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Diritti e coesione sociale
di Giuseppe Grisi
SOMMARIO: 1. Il rilievo giuridico del concetto di coesione sociale. – 2. La valenza del concetto nell’evoluzione del dato normativo. – 2.1. Le importanti novità legate al Trattato di
Lisbona. L’economia sociale di mercato. – 3. Coesione sociale e giustizia distributiva.
1. Mutuo il titolo del presente contributo dal tema di un recente seminario fiorentino, al quale ho avuto l’onore di partecipare1; e confesso di aver resistito alla
tentazione di sostituire o aggiungere al termine “diritti” la parola “mercato”, che
pure sarebbe stata conferente, per evitare che l’approccio potesse apparire eccessivamente sbilanciato sul versante economico. Tengo subito, altresì, a precisare – per
dimensionare i problemi indagati e le soluzioni da ricercare – che la riflessione cui
mi accingo, al pari di quella svolta a Firenze, varca lo stretto orizzonte domestico per
investire il diritto dell’UE allo stato attuale della sua evoluzione2. Quanto alle “embrionali” considerazioni qui consegnate, nella loro elaborazione ho tratto spunti da
uno scritto – assai stimolante – diffuso proprio in previsione dello svolgimento
dell’incontro seminariale3.
Non per piaggeria sottolineo la felice scelta del tema, opportuna anche perché
consente di mettere a fuoco un concetto che, pur presente da tempo nello scenario
normativo nazionale4 ed europeo, il giurista ha sinora un po’ trascurato, forse convin1

2

3

4

Il convegno si è tenuto l’8 e il 9 giugno 2012 nella prestigiosa sede di Palazzo Strozzi dell’Istituto Italiano di
Scienze Umane. Giuseppe Vettori ha coordinato, da par suo, i lavori.
Il che non deve, tuttavia, far pensare che non esista, in Italia, un problema di “diritti” e “coesione sociale”.
È vero, invece, il contrario, soprattutto nella crisi che attualmente il Paese vive; e trattasi – va anche notato
– di un problema che, da noi, si manifesta anche in forme peculiari e specifiche, estranee o non paragonabili a quelle registrabili in altri Paesi.
Lo scritto di cui trattasi, intitolato “Diritti e coesione sociale. Appunti per il seminario fiorentino del giorno
8 giugno 2012”, è redatto da Giuseppe Vettori e pubblicato nel n. 1 dell’anno 2012 della rivista periodica
on-line www.personaemercato.it, dallo stesso A. fondata e diretta.
Trae fondamento e legittimazione dalla Costituzione italiana (art. 119, co. 5 e art. 3, co. 2), oltre che – come
vedremo – dai Trattati UE, la politica di coesione sociale, che trova oggi un riscontro istituzionale nelle
funzioni svolte dal Ministero (senza portafoglio) per la coesione territoriale, operante nell’ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle cui dipendenze è posto il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Dal sito web del Ministero emerge che la sua
mission è “incrementare le opportunità di sviluppo (crescita e inclusione sociale) dei cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono”; è questo lo scopo della politica per la coesione territoriale, “perseguito
promuovendo quantità e qualità dei servizi pubblici fondamentali in modo che tengano in adeguato conto
le specifiche esigenze e le caratteristiche dei diversi territori”. Viene, altresì, specificato che il termine “coe-
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to della sua scarsa pregnanza giuridica o della sua attinenza ad altri ambiti scientifici.
Parliamo del concetto di coesione sociale, del quale, invece, per diverse ragioni5, è
bene che anche il cultore e l’operatore del diritto prendano seriamente ad interessarsi.
Sarebbe miope considerare la coesione sociale una nozione giuridicamente irrilevante e a testimoniare che le cose stanno ben diversamente è la sua presenza – e con
un peso, come vedremo, tutt’altro che marginale – nell’impianto normativo dei
Trattati, a partire da quello istitutivo dell’Unione Europea firmato il 7 febbraio
1992. Il fatto che nel Trattato CE, prima di Maastricht, la coesione sociale non
avesse evidenza normativa rende la sua introduzione ancor più significativa e stimola ad indagare sulle ragioni che ad essa presiedono.
2. La coesione sociale fa, quindi, la sua comparsa nell’art. B del Trattato di Maastricht6, nel quadro del primo – e, perciò, principale – obiettivo della nascente Unione Europea, cioè la promozione di “un progresso economico e sociale equilibrato e
sostenibile”; promozione, che – recita l’articolo – deve attuarsi “mediante la creazione
di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e
sociale e l’instaurazione di un’unione economica e monetaria che comporti a termine
una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato”.
Dunque, coesione economica e sociale al servizio del progresso economico e sociale, in uno scenario proiettato verso l’unificazione, oltre che economica e monetaria, anche territoriale. Non bisogna, poi, dimenticare il Titolo XIV del Trattato
istitutivo della Comunità Europea, aggiunto ad opera del trattato di Maastricht, che
riguarda proprio la “Coesione economica e sociale”, connessa alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e al finanziamento di politiche e
azioni comunitarie utili a questo fine.
Il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 non apporta, sul punto, nessuna
sostanziale novità. Confermato è l’insieme degli obiettivi dell’UE – ivi compreso il
richiamo, nella stessa posizione preminente già rivestita, alla “coesione economica e
sociale” – con un’aggiunta, invero, degna di nota, che è quella che identifica, quale
obiettivo, la conservazione e lo sviluppo dell’Unione “quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (v. art. B Tratt. UE); un inserimento, questo, importante, non solo

5

6

sione” non è solo da riferire “alla densità e alla pienezza delle relazioni umane che si realizza quando crescono le opportunità di sviluppo, ma anche al metodo con il quale questa particolare politica di sviluppo viene
realizzata”.
E, fondamentalmente, per il bene dell’Europa, alle prese con le grandi difficoltà che attualmente vive il
processo di integrazione.
Neanche nella Carta Sociale Europea – importante convenzione del Consiglio d’Europa avente riguardo ai
diritti economici e sociali adottata nel 1961 – non era presente alcun riferimento alla coesione. Lo stesso
dicasi, peraltro, con riguardo alla versione riveduta della stessa Carta, che è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, il 3 maggio 1996.
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in sé e per sé e in quel momento storico, ma anche alla luce degli sviluppi successivi,
compresi quelli ultimi legati all’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato
di Lisbona.
Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’UE proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000, non nel Preambolo7 ma nell’art. 36, fa cenno alla coesione, questa volta qualificata “sociale e territoriale”: l’assenza dell’aggettivo “economica” non è frutto di
dimenticanza, ma si giustifica alla luce dell’oggetto della disposizione8 e del contesto
ove essa è collocata9.
Il recente Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 segna una chiara discontinuità. I suoi effetti sono arcinoti e non devono, qui, essere ricordati; solo interessa far notare la ridefinizione del piano degli obiettivi dell’Unione Europea, ora
consegnati all’art. 3 del Trattato UE. Non siamo in presenza di una mera riscrittura
del precedente art. 2 (ex B), ma di un mutamento qualitativo e sostanziale che emerge da diversi dati. Cerchiamo di mettere a fuoco i più rilevanti.
2.1. Il primo dato nuovo si lega all’identificazione dell’obiettivo che, nel citato
art. 3, primeggia tra gli altri e che non è più correlato al “progresso economico e
sociale equilibrato e sostenibile”, ma è così rappresentato: “L’Unione si prefigge di
promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli”. Ci si muove in un
orizzonte che, per il richiamo alla “pace” (senza aggettivi), ai “valori” (nella loro
pluralità) e al “benessere” (che è concetto lato e, comunque, non equipollente a
quello di “progresso economico e sociale”), sembra assai più vasto rispetto al precedente10: se la prospettiva dominante era, prima, quella “dinamica”, legata al “progresso”, alla crescita economica ancorché “equilibrata e sostenibile”, quella ora privilegiata si correla a valori non aventi valenza strettamente economica, segnala cioè il
definitivo distacco dall’idea dell’Unione quale Comunità economica. Trova anche in
ciò traduzione il dettato del § 1 dell’art. 1 Tratt. UE, ov’è sancito che la “Unione
sostituisce e succede alla Comunità europea”.
In coerenza con quanto ora rilevato, il § 2 dell’art. 3 Tratt. UE assegna una collocazione ben più evidente di quella prima attribuita alla dimensione dell’Unione
quale “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e, collegato a questa (e non più alla

7

8
9
10

Dove, tuttavia, nel dar senso all’Unione, si sottolineano – proprio in esordio – la volontà dei “popoli d’Europa” di “creare un’unione sempre più stretta” e la decisione “di condividere un futuro di pace fondato su
valori comuni”. Si noti anche, il richiamo all’impegno dell’Unione volto alla creazione di “uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
Essa riguarda l’accesso ai servizi d’interesse economico generale.
L’art. 36 è ricompreso nel Capo IV, dedicato alla “Solidarietà”.
Si noti anche il riferimento a temi – la pace, i valori – costituenti l’asse portante della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
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promozione del “progresso economico e sociale”), compare il riferimento all’assenza
di frontiere interne.
L’obiettivo economico non è più in posizione apicale, ma resta, ovviamente, centrale. Ad esso fa richiamo il § 3, impiegando formule letterali che non costituiscono
certo fedele riproduzione di quelle in precedenza adottate. Del termine “progresso”
rimane traccia, ma lo troviamo associato unicamente alla qualificazione “sociale” e
posto in relazione con “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva”.
Quest’ultima espressione è degna di nota, giacché compare menzionata per la prima
volta e in un contesto delimitato da concetti – quali quelli di “sviluppo sostenibile”,
di “crescita economica equilibrata”, di “stabilità dei prezzi”, di “piena occupazione” e,
novità significativa, di “tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente” e promozione del “progresso scientifico e tecnologico” – che valgono, in qualche modo, a
precisarne il significato11. Fondata è, dunque, l’impressione di essere al cospetto di
una formula letterale che, lungi dall’essere vuota di significato o solo genericamente
programmatica, sembra coniata per rappresentare un modello economico da seguire.
Aiuta a definirne ancor meglio l’essenza il § 3 dell’art. 3 Tratt. UE, il quale enuncia, contaminati con il dato “economico”, altri obiettivi che economici (o strettamente tali) non sono: ciò pare, infatti, emblematicamente assecondare la vocazione
più autentica dell’economia sociale di mercato, che trova espressione in una strategia
inclusiva di valori sociali e personalistici nella trama del tessuto economico, nell’idea
– potremmo dire – di una “concorrenza umanizzata”, nel riconoscimento della “protezione sociale” quale fattore integrante il sistema del diritto primario dell’UE12.
Sono da interpretare in questa chiave i richiami all’esclusione sociale e alle discriminazioni, che l’Unione è chiamata a combattere per veder affermate “la giustizia e la
protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la
tutela dei diritti del minore”; e nella stessa luce va letto l’imperativo a promuovere
la coesione – non più solo economica e sociale, ma altresì “territoriale” – e la solida11

12

Taluni di detti concetti – è interessante notarlo – sono anche presenti nel Preambolo della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e il dato, a tacer d’altro, testimonia l’esistenza di un nesso tra questi ultimi e la dimensione più strettamente economica; nesso, che l’economia sociale di mercato riconosce e valorizza, anche sul
fronte dei diritti sociali. Sicché – in definitiva – la virtuosa esplicazione del libero gioco concorrenziale è
fattore che agevola la realizzazione dei diritti fondamentali e dei diritti sociali. Ciò non significa escludere
che tra l’una e l’altra possa insorgere conflitto, che nella realtà dei fatti capita anzi sovente di osservare; ma
questo dimostra che un mercato socialmente giusto ed efficiente non può che inverarsi nel rispetto di regole giuridiche volte ad assicurare la corretta competizione e la rimozione delle distorsioni e imperfezioni che
in esso abbiano a manifestarsi, di guisa che quel conflitto semmai rivela l’assenza o l’inadeguatezza di dette
regole e, visto che un mercato libero da queste ultime non esiste né è mai esistito, non può certo dirsi sintomatico dell’incompatibilità tra mercato e benessere sociale.
Si vedano, al riguardo, le conclusioni presentate il 5 maggio 2010 dall’Avvocato Generale Pedro Cruz
Villalón nella causa C-515/08 (Santos Palhota e altri), decisa dalla Corte di Giustizia con sentenza del 7
ottobre 2010.
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rietà tra gli Stati membri. I valori sin qui considerati contribuiscono a definire in
positivo le coordinate di “un’economia sociale di mercato”, sono interni al modello
configurato di un’economia, libera di svilupparsi13, ma nel rispetto della diversità
culturale e linguistica e del patrimonio culturale europeo.
La serie di dati, anche tra loro eterogenei, confluenti nel grande progetto dell’economia sociale di mercato trova ulteriore arricchimento nel catalogo di valori
enunciati nel § 5 dell’art. 3 Tratt. UE, i quali – è vero – sono affermati e promossi
dall’Unione nelle relazioni con il resto del mondo, ma nondimeno costituiscono
patrimonio dell’UE, sono “suoi valori ed interessi”: alcuni compaiono ribaditi (la
pace, la sicurezza, ecc.), altri sono menzionati per la prima volta nel cahier degli
obiettivi (si vedano l’eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani) ma non
per questo sono da ritenere estranei al contesto dianzi tratteggiato.
Non sarebbe, probabilmente, corretto far coincidere col Trattato di Lisbona l’epifania dell’economia sociale di mercato e nemmeno può dirsi che quest’ultima sia
univocamente correlata al passaggio dalla CE all’UE. Invero, si parla non da ora di
economia sociale di mercato e in relazione a schemi che non rispondono ad un unico modello di riferimento14; anche l’art. 3 del Tratt. UE, peraltro, con questa realtà
fa i conti, là dove parla di “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva”. Ciò posto, non deve pensarsi che il novero dei paradigmi ad essa associabili ricomprenda solo quelli sin qui conosciuti o sperimentati. L’eredità del passato non va
dispersa, ma far tesoro del patrimonio acquisito non significa prestare ad esso ossequio incondizionato: è, invece, doveroso andare oltre gli stereotipi e le vecchie categorie e, “con lo spirito del viaggio e con la ragionevole speranza e fiducia nel futuro”15,
sforzarsi di tradurre quella formula in principi e regole operative aggiornati e al
passo con i tempi. Quelli sin qui in concreto elaborati – è vero – sono alquanto
deludenti16, ma ciò non autorizza l’abbandono al pessimismo, né a catalogare l’ope13

14

15
16

È, a questo proposito, indicativo il riferimento alla natura “fortemente competitiva” del modello economico
qui configurato, che non tradisce la sua impronta concorrenziale. Che si parli di competizione e non di
concorrenza è, tuttavia, significativo, giacché il secondo termine è solo rappresentativo della libertà di iniziativa economica e di commercio, mentre il primo costituisce specificazione della dimensione concorrenziale, nella relazione “interna” tra gli esercenti l’iniziativa economica e in quella “esterna” tra questi e il
pubblico dei “fruitori” o “consumatori”, che dir si voglia: l’interesse di questi ultimi, dunque, connesso
com’è all’esigenza di incrementare i beni offerti sul mercato e di calmierarne i prezzi, si appunta più sulla
competizione, che sulla concorrenza.
Bene G. Vettori, op. cit., 4, valutando la formula “economia sociale di mercato altamente competitiva”,
sottolinea come essa sia “debitrice di diversi modelli, dall’ordo-liberalismo tedesco, al liberalismo economico, alla Dottrina sociale della Chiesa”. Sottolinea la pluralità di valori che in detta formula trovano bilanciamento S. Mazzamuto, Libertà contrattuale e utilità sociale, in Europa dir. priv., 2011, 387 ss.
Sono queste le parole con cui termina lo scritto, menzionato in esordio, di G. Vettori, op. cit., 9.
Si è parlato, prima, di “strategia inclusiva di valori sociali e personalistici nella trama del tessuto economico”
e, se andiamo a verificare gli approdi che essa ha sinora consentito di raggiungere, dire che la segnalata “con-
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ra da compiere come mission impossible. C’è la ricerca – non facile – di nuovi e più
avanzati equilibri nella costruzione dell’economia sociale di mercato, come pure
l’apertura verso risposte – ove necessario – nuove e originali agli inediti interrogativi
che la realtà pone17. Il cammino da percorrere è ancora lungo e faticoso e in larga
parte incognito, ma non partiamo da zero e privi di equipaggiamento se è vero che
nell’attuale normativa dell’UE sono rintracciabili i lineamenti di un modello economico sicuramente meglio definito di quello emergente ante Lisbona. Occorre, allora, valorizzare ciò che di positivo è dato registrare e, al riguardo, significativo è anche
il fatto che il Trattato di Lisbona abbia conferito a questo modello – per così dire –
un nome, l’abbia cioè reso riconoscibile associandolo ad un insieme di parole che, al
di là di ogni altra considerazione, rivela un’attenzione assai più desta che in passato
verso le istanze sociali e i valori della persona, non accantonabili se l’intento è promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche. Conteranno, poi, i fatti e le scelte in concreto adottate, ma è illusorio pensare
che questi possano essere soddisfacenti se non ci si predispone con spirito costruttivo a quella ricerca.
3. In quanto sinora esposto è implicato l’invito a non sminuire il rilievo del
Trattato di Lisbona. Non ho mutato il giudizio, non certo entusiastico, in altra sede
espresso su di esso: resto dell’idea che “i limiti, l’intrinseca debolezza e la natura
compromissoria e interlocutoria (…) ne fanno una soluzione ‘di passaggio’ verso
approdi – al momento solo auspicabili – di piena e matura coesione in seno
all’Unione”18. Ma anche allora dissi che ciò “non autorizza (…) a revocarne in dubbio l’importanza, che è anzi notevole per molti versi”19: e credo che le considerazioni svolte ne offrano la riprova.
Nel passo appena riportato usai, spontaneamente e senza troppo riflettere sulla
cosa, la parola “coesione”, associandola a quello che giudicavo essere, negli auspici,

17

18
19

taminazione” abbia determinato un più elevato livello di tutela di quei valori sarebbe azzardato; sicché non
certo infondate sono le preoccupazioni suscitate da pronunciamenti della Corte di Giustizia, quali quelli
avutisi in ordine ai casi Viking (l’11 dicembre 2007, causa C-438/05) e Laval (il 18 dicembre 2007, causa
C-341/05), accreditanti logiche di “bilanciamento” che hanno, alla fin fine, legittimato, in forza della prevalente considerazione accordata alle libertà economiche, il sacrificio di diritti a contenuto sociale. Ma sarebbe,
del pari prematuro trarre bilanci definitivi: lo scenario col quale ci confrontiamo è in movimento e non sono
certo azzerate le possibilità di un’evoluzione in positivo. Data la complessità del tema qui toccato e l’impossibilità di affrontarlo compiutamente in poche battute, valga – per approfondimenti – il rinvio a molti dei
saggi raccolti in C. Salvi (a cura di), Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, Torino, 2012.
Risposte che, ovviamente, non solo il giurista è chiamato a fornire, imprescindibile rivelandosi – come nota,
ancora, G. Vettori, op. loc. ult. cit. – “il concorso di tutte le scienze sociali” e “decisivo il ruolo dei Parlamenti nazionali e delle Istituzioni europee”.
G. Grisi, L’aporia della norma che impone il patronimico, in Europa dir. priv., 2010, 650.
G. Grisi, op. loc. cit.
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il risultato più rilevante da conseguire20. Ora, alla luce dell’analisi che ho avuto
modo di condurre, posso dire che l’intuito mi guidò nella giusta direzione; ma trae
alimento, altresì, la convinzione che sia dato pervenire ad una conclusione ancora
più avanzata, poiché se c’è un termine che, più di altri, è capace di sintetizzare emblematicamente il nucleo essenziale, la dinamica e il fine dell’economia sociale di
mercato, questo è – per l’appunto – “coesione”.
L’aggiunta alla parola “coesione” del solo aggettivo “sociale”, tuttavia, avrebbe
forse meglio consentito di cogliere il senso del concetto rappresentato. Si è, invece,
scelto di dare autonoma visibilità alla coesione “economica” e “territoriale” (v. l’attuale Titolo XVIII Tratt. FUE), nelle intenzioni per chiarire ulteriormente significato e portata del concetto, ma senza avvertire che il ricorso a troppe specificazioni
approda, sovente, a risultati opposti a quelli che ci si proponeva di raggiungere, vale
cioè a rendere più oscuro ed ambiguo l’oggetto specificato.
La verità è che la coesione territoriale è d’emblée correlabile a più d’un significato,
mentre, se la si riferisce al rapporto tra gli Stati membri21, poco aggiunge alla già nota
dimensione dell’UE quale spazio senza frontiere interne. E, quanto alla “coesione
economica”, non si vede come si possa isolarla dalla “coesione sociale”, soprattutto
nell’ambito di “un’economia sociale di mercato”: può tornar utile rifarsi al pensiero
di un liberal illustre – Nobel per l’economia – qual è Paul Krugman, per evidenziare
come, se il nemico mortale della coesione economica è l’eccessiva disuguaglianza
economica, “una grande disuguaglianza economica inevitabilmente si trascina dietro
una grande disuguaglianza sociale”22. Stando così le cose, coesione sociale ed economica sono facce della stessa medaglia e far solo riferimento alla prima può servire a
scongiurare il rischio di apparire concentrati sul mero dato economico.
L’importante è comprendere che la coesione sociale è il nucleo essenziale di ogni
sana economia sociale di mercato e ne costituisce, al contempo, premessa ed obiettivo. Operare scelte coerenti che vadano in questa direzione è compito, in primo
luogo, della politica e ad essa i Trattati impongono di ridurre a livelli fisiologici la
disuguaglianza economica, per via soprattutto di una redistribuzione del reddito che
sia “strutturale” e non contingente, che non punti solo alla limitazione degli eccessi
di ricchezza e povertà che drammaticamente oggi sono sotto gli occhi di tutti, che
sia organicamente inserita in un disegno economico più ampio e lungimirante, magari articolato intorno a nuovi postulati. La coesione sociale, dunque, rimanda alla
giustizia distributiva o – se si preferisce – alla giustizia sociale23; il nesso tra i due
20

21
22
23

In sostanziale sintonia, G. Vettori, op. cit., 3 che della “coesione” parla come della “finalità primaria” dell’azione delle Istituzioni nazionali e comunitarie.
La lettera dell’art. 3, § 3, Tratt. UE sembra militare in tal senso.
P. Krugman, La coscienza di un liberal, Bari, 2008, 243.
Altro è il piano della giustizia individuale o commutativa, quella che attiene al rapporto di scambio tra in-
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termini innerva il modello di economia sociale di mercato che dai Trattati UE, così
come oggi si presentano, emerge. Ma coesione sociale è anche solidarietà tra le generazioni, presenti e future24; solidarietà, che l’UE è chiamata a promuovere a norma del più volte citato art. 3, nell’opera di concretizzazione del paradigma dell’economia sociale di mercato25.
L’attuale gravissima crisi, che è europea e non solo, indebolendo la middle class ha
determinato la crescita esponenziale della disuguaglianza economica, ciò che ha corroso e corrotto le relazioni sociali e politiche con correlata degenerazione della “coesione sociale”. Il cittadino, oggi, ha sempre meno diritti e sempre maggiori difficoltà nel soddisfare i propri bisogni e tradirebbe la sua essenza un’economia sociale di
mercato che non si proponesse di arginare questa pericolosa deriva dalla società dei
diritti a quella dei bisogni: recuperare la “coesione sociale” significa dar corpo e sostanza a questo proposito.

24

25

dividui o alla riparazione delle conseguenze dannose derivanti da comportamenti. Quello del rapporto tra
giustizia individuale e sociale, in generale e con specifico riguardo al diritto europeo dei contratti, è stato
tema ricorrente in molti degli interventi che hanno animato il seminario fiorentino, primo fra tutti quello
di Adolfo di Majo, il quale, valorizzando, in contrapposizione alla c.d. giustizia procedurale, un indirizzo
“materializzante” nell’approccio agli istituti giuridici, se non giunge ad attribuire all’obbligazione e al contratto compiti di redistribuzione delle risorse tra i consociati che compete alla politica assolvere, giudica
nondimeno realistico pensare possa accreditarsi un’etica materiale della responsabilità che consenta, sia pure
a livello micro-economico, di ridimensionare, se non di superare, l’antagonismo tra giustizia individuale e
sociale.
Già la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nel Preambolo, aveva focalizzato le “responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”.
“In passato la funzione distributiva aveva avuto come riferimento la stessa generazione. Adesso lo sviluppo
del Welfare è condizionato da una logica molto diversa” (G. Vettori, op. cit., 4).
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Le società per la gestione del servizio idrico*
di Carlo Ibba
SOMMARIO: 1. Gestione del servizio idrico e forma societaria. – 2. Il “regime speciale”
delle società che gestiscono servizi idrici. – 3. Gestione del servizio idrico e regimi
speciali delle società a partecipazione pubblica. – 4. In particolare: responsabilità da
direzione e coordinamento, controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività. Il
caso di Abbanoa s.p.a. – 5. Abbanoa s.p.a. e i limiti alle partecipazioni societarie dei
Comuni. – 6. Conclusione.
1. Preciso subito che, attenendomi al titolo della relazione, toccherò solo di
sfuggita tutto quel che riguarda l’affidamento del servizio idrico e mi concentrerò
sui profili societari, ossia sulla disciplina del soggetto gestore del servizio idrico là
dove esso sia costituito in forma societaria.
Naturalmente, una trattazione del genere si giustifica nei limiti in cui la disciplina societaria del soggetto gestore presenti qualche tratto differenziale in virtù del
quale si discosti dal diritto societario comune. Sarà perciò opportuno, nel delimitare il tema, espungere dalla trattazione le fattispecie in cui non emerga alcun carattere di specialità della disciplina.
Per far ciò può essere utile muovere dall’art. 23-bis d.l. 25 giugno 2008 n. 112
(nel testo risultante dalle modifiche apportate sia in sede di conversione sia successivamente, e prescindendo per il momento dal referendum abrogativo di cui dirò
oltre), posto che il servizio idrico, in quanto servizio pubblico1 locale di rilevanza
*

1

Relazione all’Incontro di studio su L’acqua e la sua gestione (Sassari, 20-21 maggio 2011), con pochi adattamenti resi necessari dall’esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011.
Da ciò la devoluzione al giudice amministrativo delle relative controversie, incluse quelle “concernenti la
istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali” (art. 33, co. 1 e co 2, lett. a, d. leg. 31 marzo 1990 n. 80, su cui v.
Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204, ove fra l’altro l’enunciazione del principio secondo cui “la materia dei
pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”).
La formula, tuttavia, va interpretata “nel senso che la disposizione vada eminentemente riferita alle sole
procedure pubblicistiche (appunto di istituzione, modificazione o estinzione), dovendosi escludere ogni
interferenza del giudice amministrativo in questioni di stretta attinenza al diritto societario. Esulano, pertanto, dall’ambito del potere cognitorio del giudice amministrativo le controversie prettamente privatistiche
inerenti alle vicende del contratto sociale”: così già Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, riformando Tar
Toscana 15 gennaio 2001 n. 24, che aveva annullato atto costitutivo e statuto di una società mista affidataria del servizio idrico integrato; successivamente Cons. Stato 20 ottobre 2004 n. 6867, in una fattispecie in
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economica2, ricade nel campo di applicazione di questa norma, le cui disposizioni
“si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di
settore con esse incompatibili” (1° co.).
Com’è noto, nella norma sono prefigurate tre modalità di conferimento del servizio (due ordinarie ed una “eccezionale”), e in ognuna di esse è previsto che l’affidatario sia, o possa essere, una società.
La prima possibilità (art. 23-bis, 2° co., lett. a) è che il conferimento avvenga a
favore di “imprenditori o [di] società in qualunque forma costituite” e, posto che il
servizio viene affidato tramite una gara, non vi è alcun vincolo né in ordine al tipo
societario, né in ordine alla composizione della base sociale. Può trattarsi, dunque,
di società a partecipazione interamente privata ma anche a partecipazione pubblica,
e in tal caso non solo a capitale misto ma anche interamente pubblico. Più in generale, del resto, qualunque imprenditore ha titolo per partecipare alla gara, a prescindere dalla sua natura privata o pubblica e dalla sua forma giuridica3, che potrebbe
benissimo non essere quella societaria.
La seconda possibilità (art. 23-bis, 2° co., lett. b) è che il servizio sia affidato a “società a partecipazione mista pubblica e privata”, a condizione che il socio privato, che
deve essere investito di specifici compiti operativi e la cui partecipazione non può essere inferiore al 40% del capitale, sia selezionato mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica. Qui in sostanza, com’è noto, la gara per l’affidamento del servizio
è surrogata dalla gara per l’acquisizione della qualità di socio4; e destinataria dell’affidamento non può che essere una società a partecipazione parzialmente pubblica.

2

3

4

cui un Comune, dopo aver costituito una società mista, aveva revocato la propria delibera che disponeva la
costituzione della società, con ciò pretendendo di sciogliersi dal vincolo societario; Cass. 17 marzo 2005 n.
7799, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia avente ad oggetto l’annullamento di delibere comunali di non approvazione del bilancio, e conseguente revoca degli amministratori,
di una società in house a partecipazione comunale totalitaria; e ancor più di recente Tar Veneto, sez. I, 15
aprile 2008 n. 968, dichiarando perciò inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso di un Comune
che, dopo il perfezionamento della fusione per incorporazione di una società totalitariamente pubblica per
la gestione del servizio idrico in una società multiservizi a partecipazione pubblica maggioritaria, aveva impugnato le delibere dei vari consigli comunali favorevoli alla fusione.
E v. Corte cost. 17 novembre 2010 n. 325; Corte cost. 12 gennaio 2011 n. 24; Corte cost. 15 giugno 2011
n. 187; M. Leonetti, La disciplina del servizio idrico integrato: un quadro di sintesi, in An. giur. dell’ec., 2010,
p. 92 s.; A. Caroselli, Brevi riflessioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di servizio idrico, in
www.dirittodeiservizipubblici.it.; V. Avaltroni, L’assetto della disciplina del servizio idrico integrato dopo il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 – note d’approfondimento, ivi.
Cfr. A. Lucarelli, I modelli di gestione dei servizi pubblici locali dopo il decreto Ronchi. Verso un governo pubblico partecipato dei beni comuni, in An. giur. dell’ec., 2010, p. 129 s.
E per l’affermazione secondo cui “l’affidamento ad una società mista costituita con le modalità indicate dal
comma 2, lett. b, art. 23-bis d.l. 112/2008, deve essere equiparato, anche alla luce dei principi dettati dall’U.E.
in materia, all’affidamento a terzi mediante pubblica gara”, v., in particolare, Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2011
n. 2222, in www.dirittodeiservizipubblici.it; Tar Calabria, Sez. Reggio Calabria, 4-16 giugno 2010, n. 561.
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In deroga a queste modalità di affidamento, infine, è previsto (art. 23-bis, 3° co.)
che il servizio possa essere affidato a una “società a capitale interamente pubblico,
partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta ‘in house’”. È il caso della società (in house, appunto)
intesa quale longa manus dell’ente locale, che esercita su di essa il così detto controllo analogo; ciò che peraltro la norma ammette solo in presenza di situazioni eccezionali che non permettono di ricorrere al mercato, e dunque in un ambito più ristretto (perché connotato dall’esigenza di soddisfare requisiti sostanziali e procedurali
ulteriori) rispetto a quanto accade nell’ordinamento comunitario5.
Ora, la disciplina sin qui descritta, come sappiamo, è stata spazzata via dal referendum abrogativo del giugno scorso, il cui esito ha determinato (non già la reviviscenza delle norme interne anteriori all’art. 23-bis, bensì) l’applicazione immediata,
nel nostro ordinamento, delle regole comunitarie concernenti l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica6.
Ciò ha restituito un maggior spazio applicativo all’affidamento in house, del quale viene meno l’eccezionalità (in quanto fenomeno di autoproduzione, come tale
alternativo al ricorso al mercato e non lesivo dei principi concorrenziali regolatori
del mercato stesso); mentre, quanto all’affidamento a società miste, ha eliminato la
necessità del possesso di una quota minima di capitale da parte del socio privato.
Resta comunque la possibilità (ovvero, in concreto, l’altissima probabilità) che la
gestione del servizio idrico sia conferita ad enti di forma societaria; e resta valido il
criterio di delimitazione del tema sopra tratteggiato, incentrato sulla (eventuale)
“specialità” del loro regime.
2. A questo riguardo confesso di aver rinvenuto due sole norme specificamente
rivolte a disciplinare le società che gestiscono servizi idrici, contenute entrambe
nell’art. 151, co. 8, del codice dell’ambiente (d. leg. 3 aprile 2006 n. 152), entrambe
riguardanti “le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società
miste costituite a seguito dell’individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo”, ed entrambe finalizzate a favorire l’ingresso
nella compagine sociale degli utenti del servizio.
In base alle norme citate, tali società “possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni
semplici o di risparmio”, mentre “nel caso di aumento del capitale sociale, una
5

6

Cfr. M. Libertini, Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente
dell’attività ed autonomia statutaria, in Le società a partecipazione pubblica, a cura di F. Guerrera, Torino,
2010, p. 29 ss.
Molto nettamente, non condividendo il diverso orientamento esposto nella memoria di alcuni presentatori
del referendum, la motivazione di Corte cost. 12 gennaio 2011, n. 24, cit.
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quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del
servizio”.
Se fosse applicabile a prescindere dal tipo societario adottato, la prima disposizione avrebbe degli effetti sistematicamente dirompenti, abilitando all’emissione di obbligazioni soggetti cui ciò è, in via generale, assolutamente precluso (mi riferisco alle
s.r.l., cui la riforma societaria ha consentito l’emissione di titoli di debito, ed alle
società di persone). Qualora invece, com’è senz’altro preferibile, il suo campo di
applicazione venga circoscritto alle sole s.p.a. (interpretazione, questa, supportata
sia da considerazioni di carattere sistematico, sia dal riferimento alle “azioni” presente nell’enunciato), la sua portata precettiva risulta più limitata pur se tutt’altro che
trascurabile.
Posto che la possibilità di emettere obbligazioni, (anche) convertibili, infatti, è
notoriamente prevista già nella disciplina codicistica della s.p.a., il novum della
disposizione in esame dovrebbe essere ravvisato nella (implicita ma sicura) facoltà
di escludere il diritto di opzione – al di fuori dei casi previsti dall’art. 2441 c.c. –
in caso di emissione di obbligazioni convertibili riservate agli utenti del servizio
idrico la cui gestione è affidata alla società. Ciò, quanto meno, con riferimento alle
obbligazioni convertibili in azioni “semplici” (categoria finora sconosciuta al lessico legislativo e verosimilmente da considerare equivalente a quella delle azioni
ordinarie) o di risparmio; mentre resta il dubbio se lo stesso valga per le obbligazioni convertibili in azioni appartenenti alle numerose altre categorie legittimate
dalla riforma societaria7 pur se, con ogni probabilità, non note al legislatore del
codice dell’ambiente.
La seconda disposizione – la cui applicazione anche alle s.r.l. non dovrebbe sollevare particolari problemi – pare imporre una limitazione del diritto di opzione (ovvero, nella s.r.l., di sottoscrizione) per un importo non inferiore al dieci per cento
dell’aumento, e pare altresì legittimare l’integrale esclusione del diritto stesso, a beneficio anche qui degli utenti del servizio.
Resta infine da chiarire – in tutti i casi in cui il diritto di opzione può essere sacrificato – se ciò richieda o no il rispetto delle cautele sostanziali e procedimentali
previste dall’art. 2441 (o, nella s.r.l., dall’art. 2481-bis); se, cioè, la disciplina speciale contenuta nell’art. 151, co. 8, d. leg. 152/2006, possa considerarsi autosufficiente
o se invece essa debba integrarsi, e in caso affermativo in che misura e in che modo,
con le disposizioni contenute negli articoli del codice civile appena citati.

7

Sulla atipicità delle categorie speciali di azioni v. per tutti M. Notari, Le categorie speciali di azioni, in Il
nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, I, Torino, 2006, p. 593 ss.
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3. Al di là delle disposizioni appena commentate, dicevo, non esiste un regime
speciale proprio delle società che gestiscono i servizi idrici.
Ne discende che, nel caso in cui tali società siano a partecipazione interamente
privata, esse8 saranno sottoposte integralmente ed esclusivamente al diritto societario comune e perciò – benché astrattamente ricomprese nell’oggetto della mia relazione in funzione dell’attività da esse svolta – non me ne occuperò in considerazione
dell’assoluta mancanza di peculiarità del loro regime.
Qualora, invece, ci si trovi in presenza di società miste o integralmente pubbliche, è vero che non esiste uno statuto speciale delle società pubbliche che gestiscono servizi idrici. Esistono, tuttavia, delle discipline speciali dettate in funzione,
appunto, della partecipazione pubblica, oltre che di una nutrita serie di altre variabili, in relazione alle quali la disciplina può diversificarsi: la natura degli enti
pubblici partecipanti (statali o non, locali o non, territoriali o non, economici o
non), l’entità della partecipazione pubblica (totalitaria, maggioritaria, minoritaria; di controllo o non) e la sua composizione (concentrata in un solo ente pubblico o ripartita fra più soggetti), l’essere o no società quotata in borsa o in mercati
regolamentati, l’oggetto sociale, le modalità di affidamento di una determinata
attività alla società, ecc.
Soprattutto negli ultimi anni, infatti, le società a partecipazione interamente o
parzialmente pubblica sono state oggetto di una produzione normativa copiosissima
pur se qualitativamente assai scadente.
All’interno di questa legislazione – pur essendo diversi gli obiettivi giuspolitici di
volta in volta perseguiti, e la disciplina predisposta non sempre coerente e ben calibrata rispetto alla ratio che dovrebbe ispirarla – sono individuabili almeno tre finalità ricorrenti e talvolta compresenti: a quella di tutelare la concorrenza, contrastando le distorsioni che potrebbero discendere dalla presenza o dall’agire sul mercato di
(alcune tipologie di) società pubbliche, si affiancano finalità antielusive dei vincoli
tipici dell’organizzazione e dell’attività delle pubbliche amministrazioni e più generiche finalità di contenimento della spesa pubblica.
Si rinvengono così:
– norme che pongono limiti alla partecipazione a società da parte di soggetti pubblici ovvero alla possibilità di questi di fornire capitale di rischio o di credito alle
società partecipate;
– norme che prevedono limitazioni della libertà d’iniziativa e della capacità negoziale delle società, ad esempio limitando le assunzioni di personale, fissando limiti o divieti per determinate spese, inibendo il ricorso a procedure arbitrali ovvero
8

Salva l’eventuale applicazione del citato art. 151, co. 8, qualora fosse possibile qualificarle come società
“concessionarie”.

491

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2012

vietando loro di operare extraterritorialmente o di svolgere attività con soggetti
diversi dagli enti costituenti, partecipanti o affidanti;
– e norme che delineano una sorta di “statuto”, sia pure variegato e in qualche
misura casuale, degli amministratori di società pubbliche, disciplinando la nomina e la revoca, il numero e il compenso, la legittimazione ad assumere la carica,
la conferibilità e la remuneratività di deleghe, i poteri in regime di prorogatio, la
giurisdizione sulle azioni di responsabilità ed altro ancora.
A queste discipline speciali, o a parte di esse, saranno dunque soggette – a seconda del ricorrere o meno delle variabili che di volta in volta fungono da presupposto
di applicazione – anche le società pubbliche che gestiscono un servizio idrico.
Non essendo questa la sede per una ricognizione di questa disordinata legislazione9, mi riprometto più limitatamente di isolare – al suo interno o comunque all’interno del “diritto delle società a partecipazione pubblica” – alcuni profili che paiono
significativi, vagliandone i riflessi applicativi sulle società pubbliche che gestiscono
servizi idrici e in particolare, considerata la sede del nostro incontro di studio, su
Abbanoa s.p.a., gestore unico del servizio idrico integrato della Sardegna.
4. Cominciando con la disciplina degli affidamenti in house, oggi situata tutta
nell’ambito dell’ordinamento comunitario (v. sopra, § 1), un ruolo centrale riveste,
com’è noto, la figura del così detto controllo analogo.
In proposito va premesso che, là dove il controllo analogo sussista, chi lo esercita,
svolgendo attività di direzione e coordinamento della società in house10, può andare
incontro alla responsabilità risarcitoria introdotta dall’art. 2497 c.c.; che questa possa colpire anche gli enti pubblici11 – e dunque anche, ad esempio, il socio o i soci
pubblici di una società cui è affidato in house il servizio idrico – è confermato dalla
sedicente interpretazione autentica contenuta nell’art. 19, co. 6, d.l. 1° luglio 2009
n. 78, conv. con l. 3 agosto 2009 n. 10212, volta in realtà ad esentare da tale responsabilità – fra gli “enti collettivi” – unicamente lo Stato.
Quanto alla concreta configurazione del controllo analogo, la giurisprudenza
oscilla fra concezioni che lo assimilano a un rapporto di subordinazione gerarchica
9

10

11
12

Per una carrellata d’insieme e alcuni approfondimenti mi permetto di rinviare a C. Ibba, Le società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline, in Le società “pubbliche”, a cura di C. Ibba, M.C. Malaguti, A.
Mazzoni, Torino, 2011, p. 1 ss.
Cfr. l’art. 11, co. 1, dello statuto di Abbanoa, ove – sotto la rubrica “Soggezione ad attività di direzione e controllo” – si legge che “la società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché, mediante iscrizione, a
cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma 2 c.c.,
di essere a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 113, comma 5°, lett c) del d.lgs. n. 267/00”.
Come già argomentato in C. Ibba, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2005, p. 6 ss.
Sulla quale cfr. V. Cariello, Brevi note critiche sul privilegio dell’esonero dello Stato dall’applicazione dell’art.
2497, comma 1° c.c. (art. 19, comma 6°, d.l. n. 78/2009), in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 343 ss.
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ed altre meno rigorose e più consapevoli dell’esigenza di rispettare le regole del diritto societario. A quest’ultimo riguardo va sottolineato – contrastando un convincimento tuttora diffuso – che, non avendo gli enti locali “alcuna potestà normativa
in grado di introdurre deroghe a fonti legislative primarie”, le società in house da essi
costituite “sono in realtà società di diritto comune”13, e col diritto societario comune
devono fare i conti, con esiti che possono variare a seconda che si abbia a che fare
con una s.p.a. o con una s.r.l. (posto che la maggior autonomia statutaria di quest’ultima può consentire la previsione di clausole statutarie, volte ad assicurare all’ente
locale il controllo analogo, verosimilmente illegittime in relazione ad una s.p.a.)14.
Non sempre, insomma, ci si ricorda che le società non sono uffici interni dell’ente locale e i loro amministratori non sono dipendenti soggetti ad ordini di servizio,
avendo per legge poteri-doveri e responsabilità dai quali non possono essere esentati se non in forza di norme di legge derogatorie, nel caso di specie non sussistenti.
D’altra parte, altre volte ci si accontenta di una nozione di controllo analogo che
definirei (restando in tema… idrico) a dir poco annacquata, come avviene di frequente con riferimento alle società in cui la partecipazione pubblica totalitaria è ripartita fra più soggetti, riguardo alle quali spesso parlare di controllo analogo è solo
una finzione.
Del tutto peculiare è il caso di Abbanoa, società – così si legge in www.abbanoa.
it – “perfettamente configurata in house”. Attualmente (traggo l’informazione sempre dal sito internet della società) essa è partecipata dalla Regione autonoma della
Sardegna, con un pacchetto di azioni pari circa al 14,5% del capitale, e da 342 Comuni, con partecipazioni per lo più largamente inferiori all’1% e che complessivamente ammontano all’85,5% del capitale. Ora, già a prima vista è intuitivo che, in
questa situazione, difficilmente la posizione dei numerosissimi Comuni con partecipazione marginale potrà essere tale da assicurare loro un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (cosa che, a rigore, richiederebbe l’esistenza, in capo al
singolo socio pubblico, di un potere di veto sulle decisioni strategiche15).
In concreto, lo statuto di Abbanoa affida il controllo analogo ad “Autorità
d’ambito”, consorzio obbligatorio fra le amministrazioni comunali e provinciali
ricomprese nell’Ambito territoriale ottimale della Sardegna16, che lo esercita attra13

14

15
16

Parole di M. Clarich, Le società partecipate dallo Stato e dagli enti locali fra diritto pubblico e diritto privato, in
Le società a partecipazione pubblica, cit., p. 2, nota 3.
Cfr. M. Libertini, op. cit., p. 45 ss., che reputa insufficiente la sussistenza di un potere di veto del singolo
ente locale sulle sole decisioni che investono gli interessi della comunità da esso rappresentata (cosa che
peraltro nel caso di specie parrebbe difficilmente configurabile); ma anche I. Demuro, La compatibilità del
diritto societario con il c.d. modello in house providing per la gestione di servizi pubblici locali, in Giur. comm.,
2006, II, p. 777 ss.
Così M. Libertini, op. cit., p. 43 s.
Nello statuto si legge infatti che “l’attività della società dovrà essere svolta in conformità agli indirizzi ed alle
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verso i suoi organi e senza che ai singoli consorziati lo statuto assegni particolari
prerogative17.
Un tale assetto, tuttavia, se per un verso è coerente con la circostanza che il soggetto affidante il servizio idrico18 è appunto il consorzio “Autorità d’ambito”, ovvero
lo stesso soggetto cui è attribuito il controllo analogo, per un altro pare evidenziare
la mancanza di un altro elemento comunemente richiesto dalla giurisprudenza comunitaria, ossia il controllo azionario totalitario (individuale o plurimo che sia)
della società affidataria da parte del soggetto affidante.
Il “sistema” degli affidamenti in house, in altre parole, sembra supporre la coincidenza fra soggetto affidante, soggetto esercente il controllo analogo e socio (totalitario) della società affidataria; coincidenza che permette di considerare questa longa
manus di quello. Nel caso di specie, invece, il consorzio “Autorità d’ambito” non
partecipa al capitale di Abbanoa, né mi pare possa dirsi che vi partecipa in via mediata, tramite i propri consorziati, anche perché non vi è perfetta coincidenza fra la
compagine sociale di Abbanoa19 e la compagine consortile di “Autorità d’ambito”20 21.
Qualche problema, infine, può porsi rispetto al requisito della “destinazione prevalente” dell’attività a favore degli enti che la controllano22, dal momento che l’attività svolta da Abbanoa, come si è visto, va a beneficio di Comuni che sono soci ma
non esercitano il controllo analogo, oltre che – sia pure in minima parte – di Comuni che non sono soci23.

17

18
19

20
21

22
23

prescrizioni stabiliti ed esercitabili sulla base della convenzione di affidamento del servizio per le finalità
dell’esercizio del controllo analogo da parte dell’A.T.O.” (art. 11, co. 1); che “sempre per la finalità dell’esercizio del controllo analogo, l’A.T.O. avrà accesso agli atti della società e dovrà ottenere le informazioni
previste nella convenzione di affidamento che siano funzionali all’esercizio del controllo suddetto” (art. 11,
co. 2); e che “per le finalità del controllo analogo, i documenti di cui alle superiori lett. a) e b) [ossia “il
piano industriale e gli altri eventuali documenti di natura programmatica da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea straordinaria della società”, nonché, con cadenza semestrale, “un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale e negli
altri documenti di natura programmatica”] dovranno essere consegnati all’A.T.O. ai sensi dell’art. 11, comma 3 del presente statuto” (art. 27, co. 3, lett. c).
Salvo che eventuali pattuizioni extrastatutarie a me non note, quali clausole della convenzione di affidamento del servizio, modifichino il quadro tratteggiato nel testo.
Cfr. l’art. 7, co. 2, lett. b, l. reg. Sardegna 17 ottobre 1997, n. 29.
Il cui statuto, all’art. 9, così recita: “Il capitale sociale deve essere totalmente pubblico e può essere sottoscritto
soltanto dai Comuni dell’unico A.T.O. della Sardegna e temporaneamente, ai sensi della delibera della Giunta
Regionale n. 53/22 del 23.12.2004, dalla Regione Autonoma della Sardegna quale avente causa dell’ESAF s.p.a.”.
Della quale, come si è detto, fanno parte comuni e province della Sardegna.
Né, d’altra parte, Abbanoa pare equiparabile alle società di diritto speciale, per le quali il controllo analogo
è ravvisabile nel loro essere istituite per legge e per legge gravate del dovere di perseguire una determinata
missione, e nelle quali potrebbe non esservi corrispondenza fra soggetti pubblici proprietari del capitale e
soggetti pubblici destinatari dell’attività (M. Libertini, op. cit., pp. 35 ss. e 41 s.).
Sul quale v. ancora, per tutti, M. Libertini, op. cit., specie p. 53 ss.
Ciò vale per una trentina di Comuni, fra i quali ad esempio quello di Oristano.
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5. Vi sono poi due serie di disposizioni volte a porre limiti alla partecipazione a
società da parte di soggetti pubblici, la prima contenuta nella legge finanziaria del
2008 (e originariamente applicabile anche alle amministrazioni dello Stato, poi
stralciate dal suo campo di applicazione24), valevole per regioni, province e comuni
e per tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; la seconda
dettata per i comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e per quelli con
popolazione compresa fra i trentamila e i cinquantamila abitanti25.
In particolare, la prima serie di prescrizioni vieta agli enti che ne sono destinatari
l’assunzione o il mantenimento della qualità di socio, salvo che in società che svolgano attività “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, che producano “servizi di interesse generale” o che forniscano “servizi di
committenza […] a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici”; fissa al 31 dicembre 2010 il termine per le dismissioni delle partecipazioni non consentite; e richiede una delibera motivata qualora
s’intenda assumere o mantenere partecipazioni da considerarsi consentite sulla base
dei presupposti sopra indicati.
Ora, se riteniamo la nozione di “servizio di interesse generale” equivalente a quella di “servizio pubblico di rilevanza economica”26, le (partecipazioni in) società di
gestione dei servizi idrici non sarebbero toccate dal divieto.
Esse sono però sicuramente toccate dai divieti posti dalla seconda serie di norme,
la quale: i) vieta ai comuni con meno di trentamila abitanti la costituzione di nuove
società e impone loro la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni di
quelle già partecipate (salvo che: “a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in
utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato
dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime”), fissa al 31 dicembre
2013 il termine per l’una o l’altra forma di dismissione e consente a tali comuni il
mantenimento o l’assunzione della qualità di socio solo con riferimento a società
costituite, “con partecipazione paritaria” o “proporzionale al numero degli abitanti”,
da più comuni la cui popolazione complessiva superi i trentamila abitanti; ii) consente ai comuni con popolazione compresa fra i trentamila e i cinquantamila abitanti di “detenere la partecipazione di una sola società” e fissa al 31 dicembre 2013 il
24

25
26

V. infatti l’art. 3, commi 27, 28 e 29, l. 24 dicembre 2007 n. 244; e – con riferimento alle amministrazioni
statali – i commi 27-bis e 28-bis, aggiunti al medesimo art. dall’art. 71 l. 18 giugno 2009 n. 69; sui quali si
segnala l’approfondita analisi di A. Mazzoni, Limiti legali alle partecipazioni societarie di enti pubblici e obblighi correlati di dismissione: misure contingenti o scelte di sistema?, in Le società “pubbliche”, cit., p. 57 ss.
Art. 14, co. 32, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con modifiche dalla l. 30 luglio 2010 n. 122.
Così, sostanzialmente, Corte cost. 17 novembre 2010 n. 325, cit.
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termine per la dismissione27 “delle altre società già costituite”; iii) affida a un decreto
ministeriale la determinazione delle modalità attuative, nonché di “ulteriori ipotesi
di esclusione” dall’ambito applicativo di tali disposizioni.
Si tratta di vincoli e divieti che prescindono dall’oggetto della società partecipata
e che quindi, come anticipato, certamente operano anche in relazione a società di
gestione dei servizi idrici, riguardo alle quali l’impatto potrebbe essere davvero considerevole. Ciò vale in particolare per Abbanoa s.p.a., della quale come abbiamo
visto sono soci 342 comuni, quasi tutti ben al di sotto della soglia di trentamila
abitanti e la cui partecipazione non è paritaria né, pur in assenza di dati certi (e di
previsioni statutarie al riguardo)28, parrebbe proporzionale alle rispettive popolazioni; sicché è tutt’altro che agevole, anche alla luce delle perdite con cui sono stati
chiusi gli ultimi bilanci, ritenere i Comuni in questione immuni dagli obblighi di
dismissione o di liquidazione, con quel che ne deriverebbe per le sorti di Abbanoa29.
Il futuro di Abbanoa potrebbe essere messo a rischio anche dalla previsione30 secondo cui le amministrazioni pubbliche – per tali intendendosi quelle individuate
annualmente dall’Istat31 – “non possono, salvo quanto previsto dall’articolo 2447
codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di
credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”32.
La norma, tuttavia, ammette delle eccezioni là dove gli interventi di sostegno
avvengano “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi
allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti” ovvero – previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri – “al
fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse,
a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità”; e
nel caso di Abbanoa dovrebbe senz’altro poter essere invocata la prima delle due

27

28

29

30
31

32

Qui identificata, almeno sul piano testuale, nella messa in liquidazione e non anche nella cessione delle
partecipazioni; ma v. C. Ibba, Tramonto delle partecipazioni pubbliche?, negli Studi in ricordo di Pier Giusto
Jaeger, Milano, 2011, p. 353 ss.
Lo statuto di “Autorità d’ambito”, invece, all’art. 5 stabilisce che le quote di partecipazione dei consorziati
sono determinate in rapporto alla popolazione e alle dimensioni del territorio.
E v. A. Mazzoni, op. cit., p. 74 s., secondo il quale gli obblighi in questione operano anche nei confronti di
quelle amministrazioni la cui assunzione di partecipazioni in società sia stata promossa o addirittura imposta
da un provvedimento legislativo o amministrativo.
Contenuta nell’art. 6, co. 19, d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010.
Ai sensi dell’art. 1, 2° e 3° co., l. 31 dicembre 2009 n. 196 (legge finanziaria 2010); il relativo elenco può
leggersi in www.istat.it.
E ciò mentre riguardo ad Abbanoa – se le notizie della stampa locale sono esatte – il piano d’ambito pone a
carico dei soci precisi obblighi di ricapitalizzazione, peraltro disattesi.
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ipotesi di esenzione dal divieto di ricapitalizzazione, connessa allo svolgimento di un
servizio di pubblico interesse quale certamente è quello idrico.
6. Per il resto, ripeto, non esistendo uno statuto speciale delle società che gestiscono il servizio idrico in quanto tali, esse – se totalmente o parzialmente pubbliche
– saranno soggette alle norme che disciplinano le società a partecipazione pubblica
che gestiscono servizi pubblici locali e, allargando ancora il cerchio, a quelle che
disciplinano le società a partecipazione pubblica in genere33.
E con le altre società a partecipazione pubblica quelle che gestiscono servizi idrici condividono il problema della coesistenza, non sempre facile, tra forma societaria
e diritto pubblico, ovvero del possibile conflitto tra la disciplina societaria e questa
o quella disciplina pubblicistica34.

