sia stato solo da uno di essi
conferito effettivamente, mentre gli altri
sono solo apparentemente intestatari di
azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle
quote, la quale fa sorgere, a carico dell’intestatario, l’obbligo di trasferirle a chi ha
somministrato i relativi mezzi economici…” (cfr., Corte di Cassazione, sez. I,
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28.9.1994, n. 7899, in Giust. Civ. Mass.,
1994, 1164).
È proprio ciò che si è verificato nel
caso di specie, considerato che le parti,
con l’atto costitutivo, hanno dato vita
alla società a responsabilità limitata kkk,
con capitale sociale pari a vecchie £
90.000.000, suddiviso in due quote del
valore nominale di £ 81.000.000 e £
9.000.000, intestate rispettivamente all’
ing. yyy e alla sig.ra xxx, ma l’intero importo sia dei tre decimi del capitale sociale sia del capitale stesso è stato versato
solo dall’ing. yyy.
Inoltre, la sig.ra xxx, sebbene intestataria della quota societaria, non ha percepito gli utili della società, come da lei
stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale (…).
Mentre, risulta provato che gli utili
della s.r.l. kkk sono stati integralmente
percepiti dall’ing. yyy (…).
Anche la circostanza secondo cui i
proventi (rectius: utili) della s.r.l. kkk
confluivano nelle mani dell’attore è idonea a provare che la quota del 10 % della s.r.l. kkk sia stata intestata fiduciariamente alla sig. ra xxx.
A tal riguardo, la giurisprudenza di
merito ha infatti affermato che “nell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali la corresponsione degli utili al soggetto che conserva la proprietà fiduciaria
rientra nelle conseguenze del negozio fiduciario di intestazione in fiducia” (Cfr. Tribunale Milano, 1.2.2001, in Società,
2001, 973).
Gli ulteriori elementi idonei a provare l’esistenza dell’intestazione fiduciaria
144

della quota societaria, nei termini innanzi esposti, sono rappresentati dalla circostanza che, conformemente alle finalità
indicate dall’attore, nella società kkk
s.r.l., è effettivamente confluito il patrimonio personale immobiliare dell’ing.
yyy, come risulta documentalmente provato dagli atti di compravendita depositati dall’attore.
Inoltre, sebbene la società acquirente, con i predetti atti di compravendita,
si sia accollata il mutuo gravante sugli
immobili, obbligandosi a pagare le relative rate, tale obbligo non è stato realmente adempiuto dalla società, ma
dall’attore, il quale ha estinto il mutuo
con denaro proprio (…).
L’ulteriore elemento idoneo a provare
l’esistenza dell’intestazione fiduciaria e del
pactum fiduciae è costituito dalle dichiarazioni testimoniali del sig. zzz, ‘collaboratore dell’impresa dell’ing. yyy dal 1966’.
Il teste, sig. zzz, infatti, (…) ha confermato di “essere stato presente al colloquio tra il sig. yyy e la sig.ra xxx, che avvenne verso la fine dell’anno 1985”; ha
altresì confermato la circostanza (…) secondo cui, in occasione del predetto colloquio (…), “l’ing. yyy, dopo aver ribadito alla sig.ra xxx l’opportunità di costituire
una società a responsabilità limitata a cui
avrebbe trasferito una parte del suo patrimonio immobiliare, per conseguire vantaggi fiscali e per salvaguardarlo dai rischi
connessi all’impresa individuale, propose
alla sig.ra xxx di costituire una società di
capitali”.
(…) Il teste ha confermato anche la
posizione articolata dall’attore (…) se-
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condo cui “Il yyy precisò alla xxx che egli
avrebbe fornito tutti i mezzi economici
necessari per la costituzione della società e
che la xxx sarebbe stata sollevata da qualsiasi pagamento dipendente dalla sua qualità di socia, tasse comprese”.
Il teste ha altresì confermato la circostanza, secondo cui: “il yyy precisò anche
che la xxx era obbligata a trasferire al yyy
o a terzi da questo indicati, su semplice
richiesta, la quota che sarebbe stata a lei
intestata” (…); inoltre, ha riferito che “la
sig.ra xxx accettò in pieno la proposta fattale dal marito”.
P.Q.M
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta con atto di citazione notificato
il 4.9.1997, dall’ing. yyy nei confronti
della sig.ra xxx, disattesa ogni ulteriore
istanza, deduzione ed eccezione così
provvede:

-	Rigetta le eccezioni svolte in via preliminare dalla convenuta:
-	Ritenuto il fondamento della domanda attorea, accerta e dichiara
l’esistenza del negozio fiduciario tra
l’ing. yyy e la sig.ra xxx, avente ad oggetto l’intestazione fiduciaria, nei
confronti della sig.ra xxx, della quota
societaria del 10% della s.r.l. kkk;
- Accerta e dichiara, altresì, l’inadempimento dell’obbligo dell’intestataria
– fiduciaria della quota societaria del
10% della s.r.l. kkk, sig.ra xxx, di “ritrasferire” la detta quota al fiduciante, ing. yyy;
- Per l’effetto, applicato l’art. 2932
c.c., ordina il trasferimento, in favore
dell’ing. yyy, della quota societaria
del 10% della s.r.l. kkk, intestata fiduciariamente alla sig.ra xxx;
- Compensa integralmente tra le parti
le spese di lite.
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