33

34

Norme che si applicheranno in funzione integrativa o derogatoria del diritto societario comune, nei limiti
in cui sussistano i presupposti di applicazione di volta in volta richiesti.
Il problema sollevato nel testo (sul quale mi permetto di rinviare a C. Ibba, Forma societaria e diritto pubblico, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 365 ss.; ed a ID., “Generale” e “speciale” nel diritto dell’iniziativa economica, nel
pensiero di Giorgio Oppo, ivi, 2010, I, p. 490 ss.) non si pone, a mio avviso, con riferimento alla qualifica di
organismo di diritto pubblico, che Cass. S.U. 26 ottobre 2009, n. 22584, ha ritenuto sussistente in capo ad
una società totalmente partecipata da un ente locale concessionaria del servizio idrico dello stesso ente,
servizio fornito non in regime di concorrenza e tendente a soddisfare esigenze di interesse generale a carattere non industriale né commerciale.
Tale qualifica, infatti, non individua una nuova categoria di persone giuridiche ma serve solo a stabilire in
quali casi un soggetto giuridico, quale che ne sia la forma, soggiace ai principi comunitari a garanzia del
mercato e della concorrenza; e v. M. Libertini, Organismo di diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza:
una relazione ancora incerta, in Contr. e impr., 2008, p. 1201 ss., ove fra l’altro (alla p. 1223) è criticata la
tendenza giurisprudenziale a fare della nozione di organismo di diritto pubblico “uno strumento di estensione generale della disciplina pubblicistica”, “anziché – come dev’essere, a termini di diritto positivo – una
figura “esclusivamente rilevante ai fini dell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici”.
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L’oggetto del pegno nel Codice civile
della Catalogna e la rotatività
della garanzia mobiliare*
di Jaume Tarabal Bosch
SOMMARIO: Premessa. – I. LA DISCIPLINA CATALANA DELL’OGGETTO DEL
PEGNO. LA DESIGNAZIONE UNITARIA DI UNA PLURALITÀ DI BENI E
LA LORO CONSEGUENTE ROTATIVITÀ. – 1. Un excursus necessario: la disciplina catalana del pegno nel contesto plurilegislativo dello Stato spagnolo. – 2. L’oggetto del diritto reale secondo il Codice civile della Catalogna. – 3. Manifestazioni
dell’oggetto in senso tecnico nella regolazione catalana del pegno. – II. I PRESUPPOSTI GIURIDICI DEL FUNZIONAMENTO ROTATIVO DELLA GARANZIA.
1. Surrogazione reale: delimitazione concettuale. – 2. La surrogazione reale generale
o propria del “funzionamento fungibile dei beni”. – 3. La surrogazione reale particolare. – 4. La garanzia rotativa e il diritto di seguito. – 5. La generalizzazione della
surrogazione reale nell’ambito delle garanzie mobiliari.
Premessa
La diversificazione dei beni mobili, le loro speciali caratteristiche e, soprattutto,
la necessità di vincolarli senza che ciò comporti la loro estrazione dal traffico economico, ha reso ovunque obsoleto il modello del pegno manuale, basato sullo spossessamento del debitore e ideato altresì pensando a beni specifici e corporei. L’esigenza
di modernizzare lo schema del pegno e, in generale, quella di adattare il sistema
delle garanzie mobiliari del credito alla realtà economica si è manifestata principalmente in tre aspetti fondamentali: 1. la liberazione della garanzia dal requisito dello
spossessamento; 2. il suo adattamento al possibile funzionamento fungibile (disposizione, sostituzione) dei beni che ne formano l’oggetto; e 3. la risoluzione della
specifica problematica suscitata dal carattere incorporale di alcuni beni gravabili (in
specie, i diritti di credito)1.
*

1

Questo studio fa parte del più ampio Progetto di ricerca DER 2011-26892 “Retos y tendencias del Derecho
patrimonial. Atribución y disposición de bienes en el siglo XXI”, diretto dal Prof. Ferran Badosa Coll e svolto
presso l’Università di Barcellona.
In Italia, quel discorso che pretende di dimostrare l’attitudine dei diritti di credito a conformare l’oggetto
di una garanzia reale può sembrare superfluo in quanto già il c.c. del 1865 disciplinava il pegno di crediti
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In Italia questo processo si è verificato negli ultimi decenni del secolo scorso,
quando il legislatore e i tribunali, mossi dalla dottrina,2 cominciarono ad accettare
particolari fattispecie di garanzia mobiliare senza spossessamento3 o con un regime
di variabilità dei beni gravati4. Spicca in questo senso il riconoscimento dell’efficacia
della cosiddetta garanzia rotativa, definita dal suo precursore come quella “garanzia
mobiliare che consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo dell’oggetto del vincolo senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle
modalità richieste per la costituzione della garanzia o per il sorgere del diritto di
prelazione, e soprattutto senza che tale mutamento dia luogo alle condizioni per la
revocabilità, ordinaria o fallimentare, dell’operazione economica in tal modo posta
in essere”5.
Le giustificazioni dottrinali e giurisprudenziali della garanzia rotativa hanno consentito un certo grado di elasticità del regime del pegno contenuto nel Codice civile
e, addirittura, l’ulteriore configurazione legale di particolari fattispecie di garanzia di
tipo rotativo. In concreto, durante gli anni novanta, il legislatore italiano ha cercato
di semplificare i regimi specificamente previsti per i “privilegi convenzionali”6 attra-

2

3

4

5
6

(art. 1881), e quello del 1942 oggi vigente riserva alla fattispecie un’intera sezione (artt. 2800 ss.). Ciò
nonostante, in altri paesi il pegno di crediti non è stato espressamente ammesso dalla legge fino a date più
recenti, come nel caso della Spagna, dove fino all’approvazione della Legge Concorsuale (l. 22/2003) tutta
la teoria sull’ammissione d’una siffatta garanzia si faceva dipendere, infatti, dall’interpretazione di un unico precetto del Código Civil, l’art. 1868, norma che riconosce l’effetto anticretico del “pegno che genera
interessi”, il cui oggetto – si affermava – altro non può essere che un diritto di credito (cfr. STS 19 aprile
1997 [RJ 1997, 3429]).
Gabrielli, E., Il pegno “anomalo”, Padova, 1990, pp. 182 ss. e 216 ss.; Id., Le garanzie rotative, in I contratti
del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, in Tratt. Galgano, Torino, 1995, p. 853; Id., Sulle garanzie rotative, Napoli, 1998, p. 22; Il pegno, in Tratt. Sacco dir. civ., Torino, 2005, p. 223; Id., “Rotatività
della garanzia”, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Rodolfo SACCO (dir.), 6º aggiornamento, Torino,
2011, pp. 821 ss.
L’esempio paradigmatico viene dato dalla disciplina prevista per il pegno sui prosciutti a denominazione
d’origine tutelata (l. 401/1985), introdotta a favore dei finanziatori delle imprese produttrici di questo tipo
di beni con lo scopo di fornire loro una garanzia pignoratizia adeguata all’attività imprenditoriale che è
oggetto di finanziamento. Diversamente da quello che accade con altri beni, la lavorazione dei prosciutti
richiede il loro mantenimento e la loro conservazione nei locali della stessa impresa sotto la continua sorveglianza del personale specializzato. Questa peculiarità rende impraticabile lo spossessamento del produttore
e, pertanto, la costituzione di un pegno manuale, giacché, per la necessità della stagionatura, non risulta
possibile la consegna della cosa, nemmeno facendo ricorso al “terzo designato” di cui all’art. 2786 c.c.
Cfr. le prime decisioni delle corte minori che riconobbero il pegno bancario rotativo: A. Roma, 30.10.1995,
BBTC, 1996, II, p. 186; T. Genova, 30.5.1997, BBTC, 1998, II, p. 578; T. Milano, 17.11.1997, DF, 1998,
II, p. 97 ss.
Gabrielli, E., Sulle garanzie rotative, cit., p. 22; Id. “Rotatività della garanzia”, cit. p. 821.
S’intende per “privilegio convenzionale” quella causa di prelazione prevista nel secondo comma dell’art.
2745 c.c. che, in qualità di privilegio, si giustifica sempre in relazione al tipo o alla fonte del credito, subordinando però la sua costituzione e la sua opponibilità rispettivamente alla convenzione tra le parti ed a
particolari forme di pubblicità. L’articolo distingue così tra il “fondamento” del privilegio, sempre legale e
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verso l’abolizione di alcuni di essi e la loro integrazione in una figura di garanzia
senza spossessamento di portata più generale. Questa garanzia prende la veste di un
privilegio speciale in favore delle banche che prestino un determinato tipo di finanziamento alle imprese e funziona anche come una garanzia di tipo rotativo (cfr. art.
46 T.u.b.)7. Più di recente, la garanzia rotativa è stata anche accolta dal legislatore
comunitario nella direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria (modificata dalla direttiva 2009/44/CE)8.
In questa prospettiva, il Diritto italiano si è manifestato come Diritto dinamico
nel senso che, in un periodo relativamente breve, la garanzia mobiliare ha subito nel
suo ambito importanti trasformazioni, riferite fondamentalmente all’oggetto del
vincolo, che viene contemplato, ogni volta con più forza, a prescindere dall’individualità dei beni che lo formano. Infatti, l’analisi del fenomeno della rotatività in
Italia evoca quei concetti della parte generale del Diritto civile che riguardano la
teoria dei beni attraverso la prospettiva della loro irrilevanza specifica. Ciò si verifica
nei beni fungibili, negli elementi che integrano l’universalità di beni e, soprattutto,
nel fenomeno giuridico della surrogazione reale.
Ciò nonostante, l’obiettivo dell’indagine è quello di dimostrare come la rotatività non implichi l’eliminazione dell’importanza dell’oggetto della garanzia, bensì il
fenomeno evidenzi il carattere puramente giuridico di questa nozione. In questa
prospettiva, si introduce la distinzione tra oggetto giuridico (elemento designante) e
bene o cosa (elemento designato), una dicotomia che s’illustra particolarmente nella
regolazione del pegno in Catalogna (artt. 569-12 a 569-22 Legge 5/2006, di 10 maggio, del libro quinto del Codice civile della Catalogna, relativo ai diritti reali) e, più
concretamente, negli articoli del Codice civile della Catalogna (d’ora in poi c.c.cat.)
che ne disciplinano la modalità rotativa (artt. 569-16 e 569-17 c.c.cat.).
L’analisi è suddivisa in due parti. La prima presenta la regolazione catalana del
pegno e studia, in specie, il regime previsto riguardo al suo oggetto. Nella seconda

7

8

identificato con “la causa del credito” (1º c. art. 2745), e la sua “costituzione” effettiva (2º c. art. 2745
C.C.It.), configurata dalla legge in due maniere diverse: direttamente ex lege oppure subordinata all’onere di
realizzazione di determinate condotte mediante l’accordo delle parti o il compimento di particolari requisiti di forma come l’iscrizione.
Sul punto cfr. Presti, G., “Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle
imprese”, BBTC, 1995, I, pp. 597 ss.; Gabrielli, E., Sulle garanzie rotative, cit., pp. 49 ss.; Rescigno, M., “Il
privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine a favore delle imprese, con particolare riguardo alla rotatività del suo oggetto”, BBTC, I, 1999, pp. 583 ss.; Veneziano, A., “La garanzia sull’intero patrimonio dell’imprenditore della nuova legge bancaria italiana al confronto con i modelli stranieri: una riforma
a metà?”, Diritto del Commercio Internazionale, 1996, pp. 921 ss.
In Italia, sulle garanzie finanziarie, cfr. da ultimo Agnese, V., I contratti di garanzia finanziaria nel diritto
civile, Torino, 2009, pp. 70 ss.; Gabrielli, E., “Le garanzie finanziarie. Profili generali”, in I contratti del
mercato finanziario, a cura di Gabrielli-Lener, in Tratt. Rescigno e Gabrielli, 2ª ed. Torino, 2010, II, pp.
1753 ss.
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parte, si propone una dottrina generale del fenomeno della surrogazione reale, quale fondamento della rotatività, nell’ambito delle garanzie mobiliari. A sostegno di
questa teoria verranno considerati, oltre agli articoli del Codice civile della Catalogna appena riferiti, precetti del Diritto spagnolo e del Diritto italiano. Le norme
spagnole di cui si terrà conto sono il Código Civil Español di 1889 (d’ora in poi
c.c.sp.) la Ley hipotecaria de 8 de febrero de 1946 (d’ora in avanti l.h.) e la Ley de 16
de diciembre de 1954, de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión
(d’ora in poi l.h.m.). Per quanto riguarda il Diritto italiano, si esamineranno, accanto ai precetti del Codice civile del 1942, quelli che disciplinano le garanzie rotative
di tipo legale: d. lgs. 24-2-1998, n. 58 e d. lgs. 24-6-1998, n. 213 (noto come Decreto Euro) per le garanzie su titoli dematerializzati e strumenti finanziari e d. lgs. 1-91993, n. 385 (T.u.b) per le garanzie su beni aziendali.
I.
LA DISCIPLINA CATALANA DELL’OGGETTO DEL PEGNO.
LA DESIGNAZIONE UNITARIA DI UNA PLURALITÀ DI BENI
E LA LORO CONSEGUENTE ROTATIVITÀ
1. Un excursus necessario: la disciplina catalana del pegno nel contesto plurilegislativo dello Stato spagnolo
Nel campo del Diritto civile, l’ordinamento giuridico spagnolo si caratterizza per
la sua pluralità ed eterogeneità. In effetti, con la Costituzione Spagnola del 1978 si
abbandona definitivamente la storica pretesa – intensamente sentita durante il processo codificatore dell’ottocento – di convertire il Diritto della Castiglia in Diritto
civile unico per tutta la Spagna9. Da quel momento in poi, le Comunità Autonome
che, come la Catalogna, avevano conservato il loro Diritto civile proprio10 sarebbero
9

10

Come si é giustamente sottolineato, il processo codificatore spagnolo può essere definito come la lunga storia di
una frustrazione (cfr. Tomás y Valiente, F., Manual de Historia del derecho español, 2004, p. 536), quella dei vani
tentativi per disegnare un Codice civile unico per tutta la nazione. Sulla storia della codificazione del Diritto
civile spagnolo e il problema della sua eterogeneità cfr. i classici scritti di Tomás y Valiente, F., id., pp. 536-557;
De Castro y Bravo, F., Derecho Civil de España, Madrid, 1949; Gibert, R., “La codificación civil en España
(1752-1889)”, in Atti del terzo congresso della Società italiana di Storia del Diritto, II, Firenze, 1977, pp. 907-933;
e anche Puig Ferriol, L., “El denominado problema foral desde la perspectiva de un centenario”, in Centenario
del Código Civil (1889-1989), II, Madrid, 1990, p. 1617; Tomás y Valiente, F., “Los supuestos ideológicos del
Código Civil: el procedimiento legislativo”, in Códigos y Constituciones, Madrid, 1989; Roca Trias, E., “El Derecho civil catalán en la Constitución de 1978”, Revista Jurídica de Catalunya, 1979, 1, pp. 7-36.
Si tratta in pratica delle Comunità Autonome che durante la dittatura franchista avevano adottato una
Compilazione di Diritto civile (in sintesi, la Catalogna, l’Aragona, la Navarra, i Paesi Baschi, le Isole Baleari
e la Galizia).
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state anche competenti per “modificarlo” e “svilupparlo” (art. 149.1.8 Costituzione
Spagnola)11.
L’esercizio di questa competenza da parte del legislatore catalano è stato permanente e fruttifero, attraversando diverse fasi: dopo il necessario adattamento della
Compilazione di Diritto civile catalano – norma approvata il 1960 come legge dello
Stato ma applicabile solo in Catalogna – ai principi della nuova realtà costituzionale (d. l. 1/1984),12 si fece subito ricorso alla tecnica delle leggi speciali,13 combinata
con puntuali riforme della Compilazione; l’anno 1991, il Codice delle Successioni
(l. 40/1991) inaugurava il cosiddetto processo di codificazione settoriale, una tappa
con dichiarata pretesa di dotare la Catalogna di una regolazione completa e ordinata riguardanti i tre grandi blocchi del Diritto civile: le successioni, la famiglia e il
Diritto patrimoniale14. Il Codice di Famiglia fu, infatti, approvato l’anno 1998 (l.
9/1998), ma l’idea iniziale di elaborare anche un codice di Diritto patrimoniale che
sistematizzasse le norme catalane in materia di obbligazioni, contratti e diritti reali

11

12

13

14

Salve determinate materie del Diritto civile che la Costituzione riservò in esclusiva allo Stato. In particolare,
“le regole relative all’applicazione ed efficacia delle norme giuridiche, le relazioni giuridico-civili relative alle
forme di matrimonio, la disciplina dei registri e atti pubblici, le basi delle obbligazioni contrattuali, le norme per
risolvere i conflitti di leggi e la determinazione delle fonti del Diritto” (art. 149.1.8 in fine).
Anche se oggi la coesistenza di ordinamenti giuridici civili in Spagna non è più vista come un problema da
risolvere ma come una ricchezza della cultura giuridica del paese (Lauroba Lacasa, E., “Le Code civil québecois et le Code civil catalan”, Canadian Bar Review, Vol. 88, 2009, pp. 465-495, p. 475), l’ambiguità dei
termini dell’art. 149.1.8 della Costituzione Spagnola complica la fissazione precisa dei limiti tra competenza statale e competenza “autonomica”: secondo le tesi più restrittive (tesi cosiddette “foralistas”) le Comunità Autonome non potrebbero legiferare su materie di Diritto civile non comprese nel loro Diritto precostituzionale conservato; a parere degli “autonomistas”, invece, la competenza “autonomica” verrebbe
unicamente limitata dalle materie elencate nell’art. 149.1.8 in fine. Il dibattito è ancora oggi ben lontano
dall’essere chiuso.
La Legge 13/1984, del 20 marzo, integrò nell’ordinamento giuridico catalano la Legge 40/1960, del 21 luglio,
con modifiche relative, come detto in testo, all’adattamento dei suoi precetti ai postulati costituzionali, tali
come i principi d’uguaglianza dei figli e tra gli sposi.
L’aggettivo “speciale” qualificante il sostantivo “legge” ha qui un doppio significato. Per un verso, evidenzia
il rispetto alla Compilazione identificando i testi giuridici che non s’integrano nel suo articolato. Per un
altro verso, determina se l’istituzione così disciplinata appartiene o meno alle materie compilate. Le leggi
speciali possono, dunque, sviluppare la Compilazione, svuotarla di contenuto oppure disciplinare istituzioni nuove, non compilate (sul punto cfr. Badosa Coll, F. [dir.], Manual de Dret civil català, Madrid-Barcellona, 2003, p. 57).
Non poche di queste leggi sono state impugnate davanti al Tribunal Constitucional per presunta vulnerazione della competenza statale, soprattutto durante gli anni di governo del Partito Popolare. I governi centrali
successivi, per ragioni di opportunità politica, hanno deciso, però, di ritirare i ricorsi.
In effetti, secondo il Preambolo del Codice di Famiglia (l. 9/1998), “le leggi speciali approvate dovrebbero
essere integrate in un testo codificato per ognuna delle branche capitali del nostro Diritto: quello della famiglia, quello delle successioni e quello patrimoniale, comprensivo, quest’ultimo, in termini generali, delle
materie cui trattano i libri terzo e quarto della Compilazione; suscettibili, inoltre, questi testi, di integrarsi
ancora una volta in un corpo legale unitario: il Codice civile della Catalogna” (traduzione libera).

503

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2012

fu finalmente sostituita da un progetto più ambizioso: la preparazione di un Codice
civile della Catalogna. In questo modo, il legislatore catalano decise di variare la
tecnica legislativa usata fino a quel momento e, invece di integrare in un codice
settoriale le leggi speciali in materia patrimoniale – in specie, riguardanti i diritti
reali –, scelse di approvare direttamente il Libro quinto del Codice civile della Catalogna, relativo ai diritti reali (l. 5/2006).
Il Codice civile della Catalogna è oramai una realtà – quasi completa –15 che ha
apportato sicurezza giuridica, semplificazione e reputazione al Diritto catalano16. A
questo scopo, si è configurato come un “codice aperto”, in modo di permettere la
sua successiva riforma o l’incorporazione in esso d’istituzioni nuove, senza che ciò
comporti l’alterazione della sua struttura o della sua sistematica17.
Nell’ambito concreto delle garanzie reali, l’attività del legislatore catalano è stata
specialmente intensa e si è caratterizzata per il progressivo ampliamento del suo
ambito oggettivo. Il lavoro legislativo cominciava l’anno 1991 con la Legge 22/1991,
del 29 novembre, sulle garanzie possessorie su cosa mobile (l.g.p.s.c.m.) che, come lo
stesso provvedimento indicava, limitava la sua portata alle garanzie mobiliari di tipo
possessorio: il diritto di ritenzione su beni mobili e il pegno con spossessamento.
Successivamente, con la Legge 19/2002, del 5 luglio, sui diritti reali di garanzia
(l.d.r.g.), il legislatore catalano riprendeva praticamente senza modifiche la regolazione precedente del pegno con spossessamento, ma ampliava la portata della legge
al fine di abbracciare anche garanzie di tipo immobiliare (il diritto di ritenzione sui
beni immobili e l’anticresi). Infine, la già citata l. 5/2006 attualmente in vigore, che
incorpora al Codice civile della Catalogna una regolazione completa sui diritti reali,
include alla normativa precedente sulle garanzie la disciplina di determinati aspetti
dell’ipoteca propri e caratteristici del Diritto civile della Catalogna. Nonostante la
successiva dilatazione della materia regolata, la disciplina del pegno si è mantenuta
in sostanza inalterata.
15

16

17

“Quasi” perché ancora manca l’approvazione del Libro sesto, relativo alle obbligazioni e ai contratti, materia
su cui non c’è praticamente stata attività legislativa, dovuto principalmente al limite costituzionale dell’art.
149.1.8 in fine della Costituzione Spagnola, che attribuisce la competenza esclusiva allo Stato in materia di
“basi delle obbligazioni contrattuali”. Queste ultime il legislatore statale non le ha ancora definite e il Tribunal Constitucional ha interpretato il loro concetto ampiamente in modo che abbracciasse non solo le obbligazioni contrattuali ma anche quelle extracontrattuali e, in genere, tutto il Diritto dei contratti (cfr. e. g.
STC 71/82, di 30 novembre).
Cfr. Egea Fernández, J., “Codificación civil y competencia legislativa de la Generalitat de Catalunya”, InDret, 4, 2003, pp. 1-15 (http://www.indret.com/pdf/dc08_es.pdf).
Dal punto di vista tecnico questa volontà si manifesta nel sistema di numerazione decimale adottato. Gli
articoli si segnano con due numeri separati da un trattino: il primo numero è composto da tre cifre, che
indicano, rispettivamente, il libro, il titolo e il capitolo; il numero dopo il trattino corrisponde alla numerazione continua, che comincia dall’uno in ogni capitolo. Questo sistema permette l’aggiornamento del testo
codificato senza che siano necessarie modifiche strutturali.
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I punti più interessanti e innovativi che dall’inizio hanno informato la regolazione del pegno catalano riguardano 1. il riconoscimento espresso, anche se entro certi
limiti, del pegno omnibus (cfr. art. 569-14.2 c.c.cat.); 2. l’ammissione di patti tendenti alla vendita privata del bene e pure, quando si tratta di pegno di denaro o di
titoli rappresentativi di denaro, del patto marciano quali modalità d’esercizio del ius
distrahendi da parte del creditore (cfr. art. 569-20.3 e .5 c.c.cat.); e, infine e soprattutto, 3. il particolare “regime giuridico riguardo all’oggetto dato in pegno”18 (cfr.
artt. 569-16 e 569-17 c.c.cat.). Il presente studio si limita all’analisi di questo terzo
punto, perché è quello che permette sia di affermare la validità di un pegno catalano
con funzionamento rotativo sia di enucleare i fondamenti concettuali di una siffatta
garanzia.
2. L’oggetto del diritto reale secondo il Codice civile della Catalogna
La regolazione catalana dei diritti reali contenuta nel Libro Quinto del Codice
civile della Catalogna utilizza due significati o accezioni del concetto di oggetto del
diritto reale. Si può, così, distinguere tra un concetto tecnico ed uno semplificatore
o inesatto.
Il primo significato è implicito e altro non è se non quell’accezione che lo identifica con la mera designazione dei beni. In questo caso, si tratta di un elemento
puramente giuridico e interno al diritto patrimoniale che non deve confondersi con
i beni (elemento materiale) perché è soltanto la loro designazione. È per tale ragione
che può essere qualificato come oggetto in senso tecnico. Dimostrano la separazione
concettuale tra oggetto e beni tutti i precetti che rendono possibile la trasmissione
della qualità d’oggetto del diritto reale da certi beni ad altri. Solo se l’oggetto è un
concetto astratto, cioè indipendente dai concreti beni che lo formano in un determinato momento, sarà possibile il suo mantenimento una volta che i beni siano
stati sostituiti o scambiati all’interno del diritto reale. Questi precetti sono quelli che
prevedono la surrogazione reale (art. 532-2.3 c.c.cat. riguardo alla surrogazione reale in generale; art. 561-16.1.d. c.c.cat. per la surrogazione reale nell’usufrutto; art.
569-18 c.c.cat. per la surrogazione reale nel pegno) e la sostituzione dei beni inizialmente designati dall’oggetto con altri (art. 569-17 c.c.cat. in materia di pegno).
L’oggetto in senso tecnico è, dunque, un elemento immateriale ma essenziale del
diritto reale. A ogni diritto reale particolare corrisponde un unico oggetto che a sua
volta può designare un unico bene (cfr. 1º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.) oppure una
pluralità (2º e il 3º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.).

18

Viene riportato tra virgolette perché questo è la rubrica dell’art. 569-16 c.c.cat.
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Il secondo significato è inesatto, nel senso che identifica – o confonde – l’oggetto
giuridico con il bene materiale che esso designa. Per esempio, si fa riferimento al
“bene che costituisce l’oggetto del diritto reale” (2º c. dell’art. 532-2 c.c.cat. e art.
541-1 c.c.cat.) e alla “conservazione dell’oggetto” (art. 568-10 c.c.cat.); “si considerano cose gli oggetti” (2º c. dell’art. 511-1 c.c.cat.); si allude ai “beni oggetti dell’usufrutto” (2º c. dell’art. 561-2 c.c.cat.) o addirittura all’ “oggetto pignorato” (rubrica dell’art. 569-16 c.c.cat.). Anche i precetti che dimostrano l’esistenza dell’oggetto
giuridico in senso tecnico vi fanno ricorso. Così, ad esempio, l’art. 569-18 c.c.cat.
secondo il quale “la garanzia, se l’oggetto del pegno è un diritto di credito è questo
si paga prima della scadenza del credito garantito da pegno, ricade sull’oggetto ricevuto come corrispettivo”. Quest’accezione é, dunque, semplificatrice, perché fa riferimento direttamente al bene, senza considerare la sua designazione giuridica, costituita dall’oggetto in senso tecnico, che è quello che permette di connettere realtà
giuridica (il diritto patrimoniale) e realtà economica (il bene).
3. Manifestazioni dell’oggetto in senso tecnico nella regolazione catalana
del pegno
3.1. Pegno d’oggetto unico e pluralità di beni
Nel Diritto catalano, quando si danno in pegno diversi beni, la regola è l’unicità
dell’oggetto della garanzia, nel senso che, salva diversa previsione delle parti, si darà
luogo a un unico pegno d’oggetto anche unico che designerà, invece, una pluralità di
beni. Nella fattispecie non si rende necessario ma é solo facoltativo specificare ex ante
la parte del credito che ogni bene garantisce (cfr. 1º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.). Tale
indivisione della responsabilità dei beni salva espressa volontà contraria delle parti giova, com’è ovvio, al creditore: in primo luogo, perché ogni bene – integrante l’oggetto unico – resta soggetto alla totalità dell’obbligazione garantita e non solo a una sua
porzione; e, in secondo luogo, perché in fase d’esecuzione il creditore potrà scegliere
contro quali beni agire per soddisfare il proprio diritto. Proprio per questo motivo
il 7º c. dell’art. 569-20.7 c.c.cat. permette al debitore di “esigere che finisca il realizzo quando l’alienazione di alcuni beni abbia già soddisfatto il debito garantito e le
spese di esecuzione”.
In un’altra prospettiva, la designazione unitaria della pluralità di beni non comporta un requisito d’omogeneità tra i beni dati in pegno. In effetti, l’unica caratteristica che essi devono necessariamente condividere è quella di essere tutti soggetti alla
garanzia19. Così, per esempio, “gli insiemi o i pacchetti di valori mobiliari, tra cui
19

Cfr., nello stesso senso, Lauroba Lacasa, E., in Badosa Coll, F. (dir.), op. cit., p. 429.
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s’includono le azioni, le obbligazioni, i buoni, i crediti e gli effetti in generale [beni
eminentemente eterogenei], possono essere configurati come oggetto unitario di
pegno” (3º c. dell’art. 569-16.3 c.c.cat.).
Infatti, l’unica conseguenza derivata dall’eterogeneità dei concreti elementi che
conformano la pluralità è l’impossibilità – eccetto per gli “insiemi o pacchetti di
valori” – d’attuare la loro sostituzione ai sensi dell’art. 569-17 c.c.cat., che la prevede
per i beni fungibili, beni che senza dubbio raggiungono certo grado d’omogeneità.
3.2. Pegno d’oggetto unico e pluralità di beni fungibili
L’omogeneità dei beni integranti l’oggetto unico non è necessaria benché possibile. Effettivamente, la legge prevede il caso in cui quest’omogeneità deriva dal carattere fungibile dei beni gravati. Così, in virtù del 2º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.,
“l’insieme dei beni il cui valore é determinato nel traffico secondo il loro numero, il
loro peso e la loro misura è un unico oggetto di pegno”. Questa è la definizione
della fungibilità apportata dal legislatore catalano che, lungi dal pretendere la presentazione dei beni fungibili, ha come scopo la conformazione dell’oggetto del pegno gravante su una pluralità di beni20. È precisamente questa definizione la base
legale che permise “il passaggio dal pegno di cosa a quello di pegno di valore” nell’ambito del Diritto civile catalano21.
Malgrado la fungibilità e la trasmissione del possesso dei beni (art. 569-13
c.c.cat.),22 la garanzia non riceve il trattamento di pegno irregolare23 e il creditore li
possiede come se si trattasse di beni infungibili. Ciò nonostante, dato il carattere
fungibile di essi, le parti possono convenire espressamente la sostituzione dei concreti elementi dati in pegno con altri della stessa specie e qualità, ergo dello stesso
valore (1º c. art. 569-17 c.c.cat.)24. Comunque sia il mantenimento del valore è
20

21
22

23

24

Definizione che, come sottolinea Badosa Coll, è “ben diversa da quella prevista nell’art. 337 c.c.sp.”, poiché,
come si avrà modo di evidenziare (cfr. infra II.2.2.2.1.), la definizione del c.c.sp. confonde lamentabilmente i beni fungibili con quelli consumabili (Badosa Coll, F., “La recent jurisprudencia constitucional sobre les
competències de les comunitatats autònomes en dret civil”, Iuris, 1994, p. 19).
Cfr. § III, Preambolo l. g. p. s. c. m
Lo spossessamento del costituente della garanzia è un requisito essenziale del pegno così come regolato dal
legislatore catalano. Pertanto, alla costituzione di un pegno senza spossessamento non sarà applicabile il c.c.
.c, ma la l.h.m. statale.
Cfr. in questo senso, Lauroba Lacasa, E., ““Notes sobre la fungibilitat de l’objecte de la penyora”, La Notaría, 11-12, 2001, pp. 365 ss., p. 367 e bibliografia lì citata. Ciononostante, niente impedisce che le parti
pattuiscono l’effetto trasmissivo e l’irregolarità del pegno se lo considerano opportuno (cfr. Carrasco Perera,
Á. y Carretero García, A., op. cit. p. 993).
Queste particolarità riguardo alle conseguenze giuridiche della fungibilità dei beni sono state qualificate
graficamente da Lauroba come conducenti a una “fungibilità asimmetrica ex conventione” (Cfr. Lauroba
Lacasa, E., “Notes…”, cit. p. 367). Sulla possibilità che le parti modulino a proprio vantaggio gli effetti
della fungibilità dei beni cfr. infra II.2.2.2.2.
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fondamentale per la funzione di garanzia inerente al pegno e non è solo una caratteristica dell’operazione di sostituzione dei beni fungibili.
Tuttavia, le eventuali operazioni di sostituzione non impediscono che la garanzia
prenda origine ed efficacia verso i terzi dalla data originaria di costituzione. In questo senso, il 4º c. dell’art. 569-17 c.c.cat. dispone che “si considera a tutti gli effetti…
che la data del pegno si mantiene, come se esso fosse stato costituito inizialmente sui
beni che sostituiscono quelli inizialmente gravati”. Questa dichiarazione legale palesa che ci troviamo di fronte a una garanzia rotativa, giacché si riconosce la sostituibilità dei beni oggetto del vincolo senza comportare, ad ogni sostituzione, la rinnovazione del compimento delle formalità costitutive o delle esigenze legate al sorgere
del diritto di prelazione. L’oggetto del pegno prende le mosse dalla natura fungibile
dei beni (“beni il cui valore é determinato nel traffico secondo il loro numero, il loro
peso e la loro misura” ai sensi del 2º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.) e alla medesima si
adatta permettendone la loro sostituzione. Si producono, in definitiva, delle conseguenze esattamente inverse a quanto avviene nell’ipotesi del pegno d’oggetto unico
e di pluralità di beni eterogenei, poiché in questo caso proprio la loro omogeneità
ne legittima la rotatività.
3.3. Pegno d’oggetto unico e pluralità di beni infungibili designati genericamente
Si è visto come i beni (plurali) suscettibili di conformare l’oggetto (unico) del
pegno possano rivestire sia natura infungibile che fungibile. Come si avrà modo di
sviluppare infra,25 la fungibilità può essere una caratteristica intrinseca dei beni oppure soltanto una qualità del loro funzionamento quando è la volontà soggettiva
delle parti a designare genericamente beni oggettivamente infungibili prescindendo
dai loro tratti individualizzanti. L’intervento della volontà delle parti nella struttura
dell’oggetto giuridico dimostra come, oltre a servire a designare i beni, esso possa
valere addirittura per configurarli giuridicamente condizionando il loro funzionamento. Così lo prevede espressamente il Codice civile della Catalogna nel disciplinare il pegno di valori mobiliari, modalità di garanzia che si rivela come una delle
più chiare manifestazioni della nozione tecnico-giuridica di oggetto.
Il pegno di valori mobiliari26 viene configurato come una sottospecie di pegno
fungibile27. Bisogna però precisare quest’affermazione: da una parte, l’insieme dei
beni oggettivamente fungibili è considerato ex lege come un unico oggetto di pegno
(2º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.) e, invece, “gli insiemi o pacchetti di valori possono”
25
26

27

Cfr. infra II.2.2.
Il legislatore usa un concetto “amplio” di valore mobiliare che comprende, oltre alle diverse specie di valori
mobiliari enumerate dal 2º c. dell’art. 569-16, valori quotati e non quotati (2º c. dell’art. 569-17.2 c.c.cat.)
e valori cartolarizzati e dematerializzati.
Cfr. Lauroba Lacasa, E., in Badosa Coll, F. (dir.), op. cit. p. 430.
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essere considerati come oggetti unitari di pegno (3º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.) trattandosi in questo caso d’una mera ipotesi, non necessaria e, quindi, determinabile
ex voluntate; dall’altra, perché nel caso dei valori la fungibilità è un tratto relativo al
loro funzionamento e non un connotato inerente alla loro natura. In effetti, come la
dottrina ha fatto notare, i pacchetti di valori mobiliari possono essere integrati da
azioni, obbligazioni, buoni, crediti, ecc., non fungibili tra loro, ma le parti possono
configurarli come insiemi di beni fungibili agli effetti del loro trattamento come
pegno unitario al fine di permettere la loro sostituzione28.
Per essere oggettivamente fungibili, i beni in genere e i valori mobiliari in particolare dipendono dall’esistenza d’altri beni dello stesso genere e della stessa qualità
che possano occuparne il posto esattamente e interamente29. Nel caso dei valori,
almeno per quanto riguarda quelli emessi in serie, la fungibilità deriva dalla loro
appartenenza a una stessa categoria (specie) e dalla loro origine comune (derivanti
da una stessa emissione)30.
In questa maniera, il pegno degli “insiemi o pacchetti di valori” configurati
come “oggetti unitari di pegno” (3º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.), benché questi beni
non siano oggettivamente fungibili fra loro, potrà funzionare come se lo fossero se
si pattuisce la “sostituzione dei valori mobiliari con altri” (2º c. dell’art. 569-17).
In realtà, la stessa regolazione del Codice civile della Catalogna presuppone l’eterogeneità dei valori protagonisti della sostituzione. In effetti, l’anzidetta operazione
non richiede la sostituzione dei valori inizialmente dati in pegno da altri valori
della stessa specie e provenienza, cioè fungibili, bensì ne ammette la possibile sostituzione con “altri valori mobiliari” qualsiasi, a patto che sia mantenuta la loro parità economica.
In questo caso, l’oggetto del pegno designa i beni come generici in maniera tale
che i singoli e individuali beni integranti dell’ “insieme o pacchetto” sono irrilevanti per se stessi, eccetto per quanto riguarda il valore globale dell’insieme che è decisivo per la funzione di garanzia inerente al pegno. Questa fattispecie di pegno, conosciuta nel traffico come prenda de cartera, viene caratterizzata dal fatto che l’unico
tratto comune dei valori è la loro appartenenza alla cartera. L’oggetto del pegno è
28

29
30

Secondo Carrasco, “si algún sentido tienen en la pràctica los arts. 15.3 i 16 L.D.R.G. [3º c. dell’art. 569-16 e
art. 569-17 c.c.cat. attuali] es precisamente por comprender casos de carteras de valores compuestas por títulos de
distinta naturaleza, emisor, cantidad o cotización, pues en otro caso no tendría sentido económico sustituir unos
por otros” (Carrasco Perera, Á.; Carretero García, A., op. cit., p. 994).
Cfr. infra II.2.2.2.1.
Cfr. art. 17 Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores en anotaciones en cuenta y
compensación y liquidación de operaciones bursátiles, secondo il quale, “los valores representados por medio de
anotaciones en cuenta correspondientes a una misma emisión que tenga unas mismas características tienen carácter
fungible. En consecuencia, quien aparezca como titular en el Registro contable lo será en una cantidad determinada de los mismos sin referencia que identifique individualmente los valores”.
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formato da beni (valori mobiliari) determinati dall’appartenenza al complesso unitario (universalità) cartera. La cartera, pertanto, non è il bene gravato, ma l’elemento
che rende possibile la considerazione unitaria dell’oggetto. Essa è, dunque, la stessa
designazione generica e quindi lo stesso oggetto in senso tecnico. La conseguenza di
una siffatta designazione è che, malgrado il continuo variare dei suoi elementi tramite le operazioni di sostituzione, la cartera mantiene la sua identità. Si conserva
l’individualità del complesso e sono gravati dal pegno i beni (valori mobiliari) che in
ogni momento vengono a conformarlo. La cartera non è il bene (elemento del mondo reale designato dall’oggetto giuridico), ma l’elemento logico e determinante dello stesso, cioè la sua designazione, il proprio oggetto giuridico.
3.4. La sussistenza del pegno malgrado la sostituzione dei beni che ne formano l’oggetto: il pegno rotativo catalano
La pluralità dei beni fungibili (2º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.) e i valori mobiliari
(3º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.) che sono oggetto unico, o che si configurano come
oggetto unitario di un pegno, possono essere sostituiti, per volontà espressa delle
parti (1º e 2º c. dell’art. 569-17 c.c.cat.), mantenendo però la data iniziale di costituzione della garanzia (3º e 4º c. dell’art. 569-17 c.c.cat.)31. Nel caso dei beni fungibili, la naturale fungibilità permette la loro sostituzione. Nel caso dei valori, invece,
la sostituibilità è la conseguenza della loro designazione generica realizzata dall’oggetto giuridico, permettendo che essi funzionino come se fossero fungibili anche se
non lo sono oggettivamente. Si tratta degli unici casi in cui si prevede questa possibilità. Nell’ambito dell’ordinamento giuridico catalano la discussione italiana riguardante la validità e l’efficacia del pegno rotativo risulta, quindi, poco rilevante
poiché il Codice civile della Catalogna assicura al creditore il mantenimento della
prelazione sui beni che entrano a formare l’oggetto del pegno in maniera successiva.
3.5. (Sintesi). Il potere configuratore dell’oggetto giuridico.
Secondo il Codice civile della Catalogna, l’oggetto giuridico del pegno rimane
sempre unico, benché esso designi un unico bene oppure una pluralità. Se esiste una
pluralità di beni essi potranno essere configurati congiuntamente come oggetto unico di pegno e, solo se le parti predeterminano la porzione del credito che ciascuno
31

L’art. 569-17 c.c.cat. è stato criticato (con ragione) per il suo carattere ripetitivo. In effetti, il terzo c. dell’articolo è ridondante, poiché si limita a riprodurre la regola del quarto c. dello stesso articolo con lo scopo di
riferirla al caso in cui i beni sostituiti siano valori mobiliari. Il quarto comma riguarda qualsiasi oggetto sostituibile e, pertanto, visto che la sostituibilità dei valori mobiliari è prevista dal secondo c., la previsione del
terzo diventa inutile (cfr. Del Pozo Carrascosa, P., “La nova regulació del dret de retenció, la penyora i
l’anticresi en el Llibre V c.c.cat.”, intervento tenuto alle “XIV Jornades de dret català a Tossa” e consultabile
sul sito http:/civil.udg.edu/tossa/2006/textos/pon/4/pdpc.htm#10rom).
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dei beni garantisce, ci saranno tanti pegni con oggetto unico quanti beni ci siano (1º
c. dell’art. 569-16 c.c.cat.). Se i beni plurali sono fungibili (2º c. dell’art. 569-16
c.c.cat.) integreranno un unico oggetto giuridico32 e se sono valori mobiliari (non
necessariamente fungibili) “podran” configurarsi come oggetto unitario di pegno (3º
c. dell’art. 569-16 c.c.cat.). Se l’insieme di valori forma una pluralità di beni fungibili dobbiamo intendere che sarà applicato il secondo c. dell’art. 569-16 c.c.cat.
Altrimenti, nel caso in cui non siano naturalmente fungibili, dovranno essere le
parti a convenire espressamente la designazione unitaria. Deve osservarsi però che,
in mancanza di patto di predeterminazione della parte del credito che ciascuno dei
beni garantisce, la designazione unitaria della pluralità dei beni è la regola (2º c.
dell’art. 569-16 c.c.cat.); nell’ambito dei valori mobiliari, invece, le parti devono
convenire espressamente sull’unità dell’oggetto tramite la designazione unitaria della pluralità dei valori mobiliari (3º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.). Solo questa interpretazione evita la superfluità del 3º c. dell’art. 569-16 c.c.cat., poiché, se leggessimo
l’articolo come se non ci fosse, la pluralità di valori mobiliari verrebbe compresa
perfettamente nei casi previsti nei due c. precedenti: nel primo c. quelli naturalmente infungibili e nel secondo quelli naturalmente fungibili.
In realtà, però, la specificità della fattispecie del pegno di valori mobiliari deve
essere situata nell’art. 569-17 c.c.cat. relativo alla “sostituzione del bene pignorato”.
A priori, è la fungibilità dei beni dati in pegno a rendere possibile la loro sostituzione (1º c. dell’art. 569-17 c.c.cat.),33 anche quando si tratti di valori mobiliari, di per
se stessi infungibili (2º c. dell’art. 569-17 c.c.cat.). “Gli insiemi o pacchetti di valori
mobiliari” (pluralità di beni naturalmente infungibili), pertanto, potranno essere
configurati dalle parti come oggetto unitario di pegno (3º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.),
funzionando come insiemi di beni naturalmente fungibili, permettendo cioè la loro
sostituzione (2º c. dell’art. 569-17.2 c.c.cat.). La sostituzione dei beni non altera
comunque, in nessuno di questi casi, la data iniziale della costituzione del pegno (c.
3 e 4 art. 569-17 c.c.cat.) e, di conseguenza, si assicura la sussistenza della garanzia
malgrado il cambiamento dei beni che ne formano l’oggetto (rotatività).
Ciononostante, la specificità della fattispecie del “pegno di pluralità di valori
mobiliari infungibili che funzionano come se fossero infungibili affinché sia possibile operare la sostituzione” ci porta a dedurre che qualsiasi altra pluralità di beni
32

33

Questa è la regola generale che intendiamo applicare salvo che le parti convengano sulla costituzione di
pegni separati, specificando le unità di ogni insieme o predeterminando la parte del credito che ogni singolo bene garantisce con la conseguente costituzione di tanti pegni quanti beni vi si abbiano. In quest’ultimo
caso, beni naturalmente fungibili sarebbero designati in maniera specifica dalle parti e funzionerebbero
come se fossero infungibili.
La sostituzione sarà dunque possibile a prescindere dal numero dei beni fungibili dati in pegno, cioè indipendentemente dal fatto che si tratti di un unico bene fungibile oppure di una pluralità.
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infungibili, che cioè non siano valori mobiliari, non potrà essere configurata, malgrado la sua considerazione d’oggetto unico (1º c. dell’art. 569-16 c.c.cat.), come un
pegno di tipo rotativo, e che la sostituzione dei concreti elementi darà luogo, quindi, a un nuovo pegno con nuova data di costituzione.
In definitiva, il regime del pegno con relazione all’oggetto pignorato previsto dal
Codice civile della Catalogna permette di distinguere chiaramente tra oggetto giuridico (elemento designante) e bene (elemento designato) e di mettere in luce il potere concesso all’autonomia dei privati come configuratore dell’oggetto del pegno. Il
legislatore catalano sembra, però, voler limitare questo potere all’ambito del pegno
di beni fungibili e al pegno di valori mobiliari in maniera tale che i soggetti non
possono convenire un pegno rotativo sui beni naturalmente infungibili che non siano valori mobiliari. In questo caso, la legge considera implicitamente che la sostituzione sia incompatibile con la sussistenza della garanzia, anche se l’oggetto realizza
una designazione generica dei beni diretta a renderne possibile il loro funzionamento fungibile.
II.
I PRESUPPOSTI GIURIDICI DEL FUNZIONAMENTO ROTATIVO
DELLA GARANZIA
La rotatività descrive la possibilità che la garanzia mobiliare sussista nonostante il
cambiamento dei beni che ne formano l’oggetto. In questa prospettiva, l’esistenza
della garanzia non resta vincolata a determinati beni.
Sempre in funzione della variabilità e del dinamismo dei beni gravati, la fattispecie è conosciuta nell’ambiente giuridico spagnolo come prenda flotante,34 prenda de
bienes fungibles35 o, in omaggio alla ormai consolidata terminologia italiana, prenda
rotativa36. Fluttuazione, fungibilità e rotazione mirano allo stesso obiettivo, mettere
in luce la continua movimentazione dei beni, ma, se analizzate da un punto di vista
tecnico, tutte e tre nozioni sono riconducibili a un concetto giuridico primordiale:
la surrogazione reale. Infatti, l’equiparazione funzionale delle operazioni di sostituzione con i casi di surrogazione reale legalmente previsti è stata, in Italia, una delle
giustificazioni più ricorrenti della validità e dell’efficacia del funzionamento rotativo
34

35

36

Cfr. Marsal Guillamet, J., “Las prendas flotantes. Un término polisémico”, in Lauroba Lacasa, E.; Marsal Guillamet, J. (eds.), Garantías reales mobiliarias en Europa, Madrid-Barcellona, 2006, p. 355 ss., pp.
356-359.
Cfr. Lauroba Lacasa, E., “Notes sobre la fungibilitat de l’objecte de la penyora”, La Notaría, 11-12, 2001,
pp. 365 ss.
Cfr. Veiga Copo, A. B., “Prenda omnibus, prenda rotativa de acciones y garantía flotante”, Revista de Derecho
Bancario y Bursátil, aprile-giugno 2001, pp. 33 ss.
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dei beni conformanti l’oggetto della garanzia. Sia le sentenze della Cassazione, sia la
dottrina difendevano l’applicazione analogica (analogia iuris) degli artt. del c.c. che
disciplinano la “surrogazione dell’indennità alla cosa” (art. 2742 c.c.), la “vendita
anticipata” del bene dato in pegno (art. 2795 c.c.) e la “riscossione del credito dato
in pegno” (art. 2803 c.c.)37.
Contro gli argomenti a favore dell’applicazione analogica di questa normativa al
pegno rotativo si riteneva che questo tipo di surrogazione trovasse il proprio fondamento nella stessa legge, che lo citava come evento eccezionale, e che, quindi, la sua
ratio non avrebbe dovuto estendersi a casi non espressamente previsti dal Codice. In
effetti, anteriormente a tale orientamento, i commentatori dell’art. 2742 c.c. già
intendevano che la surrogazione reale non fosse un fenomeno di portata generale
poiché, a parere della maggioranza, “non solo si applica, per il pegno e l’ipoteca,
esclusivamente nei casi previsti dalla legge, ma anche per gli altri diritti reali trova
luogo solo se ed in quanto disposta dalla legge”38.
Non può che condividersi l’opinione secondo cui l’effetto di movimentazione
dei beni compatibile con il permanere della vigenza della garanzia deve cercare il
proprio fondamento nella ragione d’essere della surrogazione reale. Per questo
motivo, occorre ora enucleare le giustificazioni tecnico-giuridiche dell’anzidetto
fenomeno.
Per un verso, si dimostra importante la già appuntata distinzione tra oggetto
giuridico, come mera designazione di cose o di beni, e la cosa o il bene inteso come
quella entità (materiale o immateriale) differenziata nel mondo reale e suscettibile
di essere designata dall’oggetto39. Questa distinzione è l’essenza della surrogazione
reale generale o del funzionamento fungibile40 dei beni, sia nel genere41 sia nell’universalità42.
Per altro verso, bisogna distinguere questa surrogazione reale di tipo generale
dalla surrogazione reale particolare43 (o speciale),44 quella che si ha quando, per decisione della legge o per volontà dei privati, un dato carattere giuridico di un bene

37

38

39
40
41
42
43
44

Cfr. per tutte, Cass. 28.5.1998, n. 5264, CorG, 1998, p. 1320, con nota di Porraro, D., “Pegno, garanzia
rotativa e revocatoria fallimentare nel sistema delle garanzie mobiliari”; in dottrina cfr. per tutti, Gabrielli,
E., Il pegno, cit., p. 241 ss.
Cfr. Rubino, D., La responsabilità patrimoniale. Il pegno, in Vassalli, F. (dir.), Trattato di Diritto Civile Italiano, Torino, 1956, pp. 13-18.
Cfr. infra II.2.1.
Cfr. infra II.2.2.2.
Cfr. infra II.2.2.3.
Cfr. infra II.2.2.4.
Cfr. infra II.3.
Secondo la distinzione proposta dal civilista italiano che probabilmente più si occupò della materia (cfr.
Longo, F., Della surrogazione reale nel Diritto civile italiano, Napoli, 1897, pp. 11 e 12).
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particolare (non già un bene considerato per connotati di tipo generico né come
appartenente a un’universalità) si trasmette a un altro che lo sostituisce senza alterare la situazione giuridica a cui il concreto bene sostituito o scambiato è sottoposto.
Entrambe le surrogazioni – generale e particolare – comportano l’effetto rotativo,
cioè la sostituibilità dei beni dentro l’oggetto del diritto patrimoniale – nei casi in
esame, reale e di garanzia –, senza comportare il venir meno del rapporto sottostante, ma hanno un presupposto diverso.
1. Surrogazione reale: delimitazione concettuale
La dottrina francese, alla luce dei diversi casi citati in modo sparso nel Code Civil,
costruisce la teoria generale della surrogazione reale45. La definizione46 da loro offerta rapporta il concetto classico sul quale si elaborò tutta la moderna teoria della
fattispecie47.
Il problema della surrogazione reale impegnò anche i civilisti italiani48 e sopratutto quelli spagnoli49 così tanto che la sua importanza scolastica, durante la prima
metà del ventesimo secolo, era tale da dominare la vita del Diritto civile50.
Grazie alla depurazione dogmatica del concetto si può oggi sostenere che la surrogazione reale è quel meccanismo in virtù del quale la situazione giuridica che
qualifica un bene determinato passa a qualificare in egual modo il nuovo bene che
ne abbia occupato il posto quando lo stesso è stato oggetto d’alienazione, di distruzione o di perdita. Comprende, dunque, due aspetti: il cambiamento, la mutazione
o la sostituzione di un bene con un altro e la permanenza inalterata della stessa situazione giuridica che atteneva al bene cambiato, mutato o sostituito. Si tratta, in
definitiva e in altri termini, di un meccanismo patrimoniale attraverso cui si collega,
all’interno di un insieme di beni (v. gr. un patrimonio), l’uscita di uno con l’ingresso

45

46

47

48
49
50

Cfr. Henry, A. C., “De la subrogation réelle conventionnelle et légale, Pariggi, 1913; Capitant, H., “Essai sur
la subrogation réelle”, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1919, pp. 25 ss.; Bonnecase, J., Elementos de Derecho Civil, Vol. III, Tradotto da Cajica Jr., J. M., Puebla, 1946, pp. 10 ss.
“Surrogare” significa, sia nel linguaggio comune che in quello giuridico, mutazione, sostituzione, subentrare, porre in vece od in cambio (cfr. Longo, F., op. cit. p. 3); concetti, tutti compresi quindi nell’idea di rotatività. Nella fattispecie del Diritto viene così a significare la sostituzione di una persona o di un bene in una
stessa situazione giuridica; nel caso in cui la “cosa” sostituita sia una persona si parla di “surrogazione personale”, nel caso di un bene si parla di “surrogazione reale”.
Secondo la dottrina francese dell’ottocento la surrogazione era quella “fiction du droit par laquelle une chose
que j’acquise à la place d’une autre que j’ai aliénée prend la qualité de la chose aliénée à la place de laquelle elle
est subrogée” (cfr. sul punto Capitant, H., op. cit. p. 387).
Cfr. Longo, F., op. cit.
Cfr. Roca Sastre, R. M., “La subrogación real”, Revista de Derecho Privado, 1949, pp. 281 ss.
Id. p. 281.
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di un altro come conseguenza dell’alterazione fisica oppure giuridica del primo. Un
meccanismo cioè che, in genere, assicura l’integrità dell’insieme e, qualora applicato
alle garanzie mobiliari, l’integrità del valore del loro oggetto.
Il fenomeno è connaturale al genere e all’universalità dei beni (i due diversi ambiti della fungibilità) e si rende necessario per ragioni d’equità o, per così dire, di politica giuridica in determinate situazioni attinenti dei beni particolari. In questa prospettiva, è consuetudine distinguere tra surrogazione reale generale o propria della
fungibilità dei beni e surrogazione reale particolare. Il fenomeno, sia quello generale
che quello particolare, viene applicato in una moltitudine di situazioni oltre alle
garanzie mobiliari.
2. La surrogazione reale generale o propria del funzionamento fungibile dei
beni
2.1 La distinzione tra oggetto (elemento designante) e bene o cosa (elemento designato)
La “surrogazione reale generale” è quella che si ha quando un bene generico o
appartenente ad un insieme universale di beni viene sostituito da un altro bene dello stesso genere o che, essendo di un genere diverso, assume la qualità di appartenente all’universitas. La surrogazione reale generale è conseguenza del modo di designazione dei beni operato dall’oggetto giuridico.
La differenza tra oggetto (elemento designante) e bene o cosa (elemento designato)
è squisitamente giuridica. L’oggetto è, per così dire, un elemento del mondo giuridico indispensabile per l’esistenza dei negozi giuridici (cfr. 2º c. artt. 1261 e 1271 a
1273 c.c.sp.; 3º c. art. 1325 ed art. 1346 ss. c.c.) e dei diritti patrimoniali, siano essi
di credito (cfr. art. 1088 c.c.sp. e art. 1174 c.c., entrambi gli articoli riferiti alla prestazione) o reali (cfr. 1º c. art. 541 c.c.cat.).
Nel caso dei diritti reali, l’oggetto è una nozione immateriale: la mera designazione
di beni o di cose51. L’unica esigenza per l’esistenza dell’oggetto è che la sua funzione di
designazione sia effettiva e cioè che il bene o la cosa designati esistano o possano esistere nella realtà. Se la designazione non è effettiva come conseguenza dell’impossibile
esistenza del bene, non ci sarà oggetto e, pertanto, neanche diritto patrimoniale. L’oggetto è sempre unico per ciascun diritto patrimoniale ma può realizzare la sua “funzione designatrice” su una pluralità di cose o di beni. Detto in altri termini, l’oggetto può
designare una pluralità di beni come unità giuridica (cfr. art 1531, 1532, 4º e 5º c.
51

Per contrapposizione ai diritti patrimoniali di tipo reale, nel caso dei diritti di credito, l’oggetto non designa
un bene o cosa ma una condotta. Discorso diverso sarà che la condotta designata dall’oggetto (prestazione)
consista nel dare un bene o una cosa (cfr. 1088 c.c.sp. e 1174 c.c.).

515

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2012

dell’art. 1860 c.c.sp. ed art. 569-16 c.c.cat.), sia per designazione congiunta (v. gr. 1º
c. dell’art. 569-16 c.c.cat.)52 sia per designazione come universalità di beni (cfr. artt.
569-16.2, 569-16.3 e 569-17 c.c.cat. ed art. 19 ss. l.h.m.).
In questa maniera l’oggetto agisce da “ponte” tra il diritto patrimoniale reale – ne è
requisito d’esistenza – e i beni o le cose che designa. Il bene o la cosa designati, invece,
sono elementi extragiuridici, appartenenti alla realtà economica, su cui si agisce giuridicamente sempre attraverso l’oggetto realizzando negozi giuridici o creando diritti
patrimoniali (cfr. art. 333 ss. c.c.sp., art. 810 ss. c.c. e artt. 511-1–511-3 c.c.cat.).
L’oggetto dei diritti reali, dunque, non s’identifica strettamente con lo stesso
bene o la stessa cosa, ma è la sua designazione con valore giuridico. La designazione
può essere completa o incompleta. È completa quando realizza una perfetta individualizzazione del bene designato (bene determinato) ed è incompleta quando, nonostante l’anzidetta designazione, si rende necessaria l’individuazione posteriore
della cosa o del bene (bene determinabile)53.
Ponendo queste precisazioni in relazione alla rotatività dei beni e alla surrogazione reale, si può osservare come anche questi fenomeni sono la conseguenza del
modo di designazione dei beni tramite l’oggetto. In effetti, nella rotatività inerente
alla surrogazione reale generale, l’oggetto designa i beni in modo generico o sub
specie universitatis ed è proprio questo metodo di designazione ciò che permette la
sussistenza della garanzia nonostante la continua sostituzione o la rotazione dei beni.
In definitiva, la surrogazione reale generale e la conseguente rotatività non sono
fenomeni riguardanti i beni, ma l’effetto del modo di designazione usato dall’oggetto.
2.2. I due ambiti della sostituibilità o del funzionamento fungibile dei beni: il genere e l’universalità
2.2.1. I concetti di “fungibilità”, di “generecità” e di “universalità” come
concetti sottostanti nella surrogazione reale generale
L’oggetto, nella rotatività, realizza una designazione di beni facendo ricorso a
indicazioni aggregatrici di conio diverso. Anzitutto, si avvale dell’indicazione soggettiva della titolarità del debitore (o di un terzo), ma usa anche elementi oggettivi
come, ad esempio, l’appartenenza dei beni a un collettivo, normalmente un’universalità composta da beni che possono essere di categorie diverse (fondamentalmente:
strumenti finanziari, merci, materie prime, prodotti finiti). Le caratteristiche proprie e individualizzanti di questi beni non sono considerate, poiché per l’oggetto
52

53

Cfr. anche l’art. 14 l.h.m., in cui viene regolata in Spagna la “hipoteca conjunta de varios establecimientos
mercantiles, vehículos de motor, vagones, tranvías, aeronaves o derechos de propiedad intelectual o industrial”.
Cfr. Badosa Coll, F., in Badosa Coll, F. (dir.), op. cit., pp. 201-202 e 207-208.
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sono irrilevanti. In questo modo, l’oggetto si adatta ai beni che designa senza esserne
vincolato.
Siccome la designazione si realizza in considerazione di caratteristiche che non
esauriscono i loro aspetti individualizzanti, lo stesso oggetto (unico) continua a realizzare la sua funzione di designazione una volta sostituiti i beni inizialmente designati con quelli d’apparizione posteriore che condividono stesse caratteristiche.
Questo tipo di designazione permette il funzionamento fungibile dei beni, cioè la
loro sostituibilità/rotatività.
Le indicazioni di cui può avvalersi l’oggetto nella designazione per permettere la
rotatività dei beni sono, fondamentalmente, quella identificativa del genere a cui i
beni designati appartengono e quella identificativa dell’insieme (universale) di cui i
beni designati fanno parte. In entrambi i casi, la designazione permette il funzionamento fungibile dei beni – la loro sostituibilità o surrogabilità – senza fare venir
meno il rapporto inizialmente costituito. Genericità e universalità coincidono
nell’unificazione d’una pluralità di beni e nel consentire il funzionamento fungibile
degli elementi che la integrano in quanto ciò che importa non è l’individuo ma la
sua appartenenza al gruppo (genere o universalità). La differenza tra entrambe le
nozioni è che, mentre il genere si riferisce soltanto a una pluralità di beni (genus
nunquam perit), l’universalità aggiunge a tale molteplicità la nota unificatrice della
sua appartenenza a un soggetto concreto (cfr. art. 816 c.c.54 e 2º c. art. 34 Decreto
Euro). Per meglio capire il rapporto fra tutti questi concetti, è necessario adesso
analizzare la nozione di fungibilità.
2.2.2. La fungibilità oggettiva: il concetto classico di bene fungibile e
le conseguenze giuridiche del suo funzionamento
La fungibilità non è una nota caratterizzante dell’oggetto giuridico, bensì un carattere riguardante i beni mobili che esso designa. Ciononostante, il potere configuratore dell’oggetto giuridico può consentire che il funzionamento tipico dei beni
fungibili (la loro sostituibilità) sia applicato ad altri beni che non lo sono da un
punto di vista oggettivo.
i. Beni fungibili e beni infungibili
I giuristi romani non facevano, come invece fa la civilistica moderna, la differenza tra cose fungibili e cose infungibili. Essi parlavano piuttosto di cose considerate

54

Anche se non è solito negli ordinamenti giuridici del nostro ambiente culturale trovare una definizione di
universalità, nel c.c. essa viene qualificata come “pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e
hanno una destinazione unitaria”. A ciò si aggiunga che “le singole cose componenti l’universalità possono
formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici” (art. 816 c.c.).
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in merito alla quantità, cose cioè apprezzate per il loro peso, numero o misura (res
quae pondere, numero, mensurave constant, Inst. 3, 14, pr.)55.
La distinzione tra beni fungibili e beni infungibili deriva dalla valutazione che se
ne fa da un punto di vista oggettivo o economico-sociale. Benché tutti i beni abbiano
esistenza autonoma e caratteri propri e individualizzanti (dal punto di vista fisico la
natura non offre due oggetti identici),56 in alcuni casi, queste sono qualità completamente trascurabili secondo l’opinione prevalente nel commercio. Da un punto di
vista pratico, ci sono alcuni beni che sono certamente identici tra loro ed è in questo
senso che viene affermata la loro fungibilità57. Essa rappresenta, insomma, l’identità
di un bene con un numero grande e indefinito di altri beni, cosicché nella considerazione sociale l’individuo è completamente irrilevante e, di conseguenza, sostituibile con qualsiasi altro bene della stessa categoria.
In definitiva, per bene fungibile intendiamo quello che viene identificato non già
per la sua individualità, ma per l’appartenenza a una categoria di beni identici (genere) e per la quantità58. La fungibilità si rivela così non come una qualità intrinseca
di beni, ma come una loro qualità logico-economica ed esterna agli stessi che dipende dall’esistenza d’altri beni della stessa identità (stesso genere e qualità) che possano
occuparne il posto in toto. Dipendendo dall’esistenza di queste condizioni esterne, i
beni sono fungibili o infungibili.
In questo modo, è possibile individualizzare i connotati inerenti ai beni fungibili: da una parte, la loro appartenenza a un genere in considerazione di criteri di tipo

55

56

57

58

Il creatore del vocabolo “res fungibilis” fu il giurista svizzero Ulricus Zasius (1461-1535) a partire dai testi
del Digesto 12-1-2-1 “magis in genere suo functionem recipiunt per solutionem quam specie” e Digesto 121-6 “nominis vice fungitur…mutua vice fungantur quae tantundem praestent” (cfr. Badosa Coll, F., “Las
garantías reales en el CCCat”, in Lauroba Lacasa, E. (dir.); Tarabal Bosch, J. (coord.), Garantías reales en
escenarios de crisis. Presente y prospectiva (in stampa); D’Ors, Á., Derecho Privado Romano, Pamplona,
1997, p. 194; e Miquel, J., Derecho Privado Romano, Barcelona, 1992, p. 86). Con il passare del tempo,
anche se qualificato come “barbaro” ed “inidoneo” da parte della dottrina scientifica, il vocabolo diventò
la più usuale designazione di questo tipo di beni (cfr. Windscheid, B., Diritto delle Pandette, Vol. I, Torino, 1930, p. 486).
“Ogni cosa, individualmente considerata, dal punto di vista rigorosamente fisico, presenta caratteri ed
elementi che la individuano e la fanno distinguere da ogni altra, sia pure compresa nella medesima categoria. In natura non esistono entità assolutamente identiche” (cfr. Biondi, B., “Voce: cose fungibili, cose
infungibili”, in Azara, A., Eula, E. (a cura di), Novissimo Digesto Italiano, Vol. IV, Torino, 1957, pp. 1019
ss., p. 1020).
Come rapporta il Biondi, “Si dovrebbe parlare a rigore di cose giuridicamente identiche, in quanto comprese in una determinata categoria. Ma il termine cosa fungibile, penetrato nel linguaggio scientifico e legislativo, è così tradizionale che non sarebbe né utile né opportuno sostituirlo con altra locuzione” (Id. p. 1020).
In realtà, questo tipo di beni è anche stato chiamato cose di genere, perché in esse ogni cosa individualmente
determinata appartenente a questo genere può essere rappresentata da ogni altro individuo appartenente
allo stesso genere, cose che si rappresentano. Un’altra designazione di esse è stata cose di quantità (Cfr. sul
punto, Windscheid, B., op. cit., Vol. I, p. 486).
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numerico e, dall’altra, la loro sostituibilità con altrettanta quantità di beni dello
stesso genere (tantundem eiusdem generis et qualitatis)59.
A questo riguardo, è d’uopo chiarire che, come qualità, la fungibilità e la sostituibilità non sono identiche. In effetti, la nozione di sostituibilità comprende la fungibilità, ma si tratta di un concetto più ampio, giacché sostituire vuol dire soltanto
mettere una cosa al posto di un’altra, non importa se uguale o diversa. La sostituibilità inerente alla fungibilità, invece, dipende dall’identità degli elementi sostituiti,
dalla loro appartenenza cioè alla stessa categoria di beni. Da ciò deriva che, sebbene
tutti i beni fungibili sono sostituibili (fra loro si intende), non tutti i beni sostituibili sono altresì fungibili60.
Comunque sia, visto che la sostituibilità (anche se limitata al genere) è uno dei
connotati inerenti ai beni fungibili, verrà spesso utilizzata l’espressione “funzionamento fungibile dei beni” per fare riferimento al loro carattere sostituibile.
ii. La trascendenza giuridica della fungibilità con speciale riferimento al pegno di
beni fungibili
La fungibilità dei beni è una questione di trascendenza giuridica che l’ordinamento prende in considerazione in numerose occasioni. Così, ad esempio, la fungibilità è importante agli effetti di compensazione delle obbligazioni (cfr. art. 1243
c.c. e art. 1196.2 c.c.sp.) o in ordine al loro adempimento (cfr. artt. 1180 e 1377 c.c.
e art. 1160 c.c.sp.).
59

60

Anche se questo è il concetto classico e comunemente accettato di fungibilità, la sua recezione codicistica è
stata per certi versi sfortunata. Questo è stato il caso, ad esempio, del c.c.sp., che confonde lamentabilmente i beni fungibili con quelli consumabili. Secondo l’art. 337 c.c.sp., “los bienes muebles son fungibles o no
fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin
que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás”. Ciononostante, nelle applicazioni concrete del
concetto, il c.c.sp. riprende i connotati propri della fungibilità: l’irrilevanza in sé dei beni e la loro considerazione secondo criteri di tipo numerico (cfr. 2º c. art. 1196, art. 1452, e 2º e 3º c. art. 1740 c.c.sp.).
Secondo Windscheid, la confusione tra i concetti di “fungibilità” e “consumabilità” è stata frequente dal
momento della costruzione del vocabolo e “prende occasione da ciò, che di regola le cose consumabili vengono pure dal comune commercio considerate come sostituibili (fungibili); ma non è egualmente vero il
rovescio” (cfr. Windscheid, B., op. cit., Vol. I, p. 486).
“Perocchè, mentre è vero che il danaro è cosa fungibile, (…), esso lo è però solo con altro danaro, non con cose
di genere così diverso, come possono essere case, campi, fondi…” (cfr. Barbero, D., Le universalità patrimoniali,
Milano, 1936, pp. 168-169). La dottrina avverte anche dell’errore di prospettiva di coloro i quali identifichino
fungibilità ed equivalenza. “Questa [l’equivalenza] importa considerazione puramente economica, ossia rapporto tra cosa e valore. Ciò di per sé resta estraneo alla nozione giuridica di fungibilità, la quale importa identità di
cose comprese in una determinata categoria. Naturalmente le cose fungibili, poiché sono cose identiche, sono
anche equivalenti: se una misura di grano è identica ad un’altra dello stesso grano, le due misure avranno il
medesimo valore. Ma non tutte le cose equivalenti o che abbiano la medesima funzione sono fungibili: un
brillante può avere il medesimo valore di una perla, un lume può avere la medesima funzione e il medesimo
valore di un altro, ma tali cose non sono certo fungibili, poiché nella valutazione sociale non è indifferente avere
un brillante piuttosto che una perla, un lume piuttosto che un altro” (cfr. Biondi, B., op. cit. p. 1020).
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Un altro degli effetti della fungibilità è lo sdoppiamento di tipi contrattuali in
virtù del carattere fungibile o infungibile dei beni che ne formano l’oggetto61. Questo sdoppiamento si produce concretamente nei contratti reali quoad constitutionem
in cui la fungibilità dei beni, sommata alla traditio rei, ha come effetto reale la trasmissione della titolarità dei beni – e quindi la possibilità di piena disposizione – e
come effetto personale la nascita dell’obbligo di restituire il tantundem eiusdem generis et qualitatis in capo al soggetto che li abbia ricevuti. Si tratta dei cosiddetti negozi irregolari e possono avere come oggetto solo beni fungibili. L’importanza della
fungibilità in quest’ambito necessita di ulteriori precisazioni.
Come già detto, la fungibilità si manifesta, dal punto di vista funzionale, nella
sostituibilità degli individui nel genere cui appartengono. Questa sostituibilità discende dall’individualizzazione dei beni fungibili solo tramite criteri di tipo generico. In questo senso, i beni fungibili si distinguono da quelli infungibili per il loro
minore grado d’identificabilità62. La conseguenza di tutto ciò è che, nell’entrare (fisicamente) in un nuovo patrimonio tramite la consegna, i beni fungibili si confondono con quelli altri beni della stessa specie e qualità già presenti in quel patrimonio. Detto in altro modo, l’ingresso fisico del bene nel nuovo patrimonio comporta
la perdita della sua individualità (che sarà tenuta in conto solo nel momento della
consegna) e la sua confusione nella massa di beni della stessa sorta ivi giacenti. La
confusione, a sua volta, produce la perdita della proprietà del tradens e la correlativa
acquisizione della stessa da parte dell’accipiens (cfr. art. 1753 c.c.sp. e artt. 1782 e
1814 c.c.). Se il contratto non ha come scopo la trasmissione della proprietà, bensì
la creazione di un’obbligazione di restituzione in capo all’accipiens, l’ultimo effetto
di tutto il procedimento sarà la nascita di un diritto di credito alla restituzione del
tantundem eiusdem generis et qualitatis in favore del tradens (cfr. art. 1740 c.c.sp.
1782 e 1813 c.c.). Così, nei contratti reali quoad costitutionem il funzionamento
fungibile dei beni si presenta come la loro sostituibilità nella restituzione.
In questo senso, la distinzione tra beni fungibili ed infungibili serve a differenziare il mutuo (art. 1740 c.c.sp. ed art. 1813 c.c.) dal comodato (art. 1740 c.c.sp. ed
61

62

Cfr. in questo senso, Gete-Alonso y Calera, M. C., Estructura y función del tipo contractual, Barcelona, 1979,
pp. 358-391: “La conclusión sentada en el epígrafe anterior (…) en torno a la existencia de un régimen jurídico
especial y propio para la FUNGIBILIDAD, frente a la regulación general, es muy importante de cara al fenómeno de la tipificación legal de los contratos. En efecto, si damos cabida a tales nociones, contempladas hasta el momento dentro de un marco general, en la teorìa del TIPO CONTRACTUAL, se observarà como una concreta
fijación del objeto del contrato como consumible o fungible no sólo ofrecerá una tipificación directa de la figura
sino una regulación del tipo contractual derivada exclusivamente de dicha caracterización” (p. 369).
Così lo interpreta D’Ors: “las cosas patrimoniales se distinguen principalmente por su mayor o menor permanencia, de donde deriva su mayor o menor identificabilidad. Este criterio general de distinción puede proytectarse
desde distintos puntos de vista, de lo que resultan varias clasificaciones que tienen, sin embargo, un fondo común.
Se debe distinguir primeramente las cosas fungibles de las no-fungibles.” (cfr. D’Ors, Á., op. cit. pp. 193 e 194).
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art. 1803 c.c.) e il deposito regolare (artt. 1760-1780 c.c.sp. ed artt. 1766-1781 c.c.)
da quello irregolare (2º c. dell’art. 1770 c.c.sp.63 ed art. 1782 c.c.). Allo stesso modo,
beni che, secondo l’opinione prevalente nel commercio, sono considerati fungibili
(v. gr. denaro, merci o valori mobiliari) possono altresì conformare l’oggetto di un
contratto di pegno (art. 1864 c.c.sp. e 2º c. dell’art. 2784 c.c.) dando luogo, il più
delle volte, al cosiddetto pegno irregolare (art. 1851 c.c.)64.
Anche quando si tratta di beni intrinsecamente fungibili (v. gr. denaro, merci,
valori), le parti del contratto di pegno possono rifiutare gli effetti propri di questo
carattere attraverso la loro specificazione o individuazione. Detto in altro modo, i
beni possono essere convertiti convenzionalmente in infungibili dal punto di vista
63

64

L’ammissione del deposito irregolare nell’ambito del Codice civile spagnolo ha suscitato un’amplia polemica per l’apparente contraddizione esistente tra gli art. 1767, 1768 e 1770 c.c.sp. Tuttavia, la giurisprudenza
del Tribunal Supremo spagnolo e la maggioranza della dottrina sembrano accettare la figura. Soffermarci
adesso ad analizzare il dibattito insorto esulerebbe dai limiti imposti dalla nostra indagine per cui rinviamo
per una sintesi dello stesso a Albaladejo, M., Derecho Civil II. Derecho de obligaciones. Introducción y parte
general, Madrid, 2008, pp. 825-826.
Il Codice civile spagnolo non riconosce espressamente neanche il pegno irregolare, che si configura, pertanto, come un contratto atipico. Ciononostante, i riferimenti allo stesso sono costanti nell’ambito dell’ordinamento giuridico spagnolo. La figura viene qualificata abitualmente e impropriamente come “fianza” (v. gr.
art. 27.2.b e 36 della Ley 29/1994 de 24 de novembre, de Arrendamientos Urbanos). Malgrado il silenzio del
codificatore, dunque, la dottrina si mostra d’accordo nell’ammetterlo come contratto atipico in virtù del
principio dell’autonomia della volontà delle parti proclamato nell’art. 1255 c.c.sp. (cfr. per tutti, Peña Bernaldo De Quirós, M., Derechos reales. Derecho hipotecario, Vol. II, Madrid, 1999, p. 66). Nell’ambito del
Codice civile italiano il pegno irregolare è, invece, un contratto tipico e nominato dal momento che se ne
regola una modalità: il pegno irregolare a garanzia di una anticipazione bancaria. Così, secondo l’art. 1851
c.c., “se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di denaro, merci o titoli che non siano stati
individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la
somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.” Anche se il Codice civile italiano di 1865 e il Codice di commercio di 1882 non contemplavano la figura, il pegno irregolare era da tempo conosciuto nella praxis bancaria sotto il nome di pegno della moneta (cfr. Gabrielli, E., Il
pegno, cit. p. 168).
“L’anticipazione bancaria” (art. 1846 e ss c.c.) è una modalità di contratto di apertura di credito la cui
particolarità è che la garanzia offerta alla banca è un pegno su beni fungibili, tipicamente titoli o merci (art. 1846 c.c.). Così, il produttore di merci destinate alla vendita può consegnare le merci o i titoli
che le rappresentino alla banca e ricevere da essa l’anticipo del loro prezzo (“anticipazione”). La banca
non potrà disporre dei beni fungibili consegnati in pegno se ha emesso un documento in cui le merci
o i titoli vengono individuati (art. 1846 c.c.). Tuttavia, l’emissione di questo documento – che evita
tramite l’individuazione dei beni, il loro funzionamento fungibile – non è necessaria. Pertanto, quando
le merci o i titoli dati in pegno non siano stati individuati, si sarà di fronte alla fattispecie del pegno
irregolare.
Malgrado la tipicità del pegno irregolare si presenta come occasionale o incidentale nell’ambito della disciplina dell’anticipazione bancaria, la dottrina italiana estende il regime di questa all’ ipotesi in cui si pretenda
costituire a favore di creditori non bancari. A giudizio di Galgano, per esempio, “la figura è regolata dall’art.
1851 c.c. con riferimento all’anticipazione bancaria, ma è incontroversa la sua generale utilizzabilità” (Galgano, F., Diritto Civile e Commerciale, Vol. II, 2, Padova, 2004, p. 507).
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del loro funzionamento evitando, da una parte, la trasmissione della proprietà e,
dall’altra e pertanto, la qualificazione del pegno come irregolare65.
Entrambi i contratti (pegno regolare e pegno irregolare) presuppongono la consegna dei beni fungibili oggetto della garanzia che viene configurata come elemento essenziale per il perfezionamento del negozio giuridico (1º coma dell’art. 2786.1 c.c. e
art. 1863 c.c.sp.). La differenza tra gli istituti consiste, invece, nella diversa considerazione soggettiva dei beni. Mentre nel pegno regolare il bene fungibile è considerato
convenzionalmente come infungibile tramite la sua individuazione, nella modalità
irregolare il bene fungibile è considerato e funziona come tale66. La diversità tra il pegno regolare e il pegno irregolare su beni fungibili si situa, pertanto, nel funzionamento fungibile dell’oggetto che nel regolare si evita e nell’irregolare si vuole.
Il pegno irregolare è pegno comunque, da una parte, perché presuppone lo spossessamento del debitore e, dall’altra, perché compie la funzione economica di garantire l’adempimento di un’obbligazione sottostante. Tuttavia, gli effetti particolari
che gli sono attribuiti come conseguenza del carattere fungibile dei beni e della volontà delle parti (in assenza di individuazione) obbligano a staccarlo dallo schema
negoziale tipico. Nel pegno irregolare la funzione di garanzia si realizza, infatti, con
molta più forza, poiché viene strutturata attraverso la trasmissione della proprietà
dei beni pignorati al creditore pignoratizio, superando, in questo modo, l’effetto di
creazione di un mero diritto reale limitato che è proprio della modalità regolare.
È fuori di dubbio che la caratteristica essenziale del pegno irregolare è la trasmissione immediata della proprietà dei beni fungibili da debitore a creditore. Questo è
il motivo per cui è impedita l’integrazione del suo regime giuridico con quelle norme del pegno regolare che si basano sul carattere limitato del diritto reale di garanzia
ed è, pertanto, all’origine di tutte le differenze strutturali che separano entrambi gli
istituti. Le opinioni si separano, invece, nell’individuazione della fonte di questo
effetto dando luogo a discordanti teorie sulla vera natura del pegno irregolare.
65
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Nel caso del denaro, per esempio, questo effetto si otterrebbe collocando le monete in una busta sigillata.
Malgrado la fungibilità dei beni, l’unica specialità di questo pegno (regolare) sarebbe che in caso di inadempimento del credito garantito, il creditore pignoratizio non dovrebbe procedere alla loro vendita (art. 2797
e 2798 c.c. e 1858 e 1872 c.c.sp.), giacché, dato il carattere di unità di misura di valore inerente al denaro,
essa non sarebbe né necessaria né possibile. In questo senso, cfr. Jordano Fraga, F., “Prenda regular, prenda
irregular y prenda de crédito”, Anuario de Derecho Civil, 1990, pp. 305 ss., p. 308. A giudizio dell’autore,
“si la subasta persigue la conversión de la prenda en dinero, cuando la prenda misma es dinero de curso legal no
hace falta tal conversión.”
Cfr. Dalmartello, A., “Voce: Pegno Irregolare”, in Azara, A., Eula, E. (a cura di), Novissimo Digesto Italiano,
1957, Vol. XII, Torino, 1961, pp. 798 ss., p. 800. Secondo l’autore, “la differenza tra le due figure consiste
solo nel diverso oggetto o meglio nella diversa considerazione che le parti fanno dell’oggetto stesso: che deve
essere un bene infungibile o considerato in specie individua se fungibile, nel pegno regolare; mentre deve
essere un bene fungibile e considerato come tale, cioè sostituibile con il tantundem eiusdem generis, nel pegno irregolare”.
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A giudizio di alcuni autori, la trasmissione della proprietà è esclusivamente conseguenza del carattere fungibile dei beni e della loro inevitabile confusione nel patrimonio del creditore pignoratizio. In questa prospettiva, si tratterebbe di un effetto
imposto dalla natura dei beni consegnati in garanzia a prescindere dalla configurazione negoziale adoperata dalle parti67. Altri, per contro, hanno ritenuto che la proprietà dei beni si trasmette al creditore attraverso la consegna e come effetto diretto
del negozio costitutivo di pegno che verrebbe così considerato come un contratto
reale quoad effectum (art. 1376 c.c.)68.
La prima d’entrambi le tesi deve essere rifiutata. Si ricordi che le parti possono
determinare il funzionamento infungibile di beni che sono intrinsecamente fungibili facendo ricorso a tecniche di specificazione o d’individuazione (cfr. art.
1851 C. c.) che impediscono lo spiegamento degli effetti derivanti dalla loro fungibilità. Per questo motivo, la natura fungibile dei beni è imprescindibile ma non
sufficiente per spiegare l’effetto reale del pegno irregolare essendo altresì necessario che le parti accettino, anche se tacitamente, il funzionamento caratteristico di
questo tipo di beni69.
A questo punto, è già possibile individuare come gli effetti inerenti al carattere
fungibile dei beni, da una parte, la loro sostituibilità per altrettanta quantità di beni
della stessa specie e qualità e, dall’altra, la trasmissione del diritto di proprietà su di
essi nei contratti reali quoad constitutionem. Queste due caratteristiche descrivono il
“funzionamento” tipico di questi beni, ma non il loro funzionamento necessario,
giacché, come detto, le parti possono convenire la loro alterazione. Nel caso del
pegno su beni fungibili (che non sarà necessariamente pegno irregolare), i soggetti
nel rapporto di garanzia possono evitare entrambi gli effetti o conformarsi con soltanto uno di essi. Il pegno rotativo su titoli valori sarebbe il pegno impostato sulla
base di una siffatta scelta.
Consideriamo il caso della fungibilità oggettiva dei titoli valori (v. gr. art. 1851
c.c.). Se le parti convengono la costituzione di un pegno con consegna dei titoli alla
banca, l’effetto della fungibilità sarà, se altro non si dice, la trasmissione della proprietà al creditore pignoratizio con la conseguente facoltà per il medesimo di dispor67

68

69

Cfr. per tutti, Nicolò, R., “Deposito cauzionale e titoli di credito: effetto traslativo”, Rivista di Diritto Commerciale, 1939, pp 370 ss., p. 373.
Cfr. per tutti, Dalmartello, A., “Il pegno irregolare (o cauzione in senso stretto)”, Banca Borsa e Titoli di
Credito, 1950, I, 318 ss., p. 329.
Secondo Dalmartello, “Non vi è cosa generica che non possa essere trasformata in species determinata,
mercè opportuni e spesso assai facili procedimenti d’individuazione: anche quella cosa generica per ec.c.sp.
llenza che è il denaro può essere, mediante semplici e del resto noti ed usuali accorgimenti, trasformata in
species (chiusura in una busta sigillata; rilevazione di contrassegni di emissione; apposizione di marche; ecc.)
Per questa ragione non è la natura delle cose (fungibilità e genericità) che è di per sé decisiva agli effetti del
pasaggio di properità.” (Dalmartello, “Voce…”, cit. p. 801).
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ne e con l’obbligo di restituzione, alla scadenza del credito garantito, di beni della
medesima specie di quelli ricevuti, secondo il valore degli stessi al momento della
scadenza ovvero del loro controvalore. In questo caso, l’effetto forte della fungibilità
sarebbe la trasmissione della proprietà dal datore di pegno alla banca creditrice. Un
effetto che può presentare alcuni inconvenienti per entrambe le parti. Anzitutto, il
datore di pegno non avrebbe il potere di impartire al creditore istruzioni in ordine
alla gestione dei titoli (tra i quali, la vendita degli stessi o l’uso del ricavato per l’acquisto di nuovi titoli). Nella fattispecie, infatti, le operazioni della banca sui titoli
circa l’eventuale disposizione e sostituzione dei beni non modificherebbero il suo
obbligo di restituzione del tantundem, presentandosi piuttosto come esercizio di una
facoltà direttamente inerente al diritto di proprietà dei titoli stessi70. Ciò potrebbe
certamente rappresentare un rischio per il datore di pegno, soprattutto nel caso di
creditori privi di sufficiente stabilità economica71.
Il ricorso al pegno rotativo (regolare) è un’alternativa possibile. In particolare, il
datore di pegno verrebbe mantenuto nella proprietà dei titoli consegnati e potrebbe
altresì impartire istruzioni alla banca riguardo la loro sostituzione. In questo caso,
dunque, le parti accetterebbero soltanto la sostituibilità dei beni come effetto della
fungibilità ed eviterebbero tramite patto l’effetto della trasmissione della loro titolarità.
2.2.3. Il funzionamento fungibile dei beni derivante dal genere: la genericità soggettiva
Da quanto visto sinora deriva che, pur essendo la fungibilità una caratteristica
oggettiva dei beni, le parti possono alterare a proprio vantaggio gli effetti ad essa
inerenti. Il rapporto esistente tra le nozioni di fungibilità e di genericità servirà a rivelare questo fenomeno.
A tale riguardo, un errore di prospettiva comune in dottrina è identificare i beni
fungibili con i beni generici indicando con la fungibilità la caratteristica dei beni di
cui si compone il genere, di essere a vicenda sostituibili o surrogabili72. Il genere non
è, tuttavia, né un concetto giuridico né un concetto economico come quello della
fungibilità. Il genere è piuttosto un concetto logico o filosofico, un concetto cioè
mentalmente costruito che individualizza tramite l’astrazione le note comuni a differenti beni, siano o no fungibili da un punto di vista oggettivo o economico. La
differenza fra i beni generici e i beni fungibili si evidenzia soprattutto in sede di
obbligazioni di dare, contesto in cui sono le parti del negozio giuridico a designare
70
71

72

Cfr. Gabrielli, E., Il pegno anomalo, cit. p. 184.
Sul punto cfr. Realmonte, F., op. cit., p. 12. Secondo l’autore, un altro inconveniente derivato dal pegno
irregolare su titoli di credito, verrebbe dato dal fatto che il creditore pignoratizio, al termine dell’operazione,
potrebbe essere tenuto a restituire titoli nel frattempo aumentati di valore.
Cfr. ad esempio Chironi; Abello, Trattato di Diritto civile italiano, Parte generale, Milano, 1915, p. 266.
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specificamente (art. 1177 c.c. e artt. 1096 e 1097 c.c.sp.) o genericamente (art.
1178 c.c. e artt. 1096.2 e 1167 c.c.sp.) i beni – oggettivamente fungibili o meno –
oggetto della prestazione73.
Il genere è una fonte di funzionamento fungibile o di surrogazione (“genera non
pereunt”) ma non l’unica. Inoltre, può avere, come si vedrà in seguito, un’importante sfumatura soggettiva.
Come già detto, la differenza tra i beni fungibili e quelli infungibili si realizza, in
primo luogo, attraverso criteri oggettivi e a questo punto un esempio può essere
utile a chiarire ciò. Sono identici, quindi fungibili e sostituibili tra loro, tutti gli
esemplari di un libro ovvero tutte le macchine di un determinato tipo esposte in un
concessionario auto. Sono, invece, disuguali e quindi intrinsecamente infungibili e
insostituibili tra loro i differenti dipinti di Goya74. Ciononostante, le parti di un
rapporto giuridico possono invertire i termini della distinzione oggettiva proposta.
Attraverso la funzione designatrice dell’oggetto, i soggetti possono far funzionare
come se fossero fungibili beni che sono per natura infungibili e come infungibili
quelli oggettivamente fungibili. Per questa ragione, non è che il bene di cui si tratti
cessi di essere fungibile o infungibile e che cambi di natura per volontà delle parti,
sennonché, senza cessare di esserlo o di non esserlo, è preso specificamente in un
caso e genericamente in un altro75.
L’oggetto permette alle parti la configurazione o la trasformazione dei beni dal
punto di vista giuridico e consente l’adattamento o il mutamento funzionale dei
medesimi alle necessità dei soggetti del rapporto. Probabilmente, quest’attribuzione
di valore trasformatore è la manifestazione più chiara della dimensione giuridica
dell’oggetto di cui si discute.
Occorre ora esaminare l’ultimo dei due casi in cui la volontà delle parti determina,
facendo ricorso all’oggetto, le modalità con cui deve funzionare il bene indipendentemente dalle sue caratteristiche ontologiche76 nel caso in cui un bene infungibile per
natura è designato genericamente dall’oggetto permettendone la sua sostituzione. Il
73

74
75

76

“Cabe imaginar (…), una obligación genérica de cosa no fungible (entregar un caballo de silla) y una obligación
específica de cosa fungible (venta del carbón contenido en unos vagones señalados al efecto)” (cfr. Lacruz Berdejo,
J. L., Elementos de Derecho civil. Derecho de Obligaciones, Vol. I, Madrid, 2007, p. 62).
Cfr. Albaladejo, M., Derecho Civil I. Introducción y parte general, Madrid, 2004, p. 526.
L’esempio proposto da Albaladejo per dimostrare quest’affermazione è il seguente: l’oggetto designa la macchina fungibile per natura in considerazione di caratteri individualizzanti (la macchina numero mille di quelle
fabbricate dalla società X) o il dipinto di Goya infungibile per natura in considerazione di caratteristiche di tipo
generico (un dipinto di Goya). Nel primo caso, il bene fungibile per natura non può funzionare giuridicamente come tale e cessa di essere sostituibile; nel secondo, invece, il bene oggettivamente infungibile può funzionare come giuridicamente fungibile e può operarsi la sua sostituzione (cfr. Albaladejo, M., op. cit., p. 526).
In questo senso, la dottrina ha descritto il fenomeno in termini di “soggettività della fungibilità” (cfr. la
traduzione e le “note e riferimenti al Diritto Civile Italiano” di Fadda, C.; Bensa, P. E., in Windscheid, B.,
Diritto delle Pandette, Vol. I, Torino, 1930, p. 228).
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funzionamento infungibile di un bene naturalmente fungibile dipende da un concetto soggettivo e non inerente ai beni: il concetto di genericità. È precisamente questa
sfumatura soggettiva quello che permette di distinguere tra genericità e fungibilità77.
Come detto, un bene è fungibile per le sue qualità intrinseche, a prescindere dall’attitudine soggettiva dei particolari rispetto ad esso; è tale quando ci sono altri beni dello
stesso genere e della stessa qualità che possono occuparne il posto in toto. L’appartenenza a un genere, invece, è un’identificazione soggettiva del bene che può operare indipendentemente dalla sua fungibilità naturale. Normalmente, fungibilità oggettiva e
genericità soggettiva coincidono, ma questo è un discorso diverso. La designazione generica dei beni che sono infungibili per natura comporta il funzionamento degli stessi
sotto un regime di fungibilità malgrado non lo siano effettivamente o, in altre parole,
il bene infungibile funziona come se fosse fungibile perché è designato genericamente.
In conclusione, alcune delle figure o delle fattispecie di garanzia che prevedono
la rotatività dei beni ricevono quest’ultima grazie alla designazione di tipo generico di
questi stessi beni da parte dell’oggetto giuridico. In merito alla loro genericità, i beni
funzionano come fungibili – sia la fungibilità inerente agli stessi o sia il loro funzionamento imposto dalla funzione designatrice dell’oggetto – e gli elementi concreti
gravati dalla garanzia sono suscettibili di essere sostituiti.
2.2.4 Il funzionamento fungibile dei beni derivante dall’universalità
La surrogazione reale generale può anche aversi quando un bene compreso in
un’universalità viene sostituito da un altro che assume così la qualità di appartenente all’universitas (res alicuius universitatis). Per comprendere quest’affermazione è
preliminare l’esame del concetto di universalità.
Per certi aspetti, una pluralità di beni appartenenti a un determinato soggetto può
ricevere la considerazione unitaria dal Diritto in modo tale d’acquisire valore giuridico
autonomo rispetto alle concrete unità di beni che la integrano. Quando ciò succede,
ci troviamo di fronte alla cosiddetta universalità di beni in cui confluiscono vari beni
disgiunti e esternamente indipendenti fra loro ma che, per una destinazione economica, sono riuniti insieme in un tutto designato con un unico nome.
Anche se di natura molto diversa tra loro, sarebbero così tutti esempi di universalità: il gregge (cfr. art. 499 c.c.sp. e 3º c. dell’art. 53 l.h.m.),78 la collezione di quadri
77

78

Cfr. a questo riguardo, Lacruz Berdejo, J. L., Elementos de Derecho civil. Parte General, Vol. III, Madrid,
2005, p. 28.
Il 3º c. dell’art. 53 l.h.m. permette di interpretare che l’oggetto della “prenda sin desplazamiento de la posesión” possa comprendere il gregge. Ciononostante, resta da chiarire, da una parte, se un siffatto pegno si
faccia estensivo sugli animali aggregati con posteriorità – sia come conseguenza della capacità produttiva del
gruppo, sia a causa della loro naturale fungibilità – e, dall’altra, se, in caso di perdita d’alcuni capi di bestiame, sia necessaria la loro reintegrazione.
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(cfr. 1º c. art. 54 l.h.m. e 5º c. dell’art. 552-11 c.c.cat.)79 o l’insieme degli strumenti
finanziari (cfr. 2º c. dell’art. 34 Decreto Euro). Tutti i beni esistono individualmente,
ma sono anche, in un certo senso, l’uno in relazione all’altro, ed è precisamente
quest’aspetto quello che permette di assegnare ad essi un denominatore comune a
prescindere dall’appartenenza allo stesso soggetto. Questi casi costituiscono esempi
di universalità omogenee, nel senso che i beni che conformano l’unità di destinazione, non soltanto condividono la caratteristica di appartenenza all’insieme (res
alicuius universitatis), ma anche particolari connotati di genere: il gregge di pecore
deve essere necessariamente composto da pecore, la collezione da quadri, l’insieme
degli strumenti finanziari da strumenti finanziari80 e via dicendo. Nelle universalità
omogenee, dunque, l’elemento dell’appartenenza a un determinato soggetto inerente ad ogni universalità si somma al genere come mero raggruppamento di beni con
caratteristiche comuni81.
Oltre questi insiemi di beni o di universalità di tipo omogeneo, la legge può, in
certe circostanze, porre in relazione beni totalmente eterogenei tra loro in modo tale che
il loro insieme acquisisca la considerazione unitaria di universalità. Questo è il caso, per
esempio, del patrimonio o dell’eredità in cui non solo si tratta di beni materiali, ma anche immateriali come i crediti. Si parla in questi casi di universalità eterogenee82.
Sia in un caso (universalità omogenee) che nell’altro (universalità eterogenee), i
beni sono plurali da un punto di vista ontologico e, pertanto, suscettibili di essere
oggetto di negozi e relazioni giuridiche separate83. Infatti, è l’unità logica dell’insieme ad attribuire ad essi un destino unitario per certi aspetti84.
79
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83
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L’art. 552-11 c.c.cat. regola il procedimento di divisione della comunità pro indiviso. Il suo 5º c. dimostra
come, nell’universalità, il valore del tutto possa essere diverso del valore delle sue parti singolarmente sommate.
In altre parole, il fatto della riunione di singoli elementi in un tutto universale può far acquistare al complesso
un valore economico superiore alla somma dei singoli valori. È per questo motivo che la legge prende in considerazione il caso in cui l’oggetto della comunità sia una “col·lecció que integra el patrimoni artístic, bibliogràfic
o documental”, e ne determina l’attribuzione, senza procedere cioè alla sua divisione, a uno solo dei titolari.
Sul cosiddetto pegno sull’insieme degli strumenti finanziari cfr. da ultimo Gabrielli, E., “Pegno” in Digesto
Sacco, Torino, 2011, pp. 662 ss. e bibliografia lì citata.
L’art. 46 T.u.b è suscettibile di essere interpretato nel senso che l’oggetto del privilegio venga conformato da
diverse universalità omogenee con surrogazione anche omogenea dei concreti elementi che le integrino.
Per il trattamento come universalità di beni del patrimonio e dell’eredità nell’ambito del Diritto catalano
cfr. Badosa Coll, F., in Badosa Coll, F. (dir.), op. cit., pp. 204-205.
Cfr. Windscheid, B., op. cit., p. 480. Secondo l’autore “le cose comprese nella universalità, per ciò che vengono
riconosciute come unità giuridica, non perdono la loro esistenza come cose singole, e quindi possono come
singole essere soggette ad un diritto diverso, da quello cui sottostanno come parti costitutive del tutto”.
In questo senso si esprime Galgano, secondo il quale, “l’essenza delle universalità di beni sta nel fatto che
esse possono essere considerate sia come entità unitaria, sia come pluralità di cose. Il loro proprietario può
disporre dell’universalità nel suo insieme, e allora l’atto di disposizione comprende i singoli beni mobili che
la compongono; ma può anche disporre, separatamente dal tutto, dei singoli beni”(cfr. Galgano, F., Diritto
civile e commerciale, 1º Volume, Padova, 1990, p. 341).
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L’elemento più visibile della designazione unitaria dei beni plurali è costituito dai
meccanismi previsti per l’ingresso e l’uscita dei beni dall’universitas. A questo riguardo,
s’intende che il mutare delle parti o le loro sostituzioni dentro l’insieme non altera il
concetto né la sua identità, ma è connaturale all’oggetto universale. Perciò in tutte le
universalità può aver luogo la surrogazione reale. Benché una parte o anche la totalità dei
beni che le compongono possa cambiare o essere sostituita successivamente da parte di
altri beni, rimarrebbero sempre integre e identiche sotto l’aspetto giuridico, per quanto tale mutamento possa invece avere sommo rilievo economico ed estetico. Vale a dire
che nelle universalità omogenee anche la surrogazione reale (sostituzione) dovrà essere
omogenea (v. gr. nel gregge di pecore, solo le nuove pecore potranno sostituire quelle
che componevano inizialmente il gruppo)85 mentre, in quelle eterogenee, la surrogazione potrà essere eterogenea (v. gr. in un patrimonio, il denaro ricavato dalla vendita
di un bene o dall’indennizzo originato dal suo perimento sarà integrato nell’universitas
malgrado sia di natura diversa riguardo al bene originario)86.
A prescindere dalla costruzione dottrinale dell’universitas, basata su diversi testi
sparsi dal Diritto romano classico a quello giustinianeo che impegnò glossatori e
postglossatori,87 possiamo ritenere che la surrogazione propria dell’universitas è conseguenza del modo di designazione dei beni adoperato dall’oggetto giuridico. Nell’universitas i beni godono del connotato della sostituibilità e funzionano, dunque,
come se fossero fungibili (anche se non lo sono per natura).
Essendo solo considerati o designati come appartenenti all’unità concettuale formata dall’universitas, i beni concreti sono scambiabili e prescindibili senza alterazione dei rapporti giuridici esistenti sul tutto; sono, in altre parole, beni surrogabili.
Tuttavia, nell’universalità, l’appartenenza di nuovi elementi al tutto non è una conseguenza esclusiva del fenomeno giuridico della surrogazione reale. Infatti, i nuovi
elementi possono derivare, ad esempio, dalla produttività organica dell’insieme (si
pensi per esempio al gregge e all’acquisizione dei loro frutti da parte dal suo titolare)
o addirittura possono trattarsi di nuovi beni aggregati indipendentemente dall’usci85
86

87

Cfr. ad esempio, 2º c. dell’art. 46 Regolamento CONSOB 23 dicembre 1998.
Barbero osserva che la surrogazione reale o, come egli propone, il principio di successione di cosa a cosa possa
trovare luogo in tutte le universalità. Secondo l’autore, “i limiti potranno essere di una doppia natura: 1º da
una parte, le limitazioni positive della legge a riguardo di determinati complessi (…) 2º Dall’altra parte,
abbiamo il limite, che interessa in senso tecnico, la nostra categoria, e che è dato dalla natura, più o meno
elastica, del complesso. E così il gregge, che è per sua natura un complesso di animali ovini, sopporta la
sostituzione di cosa a cosa, in quanto si tratti sempre di animali ovini. La biblioteca, in quanto si tratti di
libri (…) E man mano che la natura del complesso diventa meno rigida, cresce questa possibilità di sostituzione. Nell’universitas iuris, dove essa raggiunge il massimo di elasticità, perché si tratta non più di complessi materiali, ma anche puramente ideali, si ha la massima possibilità di sostituzione: tanto che, appunto,
arriva fino a quella del prezzo a qualunque cosa” (cfr. Barbero, D., cit. pp. 120-121).
Per l’analisi dell’evoluzione dottrinale del concetto, cfr. per tutti Fadda, C. e Bensa, P. E., note e riferimenti
al Diritto italiano in Windscheid, B., Diritto delle Pandette, Vol. I.2, Torino 1925, pp. 433 ss.
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ta d’altri beni dall’insieme. In entrambi i casi, i nuovi beni passeranno a far parte
dell’universitas senza necessità che un altro bene ne esca, e l’accrescimento subito dal
tutto non verrà giustificato dalla surrogazione reale o dal carattere sostituibile dei
beni. In questo senso, mentre la surrogazione reale mira alla sussistenza dell’universitas, i casi d’accrescimento rapportati mirano alla sua espansione.
Ponendo il discorso sull’universitas in relazione alle garanzie mobiliari oggetto della
nostra indagine, bisogna però aggiungere alcune precisazioni. Nell’ipotesi che il diritto
di garanzia ricada su un’universalità di beni, il mutare degli originari elementi dell’universalità offerta in garanzia farà si che il complesso – e di conseguenza, anche il creditore con diritto sullo stesso – perda o guadagni dal lato economico. Malgrado questo
guadagno o questa perdita, non verrà comunque meno l’aggregato, che rimarrà, perlomeno dal punto di vista giuridico, concettualmente integro. Per evitare il danno patrimoniale, cioè il venir meno della garanzia, sarà opportuno convenire la reintegrazione
del valore dell’insieme attraverso l’aggregazione di nuovi beni al fine di ripristinare lo
stato economico iniziale. Queste operazioni sono presenti in quelle fattispecie di garanzia che hanno come oggetto beni di valore oscillante designati sub specie universitatis,
come appartenenti, cioè, ad un insieme unitario di beni (res alicuius universitatis).
Quando la garanzia ricade su un’universalità di beni si pone, però, l’importante
dubbio di determinare se oggetto del rapporto siano i concreti elementi che lo conformano oppure il “tutto” come unità superiore alle parti che lo compongono. I
giurisconsulti romani cercarono di dare risposta alla questione nel contesto del famoso pignus tabernae88 in cui il debitore offriva in pegno la “taverna”. Nella fattispecie, si discuteva se oggetto del pignus fosse la taverna oppure le merci, che via via si
sarebbero venute a trovare in essa. La taverna era esposta a alterazioni quantitative e
qualitative della sua composizione durante la vigenza della garanzia come conseguenza degli atti dispositivi (“merces per tempora distraxerit”) del debitore. Questo
dinamismo doveva essere conciliato con la funzione di garanzia tipica del pignus.
Autorevole dottrina offre una spiegazione dell’universitas,89 secondo la quale nel
pignus tabernae oggetto del pegno sono sempre le singole merci (“merces…obligasse
videatur”), però, non lo sono singolarmente considerate, ma in quanto determinate
dalla loro appartenenza al complesso sul quale il rapporto giuridico è investito. In
altre parole, le merci non sono oggetto di diritto singolarmente considerate, ma sub
88

89

Il Digesto, nella sua Legge “Cum tabernam”, 34 del Titolo 1, Libro 20 comprende il testo di SCAEVOLA:
“Cum tabernam debitor creditori pignori dederit, quesitum est utrum eo facto nihil egerit an tabernae appellatione merces, quae in ea erant, obligasse videatur? Et si eas merces per tempora distraxerit et alias comparaverit,
easque in eam tabernam intulerit et decesserit, an omnia quae ibi deprehenduntur creditor hypotecaria actione
petere possit, cum mercium species mutatae sint et res aliae illatae? Respondit: ea quae mortis tempore debitoris,
in taberna inventa sunt, pignori obligata esse videntur”.
Cfr. Barbero, D., op. cit., pp. 230-233.
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specie universitatis. In questo modo, il complesso – che oggetto di diritto non è –
agisce da elemento determinante (“merces, quae in ea erant”; “in taberna inventa
sunt”) e le merci da elemento determinato. Ciò permette – secondo questa dottrina
– la permanenza dell’identità dei rapporti investiti sull’intero nonostante il mutare
dei singoli elementi. In definitiva, le merci sono oggetto del rapporto giuridico perché formano il complesso o perché entrano a farne parte successivamente e smettono di esserlo quando ne escono. La designazione delle merci operata dalle parti
(oggetto giuridico) tiene conto non della loro individualità, bensì del complesso.
Nonostante la brillante costruzione, permane ancora il problema di spiegare
come sia possibile un pegno in cui i beni possano liberamente uscire dalla portata
della garanzia, un vincolo reale cioè che non attribuisca il diritto di seguito dei beni
gravati al suo titolare. In questa prospettiva, si osserverà che, in questo tipo di garanzie (rotative), ci sono due elementi che si compensano reciprocamente: da una parte,
viene escluso il diritto di seguito dei beni gravati e, dall’altra, si compensa una siffatta esclusione ammettendo una certa efficacia surrogatoria reale dentro l’insieme dei
beni gravati (cfr. 5º c. art. 46 T.u.b)90.
3. La surrogazione reale particolare
In genere, c’è surrogazione reale quando, per decisione della legge o per volontà dei
privati, un dato carattere giuridico di un bene si trasmette a un altro sostituendolo senza per ciò alterare la situazione giuridica a cui il bene sostituito o scambiato era sottoposto. A questo riguardo, la surrogazione reale è sempre conservativa. Nell’universalità,
la surrogazione reale generale conserva ed assicura l’integrità del complesso unitario di
beni da essa rappresentata. Nel caso della surrogazione reale particolare, invece, il punto
di partenza non è l’universalità, bensì un diritto patrimoniale reale e lo scopo del meccanismo giuridico è la sua conservazione nel caso in cui il suo oggetto iniziale si perda.
Nei casi concreti in cui la conservazione diventa impossibile come conseguenza
dell’incompatibilità tra la natura del nuovo bene e la tipicità del diritto reale (v. gr.
il bene oggetto d’ipoteca deve essere un bene immobile e il bene che rientra è di
natura mobile [cfr. art. 110.2 l.h.]), si produce una trasformazione della relazione
giuridica originaria in modo che il tipo s’impone al cambiamento.
Nel caso particolare, comunque, si considerano i due aspetti inerenti ad ogni
surrogazione: da una parte, la sostituzione dei beni o degli elementi patrimoniali
come meccanismo e, dall’altra, la sussistenza o la continuità del rapporto o della situazione sottostante (adesso il diritto patrimoniale reale) come effetto giuridico.
90

Sul punto, cfr. Tarabal Bosch, J., “El concepto de proceeds en el Artículo 9 UCC”, InDret, 1-2010 (http://
www.indret.com/pdf/717_es.pdf).
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3.1 Meccanismo della surrogazione reale: la sostituzione dei beni o degli elementi
patrimoniali e le sue cause
Il meccanismo giuridico della surrogazione reale implica sempre un cambiamento nei beni. Nella surrogazione reale particolare, questi beni sono l’oggetto di un
diritto patrimoniale reale.
Un bene può sostituire un altro bene nella sua qualità di oggetto di un diritto reale
per cause aliene alla volontà dei soggetti. Ciò si verifica quando il bene si perde o perisce
(cfr. con carattere generale il 3º c. dell’art. 532-2 c.c.cat.). In questi casi, la surrogazione
opererebbe se un indennizzo derivato da un’assicurazione, dal risarcimento del colpevole
o dall’espropriazione forzata, prendesse il posto del bene perso, danneggiato o espropriato (cfr. art. 2742 c.c.; art. 518 c.c.sp.; art. 5 l.h.m.; lettere d. ed e. del 1º c. dell’art. 561-16
e art. 561-19 c.c.cat.). Tuttavia, può accadere che la sostituzione nell’oggetto del diritto
reale avvenga come conseguenza di un’alienazione, in modo che il prezzo prenda il posto
del bene venduto oppure lo faccia il bene permutato. In questi casi potremmo parlare di
surrogazione per controprestazione (cfr. art. 46.5 T.u.b, art. 22 l.h.m.).
Dunque, è sempre necessaria la presenza d’una relazione di causalità o connessione
logica diretta tra il bene sostituito ed il bene sostituente. Per questo motivo, un’acquisizione senza corrispettivo non potrebbe provocare surrogazione.
Il cambiamento può verificarsi sia ex voluntate che ex necessitate e può derivare
dall’alterazione fisica o dalla perdita del bene oppure dalla sua alterazione giuridica.
Così quando il bene è danneggiato o perisce il cambiamento é materiale ed operato
ex necessitate ma se il bene è oggetto di alienazioni il cambiamento è giuridico – trasmissione della proprietà o cambio di titolare – e avviene per volontà dell’alienante.
Un altro caso d’alterazione giuridica del bene che è all’origine del fenomeno è quello in cui il bene oggetto del diritto reale è un diritto di credito che si riscuote (e di
conseguenza, si estingue) continuando il diritto reale sul ricavato (cfr. art. 2803 c.c.,
art. 569-18 c.c.cat.). In questo caso si può parlare di surrogazione per riscossione.
La relazione di causalità che collega entrambi i beni – quello che esce e quello che
entra nell’oggetto del diritto reale – si fonda su un processo di riconversione di valori
economici sulla base della permanenza dello stesso valore o di un equivalente. Il punto
di riferimento della surrogazione reale particolare è, dunque, il valore, indipendentemente dai concreti beni, materiali o immateriali, che ne sono manifestazione. In altre
parole, la finalità della surrogazione reale particolare è di mantenere soggetto ad un
diritto reale preesistente il valore economico del bene, a prescindere dalla nuova manifestazione corporale o incorporale che in quel momento lo rappresenta.
3.2 L’effetto giuridico della surrogazione reale: la sussistenza del diritto reale
Il cambiamento dei beni, cioè la loro sostituzione, non comporta forzosamente
l’estinzione del diritto reale sottostante. Anche se il bene alienato o perito esce dal
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suo oggetto, esso permane inalterato (cfr. 3º c. dell’art. 532.2 c.c.cat.). L’ingresso di
un nuovo bene è l’elemento che permette il mantenimento del diritto reale. Questa
persistenza o questo adattamento del diritto reale al bene di nuovo ingresso è, in
sintesi, la chiave del fenomeno della surrogazione reale costituendo essa un’eccezione alla regola dell’estinzione del rapporto giuridico al momento del venire meno del
suo oggetto (cfr. artt. 532-1 e 532-2 c.c.cat.).
Come si è sottolineato,91 ci sono dei casi in cui l’effetto della sussistenza del diritto reale può essere incompatibile con la sua stessa tipicità. In particolare, quando
essa dipende dalla natura del bene che ne forma l’oggetto. Quando ciò si verifica, il
venire meno del bene originario e l’ingresso del nuovo bene producono la trasformazione del rapporto di base. In tali casi, anche se l’incompatibilità menzionata estingue il diritto patrimoniale originario, si produce la creazione di un nuovo diritto che
trae causa dal precedente. A questo riguardo, il nuovo diritto può ritenersi la continuazione del primitivo e, nonostante la trasformazione operata, il fenomeno è da
considerarsi come una mera e particolare vicenda della surrogazione reale quale
meccanismo di portata generale92.
Nonostante tutto, non ogni cambiamento o sostituzione di un bene per un altro
dà luogo al fenomeno della surrogazione reale, ma essa dispiega i suoi effetti soltanto in determinate ipotesi. La surrogazione reale viene, in certi casi, ammessa dalla
legge e in altri la giurisprudenza estende l’applicazione di questi ultimi per risolverne
altri.
3.3. Le giustificazioni economiche e giuridiche della surrogazione reale particolare
nell’ambito delle garanzie mobiliari
Così delineato il concetto della surrogazione reale particolare dal punto di vista
teorico astratto, conviene ora soffermarsi ad esaminare quali siano le sue giustifica91
92

Cfr. supra II.3.
In maniera equivalente, cercando anche di risolvere dogmaticamente il problema della trasformazione del
diritto patrimoniale, in dottrina si fa la differenza fra surrogazione reale in senso stretto e surrogazione reale in
senso lato. Su questo punto, cfr. per tutti, Moscarini, L. V., “Surrogazione reale”, in Azara, A., Eula, E. (a cura
di) Novissimo Digesto Italiano, vol. XVIII, Torino, 1971, pp. 969 ss. Secondo l’autore, “il concetto di surrogazione reale appartiene alla categoria delle vicende del rapporto giuridico e può essere assunto in due diverse accezioni. In senso più ristretto sta ad indicare le ipotesi in cui di un rapporto giuridico, che conserva
intatta la sua natura e la sua struttura, cambia l’oggetto. In senso più ampio la nozione comprende anche i
casi in cui il venir meno dell’oggetto originario del rapporto e la sua sostituzione con un diverso oggetto si
riflette sulla struttura, e quindi sulla natura giuridica, del rapporto, che non è più lo stesso ma non è neppure un rapporto del tutto autonomo rispetto a quello preesistente. Da quest’ultimo trae non solo la matrice (e quindi la giustificazione della sua forza vincolante) ma la stessa misura patrimoniale della realizzazione
dell’interesse protetto; in guisa tale che l’eventuale vizio o difetto del rapporto originario si trasmette al
rapporto nuovo. In questo senso è corretta la configurazione di un rapporto derivato come contenuto della
nozione di surrogazione reale intesa in senso meno restrittivo” (p. 969).
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zioni, soprattutto per quanto riguarda le garanzie mobiliari, che costituiscono, anche sul piano pratico, il suo più fertile terreno di emersione.
3.3.1. La giustificazione nel caso dell’alterazione fisica o della perdita
del bene gravato
L’ipotesi tipica di surrogazione reale legalmente riconosciuta è quella derivata
dall’alterazione fisica o dalla perdita del bene gravato. Infatti, tradizionalmente si ritiene che quando il bene dato in garanzia si perde o subisce deterioramenti e il proprietario del bene ha diritto al pagamento di un indennizzo – perché il bene è assicurato,
o per responsabilità del causante il danno o per concessione dell’amministrazione
pubblica – è un effetto naturale che i creditori garantiti godano dello stesso diritto
di prelazione, di preferenza e persino del diritto di seguito sul credito all’indennità
del bene per applicazione della dottrina della surrogazione reale. In questo modo, il
rapporto di garanzia non si estingue posto che le somme dovute per il pagamento
dell’indennità derivante da tali accadimenti restano vincolate ex lege a garanzia del
pagamento dell’obbligazione principale garantita (cfr. art. 2742 c.c.,93 art. 5 l.h.94).
93

94

La regola, trascritta in precedenza, prevede per il Diritto italiano la cosiddetta surrogazione dell’indennità alla
cosa già oggetto del diritto di garanzia, ed è stata interpretata dalla Cassazione in diverse occasioni: “infatti, nel
sistema della responsabilità patrimoniale del debitore il criterio della cosiddetta par condicio creditorum (art.
2741, c. 1º, prima parte, c.c.) incontra un limite importante nella previsione di clausole legittime di prelazione
in favore di creditori che ne sono titolari. La capacità che queste cause di prelazione hanno di operare è legata
alla sopravvivenza ed alla integrità delle cose sulle quali insistono. Quando il rischio di questa sopravvivenza o
di questa integrità è oggetto di assicurazione i diritti dei creditori, titolari della prelazione, si trasferiscono sul
premio assicurato, nel senso che quei creditori, in caso di perdita o deterioramento delle cose, hanno diritto a
ricevere direttamente dall’assicuratore le indennità dovute fino a concorrenza dei rispettivi crediti: questi principi si ricavano dal primo c. dell’art. 2741 c.c. In questo modo si realizza, perciò, una sorta di sostituzione
della cosa con l’indennità assicurativa in applicazione del noto brocardo pretium succedit locum rei. Conseguenza di quanto ora si è enunciato è che il creditore che ha agito sul premio sarà soddisfatto fino a concorrenza
dell’importo del suo credito, a condizione che attraverso l’azione egli abbia conseguito quanto gli è dovuto: art.
2910 c.c.” (cfr. Cassazione 21 giugno 1995, n. 7021, in BBTC, 1996, II, pp. 376 ss., con nota di Lener, G.,
“Appendice di vincolo nei contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudo-problema”, pp. 379 ss.).
Come sottolineato in precedenza, la trasformazione del bene (in questo caso da cosa a credito) può essere
incompatibile con la tipicità del diritto reale originariamente costituito. Nel caso concreto dell’art. 2742
c.c., non si verificherà una semplice sostituzione di un bene ad un altro, bensì si produrrà l’estinzione dell’originario diritto e la trasformazione di esso in pegno sul credito. È questo il parere della maggioranza della
dottrina italiana, nella specie di Rubino, secondo il quale, “la costituzione di questo pegno di credito avviene colle forme normali di questa figura generale. Occorre cioè notificare al debitore del nuovo debito (assicuratore, ecc.) il titolo, che nella specie non è un contratto, perché si tratta di un pegno non convenzionale
ma legale, bensì è il complesso degli estremi richiesti dall’art. 2742, e cioè un preesistente diritto di pegno o
di ipoteca o di privilegio e la perdita o il deterioramento della cosa” (cfr. Rubino, D., cit., pp. 15-18). Malgrado il cambiamento del bene (e del tipo) la funzione di garanzia viene mantenuta.
Secondo il primo c. del menzionato precetto, “La hipoteca y la prenda se extenderá a toda clase de indemnizaciones que correspondan al hipotecante o pignorante, concedidas o debidas por razón de los bienes hipotecados o
pignorados, si el siniestro o hecho que los motiva acaeciere después de la constitución de la hipoteca o prenda”.
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Questo risultato oggi appare indubbio e coerente ma non è stato ammesso fino
al momento dell’arrivo del movimento codificatore per dimostrarsi contrario ai
principi fondamentali inerenti alla stessa natura dei dritti reali95.
La giustificazione della surrogazione in questo campo deve situarsi nella funzione
di garanzia svolta da questo tipo di diritti reali ove i beni che ne formano l’oggetto
interessano al creditore non per i loro connotati individualizzanti, ma per il loro
valore di scambio. I diritti di garanzia tendono per definizione a una somma di danaro (il valore pecuniario dei beni gravati) e risulta logico che se questo valore viene
realizzato per via anticipata come conseguenza di atti di infortunio o di atti estranei
alla volontà del creditore, sia comunque conservata l’effettività del suo diritto di
prelazione.
Una siffatta surrogazione – dell’indennità al bene in garanzia come conseguenza
della sua alterazione fisica o della sua perdita – può anche essere giustificata da ragioni di equità o, sul piano strettamente economico, dalla salvaguardia del credito96.
Secondo questa concezione, non è ragionevole che il titolare di una garanzia reale
perda il proprio diritto quando il bene gravato rientra nel patrimonio del suo debitore sotto forma di un altro bene che ne rappresenta il valore e che lo ricostituisce
economicamente97.
Questa surrogazione è pienamente conforme a quelle politiche che hanno come
scopo quello di favorire un più facile accesso al credito in quanto si rendono più
efficaci le garanzie mobiliari (il creditore non perde la sua prelazione malgrado la
perdita del bene che ne conforma l’oggetto) e ciò giova non solo al creditore, ma
anche ai debitori che potranno fare ricorso al credito a migliori condizioni.
95

96

97

Nel campo dei diritti reali ha predominato da sempre la regola “sicut re corporali extincta, ita et usufructu extincto, pignus hypothecave perit” (Digesto 20-6.8 pr.). Come detto in precedenza (cfr. supra II.2.1.), l’inesistenza
del bene impossibilita la funzione designatrice dell’oggetto nei diritti patrimoniali reali. Questi implicano il
vincolo attuale del bene e, pertanto, si estinguono quando esso perisce. In sintesi: non può esserci diritto reale
senza oggetto. La surrogazione reale costituisce un’eccezione alla classica regola (ciononostante, nel suo ambito,
non è che non vi abbia oggetto, bensì viene sostituito il concreto bene che lo conforma).
Secondo Bonnecase, “singularmente fràgil sería la base del crédito si los derechos e intereses basados en un bien
individualizado fuesen susceptibles de pérdida, por el solo hecho de que desapareciera este bien, no obstante ser
reemplazado, mas o menos intencionalmente, por otros, en el patrimonio, y esto de una manera directa, o por lo
menos cierta” (cfr. Bonnecase, J., op. cit., p. 33).
Poiché, come rapporta Longo nel commentare l’art. 1951 del c.c. dell’anno 1865, antecedente all’art. 2742
attuale, la sua “sventura [con riferimento al creditore garantito] costituirebbe invece una causa d’arricchimento a favore dei creditori chirografari che nulla fecero per conservare le loro ragioni e s’affidarono interamente al debitore. Deve esser quindi favorito, chi, avvenuta la disgrazia, certat de damno vitando e non
quelli che certant de lucro captando” (cfr. Longo, F., op. cit., p. 231). Nello stesso senso cfr. la decisione della
Corte di Cassazione 21 giugno 1995, n. 7021, secondo cui, “[i] principi fin qui esposti servono ad evitare
che i creditori muniti di prelazione, nonostante la preferenza loro accordata, risultino svantaggiati rispetto
ai creditori chirografari del debitore, i quali si troverebbero a concorrere su entità patrimoniali originariamente destinate a soddisfare la loro pretesa esecutiva in via successiva ai primi.” (cit. pp. 378-379).
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3.3.2 La giustificazione nel caso dell’alterazione giuridica dei beni
gravati
La giustificazione della surrogazione reale come conseguenza dell’alterazione giuridica dei beni gravati impone di differenziare tra surrogazione reale per riscossione e
surrogazione reale per controprestazione98.
La ragione che giustifica la surrogazione per riscossione è assimilabile a quella della
surrogazione come conseguenza dell’alterazione fisica o della perdita del bene, nel
senso che quando il valore del bene viene realizzato anticipatamente – nella fattispecie concreta tramite la riscossione del credito gravato prima della scadenza del credito garantito – non è ragionevole che il titolare della garanzia perda il proprio diritto
di prelazione, soprattutto se, in cambio di quel bene, rientra nel patrimonio del suo
debitore un altro bene che ne rappresenta il valore economico.
Per quanto riguarda la surrogazione reale per controprestazione bisogna rilevare che
si tratta di una fattispecie verificatasi soprattutto nel contesto delle garanzie mobiliari non possessorie. Anche se le sue giustificazioni sono maggiormente di tipo economico, esse possono essere spiegate anche da un punto di vista strettamente tecnico o
giuridico.
Il commercio dei beni inerente alle economie industrializzate sconsiglia in alcuni
casi il carattere reale delle garanzie senza spossessamento. Concretamente, il diritto
di seguito del bene che spetta ai titolari dei diritti reali di garanzia può subire delle
eccezioni. Ciò deriva dalla finalità che quei beni destinati per loro natura al commercio (fondamentalmente le merci o altri beni dell’impresa) possono essere alienati dal debitore liberi da ogni onere. La ragione è la seguente: se il diritto di garanzia,
quale diritto reale, viaggiasse con i beni indipendentemente dal suo titolare, la loro
commerciabilità verrebbe ostacolata. Diversamente, se si negasse il diritto di seguito
ai creditori con garanzia, probabilmente essi sarebbero meno disposti a prestare denaro sulla base di questo tipo di beni o, nel caso in cui lo facessero, solo a condizioni deteriori per il debitore.
La soluzione al problema economico si articola sul piano giuridico attraverso
il riconoscimento legale della surrogazione reale per controprestazione (cfr. art.
46.5 T.u.b, art. 22 l.h.m.). Il bene gravato esce dalla portata della garanzia ma ciò
non comporta la sua estinzione poiché questa continua sul corrispettivo. Dal
punto di vista giuridico, la surrogazione reale compensa, dunque, l’assenza di
diritto di seguito del creditore e, dal punto di vista economico, rende possibile
l’effettiva circolazione dei beni nonostante la precedente costituzione di vincoli
reali su di essi.

98

Cfr. supra I.3.1.
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4. La garanzia rotativa e il diritto di seguito
Il carattere reale delle garanzie che, come il pegno, assoggettano determinati beni
al fine d’assicurare l’adempimento d’una obbligazione principale si fonda, pur essendo meno visibile che nel caso dei diritti di godimento su cosa altrui: (1) nella
facoltà in capo al titolare della garanzia di promuovere la vendita del bene senza bisogno della mediazione del proprietario e (2) nel diritto di seguito99.
Si è affermato come, in forza della titolarità di un diritto reale, il creditore garantito sia legittimato ad essere riconosciuto nel suo diritto e reintegrato nelle sue facoltà100. Inoltre, si accetta che, come diritto reale, il diritto di garanzia implica un potere speciale sul bene protetto contro chiunque, cioè erga omnes101.
In riferimento al pegno legittimamente costituito, è pacifica l’esistenza di un diritto in capo al creditore a richiedere il possesso del bene e a realizzarne il suo valore
anche se la titolarità del bene è stata trasmessa a un terzo o il possesso gli è stato
sottratto; gli è riconosciuto, in definitiva, il diritto di seguito del bene102.
Il diritto di seguito è conseguenza diretta del modo di designazione dell’oggetto
del diritto patrimoniale di garanzia. La designazione segna i beni gravati con una
qualità permanente – propriamente reale – in maniera tale che il bene, una volta
dato in garanzia, acquisisce la corrispondente qualità reale restandovi vincolato indipendentemente dalle variazioni nella titolarità o in altre circostanze.
La specificità della modalità rotativa rispetto alla figura generale risiede nel fatto
che nella prima l’oggetto designa i beni in maniera generica facendo ricorso a molteplici indicazioni, identificando non solo il genere a cui appartengono, ma specificando anche le circostanze giuridiche o economiche in cui essi si trovano. La qualità
del bene come soggetto alla garanzia dipende, dunque, dalla sua appartenenza al
genere in questione e dalla sua inerenza alle anzidette circostanze indicative. Tra
queste, occupa certamente un posto principale quella giuridica secondo cui i beni
debbono essere proprietà di un determinato soggetto, normalmente il debitore103.
Non mancano però anche indicazioni su dati di fatto, ad esempio che essi siano
destinati a una determinata finalità, che si trovino in un determinato posto (status
99

100
101
102

103

Cfr. Albaladejo, M., Derecho Civil III. Derecho de bienes, Madrid, 2004, p. 696; nello stesso senso, Lacruz
Berdejo, J. L., Elementos de Derecho civil III. Derechos reales, Vol. II, Madrid, 2005, pp. 203-207.
Cfr. Díez-Picazo, L.; Gullón, A., Sistema de Derecho Civil, Vol. III, Madrid, 1988, p. 480.
Peña Bernaldo De Quirós, M., Derechos reales. Derecho hipotecario, Vol. II, Madrid, 1999, p. 46.
Nell’analizzare il pegno del Diritto romano il Dernburg stabilisce come una delle conseguenze del suo carattere reale sia il fatto che “la cosa, malgrado di ogni mutamento di proprietà, resta obbligata al creditore pignoratizio”. Secondo lo stesso autore, “l’azione del pegno non è diretta in Roma al pagamento del debito (…). Il
petitum di essa è la consegna della cosa, non diversamente che in un’azione di dominio.” (cfr. Dernburg, A.,
Pandette, Vol. I.º, Parte IIª, Diritti reali, tradotta all’italiano da Cicala, F. B., Torino, 1907, pp. 411 e 412).
Cfr. supra II.2.2.4.

536

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2012

loci) o in una determinata situazione giuridica, o addirittura che siano stati acquisiti
con determinati soldi (cfr. art. 46 T.u.b).
Nel campo della rotatività, la qualità di bene gravato non è più una qualità reale
o vincolata al bene, giacché la subiscono solo quei beni che si adeguano alla designazione dell’oggetto e solo nei limiti in cui si adeguano. I beni, pertanto, escono dalla
designazione e, conseguentemente, smettono di essere gravati dalla garanzia quando
perdono alcune delle loro indicazioni (non sono più proprietà del debitore, smettono di essere destinati a determinate finalità, sono spostati o lasciano di essere sottoposti a un determinato rapporto giuridico).
In definitiva, il modo di designazione dei beni inerente alla rotatività esclude o
impedisce l’operatività del diritto di seguito. Come conseguenza di questa esclusione, si attenua il carattere reale dei diritti reali di garanzia che prevedono la rotatività
dei beni gravati e, allo stesso modo, quest’attenuazione comporta un avvicinamento
delle garanzie reali di tipo convenzionale, che la disciplinano, ai privilegi di tipo
speciale, poiché, come gli studiosi della materia hanno messo in luce, una delle differenze fondamentali tra diritto reale di garanzia e privilegio è l’attenuazione nel secondo del diritto di seguito sul bene gravato104.
5. La generalizzazione della surrogazione reale nell’ambito delle garanzie
mobiliari
La rotatività, quindi, non è altro che la descrizione degli effetti visibili di fenomeni
giuridici come la surrogazione reale particolare o quella generale derivata dalla designazione dei beni sub specie universitatis, concetti previsti da tempo dai Codici civili
continentali in disposizioni speciali dettate per singoli casi. Ma siccome la surrogazione reale presenta delle costanti – il cambiamento nei beni e il mantenimento della situazione giuridica sottostante – ci si deve interrogare sulla convenienza della sua conversione in regola generale, perlomeno nell’ambito delle garanzie mobiliari.
La dimostrazione che quanto sopra esposto non rappresenta una mera ipotesi la
si rinviene nell’Uniform Commercial Code (UCC) nordamericano, ove esiste una
regola generale d’estensione della garanzia sui cosiddetti proceeds, quali beni surrogati di quelli inizialmente gravati (cfr. sezione 9-315 [a] [2] UCC)105.
Le ragioni di tipo economico che giustificano la continuazione della garanzia sui
proceeds-surrogati presuppongono che l’immobilità della res provochi la sua impro104

105

Secondo Rojo Ajuria, L.,“se suele distinguir a la garantía del privilegio, porque en éste se atenúa el caràcter real
dada la ausencia del derecho de persecución”(Cfr. Rojo Ajuria, Luis, op. cit. p. 783).
Ampliamente sul punto cfr. Tarabal Bosch, J., “El concepto de proceeds en el Artículo 9 UCC”, InDret,
1-2010 (http://www.indret.com/pdf/717_es.pdf).
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duttività e la decelerazione del flusso economico. La continuazione della garanzia
sui proceeds-surrogati permette invece al creditore di finanziare il debitore sulla base
di determinati beni, con la certezza che questi beni saranno oggetto di disposizione
che, a sua volta, genererà proceeds soggetti all’originario vincolo di garanzia. In altre
parole: la surrogazione promuove le operazioni di garanzia tramite l’incoraggiamento degli atti dispositivi del debitore. Senza la certezza del riconoscimento della surrogazione, i creditori si opporrebbero alla disposizione dei beni da cui deriverebbe la
loro forzata immobilità. Quest’opposizione, a sua volta, renderebbe il commercio
meno fluido ed impedirebbe ai debitori la realizzazione degli atti che, in definitiva,
gli dovrebbero permettere di pagare i prestiti a loro concessi.
Da un punto di vista giuridico, la logica che consente la surrogazione è l’esistenza di un nesso causale o derivativo tra i beni inizialmente gravati e i loro surrogati.
Quando i beni sono stati oggetto di un atto di disposizione che abbia determinato
la loro uscita dal patrimonio del debitore (estinzione nel caso dei crediti; eccezione
al diritto di seguito nel caso delle merci) la garanzia si estende sui surrogati al fine di
compensare questo effetto.
La garanzia mobiliare, a seguito dell’analisi sopra svolta, appare sia nel diritto
catalano, sia in quello italiano impostata tradizionalmente sul piano giuridico come
diritto reale su un bene materiale e statico, ma nel corso del tempo, ha perso parte
dei suoi connotati qualificanti – realtà, materialità e staticità – fino a diventare modernamente un diritto che ricade sulla manifestazione corporale o incorporale di un
valore economico a prescindere dai beni concreti che originariamente o derivativamente
lo rappresentano.
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La vicenda dell’anatocismo:
una partita senza vincitori*
di Arturo Maniaci
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Profili di incostituzionalità. – 2.1. I significati ascrivibili all’art. 2935 c.c. e l’irragionevolezza della disposizione. – 2.2 L’ingiustificata
retroattività della disposizione. – 3. Conseguenze della declaratoria di illegittimità
costituzionale. – 3.1. L’effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità ed
i suoi limiti. – 3.2. Il dialogo fra Corte costituzionale e legislatore. La competizione
fra legislatore e Cassazione.
1. Premessa
La storia e la pratica del diritto insegnano che gli istituti giuridici vivono per lo
più alterne stagioni e sono il risultato dell’operare congiunto di diversi formanti1: in
primo luogo, la legislazione e la giurisprudenza. In alcuni casi, la seconda si pone sul
solco della prima, in altri casi prospetta propri itinerari. In questo modo, i due formanti operano talora in modo sintonico, talaltra in modo distonico: sicché alcuni
istituti giuridici si assestano e consolidano, mentre altri sembrano destinati ad avere
un’esistenza perennemente contestata.
L’anatocismo bancario può sicuramente essere annoverato tra questi ultimi, almeno a partire dalla fine degli anni Novanta.
Precisiamo che, in questa sede, per “anatocismo bancario” si intende la sola capitalizzazione infra-annuale (tipicamente trimestrale) degli interessi passivi relativi ad
operazioni bancarie regolate in conto corrente2 e che deve considerarsi come perio*
1
2

Contributo pubblicato in base a referee.
R. Sacco, Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law, in 39 Am. J. Comp. Law, 1 ss. e 343 ss. (1991).
La precisazione è doverosa, in quanto l’anatocismo viene praticato dalle banche, oltre che sui conti correnti, anche sui mutui, calcolando gli interessi di mora sull’intero importo della rata (inclusa, cioè, la
quota di interessi di ammortamento), anziché solo sulla quota di capitale residuo (in questo senso, v. da
ultimo Cass. 3 maggio 2011, n. 9695, in Mass. Foro it., 2011, 379, secondo cui, «in tema di credito
fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell’art. 38 r.d. 16 luglio 1905
n. 646, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli
interessi di ammortamento»). Con riguardo ai contratti di mutuo, occorre distinguere fra mutui ordinari e mutui fondiari: l’anatocismo nel mutuo fondiario è da considerarsi legittimo non solo per i rapporti
successivi all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 (22 aprile 2000) e in relazione agli
interessi applicati dal 1° luglio 2000 (purché la capitalizzazione sia espressamente pattuita), ma anche per
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do di riferimento, in particolare, quello anteriore al 1° luglio 2000, data fissata per
l’adeguamento degli operatori bancari alla delibera CICR 9 febbraio 2000, che – in
attuazione dell’art. 120, 2° comma, T.U.B., così come modificato dall’art. 25 del
D.Lgs. n. 342/1999 – ha statuito la legittimità della capitalizzazione trimestrale
degli interessi debitori in presenza di una pari capitalizzazione degli interessi creditori (criterio c.d. della pariteticità temporale).
Nel corso dell’ultimo biennio, la vicenda dell’anatocismo bancario (che, come
accennato, ha preso l’abbrivo nel 1999 in forza di un révirement giurisprudenziale,
registrato interventi normativi, di rango primario e secondario, e conosciuto numerosi arresti giurisprudenziali, anche del giudice delle leggi) sta attraversando una
ulteriore rinnovata stagione, particolarmente agitata: a fronteggiarsi nell’agone sono,
da un lato, la Cassazione, con un intervento nomofilattico su uno specifico profilo
relativo alla prescrizione3, e dall’altro il legislatore, con una presa di posizione sul
medesimo profilo.
La recente sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile 2012, n. 784 sembra tuttavia chiudere – almeno per il momento – un primo capitolo di questa contrastata
vicenda: scopo delle pagine che seguono è cercare di spiegare se e in che misura.
Con tale sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto “Milleproroghe”),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, che proprio in
sede di conversione aveva introdotto l’articolo dichiarato incostituzionale, il cui tenore letterale era il seguente: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione
relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già
versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3

4

i rapporti sorti prima del 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore del T.U.B., atteso che l’art. 38 del
R.D. n. 646/05 (T.U. del credito fondiario) riconosceva l’esistenza di una deroga al divieto di anatocismo
ex art. 1283 c.c. e l’art. 161 T.U.B. ha lasciato invariata, pur abrogandola, la precedente normativa per i
contratti in corso alla data di entrata in vigore del T.U.B. medesimo (sul punto, cfr. Trib. Torino, 3 novembre 2006, n. 9625, in Dejure). Più problematica è la legittimità dell’anatocismo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1994 e il 22 aprile 2000 (cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593, in Banca, borsa e tit.
cred., 2003, II, 505; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449, in Rep. Foro it., 2005, voce “Credito fondiario”, n.
8; Cass. S.U. 19 maggio 2008, n. 12639, in Corr. giur., 2009, 1379 ss.). Sull’anatocismo bancario in
materia di mutui, cfr., in vece di altri, O. Caleo, Pratiche anatocistiche e nuove regole per i mutui bancari:
dal pacchetto Bersani bis al “piano famiglie”, in Aa.Vv., L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie,
a cura di G. Capaldo, Padova, 2010, 153 ss.
Cass. S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418, in Banca, borsa e tit. cred., 2011, II, 257 ss., che – giova ricordarlo
– riguarda una apertura di credito bancario regolata in conto corrente anteriormente alla riforma dell’art.
120 T.U.B. e dunque alla delibera del CICR sopracitata.
Pubblicata in Contratti, 2012, 445 ss.

540

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2012

La motivazione della decisione della Consulta verte, in realtà, soltanto sul primo
alinea: la Corte considera, infatti, l’incostituzionalità del secondo alinea un effetto
derivato della incostituzionalità del primo, «trattandosi – citiamo la Corte – di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte»5. Il
secondo alinea era stato introdotto per fare salvo l’effetto della cosa giudicata rispetto
ai giudizi già definiti ed eseguiti, e così mettere l’art. 2, comma 61, almeno per questo
profilo, al riparo da possibili censure di incostituzionalità: ma questa cautela del legislatore non è stata sufficiente ad evitare la censura della Consulta.
2. Profili di incostituzionalità
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 61, da nove ordinanze di sette diversi Tribunali (il
Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo
2011; il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011; il Tribunale di
Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011; il Tribunale di
Potenza, con tre ordinanze del 13 aprile 2011; il Tribunale di Catania, con ordinanza del 26 luglio 2011; il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011; il
Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2011). Nel loro complesso, le ordinanze di rimessione avevano individuato e sottoposto al vaglio della Consulta
numerosi profili di incostituzionalità: in particolare, gli articoli della Costituzione
che, a parere dei giudici remittenti, dovevano ritenersi violati dalla disposizione dichiarata incostituzionale erano gli artt. 3, 23, 24, 41, 47 e 101, 102, 104, 111, 117,
1° co., Cost.
La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale l’art. 2, comma 61, in relazione a due soli (sebbene concorrenti) parametri tra quelli ora ricordati:
1) un primo profilo di incostituzionalità è stato individuato nella violazione dei
principi generali dell’eguaglianza e della ragionevolezza e in particolare nella «lesione del canone generale della ragionevolezza delle norme», che per giurisprudenza consolidata la stessa Corte ritiene implicito nell’art. 3 Cost.;
2) un secondo profilo di incostituzionalità è stato individuato nella violazione dell’«art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo».
5

Esprime perplessità circa la “stringatezza” con cui la Corte Costituzionale liquida la questione A.A. Dolmetta, Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 (retroattività di leggi bancarie, prescrizione della
ripetizione per titolo invalido di versamenti in c/c e diritto vivente dell’anatocismo), in Banca, borsa e tit. cred.,
2012, II, 432. Sul punto, cfr. del medesimo Autore Prescrizione e «operazioni bancarie in conto corrente»: sul
comma 61 della legge n. 10/2011, in http://www.ilcaso.it, II, doc. n. 239/2011, § 4.
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A giudizio della Corte Costituzionale, l’art. 2, comma 61 viola il canone di ragionevolezza (che è un corollario del principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost.),
in quanto «la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili» all’art. 2935 cod. civ., «ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente», «con effetto retroattivo» e «senza alcuna
ragionevole giustificazione»; la disposizione viola, altresì, il parametro di costituzionalità interposto dell’art. 6 CEDU, in quanto nella specie l’intervento del legislatore e in particolare l’effetto retroattivo della norma censurata non risulterebbe giustificato da alcuna ragione imperativa d’interesse generale, come invece richiede la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
2.1. I significati ascrivibili all’art. 2935 cod. civ. e l’irragionevolezza della disposizione censurata
A giudizio della Corte Costituzionale, «la soluzione fatta propria dal legislatore
con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d’interpretazione» ed
«è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo
del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede
di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine».
Queste affermazioni della Corte non convincono e contrastano anche con altri
passaggi argomentativi della pronuncia n. 78/2012, in cui si sottolinea a più riprese
che l’art. 2935 cod. civ. (secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere») esprime una «norma di carattere generale» ed «elastica», il cui contenuto, cioè, non è rigidamente predeterminato in astratto, ma varia e va plasmato a seconda dei rapporti dai quali i diritti soggetti a
prescrizione sorgono.
Ciò significa che la disposizione di cui all’art. 2935 cod. civ. non può applicarsi
da sola, ma deve combinarsi con un’altra disposizione, che appunto dica quando
può essere fatto valere il diritto di cui si tratta.
Ora, prima della pronuncia n. 78/2012 questa norma era data proprio dall’art.
2, comma 616.
6

Sotto questo profilo, la disposizione dell’art. 2, comma 61 «può essere ritenuta una metanorma avente ad
oggetto (…) il significato di una disposizione preesistente» (nella specie, l’art. 2935 cod. civ.) (R. Guastini,
Interpretare e argomentare, Milano, 2011, 87, nota 21).
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Se proviamo a leggere congiuntamente l’art. 2935 cod. civ. e l’art. 2, comma 61,
otteniamo una previsione del seguente tenore: “Nel caso di operazioni bancarie in
conto corrente la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere e per i diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere
dal giorno dell’annotazione stessa”. La seconda parte della disposizione è evidentemente compatibile col senso letterale della prima parte, tanto da rappresentarne una
possibile interpretazione e, anzi, la più ovvia: se, infatti, un diritto nasce dall’annotazione in conto (che ha valore costitutivo, cioè determina la modificazione del saldo disponibile), è proprio da quel momento che esso può essere fatto valere.
La lettura congiunta delle due disposizioni mostra che l’articolo censurato poteva
essere considerato una norma di interpretazione autentica7, e ciò alla stregua della
stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui il carattere interpretativo delle norme deve desumersi dalla struttura della fattispecie normativa: occorre,
cioè, verificare che fra la disposizione interpretata e quella interpretativa sussista una
relazione tale da rendere quest’ultima avvinta da un rapporto di dipendenza strutturale con la prima.
È principio recetto (non solo nella giurisprudenza costituzionale) che la funzione
propria delle leggi di interpretazione autentica è «quella di chiarire il senso di norme
preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col
tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (…), sia
per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del
diritto voluta dal legislatore»; al legislatore è solo precluso di «mascherare norme
effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva»8.
Come ricorda la stessa Corte Costituzionale, è norma di interpretazione autentica (per natura retroattiva) quella che «assegn[a] alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (…). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire
“situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, in ragione di “un dibattito
giurisprudenziale irrisolto” (…), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla
originaria volontà del legislatore” (…), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale»9.
7

8

9

Sulla nozione di interpretazione autentica cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. Verde, L’interpretazione autentica della legge, Torino, 1997; A. Giardino Carli, Il legislatore interprete, Milano, 1997; A. Anzon
(a cura di), Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Torino, 2001; A. Pugiotto,
La legge interpretativa e i suoi giudici: strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003; R. Guastini,
L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004, 89-96; P. Chiassoni, Artt. 12-14, in G. Alpa-V. Mariconda (a cura di), Codice civile commentato, Milano, IPSOA, 2012, 3° ed., § IX, di prossima pubblicazione.
Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397, in CED Cassazione, 1994, pd. 21098 e pd. 21096, i cui princìpi
sono ribaditi da Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209, in Foro it., 2011, I, 375 ss.
Questi princìpi sono ribaditi anche da Corte cost., 26 gennaio 2012, n. 15, in Foro it., 2012, I, 659 ss. Cave:
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Tutte queste condizioni sussistevano nel nostro caso.
La disposizione censurata chiariva il senso di una disposizione preesistente (l’art.
2935 cod. civ.) in relazione ad una determinata categoria di fattispecie (i diritti nascenti dall’annotazione in conto corrente) ed imponeva una delle possibili varianti
di senso compatibili col suo tenore letterale. E ciò, in presenza di (e al fine di eliminare) soluzioni interpretative divergenti.
Sul punto, la Corte Costituzionale cade in evidente contraddizione.
La stessa Corte Costituzionale ricorda, infatti, che prima dell’intervento legislativo
del febbraio 2011, la giurisprudenza sull’anatocismo bancario non era univoca10.
Al di là dell’aspetto della diversa consistenza, solidità e coesione interna di ciascun orientamento, le soluzioni prospettate in giurisprudenza erano le seguenti tre:
i) secondo un primo orientamento, il termine di prescrizione decorre dalla chiusura definitiva del rapporto di conto corrente11;
ii) secondo un altro orientamento, il termine di prescrizione decorre da ciascun
addebito sul conto, cioè da ciascuna annotazione in conto per interessi debitori12;
iii) stante l’uso promiscuo delle nozioni di annotazione e versamento, una ulteriore
prospettazione è che il termine di prescrizione decorre, invece, da ciascun versamento in conto del cliente, cioè dal momento in cui il correntista che si è visto
addebitare degli interessi debitori effettua un versamento (che può avvenire an-

10

11

12

la giurisprudenza costituzionale è orientata nel senso che il ricorso a leggi o disposizioni di interpretazione
autentica è giustificabile anche ove esso non sia «necessariamente volt[o] a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n.
374 del 2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000)» (così, ad es., Corte cost., 28 marzo 2008, n. 74, in Giur.
cost., 2008, 966) [corsivo aggiunto].
La sintetizza bene, ad es., Trib. Catanzaro, 6 giugno 2011, per esteso in Bancadati Pluris: «l’orientamento
giurisprudenziale in materia di prescrizione era tutt’altro che uniforme perché a fronte di una parte, se
pure consistente, di pronunce le quali ritenevano di far decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto
(Trib. Cassino, 29 ottobre 2004, in www.altalex.it; Trib. Bari, 13 luglio 2010; Trib. Salerno, 15 giugno
2010; Trib. L’Aquila, 16 febbraio 2010; Trib. Novara, 12 febbraio 2010; Trib. Benevento, 12 febbraio
2010; Trib. Milano, 3 novembre 2009 nonché Trib. Benevento, 17 giugno 2009) facendo propria una
massima della Cassazione risalente al 1984 secondo la quale versamenti e prelievi sarebbero atti esecutivi
di un rapporto giuridico unitario sicché solo con la chiusura del conto si stabilirebbero definitivamente i
crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass., 9 aprile 1984, n. 2262), si potevano contare, sempre più numerosi, i Giudici che sostenevano doversi fissare il dies a quo per il decorrere del termine di prescrizione
in quello dell’addebito asseritamente non dovuto o, almeno, nel giorno della liquidazione di chiusura
periodica contenuta nell’estratto conto comunicato al cliente (Trib. Torino, 30 ottobre 2003, in Giur. it.,
2004, 102; Trib. Mantova, 12 luglio 2008, in www.ilcaso.it; Trib. Novara, 9 febbraio 2006, n. 145; Trib.
Teramo, 18 gennaio 2010, n. 84)».
Ex plurimis, tra le più recenti (prima dell’intervento legislativo del febbraio 2011), Trib. Novara, 16 luglio
2010, n. 774, in DeJure; Trib. Ascoli Piceno, 7 luglio 2010, ivi; Trib. Salerno, 8 settembre 2010, n. 1988,
ivi.
Cfr. ad es., tra le più recenti, Trib. Mantova, 20 gennaio 2009, in Corr. giur., 2010, 387 ss.; Trib. Monza,
20 maggio 2008, in Banca dati Leggi d’Italia.
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che successivamente al saldo, ad esempio trimestrale o annuale, di conto, che
documenta l’addebito)13.
La Corte Costituzionale, di queste tre alternative, ricorda soltanto le prime due e
dà rilievo decisivo alla circostanza che il peso relativo dei due orientamenti fosse diverso nella giurisprudenza di merito: il secondo maggioritario e il primo minoritario.
Trascura, poi, del tutto il fatto che la (più autorevole) dottrina era, invece, prevalentemente schierata a favore della seconda soluzione14 o, al più, della terza15.
Nel caso di specie, poi, è noto che i dissensi giurisprudenziali erano, oltre che
diffusi (vista la casistica copiosissima in materia), anche inerenti alla intima essenza
degli istituti coinvolti: limitandosi a menzionare alcuni fra i principali profili di discussione, era ed è tuttora controversa sia la natura stessa del contratto di conto
corrente bancario, sia quella del fenomeno dell’annotazione in conto, così come
dell’addebito per interessi. E si tratta di problemi di qualificazione la cui soluzione
influisce sulla individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione di quanto corrisposto a titolo di interessi
anatocistici illegittimamente addebitati, tanto che leggendo fra le pieghe della motivazione di molte delle sentenze (di merito) che hanno sponsorizzato la prima soluzione interpretativa sembra emergere che la mera circostanza della pendenza del
rapporto di conto corrente venga considerata alla stregua di una causa di sospensione della prescrizione (ma, atteso il principio di tassatività delle cause di sospensione,
come è possibile configurare un doloso occultamento del debito restitutorio ex art.
2941 n. 8 cod. civ. da parte della banca?) o comunque alla stregua di un impedimento al decorso della prescrizione (ma, atteso il principio della irrilevanza degli impedimenti di fatto, come è possibile ipotizzare che il cliente bancario versi nel medesimo status subjectionis in cui versa in costanza di rapporto il lavoratore subordinato o
il conduttore di immobili?16).
13

14

15

16

Cfr. ad es. Trib. Genova, 4 gennaio 2008, in Guida dir., 2008, 83 (s.m.) e la giurisprudenza richiamata da
Trib. Catanzaro, 6 giugno 2011, cit.
Ricordiamo, in particolare: D. Maffeis, Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente, in
Contratti, 2001, 406 ss.; C. Colombo, L’anatocismo, Milano, 2007, 135 ss.; N. Salanitro, Gli interessi bancari anatocistici, suppl. a Banca, borsa e tit. cred., n. 4/2004, 15; P. Ferro Luzzi, In cauda venenum, in Riv. dir.
comm., 2011, II, 418 ss.
A.A. Dolmetta, Versamenti in conto corrente e prescrizione dell’indebito, in Contratti, 2011, 501, con la precisazione che il dies a quo non sempre coincide con il versamento, dovendo il cliente avere contezza del suo
valore (il che avviene comunque al momento della ricezione dell’estratto conto di periodo successivo al
versamento).
Secondo la giurisprudenza, infatti, in pendenza del rapporto di lavoro subordinato (non assistito dalla garanzia di stabilità reale) non corre il termine di prescrizione del diritto alla retribuzione (Cass. 23 gennaio
2009, n. 1717, in Mass. Giust. civ., 158; Cass. 12 gennaio 2002, n. 325, in Notiz. giur. lav., 2002, 246 ss.;
Cass. 29 gennaio 2001, n. 38, in Foro it., 2001, I, 845 ss.), così come in pendenza del rapporto locatizio
non corre il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dei canoni indebitamente corrisposti (Cass.

545

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2012

Che la casistica giurisprudenziale in materia di anatocismo bancario fosse variegata, oscillante e bisognosa di una chiarificazione da parte del legislatore risulta
confermato anche dalla circostanza che le Sezioni Unite della Cassazione 2 dicembre
2010, n. 24418 hanno prospettato una quarta soluzione, ulteriore e diversa rispetto
a quelle elaborate precedentemente17.
Come ricorda la stessa Corte Costituzionale, «rispetto alle pronunzie precedenti,
la sentenza n. 24418 del 2010 ha aggiunto» che «la prescrizione decorre dalla data
in cui il pagamento indebito è stato eseguito» quando nell’ambito del rapporto di
conto corrente «si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l’appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo
(scoperto), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cosiddetto extra fido)».
Al contrario di quel che afferma la Corte Costituzionale, questa soluzione non ha
punto «tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta»18 e non può nemmeno essere considerata «in sintonia con
l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito», secondo cui il dies a
quo coincide con la chiusura del conto, perché l’adozione del principio di diritto
statuito dalle Sezioni Unite richiede al contrario di distinguere nettamente fra tipi
di movimentazioni del conto: versamenti con funzione solutoria (id est pagamenti),
anziché con funzione meramente ripristinatoria della provvista.
Che così decidendo le Sezioni Unite abbiano inaugurato un orientamento innovativo rispetto al passato sono perfettamente consapevoli tutti i giudici, gli avvocati
e i Consulenti Tecnici d’Ufficio, i quali fra il dicembre 2010 e il febbraio 2011 si
sono trovati a dover riformulare i quesiti peritali e a chiedere integrazioni istruttorie
alle parti per sapere esattamente la natura dei movimenti in conto.

17

18

11 aprile 2006, n. 8410, in Giur. it., 2006, 2260 ss.; Cass. 27 luglio 2001, n. 10286, in Vita not., 2001,
1332 ss.).
Peraltro, una parte della giurisprudenza di merito si era conformata al principio di diritto delle Sezioni
unite anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 61 e prima della declaratoria di illegittimità costituzionale: cfr. ad es. Trib. Cremona, 17 marzo 2012, in Contratti, 2012, 397 ss.; Trib. Roma, 26 ottobre 2011,
n. 20994, in DeJure; Trib. Terni, 4 giugno 2011, in Banca dati Leggi d’Italia; Trib. Forlì, 12 maggio 2011,
in http://www.ilcaso.it.
Cave! Fra il 1999 (quando la giurisprudenza di legittimità, discostandosi dal proprio univoco e consolidato
orientamento, ha iniziato a censurare la prassi dell’anatocismo bancario) ed il 2010 (quando è sopravvenuto
l’intervento nomofilattico in punto a prescrizione) si registra una sola sentenza della Suprema Corte che ha
affrontato (peraltro, in via di obiter dictum) la questione della prescrizione del diritto del cliente bancario alla
ripetizione del pagamento di interessi anatocistici indebitamente corrisposti alla banca (Cass. 14 maggio
2005, n. 10127, in Impresa, 2005, 1590 ss.), tant’è che la sentenza di Cass. S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418
ha deciso «una questione di massima di particolare importanza», e non già «una questione di diritto già
decisa in senso difforme dalle sezioni semplici» (art. 374, 2° comma, cod. proc. civ.).
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L’intervento del legislatore, censurato dalla Consulta, non era, quindi, irragionevole, ma trovava giustificazione nell’esigenza di dissipare dubbi interpretativi e di
ristabilire una maggiore certezza del diritto.
La prescrizione, fra l’altro, è istituto posto essenzialmente a presidio di tale
valore.
2.2. L’ingiustificata retroattività della disposizione censurata
Come detto, l’art. 2, comma 61 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
anche sotto altro, concorrente profilo: la sua retroattività non trova adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, e
cioè in «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), così come interpretata
dalla Corte di Strasburgo.
La norma interposta presa a parametro costituzionale è, in particolare, l’art. 6
(Diritto a un equo processo) della CEDU, che così recita: «1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale
sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».
In uno Stato di diritto, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con disposizioni retroattive, diritti risultanti da leggi in vigore. Questa
possibilità non soltanto non è esclusa, ma fa parte delle prerogative proprie del potere legislativo in uno Stato democratico.
In base al liberale principio di checks and balances, tuttavia, il potere legislativo
non può spingersi sino al punto di ingerirsi nell’amministrazione della giustizia, al
fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia.
Questo, del resto, è il senso dell’art. 6 CEDU: la Corte di Strasburgo ha chiarito
che il potere legislativo non può interferire e influire sull’esito giudiziario di una
controversia, anche tra privati, introducendo una disparità tra le parti.
Tra i molti casi, si possono ricordare il caso Arras et alii c. Rep. italiana, deciso
dalla seconda sezione della Corte di Strasburgo con sentenza del 14 febbraio 2012
(ricorso n. 17972/07), la quale ha considerato in violazione dell’art. 6 CEDU una
disposizione di interpretazione autentica, relativa ai trattamenti corrisposti a talune
categorie di pensionati (art. 3, comma 1, lettera p l. 23 ottobre 1992, n. 421 e art.
9, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, così come interpretati dall’art. 1,
comma 55, l. 243/2004, il cui incipit suona significativamente: «Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di
pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi…»), nonché il caso Agrati et
alii c. Rep. Italiana (ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09), deciso dalla seconda
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sezione della Corte di Strasburgo con sentenza del 7 giugno 201119, relativo al trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato (art. 8, l. n.
3 maggio 1999, n. 124, così come interpretato dal comma 218 dell’unico articolo
della l. 23 dicembre 2005, n. 266).
Tuttavia, a differenza di questi casi, la disposizione di interpretazione autentica
di cui all’art. 2, comma 61 presentava un contenuto generale (di «ampia formulazione» parla la stessa Corte costituzionale), privo di coloriture sotto il profilo soggettivo o oggettivo (si applicava indifferentemente ai correntisti, così come alle
banche; alle somme e agli interessi – non necessariamente anatocistici – a credito,
così come a debito), esente, quindi, da censure basate su una ipotetica asimmetria
o disparità di trattamento fra le parti20, e non era finalizzata ad estinguere il contenzioso giudiziario.
3. Conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale
3.1. L’effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità ed i suoi limiti
Come noto, sulla base di una previsione di legge costituzionale e di una ordinaria
(art. 136 Cost. e art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87), nonché per consolidato orientamento giurisprudenziale21, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale
hanno efficacia erga omnes e retroattiva.
Tuttavia, l’effetto retroattivo è limitato, nel senso che incide sui rapporti ancora
pendenti al momento della dichiarazione di incostituzionalità, mentre non spiega
effetti rispetto a quelli già esauriti22.
Per indicare le conseguenze dell’annullamento (sia pure ex tunc) delle disposizioni dichiarate incostituzionali, si è parlato anche di «retroattività apparente»23.
19
20

21

22

23

Pubblicata in Riv. crit. dir. lav., 2011, 273 ss.
Non nuoce ricordare in proposito che, come già precisato dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza 26
giugno 2007, n. 234, in Giur. cost., 2007, 2115), «il fluire del tempo – che appunto viene in rilievo nel caso
dell’art. 2, comma 61, dettato in materia di prescrizione dei diritti, n.d.r. – costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la
demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi».
Cfr., ex multis, Cass. ord. 29 febbraio 2012, n. 3162, in Banca dati Pluris; Cass. 20 aprile 2010, n. 9329, in
Mass. Giust. civ., 2010, 569; Cass. 14 novembre 2008, n. 27264, ivi, 2008, 1626; Cass. 14 dicembre 2007,
n. 26275, ivi, 2007, 12; Cass. 10 maggio 2006, n. 10761, ivi, 2006, 5; Cass. 23 settembre 2002, n. 13839,
ivi, 2002, 1702; Cass. 11 agosto 1998, n. 7878, in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 394 ss.; T.A.R. PugliaBari, 11 gennaio 2012, n. 57, Foro amm.-TAR, 2012, 1, 248 (s.m.); Cons. Stato, 28 dicembre 2006, n.
8056, in Banca dati Pluris.
Sotto tale profilo, pur rimanendo fenomeni nettamente distinti, vi è una identità di limiti fra la retroattività delle sentenze di incostituzionalità e la retroattività delle leggi interpretative.
Cass. 29 novembre 2004, n. 22413, in Rep. Foro it., 2004, voce “Corte costituzionale”, n. 57.
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Nel senso che le sentenze della Corte costituzionale non possono rimettere in
discussione tutti quei rapporti ormai definiti o esauriti, per ragioni sostanziali o
processuali.
Per “rapporti esauriti” si intendono, quindi, quelli in relazione ai quali (nel periodo di vigenza dell’art. 2, comma 61 fino alla pronunzia di incostituzionalità, e
cioè nel periodo compreso fra l’11 febbraio 2011 e il 12 aprile 2012) si sia formato
il giudicato ovvero siano intervenute transazioni ovvero siano già spirati i termini di
prescrizione ovvero si siano già verificate preclusioni processuali, fra le quali la mancata tempestiva proposizione dell’eccezione di prescrizione nei giudizi pendenti in
primo grado24 o la mancata proposizione, nei giudizi pendenti in grado di appello o
in cassazione, di motivi di impugnazione basati su profili che consentano di ritenere
la questione del dies a quo della prescrizione non ancora coperta dal giudicato (nei
due aspetti del dedotto e del deducibile)25.
3.2. Il dialogo fra Corte costituzionale e legislatore. La competizione fra legislatore e
Cassazione
Come noto, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno una
portata meramente negativa/caducatoria/ablatoria della disposizione dichiarata incostituzionale.
Per distinguere tale fattispecie (di disapplicazione), in particolare, dal fenomeno
dell’abrogazione della legge, la dottrina costituzionalistica e la giurisprudenza parlano usualmente di “annullamento”26.
24

25

26

Va, però, ricordato che, a norma dell’art. 153, 2° comma, cod. proc. civ., «la parte che dimostra di essere
incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini»
e il caso di una decadenza conseguente alla sopravvenuta incostituzionalità di una norma integra una causa
non imputabile (in questo senso, cfr. Trib. Torino, 11 febbraio 1999, in Foro it., 2000, I, 173).
Sul punto, cfr. ad es. Cass. 21 novembre 2001, n. 14632, in Mass. Giust. civ., 2001, 1972; Cass. 6 luglio
1999, n. 6954, ivi, 1999, 1562.
Benissimo (sulla scorta della giurisprudenza costituzionale) Cass. 23 gennaio 1992, n. 757, in Dejure:
«È (…) nota la distinzione (…) tra l’effetto di abrogazione prodotto dal sopravvenire di nuove leggi, che
non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l’applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo tempo, e l’effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, che riguardando un vizio originario ed intrinseco della norma che ne è oggetto elimina detta
norma dall’ordinamento ed impedisce che essa possa operare anche in fattispecie alle quali sarebbe stata
applicabile alla stregua dei principi comuni sulla successione delle leggi nel tempo, salvo il limite invalicabile del giudicato e gli ulteriori limiti che in forza di altre norme dell’ordinamento si oppongano nei
singoli casi alla cosiddetta retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte Costituzionale»; più
di recente, cfr. Cass. S.U. 2 dicembre 2008, n. 28545, in Mass. Foro it., 2008, 1092; Cons. Stato, 18
giugno 2009, n. 3997, in Foro amm.-Cons. Stato, 2009, 1450. In dottrina, sul punto, cfr. ad es. A. Celotto, C’è sempre una prima volta … (la Corte costituzionale annulla un decreto-legge per mancanza dei
presupposti), in Cass. pen., 2007, 3599 ss.; A. Ruggeri, In tema di abrogazione ed annullamento, in Nomos,
1991, 79 ss.
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Atteso tale effetto, le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale comportano la rimozione/eliminazione della norma dichiarata incostituzionale, e dunque una modificazione del diritto (oggettivo).
Occorre, tuttavia, precisare quale sia l’esatta portata di questa modificazione.
Nel nostro caso, la modifica consiste semplicemente nel fatto che, dal 12 aprile
2012, l’art. 2, comma 61 non può più essere applicato: considerato che tale disposizione imponeva una determinata interpretazione di una disposizione di legge (l’art.
2935 cod. civ.), con riguardo alle «operazioni bancarie regolate in conto corrente»,
è quindi venuto meno per il giudice l’obbligo ex lege di interpretare l’art. 2935 cod.
civ. nel senso che «la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa».
Questa è l’unica conseguenza giuridica che discende de plano dalla declaratoria di
illegittimità dell’art. 2, comma 61.
Certo, allo stato sembra precluso al futuro legislatore di intervenire in materia
bancaria con altre disposizioni di interpretazione autentica o comunque retroattive
e sembra ragionevole prevedere che nella prassi giudiziaria si rafforzi l’orientamento
inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 2 dicembre 2010, n.
24418, secondo cui il termine di prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi anatocistici decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto,
mentre decorre dai singoli versamenti se questi hanno funzione solutoria (versamenti oltre il fido o in assenza di fido).
Ma queste sono conseguenze (lato sensu) politiche e sociologiche.
Sul piano strettamente giuridico, invece, posto che una delle funzioni istituzionali demandate dalla Costituzione alla Corte costituzionale è quella di sindacare la
legittimità costituzionale delle leggi o degli atti aventi forza di legge, il fatto che una
disposizione di legge interpretativa venga, come nel nostro caso, dichiarata incostituzionale non comporta la vincolatività di interpretazioni divergenti da quella scelta
dal legislatore-interprete e poi censurata, anche ove queste interpretazioni siano
sponsorizzate dalla Cassazione a Sezioni Unite.
Per convincersene, è sufficiente ricordare che, neppure nell’ipotesi di declaratoria
di incostituzionalità di una disposizione di legge meramente abrogatrice, è pacifico
che si abbia il fenomeno della reviviscenza della disposizione di legge abrogata (dalla disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima)27, laddove nel nostro caso
27

Ce lo ha già detto, a chiare lettere, proprio la Corte costituzionale (sent. 9 luglio 1993, n. 310, in Giur. cost.,
1993, 2542 ss.). Nel senso della esclusione della reviviscenza della legge abrogata da una legge dichiarata incostituzionale come regola generale v. A.M. Sandulli, Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costitu-
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la disposizione di legge censurata, oltre a non presentare una struttura meramente
abrogativa, appare incompatibile (non con una disposizione di legge, ma) con un
orientamento espresso dalla giurisprudenza.
Sarebbe, quindi, frutto di grave errore dogmatico far discendere dalla sentenza n.
78/2012 della Consulta la conseguenza della incostituzionalità di una interpretazione (dell’art. 2935 cod. civ. e dei principi in materia di prescrizione dell’azione di
restituzione di interessi addebitati sine titulo) non conforme a quella fornita dalla
sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010.
A ciò si aggiunga che l’esito cui sono giunte le Sezioni Unite in tale sentenza si
fonda sulla natura (ripristinatoria o solutoria) del versamento, e cioè su una distinzione mutuata dalla giurisprudenza formàtasi in materia di azione revocatoria fallimentare e superata dalla riforma attuata con d.l. n. 35/2005 (c.d. decreto competitività), convertito nella l. n. 80/2005: è la stessa Cassazione a dare atto che «nuova è
la disciplina quanto all’oggetto della revoca che, specificamente individuato nelle
rimesse bancarie, così distinte dai pagamenti, rimuove dallo scenario il distinguo tra
natura solutoria e ripristinatoria dei versamenti affluiti sul c/c»28.
In definitiva, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2, comma 61, della legge
26 febbraio 2011, n. 10, che imponeva una determinata interpretazione dell’art. 2935
cod. civ. «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente», non ha, né
potrebbe avere (quantomeno: sul piano giuridico), l’effetto di far rivivere orientamenti giurisprudenziali anteriori rispetto all’intervento del legislatore-interprete29.
Del resto, i precedenti giudiziali, quand’anche rappresentati da decisioni emanate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non assurgono mai a fonte di norme erga omnes, come la legislazione30.

28
29

30

zionale sulla legittimità delle leggi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1959, 46 ss.; F. Pierandrei, voce Corte costituzionale,
in Enc. dir., X, Milano, 1962, 975-976; F. Modugno, L’invalidità della legge, I, Milano, 1970, 50; contra, tuttavia, T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, 2011, 336. Del resto, anche nel caso di successione di leggi
abrogative, vale il principio di teoria generale espresso dal brocardo abrogata lege abrogante non reviviscit lex
abrogata (D. Donati, Abrogazione della legge, in Scritti di diritto pubblico, II, Padova, 1966, 163; F. Sorrentino,
L’abrogazione nel quadro dell’unità dell’ordinamento giuridico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 18).
Cass. 7 ottobre 2010, n. 20834, in Foro it., 2010, I, 3315 ss. [corsivo aggiunto].
Alcune pronunce, tuttavia, mostrano già di seguire questa tendenza, affermando che all’intervenuta pronuncia di incostituzionalità «consegue il ritorno all’orientamento (da ultimo ribadito da Cass. S.U. n.
24418/10), secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del rapporto di conto» (così,
ad es., Trib. Milano, sez. VI, Giudice Istruttore Dott.ssa Cosentini, sentenze 23 maggio 2012, nn. 6066 e
6072, allo stato salvo errore inedite). Nel medesimo equivoco sembra cadere – sebbene sul piano meramente descrittivo – anche la dottrina (cfr. ad es. G. D’Amico, Operazioni bancarie in conto corrente e decorrenza
della prescrizione, in Contratti, 2012, 462: «L’intervento della Corte costituzionale (…) ha “riportato” indietro le lancette al momento in cui era stata emanata la sentenza delle Sezioni Unite del dicembre 2010»).
La equiparazione del precedente giurisprudenziale ad una «norma di diritto» (ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ.) è stata, infatti, sinora auspicata soltanto su un piano de iure condendo (F. Galgano, Stare decisis o
no della giurisprudenza italiana, in Contr. e impr., 2004, 12).
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Immaginando, quindi, la vicenda dell’anatocismo come una guerra, certamente
il legislatore ha perso l’ultima battaglia: ma dopo queste pagine confidiamo che il
lettore non sia indotto a pensare che a vincere tale battaglia sia la Cassazione.
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Le società “sub-prime” e il capitale
(sociale, nominale, minimo …)
di Alberto Montanari
SOMMARIO: 1. La Srl semplificata e la Srl a capitale ridotto. – 2. Il capitale delle società di persone. – 3. Il patrimonio della società e la responsabilità limitata dei soci.
– 4. Il capitale “in cassaforte”. – 5. Conferimenti, patrimonio e capitale. – 6. Il patrimonio netto come risultato di una sottrazione fra due totali; sua astrattezza. – 7.
Il capitale sociale come sinonimo di “totalità dei diritti sociali”. – 8. Il capitale nominale come parametro astratto. – 9. Il parametro “capitale nominale” come limite
all’indebitamento. – 10. Il capitale minimo come limite all’indebitamento. – 11. La
fine del feticcio o le società sub-prime? – 12. Gli animal spirits e le partite Iva.
1. La Srl semplificata e la Srl a capitale ridotto
La recente introduzione della “S.r.l.s.” e della S.r.l. a c.r.1 stimola qualche ulteriore riflessione sul capitale, le sue articolazioni e i plurimi significati che il termine ha
nel codice civile. Il lettore non me ne vorrà se molte delle cose che andrò dicendo
1

Dopo la conversione del Decreto Liberalizzazioni (Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 3) e del Decreto Crescita, art. 44 (Legge 7 agosto 2012, n. 134) è diventato possibile per le persone fisiche costituire una Srl
(“semplificata” – art. 2463 bis CC – o “a capitale ridotto”) con un capitale di meno di € 10.000,00 (e pari
come minimo ad € 1,00).
Tutti i soci della Srl semplificata devono avere meno di 35 anni al momento della costituzione. A quanto
pare tutti i soci della Srl a capitale ridotto dovrebbero avere più di 35 anni al momento della costituzione,
anche se non si capisce perché i minori di 35 anni non possano costituire (o almeno partecipare insieme ai
maggiori di 35 anni alla costituzione di) una società a capitale ridotto.
Una volta costituita una Srl semplificata nel rispetto dei requisiti di legge relativi all’età mi lascia perplesso la tesi
– che è stata sostenuta – che al raggiungimento del 35° anno di età da parte di un socio la società vada trasformata in una Srl “normale” aumentandone il capitale ad almeno € 10.000,00 o in una Srl a capitale ridotto.
È incomprensibile la disposizione in base alla quale sarà fornito credito a condizioni agevolate ai giovani di
età inferiore a 35 anni che intraprendano attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a
responsabilità limitata a capitale ridotto, visto che, come detto, la Srl a c.r. sembrerebbe riservata alle persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
Esclusa la partecipazione delle persone giuridiche a tali tipi di Srl, le altre differenze rispetto ad una Srl
“normale” sono:
– i conferimenti devono essere effettuati in denaro (e non anche in natura);
– il capitale deve essere interamente (e non solo parzialmente) versato;
– il conferimento deve essere versato all’organo amministrativo (e non in banca);
– le quote possono essere cedute soltanto a persone fisiche (minori di 35 anni nella Srl semplificata);
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sono ovvie e risapute. Le altre – almeno in parte – sono già state scritte – ben più
autorevolmente – da altri. Spero non me ne vorranno nemmeno gli Autori a cui
dovrei darne credito, anche se non vengono citati.
2. Il capitale delle società di persone
Mi occuperò quasi esclusivamente del capitale delle “società di capitali”, ed in
particolare del capitale nominale e del capitale minimo.
Voglio però osservare preliminarmente che, nell’atto costitutivo della “s.n.c.”
(art. 2295 CC) e della “s.a.s.” (artt. 2315 e 2316 CC) non viene indicato il capitale,
a differenza di quanto avviene nella SpA (art. 2328 CC) e nella Srl (art. 2463 CC);
ma l’art. 2303 CC, secondo comma, dispone che “se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente”. E l’art. 2306 CC disciplina la riduzione del capitale esuberante.
In tema di “s.a.s.”, leggiamo nell’art. 2319 CC che “l’approvazione di tanti soci
accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto” è
necessaria – se l’atto costitutivo non dispone diversamente – per la nomina degli
amministratori e per la loro revoca …
Ed anche nel secondo comma dell’art. 2322 CC, leggiamo che “il consenso dei
soci che rappresentano la maggioranza del capitale” è necessario perché la quota della “s.a.s.” possa essere ceduta con effetto verso la società.
Anche le società di persone hanno quindi un capitale; o meglio – visto lo
spirito di questo scritto – diciamo che anche delle società di persone, esiste il
capitale.
Anche nelle società di persone si possono distribuire utili solo se il patrimonio
netto è maggiore del capitale e il capitale può essere volontariamente ridotto solo
seguendo una procedura in tutto simile a quella dettata per la riduzione del capitale
esuberante delle società di capitali.
Tuttavia il legislatore non prescrive un capitale minimo per le società di persone,
né impone la sua riduzione, o lo scioglimento della società in caso di perdite (l’art.
2484 CC si applica soltanto alle società di capitali e l’art. 2272 non prevede la perdita del capitale sociale come causa di scioglimento della “s.n.c.” e della “s.a.s.”).
La trasformazione (anche, ma non solo – v. art. 2500 septies) in società di persone2 è espressamente prevista dagli artt. 2447 e 2482 ter come soluzione alternativa

2

– nella Srl semplificata (ma non nella Srl a capitale ridotto) l’atto costitutivo e l’iscrizione al Registro delle
Imprese sono esenti dal diritto di bollo e segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
La “SpA” può essere trasformata in “Srl” se il suo patrimonio netto residuo è superiore ad € 10.000.
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alla ricapitalizzazione delle società di capitali quando il loro capitale – rectius, patrimonio netto – è sceso al di sotto del minimo di legge. Ciò a riprova della assenza di
un limite minimo nelle società di persone.
Personalmente dubito che una società di capitali il cui capitale sia interamente
perso (il cui patrimonio netto sia pari a zero o negativo) possa essere trasformata in
una società di persone senza prima riportare il patrimonio netto ad un valore positivo. Ma non pare di poter dubitare che la società di persone non si scioglie per la
riduzione del suo capitale, del suo patrimonio netto, a zero o al di sotto dello zero.
Sembrerebbe quindi che la società di persone debba nascere con un capitale,
con un patrimonio netto positivo, ma possa continuare a vivere anche senza.
3. Il patrimonio della società e la responsabilità limitata dei soci
Ancora preliminarmente, non mi pare inutile una riflessione sulla c.d. responsabilità limitata “lato sensu” di cui si parla a proposito delle società per azioni e delle
società a responsabilità limitata.
L’art. 2740, primo comma, CC dispone: “Il debitore risponde dell’adempimento
delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”3.
L’art. 2325, primo comma, CC dispone: “Nella società per azioni, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio”; ed analogamente
l’art. 2462 CC dispone: “Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
Se è lecito – come mi sembra che sia lecito – equiparare il termine “patrimonio”
alla espressione “tutti i beni presenti e futuri” del debitore, si può osservare che la
SpA e la Srl rispondono quindi delle proprie obbligazioni né più né meno come
ogni altro debitore4.
La responsabilità che viene “limitata” non è quindi quella del “debitore SpA”
o del “debitore Srl”; è quella dei loro soci. Le ultime disposizioni testé citate sembrano il risultato della evoluzione storica che ha portato alla nascita delle species SpA
ed Srl a partire dal pre-esistente genus delle società di persone nelle quali la regola era
(ed è) quella che, esaurito il patrimonio della società, delle obbligazioni sociali rispondevano i soci o almeno alcuni di essi.

3

4

E nulla impedisce al prodigo di indebitarsi per somma eccedente il valore dei suoi beni presenti, salvo il rischio di essere inabilitato.
Non può dubitarsi che, a fronte di tutte le obbligazioni, a fronte di tutti i debiti, stiano tutti gli elementi
dell’attivo, stia tutto il patrimonio che qualificherò come “lordo” per distinguerlo dal patrimonio netto incluso nel passivo nello schema di bilancio dettato dall’art. 2424 CC. E nel prosieguo utilizzerò i due termini “patrimonio lordo” e “attivo” come sinonimi intercambiabili, ovvero insieme: “attivo-patrimonio-lordo”.
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La “responsabilità limitata” delle SpA e delle Srl è nata come una eccezione alla
regola generale della responsabilità – seppure sussidiaria – dei soci.
Esaurito il patrimonio della SpA o della Srl, i soci non rispondono delle obbligazioni sociali rimaste inadempiute; rispondono semmai – in caso di mala gestio – gli
amministratori5.
4. Il capitale “in cassaforte”
Ci raccontavano che durante la Resistenza un gruppo di partigiani era entrato,
armi in pugno, nello stabilimento della Falck di Sesto San Giovanni, e avevano chiesto, in maniera perentoria, dove si trovasse il capitale. Ce lo raccontavano per sottolineare la ingenuinità di chi era convinto che il capitale sociale venisse conservato
dalla società, probabilmente in contanti, in una cassaforte collocata nella stanza
dell’amministratore delegato, come i lingotti nel caveau della Banca di Italia.
Azzardo che è probabile che, ancora all’inizio del terzo millennio, molti “uomini della strada” siano vittime della stessa idea fallace; ma mi sembra che anche fra
gli addetti ai lavori, a livello inconscio, ci sia comunque la tendenza a considerare
il capitale sociale come qualcosa di molto concreto, reperibile all’interno della società. E secondo me ciò è dovuto al fatto che il legislatore utilizza nel codice civile
il termine capitale con vari significati, e talvolta in maniera tale da incoraggiare
l’equivoco.
Individuare i diversi significati nei quali viene utilizzato il termine “capitale” consentirebbe di ragionare con maggior rigore. E forse nemmeno Guglielmo di Occam
si scandalizzerebbe di fronte alla proposta di utilizzare termini diversi per designare
cose o concetti diversi, anziché utilizzare un unico termine polisemico.
5. Conferimenti, patrimonio e capitale
Torniamo sul tema del “capitale in cassaforte”, e rileggiamo l’art. 2247 CC: “Con
il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio
in comune in un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”
5

È analoga ad una fattispecie di mala gestio la ipotesi prevista dall’art. 2497 CC che prevede la responsabilità
aquiliana dei soci (società o enti) che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono
nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime.
Anche la responsabilità penale prevista dall’art. 2632 a carico dei soci conferenti in caso di formazione o
aumento fittizio del capitale sociale sembra dettata sulla base della premessa che vi sia concorso del socio
conferente nel reato e nel fatto illecito degli amministratori.
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Dal gennaio 2003 è possibile costituire una SpA o una Srl mediante atto unilaterale; ma l’art. 2247 mi sembra ancora pienamente utilizzabile per argomentare che
la società nasce con il conferimento. Con il conferimento di beni se si tratta di una
SpA (art. 2342, ultimo comma) – e non dubiterei che i crediti rientrino nella categoria dei beni. Se si tratta di una Srl, con il conferimento di “qualsiasi elemento
dell’attivo suscettibile di valutazione economica” (art. 2464, secondo comma)6, ovvero con il conferimento della promessa di prestazioni future di opera o servizi, garantita da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria o da una cauzione in denaro7.
Una società nasce dunque nel momento in cui uno o più beni vengono conferiti
dai soci, nel momento in cui avviene il passaggio di proprietà dei beni conferiti dai
soci alla società8.
Nella fase di costituzione della società si è tentati di identificare i conferimenti con
il patrimonio della società (sempre inteso come somma di tutti gli attivi) e l’attivopatrimonio-lordo con il capitale, visto che spesso i valori monetari sono identici9.
Ciò dipende anche dal fatto che il legislatore implicitamente considera in primis
(o soltanto) il conferimento di denaro o di beni “liberi” e trascura la possibilità che,
insieme al denaro e ai beni siano conferiti anche “elementi del passivo”10. La identificazione capitale = conferimenti = attivo–patrimonio-lordo sembra “naturale”.
Se una “SpA” o una “Srl” nasce con il conferimento di 1 milione di euro in denaro e un capitale nominale di 1 milione, il bilancio di apertura evidenzierà 1 milione in attivo e un capitale di 1 milione; l’identità delle cifre può indurre a pensare che
i tre termini (conferimento, attivo-patrimonio-lordo e capitale) si riferiscono alla
stessa “cosa”.
6

7

8

9

10

Non è chiaro lo spirito di questa innovazione terminologica, ammesso che di innovazione si tratti. Qualsiasi bene acquisito dalla società, a qualsiasi titolo, in tanto può essere contabilizzato nell’attivo della società,
può diventare un “elemento dell’attivo”, in quanto ciò sia consentito dagli artt. 2423 e segg. CC. Lo stesso
evidentemente vale anche per i conferimenti. Una formulazione più corretta – se necessaria – avrebbe forse
potuto essere “possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di essere contabilizzati nell’attivo della società
ed il valore complessivo dei conferimenti, così contabilizzati, non può essere minore dell’ammontare globale del capitale sociale”.
Si tratta sostanzialmente del conferimento di un “credito” garantito a cui corrisponde non un debito di
denaro ma un obbligo di prestazioni. Ci si potrebbe domandare se è lecito conferire la promessa delle prestazioni di un terzo diverso dal conferente. Presumibilmente la “promessa” va contabilizzata in attivo nella
stessa voce in cui vengono contabilizzati i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e viene “ammortizzata” man mano che le prestazioni vengono rese.
Naturalmente i conferimenti in denaro possono essere sottoscritti integralmente ma versati solo in parte.
Tralascio questa variante perché ininfluente ai fini della conclusione che credo di poter raggiungere.
Anche se, in presenza di sovraprezzo – lecito ma non comune in sede di costituzione – il capitale nominale
è comunque inferiore al patrimonio.
L’art. 2328 CC (comma 2, n. 12)) prevede la possibilità di porre a carico della società l’importo delle spese
di costituzione, ma non mi pare si possa parlare del conferimento di un debito.
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Ma basta considerare l’ipotesi in cui il conferimento o uno dei conferimenti sia
rappresentato da una azienda o da un ramo di azienda costituito da attivi e passivi
per rendersi conto che la tentazione di identificare l’attivo-patrimonio-lordo con i
conferimenti, e i conferimenti con il capitale, non è affatto pacifica né lecita.
In caso di conferimento di una azienda del valore stimato di 1 milione, nel patrimonio della società, nel suo attivo-patrimonio lordo, entreranno tutti gli attivi
dell’azienda conferita (in ipotesi 1,5 milioni), ma nel passivo entreranno pure i passivi insieme conferiti (in ipotesi 0,5 milioni); l’ammontare del conferimento (1 milione) sarà minore dell’attivo-patrimonio-lordo della società conferitaria (1,5 milioni); ed in caso di sovraprezzo (in ipotesi € 200.000) il conferimento di 1 milione
sarebbe maggiore del capitale nominale ad esso corrispondente (di € 800.000)11.
La connessione tra capitale e conferimenti è indubbiamente stretta, ed altrettanto
stretta è la connessione tra conferimenti e attivo-patrimonio-lordo. Ma ciò non ostante
conviene abbandonare l’illusione di identificare il capitale con i conferimenti e i
conferimenti con l’attivo-patrimonio-lordo; e conviene non dimenticare che nemmeno i conferimenti restano chiusi nella cassaforte dell’amministratore delegato.
Una volta che i conferimenti in denaro sono entrati a far parte del patrimonio
della società, saranno presto sostituiti dai computer, dalle macchine utensili, dagli
immobili, dai brevetti, ecc. acquistati con tale denaro; ovvero i conferimenti saranno
utilizzato per pagare il canone di locazione, gli stipendi ecc. ecc. E verrà a cessare
non solo qualsiasi rapporto diretto fra il denaro conferito ed il conferente o la sua
partecipazione, ma anche qualsiasi rapporto diretto fra i beni conferiti in natura e la
partecipazione che il conferente abbia ricevuto in corrispettivo.
6. Il patrimonio netto come risultato di una sottrazione fra due totali; sua
astrattezza
Il caso testé considerato, in cui la società “nasce” dotata di alcuni elementi del
passivo ci consente qualche osservazione in merito ad un altro concetto necessario
per proseguire nella ricerca del significato – dei vari significati – del termine capitale e della (o delle) sue funzioni.
Una volta accertato che la società può nascere con un passivo “reale”, siamo in
grado di proseguire rilevando che in tal caso essa nasce con un “patrimonio netto”
minore dell’attivo-patrimonio-lordo (e in presenza di un sovraprezzo, il patrimonio
netto sarà maggiore del capitale nominale).
11

Una situazione analoga si viene a creare naturalmente anche quando una società viene costituita ex novo
mediante una fusione o una scissione ovvero, a seguito di fusione o scissione, il capitale di una società preesistente viene aumentato.
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Il patrimonio netto si calcola per differenza, sottraendo dal totale dell’attivo-patrimonio-lordo il totale di (Fondi + TFR + Debiti + Ratei) = Passivo Netto12. Ma
nemmeno il patrimonio netto è reperibile in quanto tale nel patrimonio, come
uno specifico elemento dell’attivo della società distinto da tutti gli altri elementi dell’attivo, custodito nella cassaforte dell’amministratore delegato.
Il risultato della sottrazione consente di accertare l’entità della eccedenza (o del
deficit) dell’attivo-patrimonio-lordo totale rispetto al passivo netto totale – valorizzati entrambi come prescritto dagli artt. 2423 e ss. CC.
Ed essendo il risultato di una sottrazione, il patrimonio netto può aumentare
non solo perché aumenta l’attivo ma anche perché diminuisce il passivo netto; e
può diminuire non solo perché diminuisce l’attivo ma anche perché aumenta il
passivo netto.
Già nel Digesto (1, 39, I D, de verb. sign. 50,16) si affermava che “bona non intelleguntur nisi deducto aere alieno”, così anticipando il concetto di patrimonio netto.
Considerando lo schema di stato patrimoniale prescritto dall’art. 2424 CC vien
fatto di proporre l’immagine seguente: immaginiamo due silos contigui; l’uno
(quello dell’attivo) che contiene un numero di monete da 1 euro pari al totale
dell’attivo di bilancio; l’altro (quello del passivo) che contiene un numero di monete da 1 euro pari al totale del passivo netto di bilancio. Il patrimonio netto, se è
positivo è il volume vuoto del “silos del passivo”, è il volume che dovrebbe essere
riempito di monete da 1 euro perché i due silos bilancino, pareggino, siano riempiti in maniera identica. E se è negativo è il volume vuoto del “silos dell’attivo”, è il
volume che dovrebbe essere riempito di monete da 1 euro perché i due silos bilancino, pareggino, siano riempiti in maniera identica. In questo senso, perché è la
misura di un vuoto si può definire il patrimonio netto come un concetto astratto.
Più realisticamente si potrebbe suggerire che i due silos contigui siano uno (quello dell’attivo) pieno di monete da 1 euro (totale dell’attivo di bilancio) e l’altro
vuoto. Immaginiamo ora di prelevare dal silos pieno un numero di monete da 1
euro pari al totale del passivo netto di bilancio (“deducto aere alieno”) ed immetterle
nel silos vuoto. Le monete che restano nel “silos dell’attivo” sono pari al patrimonio
netto, rappresentano il patrimonio netto. Se ad esito dell’operazione il silos dell’attivo è completamente vuoto ciò significa che il patrimonio della società è pari a zero
(o addirittura è negativo se il numero di monete prelevate dal primo silos ed immesse nel secondo è minore del totale del passivo netto di bilancio).

12

Si tratta ovviamente di una espressione ignota al nostro codice, che include il patrimonio netto nel passivo,
mentre nella prassi anglo-americana liabilities ed equity sono spesso distinte, non sono ricondotte ad un’unica categoria. Utilizzo l’espressione “passivo netto” per definire appunto la somma di tutte le voci del passivo che nell’art. 2424 CC sono diverse dal “patrimonio netto”.
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7. Il capitale sociale come sinonimo di “totalità dei diritti sociali”
Il termine “capitale” viene utilizzato in più di 100 articoli del Codice Civile dettati in tema di società.
Il riferimento è molto spesso ad una somma di denaro, ad un “ammontare” (il
capitale nominale), che deve essere “indicato”, viene “sottoscritto” e “versato”, “ridotto”, “aumentato”, ecc. ecc.
Di questo “capitale”, di questo “ammontare”, mi occuperò nei paragrafi successivi.
Ma prima di farlo voglio rilevare che il termine “capitale sociale” viene utilizzato
in molte disposizioni di legge non con riferimento a quella somma di denaro, a
quell’ammontare di cui abbiamo appena detto, non con riferimento al capitale nominale, ma piuttosto come sinonimo di “totalità dei diritti sociali”.
L’art. 2468 dispone: “Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta”.
Ma, come sappiamo, oggi la Srl (e la SpA) può essere costituita con atto unilaterale da un solo socio (ed anche in passato è sempre stato possibile che il socio diventasse uno solo).
In tal caso evidentemente tutti i diritti sociali spetteranno a tale unico socio titolare dell’intero capitale sociale. In tal caso i diritti sociali non sono divisi, ripartiti fra
diversi partecipanti, ed è perfettamente inutile qualsiasi riferimento al capitale sociale o al capitale nominale per stabilire quanti diritti spettino all’unico socio; come
appena detto, gli spettano tutti i diritti sociali, quale che sia la entità del capitale
sociale / del capitale nominale13. Ed i “diritti sociali” in quanto tali non hanno un
valore monetario che coincida con il capitale nominale o con il patrimonio netto.
Essi restano sostanzialmente identici quale che sia la entità del patrimonio netto; e
nelle società di persone, anche quando il patrimonio netto è diventato negativo.
Ma ciò significa che tutte le volte che si parla dell’intero capitale sociale,14 o della
maggioranza15 o della minoranza16 del capitale sociale o di una frazione17 del capita13

14
15

16
17

Il legislatore non utilizza la stessa espressione (“diritti sociali”) a proposito delle SpA. Ma mi pare che sia
lecito e corretto affermare che anche nelle SpA “salvo quanto disposto dagli artt. 2348, 2350, e 2351 i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta (rappresentata
da azioni)” e che anche nelle SpA all’unico socio spettano tutti i “diritti sociali”.
V. per es. art. 2366 CC.
Generalmente il Codice parla della maggioranza del capitale presente in assemblea. La maggioranza del capitale sociale è il quorum deliberativo (e quindi costitutivo) della assemblea straordinaria delle SpA non
quotate (art. 2368, II° comma, CC).
V. per es. art. 2393 CC.
V. per es. artt. 2368, 2369, 2374, 2393 bis, 2408, 2409, 2476 CC.
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le sociale o di una percentuale18 del capitale sociale, in realtà si parla della totalità o
della maggioranza o della minoranza, o di una frazione, o di una percentuale di un
intero, della totalità dei diritti sociali; e la somma di denaro, l’ammontare che i soci
hanno determinato, il capitale nominale, viene utilizzato esclusivamente come sinonimo dell’unità, della totalità dei diritti sociali che spettano ai titolari delle quote o
delle azioni19.
Lo dimostra il fatto che, se il valore nominale unitario delle azioni non è determinato nello statuto, la maggioranza, la minoranza, la frazione o la percentuale si
accerta con riferimento al totale delle azioni emesse (una quantità, un numero di
unità non monetarie) e non con riferimento a quella somma di denaro, a quell’ammontare che è il capitale nominale, che pure continua ad esistere in bilancio e deve
essere indicato negli atti e nella corrispondenza, anche se le azioni sono prive di valore nominale.
Nulla impedirebbe quindi di sostituire in questi casi il riferimento al capitale
nominale con un riferimento alla unità, alla totalità dei diritti sociali.
E si può forse affermare che uno dei significati attribuiti al termine “capitale
sociale” è quello di corrispettivo globale dei conferimenti; di complesso dei diritti sociali che sono riconosciuti ai soci nel loro complesso a fronte della totalità
dei loro conferimenti20.

18
19

20

V. per es. art. 2377 CC.
Anche nella comunione l’art. 1105, secondo comma, per esempio dispone: “Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote,
sono obbligatorie per la minoranza dissenziente”.
E l’art. 1108, primo comma, dispone: “Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché
esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa”.
Non diversamente, in materia di condominio, l’art. 1136, primo comma, dispone: “L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio”.
Malgrado il riferimento al valore delle quote, o al valore complessivo della cosa comune, o al valore dell’intero
edificio, ben sappiamo che in realtà nella comunione e nel condominio si prescinde totalmente dal valore
storico o da quello attuale della cosa comune ovvero dell’intero edificio; ciascun comunista, ciascun proprietario di piano o porzione di piano dispone di una frazione di tutti i diritti (convenzionalmente pari a 1) relativi alla cosa comune ovvero di una quota, espressa in millesimi, di tutti i diritti relativi alle parti comuni
dell’edificio (convenzionalmente pari a 1000).
Una ripartizione delle quote o delle azioni e dei relativi diritti non proporzionale ai singoli conferimenti
(vedi ora artt. 2346, IV° comma, e 2468, II° comma, CC) è sempre stata possibile utilizzando uno o più
diversi sovraprezzi a carico dei soci “non favoriti”. In sede di costituzione la questione non si pone. Resta da
vedere se in sede di aumento del capitale la ripartizione non proporzionale può essere imposta dalla maggioranza ai soci non favoriti.
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8. Il capitale nominale come parametro astratto
È venuto finalmente il momento di occuparsi del capitale sociale nominale, dopo
aver escluso che sia un elemento specifico dell’attivo-patrimonio-lordo, identificabile come tale, e che si possa identificare con i conferimenti o con il patrimonio netto
della società (parr. 4 e 5 supra).
Abbiamo visto che spesso il termine viene utilizzato come sinonimo di “totalità
dei diritti sociali” (par. 7 supra) ma abbiamo anche visto che in tal caso il riferimento al capitale nominale è in realtà un riferimento ad un sinonimo dell’unità, di una
totalità che prescinde dal valore monetario del capitale nominale, da quell’ammontare che è invece assai rilevante ad altri fini.
Dobbiamo quindi cercare di capire quale sia la natura e la funzione di quella
somma monetaria, di quell’ammontare, che il legislatore considera tanto frequentemente e disciplina.
Si tratta di un “ammontare”21 che deve essere “indicato”22, viene “sottoscritto”
e “versato”, che può essere “perso” e deve essere – quanto meno a certi fini –
“reintegrato”; che può – talvolta deve – essere “ridotto”; che a certe condizioni
può essere “rimborsato”; un “ammontare” che non può essere inferiore ai “minimi” fissati dalla legge23 e non può eccedere il valore dei conferimenti24; viene
“determinato”25 dai soci entro tali limiti e può essere “aumentato”; un “ammontare” di cui non si deve “ledere la integrità” e che non si deve “formare fittiziamente”.
Si può preliminarmente osservare che questo ammontare, il capitale nominale,
viene utilizzato dal legislatore in alcuni casi marginali, come un parametro arbitrario
per determinare il valore dei beni o dei crediti che possono essere acquistati dalla
società da promotori, fondatori, soci o amministratori nei primi due anni di vita
senza una delibera assembleare (art. 2343-bis), ovvero per determinare quante deleghe possano essere rilasciate ad un unico rappresentante ai fini della partecipazione
in assemblea (art. 2372, comma 6)26.
In altri casi, assai più numerosi il capitale nominale viene utilizzato come un
parametro astratto che serve per misurare il patrimonio netto e prescrivere le
21
22
23
24
25
26

V. per es. artt. 2328, 2332, 2346, 2463, 2464 CC.
V. per es. artt. 2250, 2328, 2332, 2354, 2414 CC.
V. artt. 2327, 2447, 2463, comma II, n. 4, 2482 ter, 2484, comma I, n. 4 CC.
V. art. 2464 CC.
V. per es. artt. 2343, 2343 ter, 2343 quater, CC.
In questi casi la funzione del capitale nominale è analoga a quella svolta, in tutt’altro contesto e a tutt’altri
fini dall’“ammontare di fatturato” che viene fissato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
per stabilire quando le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all’Autorità stessa (art. 16, L. 10 ottobre 1990 n, 287).
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procedure da seguire se si vuole (o si deve) operare sull’attivo-patrimonio-lordo
ovvero sul passivo netto.
Preferirei arrivare alla definizione di capitale nominale come parametro astratto
ad esito di una analisi delle molte norme che considero rilevanti a questo fine.
Mi sembra accettabile proporre invece una definizione di capitale nominale come
parametro e verificare poi se essa sia compatibile con una serie di norme che considero rilevanti; addirittura se essa consenta di individuare, all’interno di tali norme, il
sostrato economico che l’uso del termine capitale nominale almeno in parte oscura.
La definizione che propongo è la seguente:
Il capitale nominale è un ammontare, una somma, una cifra espressa in termini
monetari, astratta ed arbitrariamente fissata dai soci entro un minimo (fissato per legge)
ed un massimo (pari al valore monetario della somma dei conferimenti, determinato nel
rispetto degli artt. 2343 e ss. e 2423 e ss. del Codice Civile).
Tale ammontare è un parametro astratto e fisso (che può e talora deve essere ridotto e
può essere aumentato) che serve a misurare il patrimonio netto.
Questa definizione – a me pare – consente di “leggere” in maniera più empirica
e concreta, in termini economici, molte norme dettate in tema di capitale nominale
o che comunque utilizzano il termine.
Se il capitale nominale è un parametro “sottoscritti”27 e “versati”28 sono i conferimenti, e non il capitale sociale.
Ciò che si “perde”,29 (se aumenta il passivo netto e resta invariato – o aumenta in
misura minore – l’attivo-patrimonio-lordo; o se diminuisce l’attivo-patrimoniolordo e resta invariato – o diminuisce in misura maggiore – il passivo netto) non è il
capitale, non è il parametro, ma è bensì il patrimonio netto. Ed è il patrimonio netto
che viene “reintegrato”,30 incrementando l’attivo o riducendo il passivo netto, non il
capitale, non il parametro.
La “riduzione”31 del capitale è in realtà una riduzione, volontaria o subita, del
patrimonio netto, conseguente ad una diminuzione dell’attivo-patrimonio-lordo o
ad un incremento del passivo netto. Ad essa fa seguito una riduzione del parametro.
“Rimborsare”32 il capitale significa in realtà distribuire ai soci denaro o altri beni
riducendo l’attivo-patrimonio-lordo, ovvero incrementando il passivo netto, in definitiva riducendo il patrimonio netto.
27
28
29
30
31

32

V. per es. artt. 2328, 2329, 2339, 2346, 2452, 2463 CC.
V. per es. artt. 2328, 2420 bis CC.
V. per es. art. 2433 CC.
V. per es. artt. 2433 e 2478 bis CC.
V. per es. artt. 2343, 2344, 2357, 2357 bis, 2359 ter, 2359 quater, 2365, 2413, 2420 bis, 2433, 2437 quater, 2445,
2446, 2447, 2466, 2473, 2473 bis, 2478 bis, 2482, 2482 bis, 2482 ter, 2482 quater, 2484, 2626, 2629 CC.
V. per es. art. 2445 CC.
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Quando si dice che viene “aumentato”33 il capitale, è in realtà il patrimonio netto
che viene aumentato (attraverso un incremento dell’attivo – ulteriori conferimenti
– o una riduzione del passivo netto – debiti della società vengono convertiti in capitale); ovvero ciò che accade è che il patrimonio netto viene ripartito in maniera diversa tra capitale e riserve (appunto “passando” riserve a capitale); e l’aumento del capitale nominale è un aumento del parametro che fa seguito a tale aumento o
“ristrutturazione” del patrimonio netto.
Si “lede la integrità”34 del capitale quando si lede la integrità dell’attivo-patrimonio-lordo o si incrementa in misura lesiva il passivo netto, e con ciò si provoca una
riduzione del patrimonio netto al di sotto del parametro.
“Formare o aumentare fittiziamente”35 il capitale significa in realtà determinare il
parametro in misura maggiore del patrimonio netto effettivo.
In conclusione molto spesso il Codice utilizza il termine capitale nominale
anche come parametro astratto di misurazione del patrimonio netto, ed utilizza
il termine che definisce il “misuratore” (cioè il capitale nominale) a proposito
di vicende che in realtà riguardano il “misurato” (cioè il patrimonio netto).
Il parametro viene naturalmente utilizzato – è una delle funzioni principali – per
accertare se il patrimonio netto ecceda il parametro; nel qual caso il patrimonio
netto può essere ridotto per la parte eccedente il parametro, con distribuzione di
denaro o altri beni ai soci senza il consenso dei creditori della società, fatte salve le
disposizioni di legge che limitano la distribuzione di riserve, ovvero la società può
procedere all’acquisto di azioni proprie, fatti salvi i limiti fissati dalla legge per tale
operazione36.
9. Il parametro “capitale nominale” come limite all’indebitamento
Uno dei significati della espressione “capitale nominale” è dunque quella di parametro di misurazione del patrimonio netto.
Ma il patrimonio netto, l’abbiamo visto, non è altro che la differenza tra l’attivopatrimonio-lordo e il passivo netto; il capitale nominale è quindi il parametro astratto a fronte del quale va misurata la differenza tra le due quantità; una differenza, è
bene sottolinearlo, che non varia se all’incremento dell’una corrisponde identico
33

34
35
36

V. per es. artt. 2349, 2352, 2357 quater, 2379 ter, 2420 bis, 2420 ter, 2438, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444,
ecc. ecc. CC.
V. per es. art. 2628 CC.
V. per es. art. 2632 CC.
La norma che consente di iscrivere in attivo le azioni proprie, bilanciate in passivo da una riserva (anziché da
un fondo) impone di distinguere le due fattispecie (distribuzione di utili o riserve / acquisto di azioni proprie),
visto che se le azioni proprie che vengono acquistate non sono annullate, il patrimonio netto resta identico.
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incremento dell’altra ovvero se ad un decremento dell’una corrisponde un identico
decremento dell’altra.
Le norme che impongono la riduzione del parametro capitale pongono quindi
un limite alla entità di tale differenza; quando il patrimonio netto resta minore di
due terzi del capitale sociale, del parametro, alla fine di due esercizi consecutivi la
legge impone di ridurre il parametro al livello del patrimonio netto residuo.
Ma se consideriamo il principio della responsabilità patrimoniale possiamo ben
dire che il capitale nominale, il parametro, pone un limite alla capacità, meglio,
alla liceità della assunzione di obbligazioni da parte delle società di capitali, alla
entità del loro indebitamento in rapporto al loro attivo-patrimonio-lordo.
Il Codice consente ad una SpA e ad una Srl di dichiarare un capitale sociale, un
parametro, maggiore del suo patrimonio netto a tempo indeterminato purché il
patrimonio netto resti maggiore dei due terzi del capitale sociale, del parametro.
Se il patrimonio netto scende al di sotto dei due terzi il Codice concede alla società un “periodo di grazia” inferiore ai due anni durante il quale la società può
continuare a dichiarare un certo capitale nominale, un certo parametro, anche se il
suo patrimonio netto è inferiore a tale parametro di più di un terzo. Ma alla fine di
tale “periodo di grazia”, se il patrimonio netto non è risalito al di sopra dei due terzi
del parametro, il parametro va ridotto al livello del patrimonio netto residuo.
Questo meccanismo costituisce un limite – in verità non particolarmente rigoroso
– alla entità del passivo netto, dell’indebitamento della società. La società può continuare a vivere a tempo indeterminato con un passivo netto prossimo all’attivo-patrimoniolordo purché la differenza (patrimonio netto) sia maggiore dei due terzi del parametro;
ma se la differenza diminuisce la società è tenuta a intervenire entro un certo termine e
se non riesce a farlo è costretta a ridurre “pubblicamente” il parametro stesso37.
A maggior ragione si può considerare il capitale minimo come un limite, ben più
rigoroso, posto dal legislatore alla capacità di indebitamento delle società di capitali.
10. Il capitale minimo come limite all’indebitamento
Il Codice sanziona lo scioglimento della società per azioni38 in cui il capitale sia
sceso al di sotto di € 120.000.
37

38

L’art. 2250 CC richiede che negli atti e nella corrispondenza della società sia indicato il capitale “quale risulta
esistente nell’ultimo bilancio. A mio parere se il patrimonio netto che risulta in un bilancio è inferiore al capitale nominale dovrebbe essere l’ammontare del patrimonio netto e non l’ammontare del capitale nominale
quello indicato negli atti e nella corrispondenza. Non è certo in questo senso la prassi, ma a mio parere la
normativa non consente di registrare soltanto le variazioni del capitale deliberate dalla assemblea straordinaria.
Mi riferisco nel prosieguo alla SpA. È ovvio che le stesse considerazioni sono applicabili alla Srl, considerato
il diverso minimo di € 10.000. Il parametro “capitale nominale” non rileva ai fini dell’accertamento e della
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Ma il capitale è sceso al di sotto di € 120.000 se il patrimonio netto è sceso al di
sotto di € 120.000.
E il patrimonio netto è sceso al di sotto di € 120.000 se la differenza tra l’attivo
e il passivo netto è minore di € 120.000.
Di fatto quindi il Codice, fissando il limite minimo del capitale nominale,
impone alla società per azioni un limite massimo alla assunzione di passività, al
suo indebitamento.
La SpA si può indebitare per una cifra che non ecceda il suo attivo-patrimoniolordo diminuito di € 120.000; per una cifra che non ecceda la differenza tra il suo
attivo-patrimonio-lordo ed € 120.000.
E questo limite non è proporzionale né al capitale nominale né all’attivo-patrimonio-lordo, è un limite fisso, sia che l’attivo sia di € 1 milione, o di € 10 milioni o
di € 100 milioni …
Il Codice non pone invece limiti all’indebitamento di una società di persone né
la scioglie se il suo indebitamento si avvicina al suo attivo-patrimonio lordo o addirittura lo supera.
La responsabilità dei soci per i debiti della società di persone – su cui presumibilmente i creditori fanno affidamento nel concedere credito alla società in maniera
anche eccedente il suo attivo-patrimonio-lordo – porta il legislatore ad escludere la
necessità di fissare un limite massimo all’indebitamento e di porre fine alla esistenza
della società di persone se il limite viene superato.
In una società di capitali39 delle obbligazioni della società “risponde” solo il patrimonio della società, ed il legislatore ha ritenuto di dover limitare la sua possibilità di
indebitamento e la sua vita, se il limite all’indebitamento viene superato ed il passivo netto non viene immediatamente ridotto al di sotto del limite (ovvero l’attivo
non viene immediatamente incrementato ad un livello tale da far rientrare l’indebitamento nei limiti consentiti).
La sanzione dello scioglimento opera anche nel caso in cui la società sia in condizione di dilazionare il pagamento dei debiti (eccessivi) esistenti o di incrementare
il suo indebitamento oltre il limite di legge a fronte di garanzie concesse da terzi.

39

dichiarazione di scioglimento obbligatorio della società; lo scioglimento è sancito dalla legge quando il patrimonio netto è sceso al di sotto del minimo, quale che sia l’entità del parametro “capitale nominale”.
In realtà quello della SapA è un caso a parte, che il legislatore equipara alla SpA e alla Srl; credo che uno dei
motivi sia che quando il codice del 1942 richiedeva un capitale minimo di 1 milione di lire sia per la SpA
sia per la SapA la responsabilità dei soci accomandatari della SapA ed il loro patrimonio venivano considerati insufficienti a consentire alla SapA – come alle società di persone – un indebitamento eccedente l’attivopatrimonio lordo.
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11. La fine del feticcio o le società sub-prime?
In questo quadro a me sembra che il dibattito sul capitale nominale e sul capitale minimo dovrebbe essere ricondotto ai suoi termini reali, considerando appunto
che una delle funzioni del capitale è appunto quella di limitare l’indebitamento
delle società di capitali, che tale limite all’indebitamento è in un certo senso il prezzo che il legislatore chiede che sia pagato in corrispettivo della responsabilità limitata dei soci e degli amministratori; e che il legislatore pone il rispetto di tale limite
come condizione a cui è subordinata la continuata esistenza della società.
Le tesi contrapposte non sono tanto quella della sopravvivenza del capitale e
quella della “rottamazione” del termine; la contrapposizione è tra chi crede che un
limite all’indebitamento debba essere imposto alle società di capitali e chi invece
ritiene che le società di capitali debbano continuare a vivere finché hanno credito,
quale che sia l’entità del loro indebitamento e quale che sia il rapporto tra indebitamento e attivo-patrimonio-lordo.
Chi crede nella saggezza di un limite ex lege all’indebitamento delle società di
capitali può tranquillamente abbandonare il feticcio del capitale nominale e del capitale minimo e lottare per una normativa che limiti l’indebitamento ad una certa
percentuale (X%) dell’attivo-patrimonio-lordo, ed imponga un “rientro” più rapido
dei due esercizi ora previsti dall’art. 2446 CC, se il limite viene superato. Una normativa che sanzioni lo scioglimento della società non quando il patrimonio netto è
sceso al di sotto del minimo di legge – quale che esso sia – ma (più razionalmente)
quando l’indebitamento sia salito al di sopra di una certa percentuale dell’attivopatrimonio-lordo, più alta della precedente (Y% maggiore di X%).
Chi invece auspica la rottamazione del termine e del concetto di capitale dovrebbe chiarire – se già non l’ha fatto – se intende sostituirlo con un diverso e più razionale parametro, proporzionale alla entità dell’attivo-patrimonio-lordo, o se invece
crede nella abolizione di qualsiasi limite all’indebitamento delle società di capitali. È
una prospettiva, quest’ultima, che non mi entusiasma, anche alla luce degli esiti
degli ultimi decenni di finanza allegra, ma qualsiasi tesi è degna di considerazione,
purché si parli … del sottostante (il passivo netto) e non del derivato (il capitale).
12. Gli animal spirits e le partite Iva
Tornando al paragrafo di apertura di questo scritto pare ovvio che con la Srl semplificata o a capitale ridotto sia stato introdotto un mostriciattolo privo di senso.
Intendiamoci: non c’è nulla di scandaloso nella ipotesi di una società a responsabilità limitata che nasce e vive con un capitale di un euro. In almeno uno (Cipro) e
probabilmente in diversi altri paesi dell’Unione Europea ciò già avviene.
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Ma non si può, di punto in bianco, introdurre in un sistema ancora fondato sul
limite all’indebitamento una società che per definizione è priva di qualsiasi capacità
di credito in assenza di garanzie di terzi, e che si scioglie non appena ha perso … un
centesimo!40
C’è il timore che il legislatore abbia orecchiato e mal compreso la tesi dei “rottamatori” del capitale nominale e sia convinto che basti abbassare (prossima tappa:
eliminare?) il capitale minimo per cancellare i lacci e i lacciuoli che frenano gli animals spirits della cupida negotiorum juventus e dei loro genitori.
Ma forse la Srl semplificata o a capitale ridotto è solo un rozzo escamotage per
sostituire le partite Iva nei rapporti di lavoro precario.
Speriamo che di capitale e di impresa si continui a parlare, con serietà, chiamando le cose con il loro nome.

40

Come si applica l’art. 2482 ter alle Srl semplificate o a capitale ridotto? Il capitale nominale inferiore ad €
10.000 verrà equiparato al capitale minimo? In tal caso la Srls con capitale di 1 euro si scioglierebbe non
appena il suo patrimonio netto scendesse a 99 centesimi di Euro.
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Riflessioni intorno al rapporto tra diritto
statuale e diritto dell’Unione europea
nell’orizzonte della teoria dell’interpretazione
di Roberto Senigaglia
SOMMARIO: 1. Introduzione al problema. – 2. La definizione del rapporto tra diritto
statuale e diritto dell’Unione europea. Il diritto europeo come fenomeno complesso. – 3.
Il principio di supremazia quale criterio ordinante il rapporto tra la fonte interna e
quella europea. – 4. Lo statuto epistemologico del diritto europeo. Interpretazione uniforme, interpretazione teleologica e sistematica, criterio del c.d. «effetto utile». – 5. Segue. L’interpretazione uniforme/conforme quale paradigma ermeneutico del diritto europeo. L’impatto nell’attività interpretativa del principio di autonomia e dell’obiettivo
dell’armonizzazione giuridica. – 6. Tecniche interpretative e regole di tecnica legislativa. La ridefinizione del rapporto tra interpretazione letterale e interpretazione teleologica. – 7. Il legislatore europeo come “interprete di se stesso”. La nuova cifra dell’interpretazione. – 8. Segue. Il distacco del diritto europeo dall’apparato concettuale della
tradizione e il linguaggio rimediale. L’impatto dei principi generali dell’ordinamento
dell’Unione europea nell’interpretazione del “diritto nazionale europeo”.
1. Introduzione al problema
I ragionamenti che intendiamo articolare, con specifico riguardo al diritto privato, assumono come oggetto di analisi la covigenza, nel medesimo territorio, del diritto nazionale e di quello di fonte europea e come obiettivo la riproposizione della
questione del metodo della ricerca giuridica in stretto rapporto con la teoria dell’interpretazione.
L’oggetto dell’analisi riguarda un fenomeno in atto da più di mezzo secolo e rispetto al quale l’interprete fatica a definire, in termini univoci, i congegni e i meccanismi che il sistema giuridico di uno Stato membro è chiamato ad attivare nel momento in cui è sottoposto agli stimoli generati dalla penetrazione del diritto di
fonte sovranazionale1.
Cercheremo di dimostrare come tutto ciò riguardi anzitutto la teoria dell’interpretazione, la quale esige, per effetto della ridefinizione del sistema delle fonti del
1

Si rinvia a N. Luhmann, La differenziazione del diritto, ed. italiana a cura di R. De Giorgi, Bologna, 1990, 68-69.

569

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2012

diritto dei singoli ordinamenti nazionali, la (ri)fondazione di un nuovo statuto,
differenziato in ragione delle due “anime” (nazionale ed europea) del diritto oggi
vigente negli Stati membri; le quali sono emanazione dei relativi due diversi livelli
di produzione normativa, «con le inevitabili interazioni nei formanti giurisprudenziali e dottrinali»2.
Tutto questo nella prospettiva di un diritto europeo, che nel momento in cui
opera nei singoli Stati membri entra a far parte del loro sistema giuridico, innescando un processo di adeguamento evolutivo delle categorie assiologiche che lo reggono,
nel senso di correggere il loro ordine e senso conformemente alle nuove logiche eteroistituite dalla fonte comunitaria. Non sarà viceversa immaginabile un processo per
così dire involutivo del diritto europeo determinato da un qualche tentativo di adattamento dei suoi significati e delle sue logiche ai significati e alle logiche di un dato
sistema di diritto statuale3.
Si tratta, in sostanza, come verificheremo, di una pressione conformante unidirezionale, del diritto europeo nei riguardi del diritto nazionale, e non viceversa, senza
con ciò voler affermare la totale indifferenza dell’uno rispetto all’altro; anzi, tra essi
intercorre un naturale rapporto osmotico istituito dal processo di compenetrazione
giuridica tra gli Stati membri di cui il diritto europeo è la risultante4.
I profili problematici che intendiamo affrontare riguardano, ovviamente, non
tanto il se dell’anzidetta relazione ma il come del diritto europeo rispetto al diritto
nazionale. Segnatamente: a) come si relaziona la fonte comunitaria rispetto a quella
“puramente” interna; b) come per effetto di tale relazione l’interprete deve conoscere
il diritto; c) come utilizzare le categorie dogmatiche della tradizione.
Il core di tali domande di senso, come dicevamo, è la teoria dell’interpretazione,
la quale implica, in tutta la sua complessità, la questione del metodo giuridico5.
L’interpretazione, ovvero l’operazione logica volta a svelare il significato oggettivo
del linguaggio legislativo, ha costantemente accompagnato la speculazione giuridica, di tutti i tempi e di ogni ordinamento, finalizzata, principalmente, a definire
l’estensione dell’ambito di operatività del testo legislativo6.
2

3

4
5

6

A. Luminoso, L’interpretazione del diritto privato comunitario (Regole e tecniche), in Scienza e insegnamento
del diritto civile in Italia, Convegno di studi in onore del prof. Angelo Falzea, a cura di V. Scalisi, Milano,
2004, 281.
Cfr. N. Irti, Il metodo, in C. Castronovo e S. Mazzamuto, Manuale di diritto privato europeo, vol. I, Milano,
2007, 60 ss.; M. Trimarchi, Intervento, in Diritto privato comunitario. Fonti. Principi, obbligazioni e contratti, a cura di V. Rizzo, Napoli, 1997, 149.
S. Cassese, Ordine giuridico europeo e ordine nazionale, in Giorn. dir. amm., 2010, 419 ss.
Cfr. M. Barcellona, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Napoli, 1996, 118 ss.; P. Perlingieri, Diritto
comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, 4a rist., Napoli, 2002, 133 ss.
Si rinvia ad A. Gambaro, La tradizione giuridica occidentale, in R. Sacco e A. Gambaro, Sistemi giuridici
comparati, in Trattato di diritto comparato, diretto da R. Sacco, 3a ed., Torino, 2009, 31 ss.
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Il compito dell’interprete di individuare il significato genuino che il legislatore ha
inteso attribuire all’enunciato, superando i possibili molteplici significati registrati
nei lessici, ha origini antiche, che non hanno mancato di trarre spunto anche dalla
teoria dell’ermeneutica dei testi sacri7.
L’esigenza di definire delle tecniche da elevare a strumenti epistemologici esclusivi
del percorso di acquisizione dei significati della legge e di segnare i confini entro cui
tale attività può operare, ha specialmente accompagnato tutta la storia della formazione ed evoluzione dei sistemi di civil law. Fin dai tempi di Irnerio e delle prime Università, il pensiero giuridico si è adoperato per definire il proprio statuto metodologico,
anzitutto nel sindacare i significati dei testi giuridici. Così ai vari tentativi di individuare un paradigma scientifico esterno, anche attingendo ai modelli epistemologici già
accrediti in altri saperi, si sono accompagnate continue riduzioni del diritto alla legge,
declinate in vari modi e connotate da diversi livelli di rigidità8.
Con specifico riguardo al nostro ordinamento, le tecniche dell’interpretazione della legge costituiscono oggetto di definizione legislativa. Tale ipotesi di metanormazione
trova il proprio luogo normativo nell’art. 12 delle preleggi, che istituisce i noti criteri
dell’interpretazione letterale, posta a giustificazione del brocardo «in claris non fit interpretatio», e di quella volta a svelare l’intenzione del legislatore; la scienza giuridica ha,
quindi, elaborato strumenti di carattere logico e sistematico, giungendo, secondo le
ricostruzioni di G. Tarello, a censire ben quindici argomenti di tipo retorico o persuasivo, «adoperati dagli operatori dell’interpretazione, nell’ambito della nostra cultura,
per motivare interpretazioni del diritto e per suggerire e proporre interpretazioni – direttamente o indirettamente – agli organi dell’applicazione del diritto»9.
2. La definizione del rapporto tra diritto statuale e diritto dell’Unione europea. Il diritto europeo come fenomeno complesso
In quali termini il fenomeno del diritto europeo ha inciso sull’art. 12 delle preleggi
e dunque sulle tecniche anzidette consegnate allo studioso e all’operatore del diritto
7

8

9

V., in particolare, A. Augustini, De doctrina Christiana, passim, segnatamente II, X-XV (15-22); T. Aquinatis, Summa Theologica, I-II,96,6.
Osserva acutamente G. Benedetti (L’elogio dell’interpretazione traducente nell’orizzonte del diritto europeo, in
Europa e dir. priv., 2010, 415) che «l’ermeneutica tradizionalmente era legata a tre territori o regioni, teologia, diritto, letteratura, e costituiva l’arte del leggere e dell’intelligere i testi sacri, giuridici, letterari».
A. Gambaro, Le radici comuni delle esperienze di civil law, in R. Sacco e A. Gambaro, Sistemi giuridici comparati, cit., 182 ss.; P.G. Monateri e A. Somma, Il modello di civil law, in Sistemi giuridici comparati, a cura
di A. Procida Mirabelli di Laura, 3a ed., Torino, 2009, 29 ss.
Cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F.
Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1980, 345 ss. Si veda inoltre il fondamentale contributo di E.
Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, 2a ed., Milano, 1971, passim.
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per intendere i significati normativi? È corretto continuare a reputare tali criteri come
unici strumenti dell’interpretazione del diritto oggi vigente nel nostro Stato?10
Lo svolgimento di tali interrogativi richiede anzitutto di chiarire come si presenta il nostro sistema giuridico dopo l’avvento del diritto europeo.
L’irruzione all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale della fonte comunitaria ha condotto la letteratura a rappresentare il sistema ora in termini monistici, ora
in termini dualistici11.
Si tratta della diversa ricostruzione operata rispettivamente dalla Corte di Giustizia e dalla nostra Corte Costituzionale: la prima, considera la fonte nazionale e
quella comunitaria integrate in un unico sistema12; la seconda, invece, relega il diritto comunitario e quello nazionale a due sistemi distinti e autonomi, anche se coordinati, «secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato»13.
Ne discende che nella visione monistica il diritto di fonte comunitaria una volta
immesso nel sistema degli Stati membri parteciperebbe alla definizione degli assetti
assiologici e delle logiche interne, divenendo parte integrante di quel medesimo sistema, il cui senso, dunque, verrebbe sottoposto a continue rimodulazioni in ragione dei
significati di cui si fa portatore il diritto di fonte sovranazionale. Viceversa, nella visione dualistica le logiche proprie ai due sistemi, nazionale ed europeo, non dovrebbero
influenzarsi: così la legge statale è collocata «in un ordinamento, che non vuole interferire nella produzione normativa del distinto ed autonomo ordinamento della Comunità, sebbene garantisca l’osservanza di essa nel territorio nazionale»14.
Considerati i connotati funzionali delle politiche dell’Unione europea, i quali
informano di conseguenza i suoi atti normativi, le due ricostruzioni anzidette, ferme
nel delineare la “misura” del rapporto tra i due ordinamenti, paiono eccessivamente
rigide o comunque non efficacemente rappresentative del tipo di rapporto15.
Occorre, anzitutto, intendere che cosa si voglia significare nel momento in cui si
tratta del diritto europeo o di fonte europea.
10

11

12
13

14

15

Su tali questioni v. P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario
delle fonti, cit., 25 ss. e 152 ss.; P.R. Lodolini, Diritto comunitario e interpretazione del diritto interno, in Riv.
crit. dir. priv., 1997, 370 ss.
Cfr. N. Scannicchio, Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti, in Trattato di diritto privato europeo, a
cura di N. Lipari, vol. I, Padova, 2003, 86 ss.; L. Mari, Le fonti, in C. Castronovo e S. Mazzamuto, Manuale di diritto privato europeo, vol. I, cit., 112 ss.; T. Ballarino, Diritto dell’Unione europea, con la collaborazione di L. Bellodi, 9a ed., Padova, 2010, 158.
Cfr. C. Giust., 9 marzo 1978, C-106/77, in Raccolta, 1978, 629 ss.
C. Cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost., 1984, I, 1098 e in Foro it., 1984, I, 2062, con nota di A.
Tizzano, La Corte Costituzionale e il diritto comunitario: vent’anni dopo.
C. Cost., 8 giugno 1984, n. 170, cit. In questo senso, v. anche L. Mengoni, Note sul rapporto tra fonti di
diritto comunitario e fonti di diritto interno degli Stati membri, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, 523 ss.
Si vedano, in proposito, le acute considerazioni di N. Lipari, Diritto privato e diritto privato europeo, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2000, 12-13.
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È noto che diverse sono le fonti del diritto dell’Unione europea e che ciascuna
di esse si atteggia in modo diverso rispetto al diritto nazionale. Così i Trattati si
impongono agli Stati membri e costituiscono la fonte primaria del diritto europeo,
sicché ogni manifestazione del diritto europeo derivato deve coordinarsi anzitutto
con essi. Vi sono poi gli atti normativi dell’Unione europea nelle forme dei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri (art. 288 TFUE); i primi sono
direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, realizzando
senz’altro obiettivi di “armonizzazione massima” di taluni ambiti disciplinari, con
effetti sia di carattere verticale che orizzontale, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione16, in virtù della loro natura e della loro funzione nel
sistema delle fonti del diritto comunitario. Le seconde, invece, richiedono un atto
legislativo statuale di recepimento, vincolato alla fonte europea quanto al risultato.
Infine, al carattere obbligatorio delle decisioni si contrappone quello non vincolante
delle raccomandazioni e dei pareri; anche questi ultimi, tuttavia, non possono essere
totalmente ignorati dagli Stati nell’esercizio del potere, né dagli interpreti del diritto statuale, proprio in ragione, come meglio vedremo, del regime di appartenenza
all’ordinamento dell’Unione europea17.
Per la medesima ragione, non privi di considerazione sono anche gli atti atipici e
quelli non previsti, come le comunicazioni della Commissione, le conclusioni e le
risoluzioni adottate dal Consiglio e dal Consiglio europeo, i programmi d’azione, le
dichiarazioni, le deliberazioni, i codici di condotta, ecc.18. Lo scenario va inoltre
completato annoverando le numerose discipline di fonte statuale “ispirate” da una
fonte o da un principio di diritto europeo.
Da questa rappresentazione sommaria emerge senz’altro la difficoltà di costringere il rapporto tra diritti nazionali e diritto europeo entro rappresentazioni rigide,
riducendolo ad un unico sistema o differenziandolo in due sistemi distinti. È necessario, a nostro parere, anzitutto chiarire come questo rapporto si atteggia e quale
posizione di forza riveste ciascun termine del rapporto rispetto all’altro.
Guardando al diritto dell’Unione europea, si distinguono il diritto primario e il
diritto derivato, il cui attributo è confermato dai “visto” collocati all’inizio del preambolo di ogni atto; i quali – come chiarito dalla Guida pratica del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla
16

17

18

C. Giust., 21 dicembre 2011, C-316/10, consultabile in http://www.curia.europa.eu; C. Giust., 28 ottobre
2010, C-367/09, in Raccolta, 2010, I, 10761; C. Giust., ord., 11 gennaio 2001, C-403/98, in Foro it.,
2001, IV, 57.
Cfr. E. Russo, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2008, 5.
Cfr. G. Strozzi e R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, 5a ed., Torino, 2011, 294
ss.; G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, 7a ed., Padova, 2012, 156 ss.
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redazione dei testi legislativi delle istituzioni comunitarie19 – devono indicare «la
base giuridica dell’atto, ossia la disposizione che conferisce la competenza ad emanarlo» (art. 9.1) e nel riferire la base giuridica devono anzitutto indicare il Trattato,
cioè la fonte primaria «che costituisce il fondamento generale dell’atto» (art. 9.3). I
Trattati dunque giustificano tutti gli altri atti normativi dell’Unione europea. In proposito la Guida Pratica precisa che se la base giuridica è «contenuta in un atto di
diritto derivato, questo deve essere citato nel secondo “visto” con l’indicazione
dell’articolo pertinente, preceduta anche in tal caso dalla locuzione “in particolare”»
(art. 9.5). Pure con riguardo a tale ipotesi, il primo “visto” dovrà pertanto sempre
richiamare la fonte primaria cioè il Trattato.
Quanto invece al materiale normativo che compone il diritto statuale, si è soliti
distinguere il diritto nazionale “puro” – costituito dai testi legislativi formatisi a seguito di decisioni politiche originate da inputs soltanto interni e dispiegate all’insegna di valutazioni esclusivamente interne – e il diritto nazionale derivato, formato
dal materiale normativo posto dal legislatore nazionale in attuazione di una fonte di
diritto europeo, come la direttiva, che limita il libero esercizio della sovranità legislativa quanto al risultato ma non nella forma e nei mezzi20. A ciò si aggiunge il diritto
nazionale “ispirato” dalle fonti e dai principi dell’Unione europea, composto da tutte quelle discipline istituite dal legislatore nazionale il cui processo decisionale è
stato, per libera scelta dell’organo competente, orientato dal diritto comunitario imprimendo un senso ad esso conforme.
Quest’ultimo fenomeno occupa peraltro spazi sempre più significativi nel nostro
ordinamento; invero, specialmente dopo che il Trattato di Lisbona ha conferito alla
Carta dei diritti fondamentali sull’Unione Europea lo stesso valore giuridico dei Trattati – rendendo le relative disposizioni direttamente applicabili nel sistema nazionale21, nei limiti disposti dall’art. 51 della Carta22 – e ha ribadito che i diritti fondamen19
20

21

22

Il riferimento è al testo della Guida pratica del 2003 con le modifiche successivamente intervenute.
Cfr. A Luminoso, Fonti comunitarie, fonti internazionali, fonti nazionali e regole di interpretazione, in Contratto e impr./Europa, 2009, 563.
Cfr. Cons. Stato, 2 marzo 2010, n. 1220, in Riv. it. dir. pubb. comunit., 5, 1346, con nota di S. Mirate. V.
anche Cass., 30 settembre 2011, n. 19985, in Giur. it., 2012, 1030, la quale ribadisce l’orientamento circa
l’immediata rilevanza nel nostro ordinamento delle norme della CEDU e dell’obbligo «per il giudice dello
Stato di applicare direttamente la norma pattizia, anche quando essa non sia conforme al diritto interno, alla
sola condizione che la sua interpretazione superi il doveroso controllo secundum constitutionem».
V. C. Giust., 5 ottobre 2010, C-400/10, in Riv. dir. int., 2011, 1, 237. Sul ruolo delle disposizioni della
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel diritto interno, v. la recente C. Cost., 11 marzo 2011, n. 80, in Giur. it., 2012, 777, con nota di T. Cerruti, CEDU,
Ue e parametri di costituzionalità: è cambiato qualcosa dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona?. Il
Giudice delle leggi precisa che a seguito della nuova versione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, la
tutela dei diritti fondamentali nello spazio europeo discende da tre fonti distinte: «in primo luogo, dalla
Carta dei diritti fondamentali (cosiddetta Carta di Nizza), che l’Unione “riconosce” e che “ha lo stesso va-
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tali garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione europea in quanto principi generali, nemmeno quei
pochi ambiti disciplinari particolarmente radicati nelle tradizioni culturali e nei mores
dei singoli contesti nazionali possono ritenersi del tutto esenti da tale influenza.
Tutto il diritto statuale nel suo formarsi e farsi intendere subisce, per ovvie ragioni politiche, le influenze del diritto e delle politiche dell’Unione europea23. È segnatamente il principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto statuale, solennemente affermato dalla dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona, che
genera questa necessaria influenza, ponendo a presidio di tali meccanismi di interazione le regole di principio24.
Anche rispetto al diritto di famiglia, fortemente radicato nelle tradizionali culturali di ciascun paese, si discute adesso di un codice europeo, cioè di un’armonizzazione delle discipline vigenti negli Stati membri25. Peraltro, in questa materia, tradizionalmente ritenuta immune da “contaminazioni” legislative esterne, il nostro
ordinamento, in recenti interventi legislativi, ha dimostrato di guardare al diritto
europeo declinando il senso normativo agli orientamenti del diritto sovranazionale26. Ci riferiamo alla disciplina sul patto di famiglia contenuta negli artt. 768 bis e
ss. c.c., introdotta dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55. In essa è evidente l’input
europeo che ha stimolato e guidato l’intervento legislativo: nelle relazioni accompagnatorie ai diversi disegni di legge si richiama, tra l’altro, la Comunicazione della

23

24

25

26

lore giuridico dei Trattati”; in secondo luogo dalla CEDU, come conseguenza dell’adesione ad essa dell’Unione; infine dai principi generali, che – secondo lo schema del previgente art. 6, paragrafo 2, del Trattato
– comprendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri».
Occorre aggiungere che alla previsione dell’art. 51 della Carta fa eco anche la previsione dello stesso art. 6
TUE secondo cui «le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione
definite nei Trattati».
Per una panoramica sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale nella materia trattata v.
E. Lamarque, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte Costituzionale italiana, in
Corr. giur., 2010, 955 ss.
Cfr. L. Salvato, Il rapporto tra norme interne, diritto dell’Ue e disposizioni della Cedu: il punto sulla giurisprudenza, in Corr. giur., 2011, 333 ss. V. inoltre G. Alpa, Diritto privato europeo: fonti normative e programmi
di armonizzazione, in Nuova giur. civ. comm., II, 2003, 16 ss.
Sul tema v. U. Breccia, Considerazioni sul diritto privato sovranazionale fra modelli interpretativi e regole effettive, in Studi in onore di R. Sacco, Milano, 1994, 121 ss.; G. Vettori, Introduzione, in Materiali e commenti
sul nuovo diritto dei contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 1999, XVII ss.
Si rinvia a S. Patti, I principi di diritto europeo della famiglia e il mantenimento tra ex coniugi, in Familia,
2005, I, 337 ss. L’opera di armonizzazione dei diritti di famiglia in Europa è portata avanti dalla Commission on European Family Law, costituita nel settembre del 2001.
Per una trattazione generale della questione v. M.G. Cubeddu, Verso principi generali uniformi degli atti
della persona (e della famiglia), in Riv. dir. civ., 2012, 29 ss.
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Commissione europea n. 98/C 93/02 relativa alle trasmissioni delle piccole e medie
imprese27; in essa la Commissione, dopo aver precisato che «la trasmissione delle
imprese è un problema di enorme rilievo della politica d’impresa della Commissione
europea», rende nota l’intenzione della maggior parte degli Stati membri di facilitare la trasmissione delle piccole-medie imprese, modificando l’«ambiente giuridico»
interno. Osserva inoltre che i «patti d’impresa» o gli «accordi di famiglia» sono
«un’alternativa relativamente debole rispetto ai patti di successione ammessi nella
maggior parte degli Stati membri. Là dove i patti successori sono vietati (Italia,
Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo)», continua la Comunicazione, «gli Stati
membri dovrebbero considerare l’opportunità di introdurli perché la loro proibizione complica inutilmente una sana gestione patrimoniale». Il legislatore nazionale ha
posto dunque una disciplina facendo partecipi delle proprie valutazioni politiche gli
orientamenti (rectius raccomandazioni) provenienti dalle istituzioni comunitarie28.
Alla stessa maniera, per effetto del Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, gli interventi normativi degli Stati membri in materia
successoria non potranno rimanere indifferenti al senso che connota la disciplina di
fonte europea appena riferita.
Ma sono soprattutto i principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea ad
attivare costantemente i meccanismi di adeguamento del sistema giuridico nazionale.
È esplicito in questo senso l’art. 1 del nuovo Codice del processo amministrativo (d.
lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale, consacrando il principio di effettività, dispone che
«la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della costituzione e del diritto europeo». Allo stesso modo pure l’art. 1, comma 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vincola l’interpretazione delle norme sulle intese,
sull’abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione, «ai principi
dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza».
A ciò si aggiunge, come accennavamo poc’anzi, l’intervento del Trattato di Lisbona sull’impatto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nel
sistema delle fonti degli Stati membri. È evidente che al di là delle posizioni assunte
dal nostro Giudice delle leggi – il quale, ai fini della verifica del rispetto dell’art. 117,

27
28

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C93 del 28 marzo 1998.
Sul tema v. da ultimo G. Zanchi, Trasmissione inter-generazionale della ricchezza d’impresa e autonomia privata, Padova, 2011, passim; F. Volpe, Patto di Famiglia, in Il Codice Civile Comm., fondato da P. Schlesinger,
diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, e ivi ampi riferimenti bibliografici.
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comma 1, Cost., continua a rimanere fermo nell’attribuire alle norme della CEDU
valore di «norme interposte»29 – l’equiparazione della Carta ai Trattati e l’inclusione
dei diritti sanciti dalla CEDU nel diritto dell’Unione europea elevandoli al rango
dei principi generali, sollecita inevitabilmente la scienza giuridica ad un ulteriore
ripensamento del sistema delle fonti di diritto interno e del ruolo del giudice, il cui
potere decisorio potrebbe aumentare in modo considerevole30.
3. Il principio di supremazia quale criterio ordinante il rapporto tra la fonte interna e quella europea
A fronte della molteplicità di fonti di diritto europeo e, con riguardo al diritto
statuale, della presenza accanto a fonti “puramente” interne di altre fonti interne ma
di derivazione o di “ispirazione” europea, prende forza la convinzione che la rappresentazione del rapporto tra diritto statuale e diritto europeo in termini monistici o
in termini dualistici sia eccessivamente riduttiva.
I sistemi giuridici, in quanto funzionalmente legati alle società di riferimento,
sono costantemente sottoposti a processi di crescita e di riorganizzazione interna,
attivati dalla complessità sociale e, in particolare, da quella riguardante i settori della politica e dell’economia31.
Il dopoguerra fu caratterizzato, nel nostro paese, dal ricorso alla legislazione speciale, quale strumento capace di rispondere alla “nuova” domanda sociale, con l’istituzio29

30

31

Anche all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte Costituzionale ha ribadito le proprie precedenti posizioni (C. Cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e 24 ottobre 2007, n. 349, in Foro. it., 2008, I,
40, con nota di L. Cappuccio, La Corte Costituzionale interviene sui rapporti tra Convenzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione; C. Cost., 12 marzo 2010, n. 93, con nota di A. Gaito e S. Furfaro, Consensi e
dissensi sul ruolo della pubblicità delle udienze penali; C. Cost., 15 aprile 2010, n. 138, in Foro it., 2010, I,
1361, con nota di R. Romboli, Il diritto «consentito» al matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare
per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco»; C. Cost., 4 giugno 2010,
n. 196, in Foro it., 2010, I, 2306; C. Cost., 5 gennaio 2011, n. 1, in Giur. cost., 2011, 1, con nota di P. Carnevale, La tutela del legittimo affidamento…cerca casa) «riguardo all’impossibilità, nelle materie cui non sia
applicabile il diritto dell’Unione, di far derivare la riferibilità alla CEDU dell’art. 11 Cost. dalla qualificazione
dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto comunitario (oggi del diritto
dell’Unione)», C. Cost., 11 marzo 2011, n. 80, cit. Il giudice nazionale che rileva un contrasto, non componibile per via di interpretazione, tra una norma nazionale e una disposizione della CEDU non può disapplicare la norma di diritto interno ma deve sottoporla a scrutinio di costituzionalità in rapporto all’art. 117,
primo comma, Cost.; in questo senso v., da ultimo, C. Cost., 12 ottobre 2012, n. 23, in Banca dati De Jure.
Cfr. A. Giarda, Norme derivanti da fonte “europea”: applicabilità diretta o semplici referenti di rilevanza costituzionale?, in Corr. mer., 2011, 777 ss; M. Cartabia, I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso
nuovi equilibri?, in Giorn. dir. amm., 2010, 221.
V. N. Luhmann, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, ed. italiana a cura di A. Febbrajo e R.
Schmidt, Bologna, 1984, 310; L. Mengoni, Diritto e valori, Bologna, 1985, 155 ss.; B. Troncarelli, Complessità e diritto. Oltre la ragione sistematica, Milano, 2002, 95 ss.
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ne di regimi disciplinari di carattere singolare, necessari per correggere le disfunzioni
del diritto formale; in tal modo, logiche sostanziali, rette da proprie rationes e significati, si affiancarono al diritto generale incapace di funzionare in taluni ambiti sociali32.
Il tutto però in ossequio a precise coordinate idonee a sostenere la coerenza del (e
dunque la compatibilità della specifica disciplina con il) sistema, il quale proprio a
fronte della complessità sociale avverte l’esigenza di istituire un regime particolare per
salvaguardare il proprio modo di essere, la propria identità assiologica33.
Con l’avvento dell’Europa – che con l’avvio del processo di armonizzazione normativa, seguito a quello d’integrazione politica, ha provocato il declino dello Stato
interventista – il sistema giuridico statuale è comunque stato interessato da meccanismi del tipo di quelli poc’anzi delineati, seppure per effetto di una complessità di
dimensioni diverse da quella del passato, essendo non soltanto di carattere sociale
ma anche normativo.
Il profilo di novità sta, infatti, nella concorrenza della fonte di diritto interno con
quella di diritto europeo; la quale, una volta entrata nell’ordinamento statuale per
volontà di quest’ultimo (v. artt. 11 e 117 Cost.), assurge a materiale giuridico anche
del sistema nazionale, che affronta tale complessità attivando un processo di riorganizzazione delle proprie logiche interne, senza negare se stesso. Un limite, questo,
che possiamo definire ontologico e che si pone quindi anche al necessario coordinamento del diritto statuale con il diritto europeo, del “diritto dello Stato” con il “diritto oltre lo Stato”34. Esso è ben delineato nel modo di declinare il principio di supremazia del diritto comunitario da parte della nostra Corte Costituzionale; la
quale, istituendo la cosiddetta dottrina dei controlimiti, fissa il limite dell’operatività
di tale principio nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana35. Ebbene – pur essendo difficile
immaginare un atto normativo europeo che si ponga in contrasto con tali norme
primarie, soprattutto dopo che il Trattato di Lisbona ha portato all’attuale formulazione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea – sta di fatto che la teoria dei controlimiti esprime, da un lato la legittima interferenza del diritto europeo nei sistemi
32

33

34

35

Cfr. G. Teubner, Aspetti, limiti, alternative della legificazione, in Soc. dir., 1985, 16 ss; M. Barcellona, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, cit., 76 ss.
Su tale concetto si rinvia, in particolare, a L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996,
passim; S. Cotta, Il diritto come sistema di valori, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004; A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto, 6a ed. ampliata, Milano, 2008, 20 ss.; V. Scalisi, Assiologia e teoria del diritto (rileggendo Rodolfo De Stefano), in Riv. dir. civ., 2010, 1 ss. Si veda anche R. Senigaglia, Decentramento legislativo, moltiplicazione dei codici e differenziazione sistemica, in Europa e dir.
priv., 2006, 137 ss.
Sono espressioni particolarmente efficaci di V. Carbone, Le difficoltà dell’interpretazione giuridica nell’attuale contesto normativo: il diritto vivente, in Corr. giur., 2011, 154.
C. Cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in Foro it., 1974, I, 314.
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di diritto nazionale, dall’altro il limite oltre il quale questa invasione non può spingersi, rappresentato dai principi/valori che costituiscono l’identità assiologica del
diritto nazionale36.
La fonte europea può peraltro incidere, in varia misura, sull’efficacia del diritto
statuale. Invero, in ossequio al principio di supremazia gli eventuali conflitti tra
norme statuali e norme di fonte europea non vengono appianati con i noti criteri
di soluzione delle antinomie (gerarchia, competenza, cronologia, specialità), ma
con la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, della regola di diritto interno incompatibile; la quale, tuttavia, continua a rimanere in vigore, nel senso che
«fuori dall’ambito materiale e dai limiti temporali in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega
la sua efficacia»37. La regola statuale può dunque, per effetto del diritto europeo
antecedente o successivo alla sua entrata in vigore, essere privata della sua efficacia
totalmente o soltanto in parte, conoscendo, in tale ultimo caso, una ridefinizione
del suo ambito applicativo per effetto della fonte sovranazionale e per opera
dell’interprete.
Ecco allora che la critica in termini di eccessiva rigidità delle due rappresentazioni suddette (monistica e dualistica) muove dalla constatazione che il rapporto tra
diritto statuale e diritto europeo va diversamente ricostruito in ragione specialmente della prospettiva assunta: se essa si colloca nel sistema sovranazionale, diritto statuale e diritto dell’Unione devono rimanere separati, non essendo ammessa alcuna
interferenza dell’uno nei confronti dell’altro (principio dell’autonomia), nei termini
che meglio specificheremo nel prosieguo; se viceversa si assume una prospettiva interna, il sistema non può che essere affermato in termini unitari, proprio in ragione

36

37

Il riferimento è ai valori matapositivi, «ai quali rinvia la Costituzione come a misura assiologica di controllo
del diritto positivo». Tali valori, a differenza di quelli del diritto naturale sono «punti di vista storicamente
condizionati, la cui volontà dipende da un consenso sociale-politico fissato nel patto costituzionale», così L.
Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, cit., 57. V. pure N. Lipari, Diritti fondamentali e ruolo del
giudice, in Riv. dir. civ., 2010, I, 638.
In giurisprudenza v. C. Cost., 10 aprile 2001, n. 105, in Foro it., 2001, I, 2701, con nota di R. Romboli,
Immigrazione, libertà personale e riserva di giurisdizione: la Corte Costituzionale afferma importanti principi,
ma lo fa sottovoce. Cfr. anche Cass., ord., sez. un., 29 maggio 2008, n. 14201, in Foro it., 2009, I, 1568, con
nota di F. Gandini.
C. Cost., 8 giugno 1984, n. 170, cit.; C. Cost., 14 giugno 2002, n. 238, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2003,
258; C. Cost., 24 giugno 2010, n. 227, in Giur. cost., 2010, 2598, con nota di R. Calvano, Una nuova (ed
ottima) decisione in tema di mandato d’arresto europeo ed una vecchia obiezione. In quest’ultima pronuncia la
Corte ribadisce il «potere-dovere del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in nome di norme nazionali che siano
con esse in contrasto insanabile in via interpretativa». L’obbligo di disapplicazione compete oltre che al
giudice comune e alla Pubblica Amministrazione anche alle Autorità indipendenti (v. C. Stato, 3 settembre
2009, n. 5197, in Foro amm. CdS, 2009, 2058).
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del fatto che il diritto europeo, direttamente o indirettamente, entra a far parte
dell’ordinamento interno conformandolo38.
Questo modo di intendere il rapporto tra diritto statuale e diritto di fonte europea,
nella prospettiva interna, ci pare avvalorato anche dai discorsi del nostro giudice delle
leggi intorno al principio di supremazia del diritto comunitario – già a partire dalla
nota pronuncia n. 170 del 1984 – quando afferma, accanto al carattere autonomo e
distinto dei due ordinamenti, il loro necessario coordinamento e individua nell’art. 11
Cost. la base normativa che giustifica la diretta applicabilità nel nostro ordinamento di
taluni atti normativi39. Tale effetto però, a nostro avviso, non può conciliarsi, come
invece afferma la stessa Corte Costituzionale, con l’estraneità del diritto europeo dal
sistema delle fonti statuali40: il fatto stesso che la norma comunitaria entri nell’ordinamento statuale implica, alla luce dei principi del diritto moderno, una (compatibile)
covigenza, una necessaria concertazione sistematica, ed esclude un’operatività separata
retta da logiche del tutto autonome. La stessa Corte peraltro nel definire i due ordinamenti come coordinati ma autonomi, parrebbe incorrere in una contraddizione, quantomeno parziale, posto che l’autonomia contrasta con la necessità di coordinamento,
che implica invece un’ingerenza o condizionamento esterno41.
La covigenza nell’ordinamento interno del diritto statuale “puro”, del diritto
(direttamente o indirettamente) derivato nazionale, del diritto primario europeo e
del diritto derivato europeo, presieduta dal principio di supremazia, quale criterio
ordinante il rapporto tra la fonte interna e quella sovranazionale, non può non influire sulla teoria dell’interpretazione, ovvero, in senso più lato, sullo statuto metodologico che guida la conoscenza del materiale normativo vigente e, in ultima
istanza, sul progetto di mondo della scienza giuridica contemporanea. Il tutto nella
consapevolezza che già da tempi remoti «il sistema non si presenta più come un
quadro definito dal quale si possano ricavare deduttivamente conclusioni univoche e soluzioni per ogni possibile caso, ma semmai come un punto di riferimento
tendenziale, una prospettiva cui si deve necessariamente guardare vincendo una
volta per tutte la tentazione che l’unico sistema pensabile e possibile sia quello
assiomatico-deduttivo»42.

38
39
40

41

42

Cfr. M. Franzoni, L’interpretazione adeguatrice al diritto comunitario, in Persona e mercato, 2009, 1, 12.
I discorsi della Corte, nella sentenza richiamata, riguardavano in particolare i regolamenti.
V. anche C. Cost. 18 aprile 1991, n. 168, in Foro it., 1992, I, 660, con nota di L. Daniele, Corte costituzionale e direttive comunitarie.
Per di più in un’altra pronuncia, molto dibattuta, la Corte si esprime in termini di «ordinamento autonomo,
integrato e coordinato con quello interno», così C. Cost., ord., 15 aprile 2008, n. 103, in Riv. dir. inter.,
2008, 3, 867.
N. Lipari, Prolegomeni ad uno studio sulle categorie del diritto civile, in Riv. dir. civ., 2009, I, 525.
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4. Lo statuto epistemologico del diritto europeo. Interpretazione uniforme,
interpretazione teleologica e sistematica, criterio del c.d. «effetto utile»
Il procedimento d’interpretazione del diritto, i cui strumenti sono positivamente
individuati, richiede all’interprete di oltrepassare il testo della disposizione oggetto
d’indagine per scrutare l’intenzione del legislatore e il senso sistematico; peraltro,
intendendo l’interpretazione come attività cognitivo-creativa43, l’esigenza di non limitarsi alla mera interpretazione letterale si pone sostanzialmente nella generalità
dei casi. In questo senso il brocardo dell’in claris non fit interpretatio non racchiude
in sé alcuna verità, atteso che prima di affermare la chiarezza di un testo occorre
conoscerlo44.
Il (micro)linguaggio dell’enunciato legislativo è portatore di un significato oggettivo, che si lega agli altri significati precedentemente posti, i quali, tutti insieme,
senza escludere l’istituzione di possibili contraddizioni, affermano la coerenza del
sistema giuridico nell’orizzonte di senso comune. È dunque lo sguardo puntato al
sistema che consente all’interprete di individuare i giusti significati precettivi, muovendo dall’identità assiologia dell’ordinamento, e di lì attraversando i principi e i
significati secondi.
Come deve intendersi questa scansione procedurale dell’attività ermeneutica con
riferimento al sistema giuridico contemporaneo, strutturato nei termini anzidetti?
Occorre per prima cosa chiarire se l’interpretazione sistematica, la quale – come
ben esplica la disciplina sull’interpretazione del contratto – richiede di legare il singolo testo al contesto45, abbia motivo di funzionare in modo circolare, rispetto a qualsiasi prospettiva si assuma, cioè anche con riferimento ai significati del diritto europeo in ragione di quelli di cui si fa portatore il diritto nazionale “puro”. Si tratta in
altri termini di capire se nel far emergere i significati delle disposizioni di fonte europea l’interprete domestico debba considerare i significati del diritto statuale “puro”
per misurarli, in termini di compatibilità, con i possibili significati del testo da in43

44

45

Cfr. C. Grassetti, L’interpretazione del negozio giuridico, con particolare riguardo ai contratti, Padova, 1938,
13; M. Barcellona, L’interpretazione del diritto come autoriproduzione del sistema giuridico, in Riv. crit. dir.
priv., 1991, 3 ss.; Id., Interpretazione e legittimazione del diritto, in Europa e dir. priv., 1999, 1097 ss.; J.
Joussen, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, in Riv. crit. dir. priv., 2001, 503 ss.; P. Schlesinger, Interpretazione della legge e prassi delle Corti, in Riv. dir. civ., 2002, 535; V. Carbone, La difficoltà
dell’interpretazione giuridica nell’attuale contesto normativo: il diritto vivente, cit., 153 ss.
Ogni comunicazione, anche quella apparentemente più semplice, richiede, prima di giungere a qualsiasi
conclusione, una riflessione, un commento; così P. Schlesinger, Interpretazione della legge e prassi delle Corti,
cit., 536.
Come ricorda T. d’Aquino nella Summa, già Ilario di Poitiers nel De Trinitate osservava che «la comprensione delle parole deve provenire dai motivi per cui sono state dette, perché la parola è subordinata alla realtà,
non la realtà alla parola» (così Ilario di Poitiers, La Trinità, Libro 4, n. 14, introduzione, traduzione e note
a cura di A. Orazio, Roma, Città Nuova, 2011, 210).
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terpretare; occorre in pratica chiarire se in presenza di più possibili significati della
disposizione di fonte europea, l’interprete debba scegliere quello più compatibile
con i significati del diritto nazionale “puro”.
In ragione di quanto detto, l’interrogativo riferito, in modo generico, al diritto
europeo, va diversamente declinato con riguardo al diritto europeo primario o a
quello derivato o ancora al diritto nazionale derivato o a quello ispirato dal diritto di
fonte europea.
La funzione di interpretare autorevolmente il diritto dell’Unione europea,
pronunciandosi in via pregiudiziale, compete alla Corte di Giustizia (art. 267
TFUE); si evitano, in tal modo, orientamenti interpretativi possibilmente diversi in ciascuno Stato membro a tutto vantaggio dell’obiettivo dell’armonizzazione
normativa46.
Questa sorte di “riserva d’interpretazione” assume notevole importanza poiché
incide sul postulato, accolto anche dal nostro ordinamento, di libertà ermeneutica
del giudice (soggetto soltanto alla legge). Invero, per effetto dell’attribuzione della
specifica competenza alla Corte di Giustizia, l’interpretazione da essa operata, deve
intendersi munita della stessa forza vincolante dell’interpretazione autentica caratterizzata, appunto, dal connotato di impegnatività del significato posto47.
In questo senso la Corte Costituzionale, dopo aver riconosciuto che «la normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che soddisfa
il requisito della immediata applicabilità», ha esteso tale principio anche alle statuizioni risultanti «dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia»48.
L’efficacia delle pronunce della Corte di Lussemburgo è stata poi ulteriormente
specificata e ampliata dal Giudice delle leggi, il quale ha evidenziato il carattere dichiarativo di tutte le sentenze che applicano e/o interpretano una norma comunitaria; con le proprie pronunce, infatti, la Corte di Giustizia, quale interprete qualificato, precisa il significato e l’ambito applicativo del diritto europeo. Ciò comporta
che tutti i soggetti competenti nell’ordinamento statuale a dare esecuzione alle leggi
«sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne» incompatibili con le
46

47
48

M. Confortini, Il criterio di preminenza nella interpretazione del diritto comunitario (a proposito di un recente
manuale di diritto privato europeo), in Riv. dir. civ., 2009, II, 259.
Cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, cit., 241 ss.
C. Cost., 23 aprile 1985, n. 113, in Giur. it., 1986, I, 1, 28, con nota di M. Bellocci, Sul nuovo orientamento della Corte costituzionale in tema di rapporti fra ordinamento comunitario ed ordinamento interno. V. anche
Cass., 21 dicembre 2009, n. 26897, in Riv. it. dir. lav., 2010, II, 718, con nota di S. Laforgia.
Con riguardo alle sentenze della Corte di Strasburgo si è precisato che esse, in quanto definitive, «sono
precettive alla pari delle norme convenzionali, la cui applicazione non può discostarsi dall’interpretazione che della norma stessa ha dato il giudice europeo», Cass., 30 settembre 2011, n. 19985, cit.,
1031.
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norme di diritto europeo direttamente applicabili «nell’interpretazione datane dalla
Corte di Giustizia»49.
Alla Corte viene così riconosciuta una funzione “pretoria”: l’interpretazione da
essa operata s’impone al giudice del rinvio e alle giurisdizioni degli altri Stati membri, sicché, come è stato osservato, l’autorità delle sentenze interpretative della Corte si avvicina molto al principio dello stare decisis dei sistemi di common law «nel
senso che l’interpretazione fornita integra il contenuto della norma dell’Unione e
condiziona la sua applicazione da parte di qualsiasi giudice interno, oltre che a far
venire meno l’obbligo del rinvio per i giudici di ultima istanza»50.
Ciononostante, nel nostro ambito problematico tale principio non è affermato
totalmente, atteso che il giudice nazionale diverso da quello che ha operato il rinvio,
potrebbe comunque decidere di non attenersi all’interpretazione operata dalla Corte e di avviare una nuova procedura pregiudiziale al fine di tentare di convincere la
Corte di Giustizia a cambiare orientamento.
Nell’esercitare la sua specifica competenza pregiudiziale, la Corte ha fatto emergere uno statuto epistemologico proprio al sistema del diritto europeo51. Segnatamente, nello svolgimento della sua attività interpretativa ha definito le tecniche
all’insegna delle quali occorre condurre, a tutti i livelli, la conoscenza del diritto
europeo.
Un ruolo senz’altro preminente è ricoperto dal criterio dell’interpretazione uniforme/conforme52. Esso richiama alla mente il congegno tipico dell’interpretazione

49

50

51
52

C. Cost., 11 luglio 1989, n. 389, in Giur. it., 1991, I, 1, 524, con nota di R. Casella, Norme comunitarie ad efficacia diretta e art. 169, Trattato Cee. V. pure C. Cost., 24 giugno 2010, n. 227, in Foro it.,
2003, I, 2882.
G. Strozzi e R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, cit., 402. V. anche J. Joussen,
L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, cit., 498, il quale osserva che la Corte di Giustizia
«mentre assolve alla sua originaria competenza giuridica, contribuisce direttamente – o in ogni caso indirettamente – ad un’armonizzazione delle norme nazionali».
Cfr. J. Joussen, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, cit., 493 ss.
La parola conforme è qui utilizzata nel senso precisato da R. Russo, L’interpretazione dei testi normativi
comunitari, cit., 265, il quale osserva che in una sua accezione il principio di interpretazione uniforme
«costituisce un criterio di interpretazione dei testi normativi comunitari, ai quali va ascritto il senso e il
significato conforme a quello degli atti che costituiscono la base giuridica (la fonte di legittimazione e di
attribuzione di competenza) degli stessi testi normativi (Convenzioni internazionali, Trattati). In questo
senso, il principio della interpretazione uniforme va piuttosto definito come interpretazione conforme al
contenuto dei testi che formano la base giuridica del documento normativo».
Come puntualizzato da V. Scalisi, Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, in Riv. dir. civ.,
2009, I, 417, la Corte di Giustizia ha messo in luce i seguenti criteri interpretativi: a) criterio storico-logico;
b) criterio di interpretazione complessiva, il quale esige di tener conto di tutte le versioni linguistiche; c)
criterio sistematico, il quale deve considerare anche le convenzioni internazionali; d) criterio evolutivo; e)
principio di conservazione. Il criterio guida è comunque quello teleologico, che esige l’attribuzione del senso
più aderente agli obiettivi e agli scopi fissati dai Trattati.
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secondo l’«intenzione del legislatore» e la tecnica dogmatica dell’interpretazione sistematica, che tende a legare il testo al contesto, considerando la singola previsione
normativa parte di una molteplicità di regole tra loro interconnesse; le quali, proprio
per il tramite dell’attività ermeneutica, devono rigorosamente essere ridotte ad unità
all’insegna di una cifra comune.
In base alla tecnica di diritto europeo dell’interpretazione uniforme/conforme, il
diritto derivato deve intendersi anzitutto in sintonia con il diritto primario e comunque, avendo riguardo alla base normativa richiamata nel preambolo dell’atto,
«in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa».53 In sostanza,
come ben precisa la Corte di Giustizia, «ogni disposizione di diritto comunitario va
ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al
momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi»54.
Si manifesta così il carattere dell’intertestualità degli atti normativi dell’Unione
europea55 e la duplice finalità cui risponde il criterio dell’interpretazione uniforme:
una meramente ermeneutica, volta a svelare il significato del testo; un’altra di carattere politico, finalizzata a uniformare interi settori disciplinari dei vari sistemi giuridici degli Stati membri56.
La tecnica dell’interpretazione uniforme va peraltro considerata in stretta correlazione con il criterio del cosiddetto «effetto utile», il quale esige che ogni regola sia
interpretata in modo da consentire l’attuazione dello scopo dell’intervento normativo di cui è parte e di avere un’utilità pratica57. Si tratta di congegni strettamente legati al carattere rimediale del linguaggio legislativo ovvero, più in generale, alla tecnica normativa rimediale che connota il diritto europeo, il cui «effetto utile»
sovente si appoggia proprio al cumulo dei rimedi58.

53

54

55
56
57
58

Cfr. C. Giust., 21 giugno 2012, C-294/11, consultabile in http://www.curia.europa.eu; C. Giust., 16 giugno
2011, C-351/10, consultabile in http://www.curia.europa.eu; C. Giust., 29 aprile 2010, C-340/08, in Raccolta, 2010, I, 3913; C. Giust., 29 aprile 2004, C-341/01, in Raccolta, 2004, I, 4883.
C. Giust., 6 ottobre 1982, C-283/81, in Foro it., 1983, IV, 63, con nota di F. Capotorti, Sull’obbligo del
rinvio alla Corte di Giustizia per l’interpretazione a titolo pregiudiziale a norma del 3° comma dell’art. 177 del
trattato Cee.
Cfr., E. Russo, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, cit., 85 e 269.
V., in tal senso, J. Joussen, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, cit., 512.
V., in proposito, C. Giust., 6 ottobre 1970, C-9/70, in Foro it., 1971, IV, 1.
Così A. Di Majo, Il linguaggio dei rimedi, in Europa e dir. priv., 2005, 342. Si veda anche S. Mazzamuto, La
nozione di rimedio nel diritto continentale, in Europa e dir. priv., 2007, 585 ss.; S. Mazzamuto e A. Plaia, I
rimedi nel diritto privato europeo, Torino, 2012, 13 ss.
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5. Segue. L’interpretazione uniforme/conforme quale paradigma ermeneutico del diritto europeo. L’impatto nell’attività interpretativa del principio di autonomia e dell’obiettivo dell’armonizzazione giuridica
Nel percorso interpretativo assumono una posizione di considerevole importanza i principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea, anch’essi prevalentemente desunti dalla Corte di Giustizia nell’esercizio della sua competenza (esclusiva)
pregiudiziale d’interpretazione. Così, i principi di solidarietà, leale cooperazione,
responsabilità, preferenza comunitaria, equilibrio istituzionale, mutuo riconoscimento, effetto utile, proporzionalità, sussidiarietà, uguaglianza, libera circolazione,
libertà di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione in ragione del
sesso o dell’età, ecc.59, orientano i significati delle disposizioni comunitarie garantendo quell’uniformità cui deve tendere necessariamente l’attività interpretativa.
L’obiettivo di uniformità, in particolare, deve essere perseguito considerando il
principio, affermato dalla Corte di Giustizia, dell’autonomia ed indipendenza del
procedimento interpretativo degli atti normativi europei dalle categorie del diritto
interno, salva l’ipotesi di un rinvio espresso da parte dell’ordinamento sovranazionale60.
Il criterio dell’interpretazione uniforme/conforme deve guidare anche l’attività ermeneutica del giudice nazionale, non soltanto nella comprensione dei significati del
diritto europeo di diretta emanazione del legislatore sovranazionale, ma anche
nell’interpretazione del diritto statuale direttamente o indirettamente derivato. Pure
quest’ultimo, infatti, deve intendersi radicato nel sistema giuridico europeo, trovando in esso la propria genesi e il proprio senso. Lo sguardo dell’interprete domestico
deve dunque rivolgersi a quel sistema, al fine di attuare l’obiettivo di armonizzazione
giuridica cui tende, per definizione, il diritto e la politica dell’Unione europea. Diversamente, se ogni giudice interpretasse il diritto nazionale derivato alla luce delle
categorie e delle logiche del diritto nazionale, ne deriverebbero verosimilmente tanti significati quanti sono gli Stati membri, vanificando in tal modo, appunto, l’obiettivo dell’armonizzazione.
L’intensità della forza del diritto europeo di imporsi negli ordinamenti statuali e
nell’attività dell’interprete domestico è specialmente rivelata dalla giurisprudenza formatasi in materia di efficacia delle direttive non ancora recepite dagli Stati membri.
A tale riguardo la Corte di Cassazione, trattanto di una direttiva non ancora formalmente recepita, si è espressa nel senso che essa pur non essendo ancora idonea «a
disciplinare immediatamente i rapporti tra privati, è tuttavia già inserita nel circuito

59
60

G. Strozzi e R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, cit., 204 ss.
V. Scalisi, Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, cit., 413.
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giuridico nazionale»61. Peraltro la direttiva, una volta entrata in vigore, anche se non
è ancora scaduto il termine per il suo recepimento è comunque un atto vincolante
(nei termini già precisati) nei confronti degli Stati membri; i quali non possono
ignorare la sua portata precettiva, anzitutto nell’espletamento dell’attività ermeneutica. Anzi, proprio tale circostanza rappresenta un’importante attenuazione delle
conseguenze derivanti dalla rigida distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive62. Lo strumento a ciò preposto è, ancora una volta, l’interpretazione
uniforme/conforme.
In proposito, con riferimento al ruolo interpretativo della direttiva rispetto all’atto normativo statuale di recepimento, la Corte di Giustizia ha precisato che «il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello
scopo della direttiva, per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima»63; e ciò
vale tanto per le disposizioni anteriori che per quelle posteriori alla direttiva64 nonché per tutto il diritto nazionale e non soltanto per quello posto in attuazione delle
previsioni della direttiva medesima65. Si è pure precisato che la direttiva non recepita o recepita in maniera non corretta, comunque vincola il giudice nazionale all’interpretazione conforme, sia nelle controversie “verticali” sia in quelle “orizzontali”66.
Per di più se è vero che l’obbligo dell’interpretazione conforme riguarda le direttive
una volta scaduto il termine per la trasposizione nell’ordinamento interno, già dal
momento dell’entrata in vigore «i giudici degli Stati membri devono astenersi per
quanto possibile dall’interpretare il diritto interno in modo che rischierebbe di com-

61

62

63

64

65
66

Cass., 20 marzo 1996, n. 2369, in Foro it., 1996, I, 1665, con nota di S. Palmieri. Si vedano inoltre le
precisazioni contenute in Cass., 1 febbraio 2000, n. 1099, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 351, con nota
di L. Morlotti, Direttive della Comunità Europea: condizioni per una loro diretta applicabilità all’interno del
nostro ordinamento.
Cfr. P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, cit.,
136-138.
C. Giust., 28 gennaio 2010, C-406/08, in Resp. civ. prev., 2010, 669; C. Giust., 10 marzo 2005, C-196/02,
in Dir. e giust., 2005, 22, 115; C. Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, in Foro it., 2004, IV, 395, con nota
di C. Casaburi; C. Giust., 25 febbraio 1999, C-131/97, in Guida al dir., 1999, fasc. 11, 117, con nota di
Sciaudone; C. Giust., 7 dicembre 1995, 472/93, in Foro it., 1996, IV, 205, con nota di R. Cosio, La sentenza della Corte di Giustizia del 7 dicembre 1995, causa 472/93: effetti sull’ordinamento interno; C. Giust., 10
aprile 1984, C-14/83, in Foro it., 1985, IV, 59, con nota di M. De Luca, Discriminazioni fondate sul sesso in
materia di lavoro e sistema sanzionatorio: linee di tendenza e prospettive della giurisprudenza comunitaria.
Si vedano C. Giust., 5 ottobre 2004, C-397/01-C-403/01, in Foro it., 2005, IV, 23 e in Corr. giur., 2005,
185, con nota di R. Conti, Direttive comunitarie ed efficacia diretta nei rapporti interprivati: il timone passa
al giudice nazionale; C. Giust., 8 novembre 1990, C-177/88, in Raccolta, 1990; C. Giust., 13 novembre
1990, C-106/89, in Foro it., 1992, IV, 173, con nota di L. Daniele, Novità in tema di efficacia delle direttive
comunitarie non attuate. V. anche Cass., sez. un., 16 marzo 2009, n. 6316, in Foro it., 2009, I, 2702.
Cfr. C. Giust., 5 ottobre 2004, C-397/01-C-403/01, cit.
Cfr. C. Giust., 14 ottobre 2010, C-243/09, in Foro it., 2011, 9, IV, 392. V. anche Cass., 14 settembre 2009,
n. 19771, in Banca dati De Jure.
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promettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione
del risultato perseguito»67 dalla direttiva.
In sostanza, la sfera d’azione del principio dell’interpretazione uniforme/conforme
è molto ampia, elevando la specifica tecnica a paradigma ermeneutico; il quale peraltro esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto statuale
per intenderlo in modo tale da escludere quei significati lontani dal risultato cui
mira la direttiva68.
Da tali discorsi, ulteriormente rafforzati dal principio di supremazia del diritto
europeo, emergono le regole guida dell’attività ermeneutica del giudice dello Stato
membro; il quale, con specifico riguardo al diritto nazionale derivato, può trovarsi
in presenza delle seguenti situazioni: a) il significato della disposizione è compatibile sia con il diritto interno che con il diritto europeo; b) il significato della disposizione è compatibile con il diritto europeo ma non con il diritto interno; c) la disposizione si presta a più significati compatibili con il diritto europeo ma soltanto uno
fra questi risulta compatibile con il diritto nazionale. Nel primo caso, nulla quaestio,
anzi si verrebbe a realizzare quello che è stato definito il «massimo standard ermeneutico auspicabile sul fronte del diritto armonizzato», vale a dire un’interpretazione
conforme ad entrambi i sistemi normativi69; nella seconda ipotesi, per effetto dei
principi poc’anzi invocati, il giudice non potrà che far proprio il significato più conforme al diritto europeo, anche qualora esso sia in contrasto con le categorie e le
strutture normative del diritto interno.
Più complessa è invece la situazione in cui l’interprete, all’esito dell’attività ermeneutica, giunga ad individuare una pluralità di possibili significati sintonici con il
diritto europeo, ma soltanto uno tra essi risulti compatibile con il sistema giuridico
nazionale e con le logiche che lo connotano. Taluna dottrina ha osservato come in
tal caso il giudice dovrebbe privilegiare il significato che maggiormente realizza la
conformità sia con il sistema europeo che con quello nazionale, concretizzando così
quel massimo standard ermeneutico cui accennavamo poc’anzi70. A nostro parere,
invece, fatti salvi gli esiti cui può condurre la teoria dei controlimiti, anche in tale
67

68

69
70

C. Giust., 14 gennaio 2010, C-304/08, in Foro amm. CdS, 2010, 6, 1167, con nota di L. Minervini, Tutela dei consumatori e libera concorrenza nel nuovo approccio dell’Unione europea: significato ed implicazioni
dell’«armonizzazione massima» in materia di pratiche commerciali sleali; C. Giust., 4 luglio 2006, C-212/04,
in Foro it., 2007, IV, 343, con nota di L. De Angelis, Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla luce della giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione. Particolarmente interessante, in termini di possibile efficacia orizzontale delle direttive, è il caso CIA Security International (C. Giust., 30
aprile 1996, C-194/94, in Raccolta, I, 2201).
C. Giust., 15 aprile 2008, C-268/06, in Raccolta, 2008, I, 2483; C. Giust., 5 ottobre 2004, C-397/01C-403/01, cit. V. anche Cass, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310, in Giust. civ., 2009, I, 324.
Cfr. V. Scalisi, Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, cit., 422.
Cfr. V. Scalisi, Ibidem.
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ipotesi l’interprete non dovrebbe recepire sic et simpliciter il significato più compatibile con il diritto statuale poiché, in tal modo, rischierebbe di far salvi i principi di
supremazia del diritto europeo e di conformità smentendo però il principio dell’autonomia del diritto europeo e l’obiettivo di armonizzazione (uniformazione) giuridica. In pratica, potrebbe accadere che soltanto uno tra i significati compatibili con il
diritto europeo individuati dall’interprete sia stato adottato dagli altri Stati membri,
ma che quel significato non rientri tra quelli compatibili con il diritto statuale. È
evidente che in tal caso, l’accoglimento del significato conforme al diritto interno
creerebbe un vulnus all’obiettivo dell’armonizzazione. A noi pare dunque che un
procedimento capace di far salvi tutti i principi e gli obiettivi appena riferiti possa
consistere, anzitutto, nell’operare una comparazione sincronica tra i significati adottati dagli Stati membri per individuare il significato prevalente e farlo proprio nella
ricostruzione del senso del diritto nazionale derivato.
Sta di fatto comunque che l’eventualità di trovarsi in presenza di un testo normativo di diritto europeo passibile di molteplici interpretazioni, ci pare un’ipotesi vieppiù remota. Stando infatti alla Guida Pratica delle tre istituzioni che partecipano ai
procedimenti di formazione degli atti comunitari, le indicazioni di tecnica legislativa e dei criteri interpretativi in essa contenuti71 porterebbero ad escludere l’ipotesi di
tanti significati tutti compatibili con il diritto europeo, fatta salva ovviamente la
possibile ambiguità dello specifico enunciato, connaturata ad ogni linguaggio. D’altro canto la stessa Corte di Giustizia ha più volte affermato la certezza del diritto
come principio fondamentale del diritto comunitario72, il quale esige che la normativa europea sia chiara e precisa affinché i destinatari possano «conoscere con certezza i propri diritti e obblighi e regolarsi di conseguenza»73.
6. Tecniche interpretative e regole di tecnica legislativa. La ridefinizione del
rapporto tra interpretazione letterale e interpretazione teleologica
Scorrendo la Guida Pratica si legge che gli atti legislativi devono essere redatti in
modo chiaro – cioè facilmente comprensibile e privo di equivoci – semplice e preciso
(art. 1.1.). Si tratta di connotati di indubbia portata anche politica, funzionali a
garantire l’effettività dei principi di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e
della certezza del diritto. Si precisa, inoltre, che in caso di disposizioni oscure il giu71
72

73

V. infra.
V. C. Giust., 21 settembre 1983, C-205/82-215/82, in Foro it., 1984, IV, 297, con nota di L. Daniele, Indebito comunitario e ordinamento italiano.
C. Giust., 13 febbraio 1996, C-143/93, in Raccolta, 1996, I, 431; C. Giust., 22 febbraio 1989, C-92/8793/87, in Raccolta, 1989; C. Giust., 9 luglio 1981, C-169/80, in Foro pad., 1981, IV, 25.
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dice dell’Unione europea deve approdare ad un’interpretazione restrittiva (art. 1.3),
ottenendo così «l’effetto contrario a quello che si era perseguito introducendo nel
testo una certa vaghezza al fine di risolvere i problemi sorti durante le trattative per
l’adozione della disposizione»74. Anche relativamente alla forma si richiede l’utilizzo
di concetti e di espressioni semplici da parte dell’estensore, nonché l’uso, per quanto
possibile, di termini del linguaggio corrente. L’estensore dovrà pure, all’occorrenza,
«privilegiare la chiarezza dell’enunciato rispetto alla bellezza dello stile. Eviterà ad
esempio l’uso di sinonimi o di costrutti diversi per esprimere una stessa idea» (art.
1.4.1.).
Tali regole di tecnica legislativa, destinate a costituire lo stile del linguaggio del legislatore europeo, contribuiscono, a nostro parere, a ridefinire lo statuto dell’attività ermeneutica extratestuale, la quale – come insegna la teoria generale – comporta, in ogni
caso, un intervento sull’estensione del campo semantico delle parole, ampliandolo
(interpretazione estensiva) o restringendolo (interpretazione restrittiva).
In altri termini, la sensazione è che il ricorso al linguaggio corrente atecnico e ad
una sintassi semplice e regolare, dia luogo ad un rinnovato rapporto tra interpretazione letterale e interpretazione teleologica. Segnatamente, guardando alla storia
dell’epistemologia giuridica e alle tecniche interpretative che essa, via via, ha definito, l’idea è che nell’ordinamento europeo si produca un’esaltazione del criterio
dell’interpretazione letterale – quale metodo chiamato a guidare la conoscenza di un
diritto non radicato nella tradizione, che richiede perciò di “ricominciare” dall’esegesi75 – affiancato da quello dell’interpretazione uniforme/conforme; la quale va intesa in senso singolare rispetto all’interpretazione sistematica così come praticata dal
giurista interno rispetto al diritto statuale76. Essa, infatti, dovrà essere condotta
dall’interprete operando «un intelligente bilanciamento tra un doppio criterio sistematico, in relazione appunto, al sistema ordinante comunitario e al sistema ordinante interno»77.
Quest’idea prende vigore anche in considerazione della posizione assunta dalla
Corte di Giustizia e dalle altre Istituzioni europee con riguardo ad un altro possibile
ostacolo all’uniformità/conformità e quindi al conseguimento dell’obiettivo dell’armonizzazione giuridica, vale a dire la questione della lingua (v. art. 342 TFUE). E in

74

75
76
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In giurisprudenza si vedano C. Giust., 12 febbraio 2004, C-236/02, in Raccolta, 2004, I, 1861; C. Giust.,
28 ottobre 1999, C-6/98, in Guida al dir., 1999, fasc. 45, 110, con nota di R. Mastroianni.
Così N. Irti, Il metodo, cit., 60.
Cfr. R. Weigmann, L’interpretazione del diritto societario armonizzato nella Unione Europea, in Contratto e
impr./Europa, 1996, 495; J. Joussen, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, cit., 495, il quale
ritiene che nel diritto europeo il criterio dell’interpretazione teleologica sia gerarchicamente sovraordinato
agli altri criteri.
A. Luminoso, L’interpretazione del diritto privato comunitario (Regole e tecniche), cit., 295.
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tale orizzonte problematico, occorre avere ben chiaro il monito dell’illustre Autore:
«L’equivocità del linguaggio ci consegna al rischio dell’incomprensione, se non addirittura dell’incomunicabilità. Si rafforza il bisogno di sicurezza e di ordine, per
sfuggire all’ansia di cadere preda del caos e dell’arbitrio»78.
I testi normativi dell’Unione europea s’impongono agli Stati membri nelle rispettive lingue. Dalle lingue del testo ufficiale – tante quante sono gli Stati membri (v.
Regolamento n. 1 del Consiglio) – occorre tenere distinte le cosiddette “lingue di
lavoro” (prevalentemente l’inglese e il francese) utilizzate, per l’appunto, nel procedimento di formazione dell’atto normativo.
Riguardo a tale delicata questione, la letteratura ha definito il metodo da adottare nell’ipotesi di dubbio interpretativo derivante dalla diversità delle versioni linguistiche ufficiali dell’atto normativo. Occorre anzitutto tener conto della versione originale, redatta nelle lingue di lavoro, nonché dei lavori preparatori. Se il dubbio
permane, la Corte di Giustizia ha chiarito che occorre operare una comparazione tra
le diverse versioni linguistiche per individuare il significato prevalente, cioè quello
che risulta essere stato recepito dalla gran parte dei sistemi linguistico-giuridici degli
Stati membri79.
Il testo dell’atto normativo europeo tradotto in una determinata lingua deve essere, in tal modo, considerato in necessario rapporto con i testi dello stesso atto
tradotti nelle altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Questo, al fine di estrapolare, all’esito dell’analisi comparatistica, il metatesto80(metaordinamentale), ovvero,
come già abbiamo avuto modo di esprimerci, il significato prevalente. Se anche
l’indagine comparatistica non dovesse dirimere il dubbio interpretativo occorrerà,
come precisa la stessa Corte di Lussemburgo, intendere il significato della disposizione in funzione «del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte»81.
Tenuto conto che il testo originario, redatto nelle lingue di lavoro, viene tradotto
da dei linguisti, non giuristi, nelle lingue ufficiali, e poi controllato (velocemente) da
giuristi82, risultano senz’altro utili, nella conduzione dei nostri ragionamenti, le in78
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P. Schlesinger, Interpretazione della legge civile e prassi delle Corti, cit., 531. V. anche J. Joussen, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, cit., 522. Sul tema, in generale, si rinvia all’opera fondamentale di
U. Scarpelli, Contributo alla semantica del linguaggio normativo (Torino, Accademia della scienza, 1959),
Nuova ed. a cura di A. Pintore, Milano, 1985.
Si veda C. Giust., 14 settembre 2000, C-384/98, in Giur. it., 2001, 628. Su tali profili problematici v. S.
Zorzetto, The common european sales law: a case study on uniformity and feasibility in european legal system, in
Dir. comm. intern., 2012, 565 ss.
E. Russo, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, cit., 86.
C. Giust., 13 dicembre 2007, C-408/06, in Raccolta, 2007, I, 11295.
Cfr. G. Benedetti, L’elogio dell’interpretazione traducente nell’orizzonte del diritto europeo, cit., 424, il quale
precisa che «questa esperienza può essere inquadrata concettualmente nella prospettiva tecnica che studia la
traduzione non come azione, ma come processo complesso e interdisciplinare». V. anche, E. Russo, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, cit., 95.
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dicazioni delle Istituzioni europee in ordine all’utilizzo della lingua; le quali, ancora
una volta, hanno ricadute di non poco conto, utili a comprendere in quali termini
sia possibile affermare una rifondazione della teoria dell’interpretazione.
In proposito, la Guida pratica destinata a coloro che partecipano alla redazione
di testi legislativi, contiene delle indicazioni molto puntuali (v. art. 5). Anzitutto
avverte che la molteplicità delle lingue ufficiali dei testi normativi, «comporta esigenze supplementari rispetto a quelle proprie della redazione dei testi legislativi nazionali». Raccomanda quindi che il testo originale sia steso in modo «semplice,
chiaro e diretto», evitando: a) costrutti eccessivamente sintetici o ellittici; b) frasi
troppo complesse, contenenti vari complementi, proposizioni subordinate o incisi;
c) espressioni gergali, certi termini alla moda e certe espressioni latine sviate dal loro
comune significato giuridico; d) l’uso di espressioni troppo peculiari di una lingua;
e) termini troppo intimamente legati agli ordinamenti giuridici nazionali.
Al fine inoltre di garantire la massima chiarezza e prevenire qualsiasi problema di
carattere interpretativo, la Guida evidenzia l’importanza, in taluni casi, delle definizioni dei termini utilizzati, raccomandando che lo stesso termine esprima lo stesso concetto e, per quanto possibile, corrisponda al significato che ad esso è dato nel linguaggio corrente giuridico o tecnico. Fondamentale in proposito è, da un lato la coerenza
formale, riferita alla terminologia, la quale «implica che i medesimi concetti siano
espressi con i medesimi termini e che termini identici non siano usati per esprimere
concetti diversi»; dall’altro la coerenza sostanziale che riguarda la struttura logica dell’atto nel suo complesso, il quale non deve contenere contraddizioni, al fine di «agevolare
la comprensione e l’interpretazione degli atti normativi» (art. 6.1.).
7. Il legislatore europeo come “interprete di se stesso”. La nuova cifra
dell’interpretazione
Nell’orizzonte di una teoria dell’interpretazione del diritto europeo, dai discorsi
svolti ci pare di poter cogliere due aspetti di particolare interesse:
1) il legislatore europeo tende ad essere “interprete di se stesso”;
2) l’apparato concettuale della dogmatica e della tradizione giuridica è scardinato
per fare spazio alla terminologia corrente.
Quanto al primo rilievo, già le indicazioni di tecnica legislativa rappresentano un
testo normativo europeo strutturato in modo diverso dai testi normativi nazionali:
il legislatore è chiamato a farsi storico di se stesso e della propria funzione83, a definire
la base normativa dell’atto, ovvero le fonti di diritto primario, di diritto derivato e
83

Cfr. P. Rescigno, Il sistema delle preleggi e la disciplina comunitaria, in Diritto privato europeo e categorie civilistiche, a cura di N. Lipari, cit., 55 ss.
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ogni altro atto posto a giustificazione dello specifico intervento normativo; inoltre,
nel preambolo, tra i visto e l’articolato, egli deve inserire i considerando, cioè la motivazione dell’atto, anche con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità (art. 5 T.U.E.)84.
In caso, poi, di utilizzo di termini con significato non univoco, il legislatore dovrà procedere all’inizio dell’atto ad offrire una definizione del termine85.
È indubbio che in tal modo viene notevolmente ridotto lo spazio, che la tradizione ha sempre riservato all’interprete, di definire il campo semantico e i confini
dell’ambito applicativo della disposizione normativa.
Nei sistemi di diritto nazionale – in cui il testo della disposizione è consegnato
all’interprete nella forma di un “puro e nudo” schema astratto (la fattispecie) – l’interpretazione teleologica e sistematica sono ritenute necessarie proprio al fine di estrapolare la portata precettiva dell’enunciato linguistico. Nel condurre tale attività, l’interprete si muove sostanzialmente nella solitudine, non coadiuvato dall’autore del
testo, guidato prevalentemente da riferimenti storici e sistematici. In sostanza, il legislatore pone la regola sollevandosi dal compito di definirne il significato e rinviando
tale incombenza al momento applicativo (art. 12 preleggi) per opera dell’interprete.
Con riferimento al diritto europeo, la specifica funzione di definire l’ambito operativo del dettato legislativo non è più consegnata all’interprete, giudice o dottore,
libero da condizionamenti di senso pre-determinati, ma è svolta anche, ab origine,
dal legislatore artefice di quel dettato; il quale non solo tende ad evitare l’utilizzo di
termini equivoci, ma è pure chiamato a fare il possibile per evitare il dubbio interpretativo, cioè il presupposto dell’interpretazione extratestuale, facendo precedere le
disposizioni normative dalle definizioni dei significati dei termini utilizzati e costringendo l’interpretazione teleologica e sistematica entro un percorso definito dalla base
normativa e dai considerando.
In sostanza, lo schema tradizionale secondo il quale la funzione del legislatore
consiste nel porre il diritto, mentre quella della scienza giuridica di interpretarlo, non
si ripete nella sua originaria rigidità, poiché nel contesto normativo europeo il legi84
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Sul principio di proporzionalità v. D.U. Galetta, La proporzionalità quale principio generale dell’ordinamento,
in Giorn. dir. amm., 2006, 1106 ss.
Sul rapporto tra interpretazione e definizioni legislative si rinvia, in particolare, ad A. Belvedere, Il problema
delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977, 161 ss. L’A. osserva che nel percorso interpretativo la vincolatività delle definizioni legislative deve intendersi alla stessa maniera della vincolatività delle norme giuridiche in
genere, con la seguente precisazione: «Certo le definizioni limitano e dirigono l’interpretazione delle altre
norme in modo molto più specifico e penetrante di quanto possano fare, tramite i collegamenti sistematici,
disposizioni legislative di altro tipo, ma anche su questa specifica funzione delle definizioni si riflettono i problemi relativi alla loro interpretazione, tanto più che non v’è motivo per escludere nei riguardi della definizione
l’interpretazione c.d. sistematica, cioè il confronto con le disposizioni ad essa in qualche modo collegate, e
quindi anche, e soprattutto, con le norme che la definizione dovrebbe servire ad interpretare» (op. cit., 162).
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slatore non si limita a consegnare all’interprete il testo, ma anche i significati oggettivi dei suoi dettati. L’interprete domestico si trova dunque dinanzi ad una novità rispetto al passato: il suo sforzo di penetrare l’oscurità della disposizione non è più
condotto soltanto all’insegna delle tecniche neutre disposte dall’art. 12 delle preleggi, ma è notevolmente alleggerito dalle indicazioni provenienti dallo stesso autore
del testo, il quale oltre alla disposizione pone anche il significato86.
L’atto normativo europeo, pertanto, entra in vigore e s’impone ai singoli Stati
membri con il proprio significato già (pre)definito. Il significato, quindi, non è più
soltanto il risultato del procedimento ermeneutico, ma (anzitutto) un dato posto con
il testo. Ne discende che il compito della scienza giuridica si riduce, da un lato alla
ricostruzione sistematica del diritto europeo nell’orizzonte di senso delimitato dallo
stesso legislatore, dall’altro alla definizione delle coordinate con il diritto interno.
In definitiva, il profilo di innovatività che ci sembra di poter ravvisare nel contesto della teoria dell’interpretazione è una diversa cifra dell’interpretazione teleologica:
l’intenzione del legislatore è esplicitata da chi ha posto in essere lo specifico enunciato linguistico, definendone i significati e il senso, i quali – ecco il compito della
scienza giuridica87 – andranno a loro volta intesi in modo uniforme ed autonomo88;
nell’esplicitare la propria intenzione, poi, l’autore del testo condiziona ulteriormente l’interpretazione sistematica, posto che «si può capire il nesso semantico di una
legge solo ricollegandosi alle sue finalità, nonché al “sistema interno” delle decisioni
di merito e dei principi»89.
Quanto osservato assume una più ampia valenza anche in considerazione del
fatto che pure il legislatore nazionale tende a far propria la tecnica legislativa europea, precisando i significati del linguaggio utilizzato. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla struttura dell’articolato della disciplina sulla tutela degli acquirenti degli
immobili in costruzione di cui al d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
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Con riguardo alla CEDU è stato osservato che «il testo legislativo di diritto interno che si prospetta come
potenzialmente antinomico rispetto alla norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo rimane
inizialmente un mero testo, la cui trasmutazione in norma è compito del giudice, il quale però nel compiere tale operazione è vincolato ad un procedimento analogo a quello teleologico in quanto la direzione del
suo sforzo ermeneutico è predefinita, posto che esso deve verificare se il testo di diritto interno può sopportare una dazione di senso che lo ponga in armonia con la norma della Convenzione europea», così A. Gambaro, Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e influenza sul diritto interno in tema di diritto
di proprietà, in Riv. dir. civ., 2010, 116-117.
Cfr. P. Grossi, Scienza giuridica e legislazione nella esperienza attuale del diritto, in Riv. dir. civ., 1997, I, 175 ss.
Si veda A. Gambaro, Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e influenza sul diritto interno in
tema di diritto di proprietà, cit., 116, il quale, con riferimento alla CEDU, osserva che il giudice nazionale
deve valutare le eventuali antinomie del diritto interno guardando alla fonte convenzionale pervenutagli già
come norma.
J. Joussen, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, cit., 527-528.
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8. Segue. Il distacco del diritto europeo dall’apparato concettuale della tradizione e il linguaggio rimediale. L’impatto dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea nell’interpretazione del “diritto nazionale europeo”
Un ulteriore aspetto che ci pare di poter cogliere dall’analisi sin qui condotta è un
distacco del diritto europeo dall’apparato concettuale della tradizione giuridica. L’utilizzo dei concetti giuridici elaborati dalla iurisprudentia come a priori entro cui
classificare i fatti90, non solo è assente nel linguaggio legislativo europeo ma non è
neppure auspicato. Viene, viceversa, esaltato il ricorso al linguaggio corrente e ai suoi
significati. Tant’è vero che nella Guida pratica, già più volte richiamata, si richiede
all’estensore del testo normativo di ricorrere, per quanto possibile, a «termini del
linguaggio corrente» (art. 1.4.1) e di far corrispondere ai termini utilizzati il significato che ad essi è dato «nel linguaggio corrente, giuridico e tecnico» (art. 6), con la
ulteriore precisazione che «se la stessa parola ha un significato diverso nel linguaggio
giuridico e in quello corrente (come la parola «ripetizione»), la frase deve essere
strutturata in modo da evitare qualsiasi equivoco»91.
Perciò, se nella storia che ha accompagnato la formazione dei sistemi giuridici
moderni, segnatamente quelli di civil law, il diritto e la scienza hanno istituito un
microlinguaggio fatto di termini e significati singolari, il diritto europeo pare ritornare ai lemmi e ai significati del linguaggio del popolo. Così, la Corte di Giustizia
dopo aver constatato che la nozione di forza maggiore non ha lo stesso contenuto
nei diversi campi di applicazione del diritto comunitario, ha precisato che esso deve
«essere determinato in funzione dell’ambito normativo» ove quella categoria «è chiamata a produrre i suoi effetti»92.
Con l’avvento del diritto europeo, peraltro, il processo di decostruzione dei concetti giuridici era da tempo in atto all’interno dei singoli ordinamenti statuali93. Una
90
91
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N. Lipari, Prolegomeni ad uno studio sulle categorie del diritto civile, cit., 516.
Illustre dottrina (R. Sacco, Riflessioni di un giurista sulla lingua (la lingua del diritto uniforme, e il diritto al servizio di una lingua uniforme), in Riv. dir. civ., 1996, I, 57) osserva che «fino a ieri, fino a quando la lingua
giuridica era gestita dai professori, il recesso poteva colpire il contratto. Ciò che colpiva la semplice proposta
contrattuale si chiamava revoca. Solo l’atto del giudice volto a colpire l’esosità del contraente, e non l’atto della
parte volto ad autotutelarsi contro una sorpresa, portava il nome di rescissione. Ma non è più così. Uno spirito
ottimista potrebbe rallegrarsi, ritenere che annullamento, rescissione, revoca, recesso, risoluzione costituiscano
l’idea di un “togliere di mezzo, con la dichiarazione di oggi, gli effetti di una dichiarazione di ieri”».
C. Giust., 18 dicembre 2007, C-314/06, in Guida al dir., 2008, suppl. com. 2, 78; C. Giust., 13 ottobre
1993, C-124/92, in Raccolta, 1993, I, 5061.
Nel riflettere sul ruolo delle categorie giuridiche, N. Lipari, Prolegomeni ad uno studio sulle categorie del diritto civile, cit., 521, osserva, a titolo esemplificativo, come «negozio» sia una categoria che agevola la comunicazione. Non v’è dubbio, tuttavia, che tale categoria abbia conosciuto nel tempo una revisione radicale «e
non possa quindi più essere utilizzata, per esempio con riferimento a nuove fattispecie di fonte comunitaria,
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sintesi efficace di tale fenomeno è stata offerta dalla nostra dottrina in questi termini: «I concetti tradizionali dei diritti nazionali erano già in crisi allorché è arrivato il
diritto privato europeo. Ma questo in molti casi pur presupponendo i concetti basilari vi ha aggiunto apporti così estranei ed incoerenti che sembrano incapaci di riconnettervisi, e perciò negati a produrne di nuovi, e non suscettibili di riedificare un
unitario sistema»94. La ragione viene tra l’altro individuata nel diverso fondamento
del concetto e dell’apporto europeo: il primo sta nei valori, il secondo nei fatti, con
la conseguenza che la fonte europea non tende a sostituire un concetto antico con
un concetto nuovo, ma piuttosto a conformare un diverso diritto95.
La diversità (rectius novità) del diritto europeo deriva anzitutto dal suo essere un
diritto di carattere sovranazionale e sussidiario, che deve farsi intendere dai suoi destinatari di cultura, tradizione e lingua diverse; deve cioè rendersi effettivamente conoscibile al suo popolo, ricorrendo ad enunciati e significati che possano trovare la
loro corrispondenza nei lemmi e nei lessici dei sistemi linguistici dei vari Stati membri. Discende pure dal suo essere un diritto rimediale, che parla il linguaggio dei rimedi, strettamente legato all’interesse protetto al fine di affermare e potenziare l’efficienza e l’effettività della tutela96. In sostanza, il legislatore europeo «non osa
riscrivere le fattispecie in modo compiuto ed ha il difficile compito di far convivere
il massimo di efficienza ed effettività con il minimo investimento assiologico ed il
minimo tasso di riconcettualizzazione e generalizzazione»97.
In quest’ottica, l’emancipazione dai concetti diviene quindi una necessità più
che una scelta del diritto europeo, atteso che diversamente ne verrebbe compromessa la sua stessa effettività; la quale, nel più ampio contesto della teoria
dell’interpretazione, funge da «criterio operativo volto a conseguire, nella piena
consapevolezza dell’integralità del sistema interno, un risultato interpretativo con-
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con la stessa disinvolta valenza onnicomprensiva con la quale veniva usata ancora nella seconda metà del
secolo scorso».
A. Gentili, I concetti nel diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 2010, I, 779.
A. Gentili, Op. ult. cit., 777. V. anche N. Irti, Il metodo, cit., 60, il quale precisa efficacemente che «ogni
oggetto esprime il proprio metodo, e perciò, di volta in volta, accoglie o rifiuta categorie del passato, inventa o ridefinisce terminologie, si tiene nell’alveo sicuro della tradizione o esige audacia innovatrice».
Cfr. A. Di Majo, Il linguaggio dei rimedi, cit., 346; C. Castronovo, Autonomia privata e costituzione europea,
in Europa e dir. priv., 2005, 29 ss.; D. Messinetti, Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediali, in Europa
e dir. priv., 2005, 609; S. Mazzamuto, La nozione di rimedio nel diritto continentale, cit., 587; C. Camardi,
Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nella prospettiva del diritto europeo, in Europa e dir. priv.,
2008, 842 ss.; P. Sirena, Il diritto europeo dei contratti e la costruzione delle categorie civilistiche, in Remedies
in Contract. The Common Rules for an European Law, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, 255 ss.; D. Messinetti, La sistematica rimediale, in Riv. crit. dir. priv., 2011, 15 ss.; P. Sirena e Y. Adar, La prospettiva dei rimedi nel diritto privato europeo, reperibile al link http://works.bepress.com/yehuda//11, 2; S. Mazzamuto e A.
Plaia, I rimedi nel diritto privato europeo, cit., passim.
S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, 15.
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cretamente idoneo a conseguire una soluzione conforme alla finalità perseguita
dalla norma comunitaria»98.
Anche l’interprete, dunque, deve distaccarsi dalle tradizionali categorie concettuali per ripensarle o per crearne di nuove99.
Ecco allora che proprio alla luce di tali considerazioni strutturali e funzionali del
diritto dell’Unione europea, si spiega la peculiare attenzione delle Istituzioni alle
tecniche legislative ed interpretative del diritto europeo, tendenti ad ancorarlo, per
quanto possibile, al linguaggio corrente.
A questo punto, sorge spontaneo l’interrogativo se abbia ancora senso, per il
giurista domestico, trattare dell’interpretazione sistematica del diritto europeo e del
diritto nazionale, covigenti nel medesimo contesto territoriale, la quale, evidentemente, presuppone la rappresentazione dell’uno e dell’altro, nella prospettiva del
diritto interno, alla stregua di un sistema unitario.
Il discorso si lega necessariamente a un’altra questione, che si inserisce a pieno
titolo nella teoria dell’interpretazione, vale a dire quella dell’applicabilità o meno
rispetto al diritto europeo dell’analogia legis e iuris.
Coloro che negano l’applicazione analogica delle norme di fonte europea fanno
leva sulla specificità delle previsioni, che escluderebbe la loro applicazione a «casi simili o materie analoghe»; quanto all’analogia iuris, invece, si ritiene che la portata
applicativa, riconosciuta ai principi generali dall’art. 12 delle preleggi, sia legata al
carattere della completezza dell’ordinamento, ritenuto idoneo ad offrire risposte ad
ogni problema. Considerato viceversa il carattere settoriale ed incompleto dell’ordinamento europeo, legato anche al suo carattere sussidiario, si ritiene che i principi
da esso espressi non possano prestarsi a risolvere controversie che esulano dagli ambiti problematici rientranti nelle sue competenze100.
Tali argomenti ci paiono opinabili, atteso che il vero ostacolo che può impedire l’applicazione analogica di una regola è il suo carattere eccezionale (art. 14
d.l.g.), a nulla rilevando il fatto che essa si connoti per la specialità101. Anche l’ar-
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N. Lipari, Il problema dell’effettività del diritto comunitario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 896. In un
passaggio precedente (op. cit., 887) l’Autore precisa che nella moderna filosofia del diritto, «con l’espressione
effettività si vuole designare una esistenza giuridica valutata nella concretezza dei comportamenti praticati,
quel law action che prescinde sia da una vincolatività assoluta, sia da una vincolatività legata alla forza cogente della legislazione».
Cfr. N. Lipari, Diritti fondamentali e categorie civilistiche, in Riv. dir. civ., 1996, I, 413 ss.; Id., Diritti fondamentali e ruolo del giudice, in Riv. dir. civ., 2010, 635 ss.; G. Benedetti, L’elogio dell’interpretazione traducente nell’orizzonte del diritto europeo, cit., 441;.
In questo senso E. Russo, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, cit., 244; F. Sabatini, Il diritto
privato ed il contesto comunitario: la ricerca di conformità e l’interpretazione del diritto nazionale alla luce delle
direttive, in Contratto e impr./Europa, 2007, 113 ss.
Sul tema si rinvia a S. Zorzetto, La norma speciale. Una nozione ingannevole, Pisa, 2011, passim.
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gomento della completezza dell’ordinamento giuridico come ratio che informerebbe l’ultima parte dell’art. 12 delle preleggi, ci pare piuttosto debole. In proposito, riteniamo senz’altro condivisibile l’osservazione secondo la quale rispetto a
qualsiasi ordinamento giuridico non è dato esprimersi né in termini di completezza né di incompletezza: l’ordinamento è quello che è, muovendo comunque dalla
consapevolezza che non vi sarà mai perfetta coincidenza tra fenomeni sociali e
fenomeni giuridici. Sicché, «il giudice chiamato a risolvere una controversia, che
non rinvenga nell’ordinamento una precisa disposizione che regola il caso, dovrà
fare applicazione della disposizione che regola il caso simile o la materia analoga.
E ciò a prescindere dalla circostanza che detta disposizione tragga origine da una
fonte nazionale o comunitaria, perché l’una e l’altra sono ugualmente legge dello
Stato»102. Lo stesso meccanismo avrà ragione di operare con riguardo ai principi
generali dell’ordinamento europeo, nell’ipotesi in cui il caso continui a rimanere
dubbio.
Sono comunque ancora una volta i principi di supremazia, effettività, autonomia,
che aiutano a definire l’ambito operativo dell’analogia nel rapporto tra diritto interno e diritto di fonte europea103.
L’autonomia del diritto europeo esige che le eventuali lacune riscontrate nelle
sue discipline siano colmate attingendo unicamente dall’ordinamento giuridico
dell’Unione europea: l’“importazione” di una soluzione normativa di diritto statuale rischierebbe di creare un intralcio al processo di uniformazione/armonizzazione giuridica. Viceversa, i principi poc’anzi invocati impongono che le lacune
riscontrabili nel diritto nazionale vengano colmate attingendo anche da previsioni
normative o da principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea.
Questi ultimi, in particolare, ricoprono un ruolo fondamentale nel processo di
“europeizzazione” del diritto interno, prestandosi, appunto, a porre rimedio alle
eventuali lacune che non possono essere altrimenti colmate104.
Il ruolo dei principi di diritto europeo nell’attività ermeneutica discende dalla
forza di cui essi sono dotati, che è la medesima della fonte che li esprime. Essi sono
dunque parte integrante delle fonti del diritto dell’Unione105; pure quelli definiti per
induzione dalla Corte di Giustizia si impongono ai singoli Stati membri come categorie preposte a guidare l’interpretazione del diritto europeo e del diritto nazionale.
102

103
104
105

M. Confortini, Il criterio di preminenza nella interpretazione del diritto comunitario (a proposito di un recente
manuale di diritto privato europeo), cit., 263. V. anche A. Luminoso, L’interpretazione del diritto privato comunitario (Regole e tecniche), cit., 286 e, in particolare, 300-301; P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità
costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, cit., 87, nt. 210.
Cfr. V. Scalisi, Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, cit., 424.
Cfr. L. Mari, Le fonti, cit., 122 ss.
G. Strozzi e R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, cit., 205 ss.
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In sostanza, in seno ad un più ampio processo di osmosi connaturato al carattere
proprio del diritto europeo, risultante dalla compenetrazione non soltanto economica ma anche giuridica fra gli Stati membri106, i principi generali espressi dagli atti
normativi dell’Unione europea entrano nei sistemi di diritto interno unitamente
alla fonte che li esprime. Allo stesso modo, quelli definiti dalla Corte di Giustizia si
impongono agli Stati membri unitamente alla relativa pronuncia, facendo così svolgere alla Corte una funzione normativa o di “legislazione giurisprudenziale”107.
I principi ricoprono pertanto un indubbio ruolo conformante: i visto dell’atto normativo, il riferimento della base normativa e i considerando, circoscrivono il percorso
ermeneutico dell’interprete, il quale deve intendere il testo normativo alla luce anche
dei principi generali indicati nel preambolo o nell’articolato dell’atto108. Per il loro tramite, il legislatore procede a positivizzare il campo semantico delle regole, le quali
entrano negli ordinamenti statuali già con un dato significato ben definito e con il
supporto dei relativi principi. Questi ultimi dunque, entrando negli ordinamenti nazionali divengono parte integrante del relativo sistema, attivando i meccanismi di
adattamento assiologico e di (ri)definizione dell’orizzonte di senso109.
Ne discende che l’interprete nazionale non solo può attingere ai principi generali
del diritto europeo per colmare le lacune del diritto interno, laddove non possa
operare l’analogia legis, ma deve farlo, in quanto così esige lo statuto attuale del metodo ermeneutico del giurista europeo, il cui obiettivo non è tanto attuare l’unificazione del diritto dei singoli Stati membri – funzione che compete più al legislatore
europeo che all’interprete – quanto implementare la supremazia del diritto europeo
e perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione. E ciò in ragione del fatto che i principi
generali del diritto dell’Unione europea entrano nei circuiti giuridici degli Stati

106

107

108

109

V. C. Giust., 18 maggio 1982, C-155/79, in Foro it., 1983, IV, 163, con nota di C. Di Giulio, Sul segreto
professionale forense nella disciplina comunitaria della concorrenza.
Espressione utilizzata da G. Strozzi e R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, cit.,
205. V. anche J. Joussen, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, cit., 501; A. Luminoso, L’interpretazione del diritto privato comunitario (Regole e tecniche), cit., 291; G. Alpa, I principi generali, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, 2a ed., Milano, 2006, 210.
Con specifico riguardo alle direttive si ritiene che «la preferenza verso l’interpretazione più fedele al testo
della direttiva e più adatta ad attuarne gli scopi comporti un mutamento anche nell’impiego di quel criterio
ermeneutico che è costituito dai lavori preparatori, nel senso che dovrebbe darsi importanza non tanto ai
lavori preparatori che attestano la genesi della norma interna di attuazione quanto piuttosto a quelli svolti
in sede comunitaria e che hanno condotto alla regola madre», così A. Luminoso, Fonti comunitarie, fonti
internazionali, fonti nazionali e regole di interpretazione, cit., 672. Si veda anche R. Weigmann, L’interpretazione del diritto societario armonizzato nella Unione Europea, cit., 491 ss.
Si è osservato che «i principi di diritto rilevati dalla Corte di Giustizia come principi generali dell’ordinamento dell’Unione costituiscono ormai parte integrante delle fonti del diritto dell’Unione e rappresentano
indubbiamente uno dei principali fattori o momenti di ravvicinamento e di integrazione degli ordinamenti
statali», così G. Strozzi e R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, cit., 206.
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membri e si “fanno”, quindi, diritto dello Stato generando nuova complessità, la
quale attiva un processo di riorganizzazione sistemica che conduce alla ridefinizione
delle logiche interne110.
Questo meccanismo è in continuo movimento e ha comportato una contaminazione di ogni settore, specialmente del diritto privato anche di carattere non patrimoniale, di modo che oggi occorrerebbe esprimersi in termini di diritto (privato)
nazionale europeo, giustificando l’ossimoro proprio sul piano della teoria dell’interpretazione: ogni categoria, ogni istituto del diritto privato è chiamato a confrontarsi e coordinarsi con le regole e i principi del diritto sovranazionale attuando, laddove occorra, una ridefinizione del proprio senso111.
In questi precisi termini, pare fuorviante anche discorrere di un diritto nazionale
“puro”, volendo con ciò riferirsi al diritto statuale privo di nesso di solidarietà assiologia
con il sistema normativo europeo e come tale distinto e distante da esso112. Si è ritenuto
che le discipline da esso istituite rimangano indifferenti al diritto europeo in ragione del
principio di salvaguardia della identità nazionale dei singoli Stati e del principio di sussidiarietà113. Riteniamo, invece, che specialmente alla luce dell’art. 117 Cost. e dell’attuale tenore dell’art. 6 del Trattato UE, nessun settore del diritto nazionale possa definirsi “puro” nel senso anzidetto114. Anche il diritto delle persone e comunque quei
settori maggiormente radicati nelle tradizioni culturali dei singoli Stati, sono chiamati
a misurarsi con il diritto europeo e, segnatamente, con le sue norme-principio115.
L’interprete è dunque chiamato a svelare i significati del diritto vigente nello
Stato, considerando il diritto europeo e, in particolare, i suoi principi generali, parti
110
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112
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Cfr. V. Scalisi, Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, cit., 425, il quale peraltro precisa
che «i principi provenienti dal sistema comunitario entrano nell’ordinamento interno dotati di una tale
penetrante e diffusiva pervasività ordinatrice e conformatrice che non ammette ostacoli, se non nella riscontrata mancanza, a parte la costituzionale dottrina dei controlimiti, del necessario nesso connettivo di solidarietà assiologica con le materie del diritto interno». Sul ruolo dei principi generali v., tra molti, V. Crisafulli,
Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto, in Riv. int. fil. dir., 1941, 158; N. Bobbio,
voce Principi generali del diritto, in Noviss. dig. it., XIII, Torino, 1954, 887 ss.; M. Jori, I principi nel diritto
italiano, in Soc. dir., 1983, 7 ss.; S. Bartole, Principi generali del diritto (diritto costituzionale), in Enc. dir.,
XXXV, Milano, 1986, 494 ss.; F. Modugno, voce Principi generali dell’ordinamento, un Enc. giur., XXIV,
Roma, 1991; L. Mengoni, I principi generali e la scienza giuridica, in Aa.Vv., I principi generali del diritto,
Roma, 1992, 317 ss.; N. Lipari, Prolegomeni ad uno studio sulle categorie del diritto civile, cit., 526 ss.
Si veda N. Irti, Il metodo, cit., 61, il quale, guardando al fenomeno del diritto europeo, suggerisce di discorrere di fonti europee dei diritti nazionali, e del diritto europeo solo come espressione riassuntiva dei diritti
nazionali uniformi.
Così V. Scalisi, Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, cit., 426. V. anche E. Russo,
L’interpretazione dei testi normativi comunitari, cit., 272-273.
Cfr. V. Scalisi, Op. ult. cit., 427.
Cfr. N. Lipari, Diritti fondamentali e ruolo del giudice, cit., 641.
Sulla categoria si rinvia ancora a L. Mengoni, I principi generali e la scienza giuridica, in AA.VV., I principi
generali del diritto, Roma, 1992, 317 ss.
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integranti del sistema giuridico statuale116, conscio del fatto che «in una stagione
in cui per molti versi si va perdendo, specie nel mondo del diritto, la dimensione
sistematica del sapere, la prospettiva europea ci deve aiutare a saldare le cose nuove
con la memoria del passato, perché è proprio nella consapevolezza di questo legame
che si coglie lo spirito sistematico, in una operante (e non solo astratta) correlazione
tra i problemi suggeriti dalla novità dell’esperienza socio-economica e la necessità di collocarli in quel quadro complessivo che è il dato qualificante di qualsiasi
“ordinamento”»117.

116

117

N. Lipari, L’interpretazione del diritto privato comunitario (Regole e tecniche), cit., 299-300; P. Perlingieri,
Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, cit., 152-155.
N. Lipari, Diritto privato e diritto privato europeo, cit., 25.
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La decisione delle controversie
tra giudizio ordinario e arbitrato*
di Giorgio De Nova
SOMMARIO: 1. L’anima dell’arbitrato. – 2. Giudizio togato e procedimento arbitrale.
– 3. L’istruttoria. – 4. Il lodo e la sua impugnazione. – 5. Le interferenze tra arbitrato e giudizio togato. – 6. Contrasti tra giurisprudenza arbitrale e giurisprudenza
togata. – 7. L’arbitrato internazionale. – 8. Una considerazione conclusiva.
1. L’anima dell’arbitrato
Per cogliere lo spirito, vorrei dire l’anima dell’arbitrato, conviene muovere dal
compromesso (e non, come si fa di solito, dalla clausola compromissoria).
Tra le parti sorge una controversia in materia contrattuale, le parti ed i loro avvocati non riescono a chiuderla con una transazione.
A questo punto la controversia deve essere decisa da un terzo: da un giudice togato, o da un arbitro, il contratto tace sul punto.
I colloqui tra le parti non hanno consentito di chiudere la controversia, ma hanno creato un clima che consente almeno su un punto un accordo: quello di deferire
la controversia ad arbitri.
Ecco che le parti sottoscrivono un compromesso, in cui identificano l’oggetto
della controversia, e individuano di comune accordo l’arbitro (o gli arbitri).
Ed allora, nel corso dell’arbitrato, i difensori si asterranno da eccezioni processuali, si concentreranno sul merito, magari riusciranno ad individuare la questione giuridica decisiva, confidando che, decisa quella dagli arbitri, sui numeri le parti potranno poi da sole concordare.
Gli arbitri decideranno, ed il loro lodo sarà, ragionevolmente, accettato dalla
parte soccombente, che spontaneamente lo eseguirà, astenendosi dall’impugnarlo.
È questo il modello di arbitrato virtuoso.
In linea di principio, non dovrebbe essere diverso l’arbitrato che si fonda su una
clausola compromissoria, perché, se le parti hanno voluto a suo tempo l’arbitrato, il
loro atteggiamento dovrebbe essere analogo al sorgere della controversia.

*

Relazione tenuta al convegno di Portogruaro, 21-22 settembre 2012, La composizione del conflitto nei rapporti tra privati – le tecniche giuridiche e le dinamiche sociali.
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Opposto è, sotto questo profilo, il giudizio innanzi al giudice togato. Perché,
come dice un antico brocardo, judicium reddit in invitum, sed compromissum non
reddit in invitum: la parte è trascinata in giudizio, ed invece vuole l’arbitrato.
In verità la contrapposizione tende a sfumare quando l’arbitrato si fonda su
una clausola compromissoria, perché la parte chiamata in arbitrato spesso tende ad assumere lo stesso atteggiamento difensivo che assumerebbe se chiamata
davanti al giudice ordinario. Di qui le molteplici eccezioni in limine: gli arbitri
sono stati nominati male, l’arbitrato è multiparte e non può essere retto dalla
clausola compromissoria, sussiste litisconsorzio necessario con un terzo estraneo,
la domanda è estranea alla clausola compromissoria, la clausola compromissoria
è nulla.
Si tratta, a mio avviso, di patologia.
Devo anche dire che sarebbe bene che chi accetta di essere difensore in arbitrato
abbia esperienza di arbitrato, perché il procedimento arbitrale postula comportamenti difensivi che non sono coincidenti con la difesa nel giudizio togato.
Un esempio per tutti. Il giudice togato può guardare con simpatia ad una eccezione pregiudiziale, che gli consente di alleggerire il ruolo; l’arbitro suole guardare
con antipatia ad eccezioni volte a contestare la sua competenza.
2. Giudizio togato e procedimento arbitrale
Il giudizio togato e il giudizio arbitrale hanno in comune l’esito, dato che il lodo
ha «gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria» (art. 824 bis cod.
proc. civ.): ma sono diversi i procedimenti, il giudizio togato è caratterizzato da fasi
ben scandite, e segnato da preclusioni, il procedimento arbitrale è più libero, deve
essere soltanto rispettoso del principio del contraddittorio (art. 829, c. 1, n. 9 e
808ter, c.2, n. 5 cod. proc. civ.).
Nel procedimento arbitrale, se le parti o gli arbitri non hanno diversamente previsto, non operano le preclusioni, e sono ammesse modificazioni delle domande e
domande nuove, purché sia appunto rispettato il principio del contraddittorio.
La non applicazione all’arbitrato delle norme del codice di procedura civile sul
processo togato va intesa però cum grano salis.
Proprio in tema di contraddittorio vorrei soffermarmi su una questione non nuova, ma che ha destato rinnovato interesse dopo l’introduzione, nel 2009, di un secondo comma all’art. 101, 2° comma cod. proc. civ. che così dispone «Se ritiene di
porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e
non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di
memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
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Trattandosi di norma che specifica il principio del contraddittorio, si applica,
ritengo, anche all’arbitrato. Anche l’arbitro deve evitare la c.d. «terza via», deve evitare di prendere di sorpresa le parti con un lodo che si basa su una questione non
discussa tra le parti e rilevata, in sede di lodo, d’ufficio, deve provocare, su tale questione, il contraddittorio. Se non lo facesse, il lodo sarebbe nullo per violazione del
principio del contraddittorio, ex art. 829, 1 c., n. 9 cod. proc. civ.
Nell’arbitrato, l’applicazione del principio non è, tuttavia, identica a quella prevista nel processo togato.
Innanzitutto, nel procedimento arbitrale non c’è una udienza di trattazione ex
art. 183, 4° comma in cui il giudice «indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione», udienza nella quale, ove già sia emersa, la questione
rilevabile d’ufficio viene sottoposta al contraddittorio: ma soprattutto, mentre il
giudice togato non ha problemi ad applicare il 2° comma dell’art. 101, dando un
termine «non inferiore a venti giorni» alle parti per osservazioni, l’arbitro può trovarsi nella situazione in cui la questione rilevabile d’ufficio emerge dalle ultime difese,
quando è imminente la scadenza del termine per la pronuncia del lodo, termine che
è nella disponibilità delle parti, e non dell’arbitro.
In via pratica, di regola l’arbitro si renderà conto della questione rilevabile d’ufficio già nella fase iniziale dell’arbitrato. L’arbitro studia le carte sin dall’inizio, e dunque già alla prima udienza di trattazione, esaminate le prime memorie, potrà sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevabile d’ufficio.
Ma nel caso estremo di cui si è detto, in cui la questione emerge alla fine, possono sorgere problemi, che allo stato non sono risolti.
3. L’istruttoria
Si suole dire che il giudice è peritus peritorum. Questa affermazione è forse più
fondata per l’arbitro, che viene scelto anche per la sua conoscenza del settore in cui
si colloca la controversia: a maggior ragione se l’arbitro non è un giurista, ma è un
commercialista, o un ingegnere.
Accade che i due arbitri di parte siano dei «tecnici», e il presidente un giurista: ciò
può evitare, nei casi fortunati, il ricorso alla consulenza tecnica.
Detto questo, il ricorso alla CTU, in arbitrato, è frequente: ho verificato di aver
disposto la CTU in circa il 30% dei casi a me sottoposti. Non so dire, in mancanza
di dati, se l’ho fatto più spesso, o meno spesso di quanto lo facciano i giudici togati1.

1

È stato scritto che in Italia, a differenza di quanto avviene, per esempio, in Francia e in Belgio, il giudice
ricorre abbastanza di rado alla consulenza tecnica d’ufficio: A. Frignani, L’arbitrato commerciale internazio-
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Per quanto riguarda la produzione di documenti e l’istruttoria per testi, merita di
essere sottolineato un fenomeno recente.
Anche in Italia, ed anche in relazione ad arbitrati meramente domestici, si nota
la propensione delle law firms in qualità di difensori ad imporre prescrizioni procedurali anglosassoni.
In relazione all’istruzione probatoria l’art. 816-ter sembra muovere, sia pure implicitamente, dall’idea che siano gli arbitri a decidere quali prove testimoniali ammettere e quali no, in analogia con il giudice ordinario, che «dispone mezzi di prova»
(art. 202, comma 1, c.p.c.). Ci si può chiedere allora se il potere delle parti di stabilire «le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento» possa estendersi sino
ad imporre agli arbitri di assumere la deposizione di tutti i testimoni che le parti
abbiano concordato. Se ad esempio prendiamo in considerazione le IBA Rules on the
Taking of Evidence in International Commercial Arbitration ci accorgiamo che esse
portano a questo risultato2.
La questione è delicata, perché gli arbitri non debbono lasciarsi sfuggire di mano
la conduzione dell’istruttoria: gli arbitri esperti lo evitano, ma il pericolo esiste.
Con favore vedo invece il ricorso (previsto dall’art. 816-ter, 2° c. cod. proc. civ.)
alle testimonianze scritte. Ciò però a condizione che sia prevista dagli arbitri la possibilità di sentire oralmente a chiarimenti i testi sulle circostanze che meritano approfondimento.
In arbitrato questa modalità di assunzione delle testimonianze si sta diffondendo,
a differenza di quanto avviene nel giudizio togato (in cui già gli artt. 257-bis cod.
proc. civ. e 103-bis disp. att. introducono limiti all’ammissibilità di tale modalità di
assunzione della prova).
4. Il lodo e la sua impugnazione
Quanto alla riforma del 2006, mi limito a toccare un solo tema, che riguarda ancora il rapporto tra arbitrato e giudizio togato: quello della impugnazione del lodo.

2

nale, Padova, 2004, p. 11. Per maggiori approfondimenti su arbitrato e consulenza tecnica De Nova, Un
arbitro e la «verità scientifica», in Decisione giudiziaria e verità scientifica, Giuffrè, 2005, 47 ss.
Degna di nota è App. Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Consorzio Goi, Arin, Regione
Campania, 21 marzo 2003, n. 999 che respinge l’impugnazione del lodo per essersi gli arbitri (a dire
dell’impugnante) basati nel decidere sulle risultanze di una CTU disposta allo scopo di accertare i fatti che
l’attore aveva l’onere di provare, perché – in difetto di previsione delle parti delle norme attinenti allo svolgimento del procedimento arbitrale – gli arbitri «avevano facoltà di regolare lo svolgimento del processo nel
modo che ritenevano più opportuno e, quindi, anche di attribuire alla consulenza tecnica d’ufficio la funzione
propria dei mezzi di prova, col solo limite del rispetto del principio del contraddittorio».
De Nova, Disciplina legale dell’arbitrato e autonomia privata, in Riv. arb. 2006, 428.
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Prima della riforma l’art. 829, 2° comma cod. proc. civ. disponeva che «l’impugnazione per nullità è (…) ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le
regole di diritto».
La riforma ha capovolto la norma: oggi l’art. 829, 3° comma dispone che «l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relativamente al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti».
Dunque ieri nel silenzio della clausola compromissoria il lodo era impugnabile
per violazione delle regole di diritto, oggi nel silenzio non è impugnabile.
Modificazione importante, volta a ridurre le impugnazioni dei lodi: ma chi scrive
oggi una clausola compromissoria deve porsi il problema se prevedere invece la impugnabilità, data anche la attuale tendenza ad impugnare con frequenza i lodi.
Si pone poi un problema di diritto transitorio. Se, sulla base di una clausola compromissoria ante 2006, viene, dopo il 2006, promosso un giudizio arbitrale e pronunciato un lodo, questo lodo è impugnabile per violazione delle regole di diritto?
A prima vista la risposta è negativa, perché l’art. 27, 4° comma del d. lg. 2 febbraio 2006, n. 40 statuisce che «le disposizioni degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»: e l’art. 24 ha
introdotto appunto – fra l’altro – il nuovo art. 829.
La soluzione, tuttavia, non mi è parsa, ad un esame più approfondito, appagante
perché fa violenza, in modo retroattivo, a quanto le parti hanno concordato: prima
del 2006 le parti, nulla dicendo di diverso, avevano aderito alla soluzione legislativa
della impugnabilità, ed ora dovrebbero subire la soluzione legislativa opposta della
non impugnabilità3.
Per superare la previsione della norma transitoria di cui all’art. 27, 4° comma del
d. lg. 2 febbraio 2006, n. 40, si può argomentare così: il richiamo può valere per le
disposizioni processuali dell’art. 24 (che modifica gli artt. 827, 828 e 829 cod. proc.
civ.), ma non per il 3° comma dell’art. 829 cod. proc. civ., che così dispone: «l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è
ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso
l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico», o, meglio, non per
la parte della disposizione che fa dipendere l’impugnazione per violazione delle regole di diritto dalla circostanza che essa sia «espressamente prevista dalle parti». Perché
tale parte di disposizione non disciplina il procedimento arbitrale, bensì disciplina il
contenuto e gli effetti della clausola compromissoria. E dunque non può che appli3

Così argomentavo nella relazione «Le nuove convenzioni di arbitrato» tenuta in data 29 giugno 2007,
inedita; nello stesso senso Punzi, Luci ed ombre nella riforma dell’arbitrato, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2007, 435-431.
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carsi alle nuove convenzioni arbitrali, stipulate dopo il 2 marzo 2006, non già a
quelle anteriormente stipulate.
La Corte di Cassazione, per una diversa via, è giunta al medesimo risultato. Con
sentenza 19 aprile 2012, n. 6148, la Corte Suprema ha adottato una interpretazione
conforme a Costituzione statuendo che il nuovo art. 829, 3° comma cod. proc. civ.
non può applicarsi (anche se il procedimento arbitrale è iniziato dopo il 2006) se la
clausola compromissoria è anteriore al 20064.
5. Le interferenze tra arbitrato e giudizio togato
Si è detto, all’inizio, che l’arbitrato dovrebbe corrispondere alla volontà delle
parti, non dovrebbe essere considerato in invitum. Ma accade, in concreto, che una
parte intenda sottrarsi all’arbitrato, e cerchi di farlo rivolgendosi al giudice togato.
La riforma del 2006 ha predisposto una “rete protettiva” per l’arbitrato5, in particolare con l’art. 819-ter, che al primo comma dispone: «la competenza degli arbitri non è
esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la
controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice» ed al terzo prevede
che «in pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato».
Sulla tenuta di questa rete protettiva sorgono dubbi. Ci si chiede, ad esempio, se
l’art. 819-ter, 3° comma legittimi una lettura a contrario, così da fondare l’ammissibilità di una siffatta domanda prima della instaurazione del giudizio arbitrale; ci si
chiede se il divieto operi nel caso in cui si adisca il giudice statale per fare decidere la
controversia in base al presupposto che la convenzione di arbitrato sia invalida o
inefficace.
Sorge allora un quesito, cui accenno soltanto perché sarà oggetto di una relazione
al Congresso dell’AIA del 3 dicembre 2012, e cioè se le manovre volte a sottrarsi alla
clausola compromissoria a suo tempo sottoscritta possano essere valutate sotto il
profilo dell’inadempimento contrattuale6.
4

5
6

Di diverso avviso, tuttavia, App. Milano, 18 aprile 2012, in causa Bertucci – Tironi, inedita, che ha dichiarato inammissibile l’eccezione di legittimità costituzionale, in particolare argomentando che le parti avrebbero potuto, dopo il 2006, modificare la clausola compromissoria prevedendo espressamente l’impugnabilità, e che la circostanza che non lo abbiano fatto va intesa come adesione alla nuova soluzione legislativa
della non impugnabilità.
L’argomentazione sottovaluta la difficoltà pratica per le parti di ritornare su un vecchio contratto, e la circostanza che per farlo occorre essere in due.
Così La China, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, 3a ed., Giuffrè, 2007, pag. 153 ss.
Con riferimento ad una clausola per arbitrato estero, Consolo, L’arbitrato con sede estera, la natura della relativa eccezione e l’essenziale compito che rimane affidato al regolamento della giurisdizione italiana, in Studi in
onore di Carmine Punzi, Torino, 2000, II, pp. 411, 414 rileva che un «accordo arbitrale (ed ancor più net-
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6. Contrasti tra giurisprudenza arbitrale e giurisprudenza togata
In arbitrato non si vede ragione perché l’arbitro decida nel merito in modo diverso
dal giudice togato, posto che entrambi fanno riferimento allo stesso diritto applicabile.
Tuttavia, come ho cercato di documentare in un recente breve scritto7, nei fatti
si riscontrano orientamenti della giurisprudenza arbitrale in contrasto con i corrispondenti orientamenti della giurisprudenza togata.
Un primo caso riguarda la nullità del contratto: gli arbitri sono meno propensi
dei giudici a dichiarare la nullità di un contratto. Un secondo caso riguarda le representations and warranties previste nei contratti di vendita di partecipazioni sociali: gli
arbitri sono propensi a considerarsi efficaci le garanzie convenzionali pluriennali, i
giudici applicano talora la prescrizione annuale.
La questione è particolarmente delicata nei casi in cui un lodo sia impugnato per
violazione delle regole di diritto, perché se vi è un contrasto tra giurisprudenza arbitrale e giurisprudenza togata un lodo conforme alla giurisprudenza arbitrale può
venire annullato dalla Corte d’Appello in applicazione della giurisprudenza togata.
7. L’arbitrato internazionale
L’arbitrato commerciale internazionale è sempre più diffuso, anche grazie al
grande sviluppo degli arbitrati che riguardano le controversie in materia di investimenti relative ai Bilateral Investment Treaties (cd. BIT) tra Stato e investitore straniero8, ed è caratterizzato da una prassi che ha raggiunto un notevole grado di armonizzazione: nella costituzione dell’arbitrato aspetti tipici del processo di common law
(come l’uso dei witness statements e la centralità dell’udienza) si accompagnano ad
aspetti tipici del processo continentale (come la rilevanza delle difese scritte).
Ma l’arbitrato commerciale internazionale vive al tempo stesso la contrapposizione tra due concezioni che così vengono felicemente sintetizzate da Riccardo Luzzatto: «una prima, che vede in un arbitrato, pur se di carattere internazionale, un valore
giuridico necessariamente ricollegato ad un determinato ordinamento statale, dal quale
è espresso e sul quale poggia il proprio fondamento giuridico. Una seconda, che fa invece

7
8

tamente di una clausola di scelta di una giurisdizione straniera) è anche ed innanzitutto un impegno contrattuale – oltre che una fonte attributiva di competenza ad efficacia per così dire reale – che può dar luogo
ad inadempimento privatistico da parte di chi manovri per sottrarvisi, inosservanza peraltro di norma ben
suscettibile di risarcimento per equivalente ossia con liquidazione equitativa monetaria del peculiare pregiudizio da indebita parallel litigation».
De Nova, Contrasti tra giurisprudenza arbitrale e giurisprudenza togata, in Riv. arb., 2012, 227 ss.
Lo rileva Luzzatto, A proposito del momento attuale dell’arbitrato commerciale internazionale, in Dir. comm.
int., 2012, 441 ss., da cui traggo anche le osservazioni che seguono nel testo.
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dell’arbitrato internazionale un fenomeno autonomo ed indipendente rispetto a quegli
ordinamenti, fondato sull’autonomia delle parti, che tali ordinamenti sono tenuti, in
virtù degli impegni internazionali assunti dagli Stati, a rispettare e garantire».
La contrapposizione non è teorica, ha rilevanti conseguenze pratiche, come ha
dimostrato Emmanuel Gaillard nel suo splendido corso all’Aja sugli «Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international»9. Così, per riprendere temi cui ho già
accennato, la questione della contemporanea pendenza di un giudice statuale e di
un arbitrato viene risolta affermando il principio secondo cui sono gli arbitri ad
avere la esclusiva competenza di valutare la propria competenza (c.d. principio
Kompetenz-Kompetenz) e ciò muovendo dalla concezione dell’arbitrato internazionale come fenomeno autonomo ed indipendente (e non integrato ad un ordinamento statuale).
8. Una considerazione conclusiva
L’arbitrato si diffonde sempre più, ma è un istituto delicato, che prospera ove vi
sia accordo tra le parti, ma mal sopporta di essere aggredito da eccezioni processuali
o ostacolato da manovre elusive.
Se viene considerato in invitum, la sua anima ne soffre.

9

Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Martinus Nijhoff, 2008, pag. 101 ss.
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La tenuta del tipo contrattuale “transazione”
rispetto a fatti sopravvenuti
di Camilla Ferrari
SOMMARIO: 1. I tratti rilevanti della vicenda. – 2. L’inefficacia e l’invalidità della
transazione: (i) presupposizione; (ii) mancanza di causa; (iii) errore o dolo omissivo.
– 3. La dinamica di formazione dell’accordo transattivo. – 4. La tenuta pratica del
tipo contrattuale.
1. La disciplina speciale della transazione rende l’immagine di una figura contrattuale tendenzialmente impermeabile, più di altre, alle conseguenze di eventuali
patologie, coeve o sopravvenute alla conclusione dell’accordo1. E questo assunto
condiziona il rapporto con le norme di parte generale, tal che, per alcune ipotesi di
vizio, è esclusa, o resta dubbia, l’applicazione delle disposizioni comuni sul contratto anche laddove gli artt. 1965 e seguenti cod. civ. non intervengono.
Se, in astratto, può dirsi con tutta evidenza che la stipulazione di un accordo
transattivo, pure quando non è novativo, segna una cesura rispetto alla preesistente
situazione incerta o litigiosa, l’analisi di una fattispecie concreta – oggetto di parere
pro veritate – offre l’occasione per effettuare una “prova di resistenza” del tipo dinnanzi a doglianze che coinvolgono profili di fatto pregressi, contestuali o sopravvenuti alla fase di formazione del contratto.
Del resto, le regole codicistiche di parte speciale si limitano a considerare sopravvenienze, per così dire, di diritto, ossia episodi perturbativi apprezzabili solamente in
virtù di una valutazione tecnico giuridica e, come tali, privi di consistenza fattuale:
con tutta evidenza, l’errore di diritto, ma pure la pretesa temeraria, l’illiceità del
contratto, il titolo nullo, la «cosa giudicata» rappresentano vicende legali.
I tratti essenziali del caso si possono riassumere nei seguenti termini. La (supposta) transazione esaminata riguarda, da un lato, una delle principali compagnie assicurative italiane e, in qualità di danneggiante, un cliente titolare di una polizza
“RCA Auto”, entrambi obbligati in solido al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di grave sinistro, dal “terzo trasportato” sulla vettura assicurata; dall’altro

1

L’assunto ha per la verità radici storiche ed è frutto di un atteggiamento radicato e diffuso, denunciato nei
termini di un dogma della immutabilità o irrevocabilità della transazione da Gitti, L’oggetto della transazione,
Milano, 1999, in particolare 1 ss.
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lato, inizialmente, la persona trasportata, quale danneggiato, ed i suoi familiari,
quindi in un secondo tempo, purtroppo, solo questi ultimi, iure proprio e in veste di
unici eredi della vittima.
La lite da comporre veniva instaurata con la proposizione, in sede civile, della
domanda volta alla condanna della compagnia e dell’assicurato, in solido fra loro, al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese mediche e di assistenza, perdita di
reddito da lavoro, etc.) ed extrapatrimoniali (biologico, morale, esistenziale, da lesione del rapporto parentale, da lesioni di interessi costituzionalmente rilevanti, etc.),
nonché per sentire condannare l’assicurazione all’integrale pagamento della somma
che sarebbe stata liquidata a titolo di risarcimento danni, anche oltre l’importo del
massimale assicurato.
Nelle more del giudizio civile, il difensore della compagnia assicurativa formulava una proposta transattiva della controversia, offrendo il pagamento del massimale
assicurato residuo, detratta la somma già corrisposta, a titolo di provvisionale, ad
esito dell’estinzione del processo penale per il reato di lesioni colpose a carico del
danneggiante, in cui la persona danneggiata ed suoi familiari si erano costituiti parti civili. Detta proposta precisava che l’eventuale accordo avrebbe dovuto essere autorizzato dal giudice tutelare, dal momento che il danneggiato, proprio a motivo
della grave e permanente infermità derivante dalle lesioni patite, si trovava in stato
di interdizione.
Alla proposta della compagnia seguiva, a stretto giro, l’adesione della parte danneggiante, parimenti convenuta, nonché la dichiarazione di accettazione sottoscritta, in nome e per conto di tutti gli oblati, dal legale della famiglia, in forza di una
valida procura alle liti, a firma anche del tutore dell’interdetto, comprensiva dei
poteri di transigere e di rinunziare agli atti del giudizio.
Tuttavia, ciò che appariva come un regolare ed esemplare procedimento di formazione dell’accordo contrattuale a distanza, con esito scontato una volta conseguita l’autorizzazione del giudice tutelare, si scopriva turbato da un evento tanto drammatico quanto singolare per i tempi e le modalità del suo verificarsi: nel pur breve
lasso di tempo intercorrente tra la formulazione della proposta transattiva, seguita
dalla spedizione e dal recapito presso i destinatari, e l’emissione della conforme dichiarazione di accettazione, la persona danneggiata decedeva, presumibilmente a
seguito di complicazioni dovute all’aggravarsi dei postumi del sinistro stradale. La
morte avveniva in un paese extraeuropeo, in circostanze non documentabili, e non
veniva comunicata né al legale di famiglia né, tantomeno, alle altre parti del giudizio
civile oggetto di composizione. Neppure l’anagrafe del comune di residenza della
vittima riceveva notizia e poteva certificare la circostanza.
Soltanto alcuni giorni dopo, e comunque quando la dichiarazione di accettazione era già pervenuta ai destinatari, il difensore dei familiari del defunto, venuto
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a conoscenza del decesso, si affrettava a comunicare l’evento ai legali dell’assicurazione e del danneggiante e confermava nel contempo l’accettazione alla proposta
transattiva in nome e per conto dei suoi assistiti, in proprio ed oramai quali unici
eredi del loro congiunto, avendo cura di far sottoscrive la lettera direttamente da
ognuno di essi per approvazione e conferma e specificando che, stante l’intervenuto decesso dell’interdetto, non sarebbe stata più necessaria l’autorizzazione del
giudice tutelare.
Ricevuta notizia del decesso, la compagnia assicurativa contestava l’avvenuto
perfezionamento del contratto di transazione, o, in subordine, la validità dello stesso, dinnanzi alla comune posizione, di segno opposto, degli eredi della vittima e del
danneggiante, concordi nel ritenere invece l’accordo transattivo concluso e pienamente vincolante. In particolare, l’assicurazione sosteneva, in primis, l’inefficacia
della dichiarazione di accettazione post mortem, che sarebbe stata solo apparente, e
comunque l’inefficacia, la nullità o l’annullabilità della propria proposta transattiva
originaria. Questa, a suo dire, presupponeva l’esistenza in vita della persona danneggiata dal sinistro, dal momento che la conoscenza del decesso del danneggiato, se
fosse stata rappresentata per tempo alla compagnia assicurativa, avrebbe determinato una diversa e inferiore quantificazione del danno e, quindi, una offerta transattiva
di contenuto economico inferiore.
Quindi, sulla base di questi rilievi, l’assicurazione citava in giudizio gli eredi della vittima, chiedendo che detta proposta fosse dichiarata priva di efficacia, in difetto
di una valida accettazione, ovvero, in subordine, fosse dichiarata nulla per presupposizione ovvero risolta. Ciò, ribadendo, negli stessi termini di cui sopra, che la
circostanza della morte del danneggiato, se resa nota per tempo, avrebbe ridotto
l’ammontare della proposta transattiva e, contemporaneamente, argomentando che
l’esistenza in vita della persona danneggiata costituiva elemento essenziale dell’offerta, elemento che, in quanto assente al momento della formalizzazione, avrebbe reso
privo di causa il contratto conseguente.
Altresì, ulteriori profili di invalidità avrebbero afflitto l’accordo eventualmente
formatosi, dal momento che la relativa proposta sarebbe stata condizionatamente
subordinata all’autorizzazione del giudice tutelare e che tale condizione sarebbe
mancata per una condotta ascrivibile ai destinatari della proposta stessa, i quali, intenzionalmente, avrebbero sottaciuto la circostanza della morte del loro congiunto,
inducendo così l’assicurazione in errore.
Le censure della compagnia assicurativa – al di là dei tratti singolari dell’amara
vicenda – coinvolgono aspetti di interesse generale per l’applicazione della disciplina
codicistica alle sopravvenienze di fatto. Conviene dapprima esaminare quelle relative
alla supposta inefficacia od invalidità ed all’istituto della presupposizione, quindi
verificare, sotto il profilo dell’esistenza, la dinamica della fase negoziale, per poi va613

Problemi delle professioni

rivista di diritto privato
4/2012

lutare se il contratto di transazione eventualmente perfezionatosi sia passibile di
impugnazione sotto qualche altro profilo.
2. L’impresa assicuratrice sostiene, tra le righe, l’inefficacia od invalidità della
propria proposta transattiva, rectius del contratto che potrebbe ritenersi perfezionato
nel contesto della vicenda de qua, per tre ordini di motivi: (i) in via generale, per
presupposizione; (ii) nei termini della nullità, per mancanza di causa, quale elemento essenziale del contratto, ovvero in ragione dell’apposizione di una condizione
sospensiva impossibile; (iii) nei termini dell’annullabilità, per errore (od eventualmente dolo omissivo).
(i) L’esistenza in vita della vittima quale presupposizione: l’assicurazione contesta
la validità della composizione transattiva, dal momento che questa avrebbe presupposto l’esistenza in vita del soggetto danneggiato.
Come è noto, l’istituto della presupposizione è oramai pacificamente ammesso
dalla giurisprudenza, la quale ne ha delineato gli elementi costitutivi e le ricadute,
nonostante che alcuni aspetti siano ancora dubbi e, comunque, oggetto di dibattito
da parte della dottrina2. Secondo una recente ricostruzione, affinché «una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta
presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in mancanza di un
espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa)», si richiede: «1)
che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti; 2) che l’evento supposto sia
stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposi2

La giurisprudenza, oramai pacificamente, riconduce il fondamento normativo dell’istituto della presupposizione all’art. 1467 cod. civ., ovverosia alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta quale luogo di
disciplina delle sopravvenienze contrattuali, escludendo la rilevanza delle norme in tema di condizione.
Questa scelta indirizza le conseguenze della mancanza dell’evento presupposto nella direzione della inefficacia piuttosto che della invalidità, in particolare della annullabilità del contratto (cfr., da ultimo Cass., 27
febbraio 2012, n. 2971, in Dejure, secondo la quale la mancanza dell’evento presupposto comporta, ai sensi
dell’art. 1467 c.c., la «caducazione del contratto»). Autorevole dottrina offre ricostruzioni alternative, collegando il tema della presupposizione a quello dell’errore o all’area della clausola rebus sic stantitibus (rispettivamente, Pietrobon, La presupposizione, 1987, 602 ss.; Ferri, Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità, 1987, 70). Per una compiuta analisi delle figure di «sopravvenienza perturbativa»
ed un inquadramento sistematico della presupposizione, si rinvia a Ambrosoli, La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002, 262 ss. Deve tuttavia distinguersi tra le ipotesi di sopravvenuta mancanza dell’evento
presupposto e i casi di mancanza originaria, come parrebbe essere quello delineato nella ricostruzione della
compagnia assicurativa. Secondo Serio, voce “Presupposizione”, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIV, Torino,
1996, 229, a tali casi andrebbe applicata la sanzione della nullità per difetto di causa, potendosi assimilare a
questo requisito essenziale l’implicita previsione di un evento condizionante l’efficacia del contratto, poi
rivelatosi insussistente sin dal momento della sua stipulazione. Sul punto, v. Cass., 17 maggio 1976, n.
1738, in Foro it., 1976, I, 2399.
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zione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto
indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo,
all’oggetto di una specifica obbligazione …. Sicché la presupposizione è … configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all’esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza
del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione,
comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento»3.
Non resta che mettere a confronto il formulario degli “ingredienti” della presupposizione con le dinamiche della vicenda delineata.
Nel caso di specie, allora, dovrebbe ragionevolmente escludersi che la morte della
vittima del sinistro possa provocare l’invalidità ovvero l’inefficacia della proposta transattiva della compagnia assicurativa (rectius, del contratto di transazione in ipotesi
conclusosi a seguito dell’accettazione di tale proposta), in virtù del venir meno di una
circostanza asseritamente presupposta da entrambi i contraenti. Paiono difettare, quantomeno, tra i canoni richiesti dai giudici per la configurazione dell’istituto, sia il carattere «comune» al proponente e all’accettante sia la valenza «determinante».
Per quanto riguarda gli eredi del danneggiato, infatti, appare quantomeno improbabile che la volontà di addivenire ad una transazione fosse implicitamente
subordinata alla permanenza in vita del congiunto; le gravi condizioni di salute in
cui questi versava dopo il sinistro e dunque le circostanze assai precarie di vita
farebbero presumere, a fronte dei tempi processuali e della durata della dinamica
negoziale, l’intenzione della famiglia di addivenire ad una anticipata composizione della controversia a prescindere dal verificarsi del decesso, che era evento purtroppo prevedibile4.
Inoltre, neppure per la compagnia assicurativa – la quale avrebbe avanzato comunque una offerta transattiva, anche se di contenuto economico inferiore rispetto
a quella oggetto di proposta – la permanenza in vita del danneggiato sarebbe stata
«determinante» della volontà di stipulare la transazione, influendo solo sul quantum
e non sull’an.
L’elenco generale dei requisiti della presupposizione deve essere tuttavia ancora
integrato, dal punto di vista speciale, da alcuni profili dedicati esclusivamente alla
transazione. Si aggiunge, infatti, la raccomandazione puntuale della Suprema Corte,

3

4

Come afferma, ex multis, Cass., 25 maggio 2007, n. 12235, in Rass. dir. civ., 2007, 1134, peraltro classificando le precedenti pronunce in materia.
Né sembra che la circostanza della esistenza in vita della vittima del sinistro possa avere rivestito carattere
determinante per l’accettazione da parte del danneggiante.
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secondo cui «il ricorso ad un tipo di contratto quale la transazione, che realizza la
fine di una lite in atto …, deve indurre l’interprete – in armonia con le limitazioni
normative delle azioni demolitorie (artt. 1969 e 1970 cod. civ.) – ad un esame attento e cauto della situazione indicata come obiettivo ed inespresso presupposto allo
scopo di applicare il principio della presupposizione»5.
Precisamente, ai sensi della citata pronuncia, occorre distinguere quando una determinata circostanza è in grado di assurgere a «presupposto inespresso della volontà
transattiva» e quando invece essa, come nella situazione in esame, costituisce un mero
«fatto a conoscenza delle parti che … lo avevano ricompreso nell’economia dell’accordo», ad esempio per quantificarvi una delle molteplici voci di danno richieste6.
In altre parole, il peculiare rigore richiesto all’interprete in ragione delle caratteristiche del tipo rende particolarmente arduo l’ingresso e il riconoscimento della
presupposizione in sede di transazione7.
(ii) La nullità della transazione: secondo la compagnia di assicurazione, l’esistenza in via del danneggiato, oltre che un presupposto inespresso, costituirebbe pure un
elemento essenziale – nella fattispecie, la causa – la cui mancanza renderebbe nullo
il contratto di transazione in ipotesi concluso a seguito dell’accettazione di detta
proposta.
Ora, secondo tradizione, «causa della transazione è la composizione della lite
mediante reciproche concessioni»8.

5
6

7

8

V. Cass., 15 dicembre 1987, n. 9272, in Giust. civ. Mass., 1987, 2545.
A questo proposito, giova rimarcare che il contratto di transazione è stato stipulato anche dai familiari della
vittima, per addivenire alla composizione di posizioni risarcitorie fatte valere iure proprio. Dunque, le voci
di danno reclamate in proprio da ciascun componente del nucleo familiare della vittima del sinistro (danno
extra patrimoniale-biologico, morale, esistenziale, per perdita/lesione del rapporto parentale e danno patrimoniale per le spese di assistenza già sostenute) restano indipendenti dalla circostanza della morte ovvero
della permanenza in vita del danneggiato principale.
In maniera significativa, Cass., 14 gennaio 2005, n. 690, in Giust. civ. Mass., 2005, 232, nell’esaminare la
pronuncia di appello censurata in tema di transazione, ha rilevato «la rigorosità di indagine che il tipo contrattuale richiede…» e ha concluso, conformemente a detta pronuncia, per una sorta di incompatibilità radicale
tra l’istituto della presupposizione e il tipo in questione, poiché «il tipo e il tenore del contratto rilevano … in
maniera non equivoca la volontà dei contraenti di chiudere la vicenda e di prevenire liti future, mediante reciproche concessioni». Di recente, anche se sotto un diverso profilo, una pronuncia di merito ha escluso l’applicabilità della presupposizione al contratto di transazione in virtù delle caratteristiche del tipo: «la fattispecie
della c.d. presupposizione, alla quale è applicabile la disciplina in tema di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, rileva solo con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero
ad esecuzione differita e non con riferimento ai contratti c.d. istantanei, con la conseguenza che non può essere risolto per presupposizione un contratto di transazione, atteso che non si tratta di contratti in cui siano rilevanti le sopravvenienze» (Trib. Taranto, 11 febbraio 2011, in Argomenti, 2, 957).
Si tratta della definizione di Santoro Passarelli, La transazione, rist. II ed. (1975), Napoli, 1986, 201, sufficiente a dirimere il quesito in esame.
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Risulta evidente che la morte della persona danneggiata non può influire, sotto
questo profilo, sulla validità dell’accordo, fondando la nullità per mancanza di uno
degli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, cod. civ.
Infatti, la lite in ordine all’entità del risarcimento spettante alla vittima, e quindi ai
suoi eredi, a seguito del sinistro stradale provocato dal danneggiante/assicurato, che
le parti intendono per l’appunto risolvere con reciproche concessioni, sussiste indipendentemente dalla permanenza in vita del danneggiato medesimo.
Il secondo motivo di nullità addotto dalla compagnia assicurativa concerne l’apposizione di una condizione (espressa) sospensiva impossibile. In altre parole, a detta della compagnia, gli effetti del contratto di transazione sarebbero stati subordinati al verificarsi di un evento, quale l’autorizzazione del giudice tutelare9, non più
perseguibile a seguito del decesso dell’interdetto e della conseguente, immediata,
interruzione della tutela10, dunque tale da menomare la validità, ai sensi dell’art.
1354, comma 2, cod. civ., del contratto stesso.
In proposito, giova verificare se il rilascio della sopra citata autorizzazione costituisca effettivamente una condizione volontaria a cui il proponente e, di conseguenza, accettando la proposta, l’oblato, abbiano inteso legare la produzione degli
effetti del contratto, od invece, pur menzionato nelle dichiarazioni contrattuali,
rappresenti un semplice richiamo alle disposizioni di legge relative al regime di
tutela degli interdetti o, al massimo. una condicio iuris. Nel primo caso, infatti,
sarebbe la volontà stessa delle parti a subordinare l’efficacia della transazione ad
una circostanza impossibile, e dunque, in ragione esclusiva di tale volontà, il contratto dovrebbe considerarsi nullo. Nel secondo caso, invece, il mero riferimento
alla disciplina che si suppone rilevante – e segnatamente al combinato disposto
degli artt. 374 e 424 cod. civ. – non osterebbe allo spiegarsi degli effetti contrattuali qualora, in ragione dello status giuridico dell’accettante, tale disciplina risultasse in concreto non applicabile.
Nella vicenda che ci occupa, il testo della proposta dell’assicurazione contiene un
riferimento da interpretarsi come mero rinvio agli obblighi di legge e ragionevolmente contempla un richiamo alle disposizioni normative, a garanzia e conferma
dell’intenzione comune di volerle rispettare, se ed in quanto rilevanti, e non una
9

10

Ai sensi della disciplina della tutela degli incapaci, e segnatamente dell’art. 375, comma 1, n. 4, cod. civ.,
per «fare compromessi e transazioni», per la verità, si dovrebbe ottenere l’autorizzazione del Tribunale, in assenza del quale il contratto comunque stipulato, ex art. 377 cod. civ., è annullabile su istanza del tutore o
degli eredi o aventi causa dell’incapace.
Secondo la giurisprudenza, la morte dell’interdetto provoca l’immediata cessazione delle funzioni del
tutore, indipendentemente da qualsiasi provvedimento dichiarativo del giudice tutelare, non rilevando
l’eventuale ignoranza della morte da parte del rappresentante legale o dei terzi, poiché nella rappresentanza legale non trovano applicazione gli artt. 1396 ss. cod. civ. Si veda Cass., 26 marzo 1968, n. 947, in
Giur. civ., I, 1968, 991.
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condizione sospensiva volontaria in senso tecnico, essendo improbabile un interesse
specifico, in capo al proponente, a subordinare gli effetti contrattuali al provvedimento dell’autorità, a prescindere dalla necessità e dal carattere imperativo di
quest’ultimo.
(iii) L’annullabilità della transazione: la tesi sostenuta dalla compagnia assicurativa si avvale pure di un riferimento ad un supposto errore in cui la medesima sarebbe
stata presumibilmente indotta, determinando la sua volontà di addivenire ad un
accordo transattivo.
L’errore tuttavia, come afferma in modo contraddittorio l’assicurazione, lungi
dall’aver avuto efficacia determinante della volontà transattiva, avrebbe provocato
una quantificazione del danno superiore a quella che altrimenti sarebbe stata offerta
nella consapevolezza dell’avvenuto decesso della vittima.
A fronte di questo quadro, due opzioni soltanto sono possibili: o si considera tale
supposto errore ricadere sul caput controversum, è cioè sull’ammontare dei danni
effettivamente subiti dalla vittima e dai suoi familiari, ed allora non resta che concludere per l’irrilevanza del medesimo, non rientrando in alcuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 1969 e seguenti cod. civ.11; oppure, ragionando sull’assunto che
l’esistenza in vita – ed in particolare la sopravvivenza per tutta la durata delle trattative e della formalizzazione degli accordi, nonostante le condizioni di salute – fossero un dato certo e inequivocabile, si ritiene l’errore relativo ad un caput non controversum12. In quest’ultima ipotesi, sarebbe qualificato come errore «sulla identità o
11

12

Precisamente, l’errore in questione sarebbe in ogni caso da qualificarsi come errore di fatto. L’art. 1969 cod.
civ. stabilisce l’irrilevanza ai fini dell’annullabilità della transazione solamente «dell’errore di diritto relativo
alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti», ma il principio viene esteso pressoché meccanicamente dalla dottrina anche all’errore di fatto. Cfr., in proposito, Segni, Natura della transazione e disciplina dell’errore e della risoluzione, in Riv. dir. civ., 1982, I, 263 ss., in particolare 282-283, per cui «la irrilevanza dell’errore di fatto è essenziale allo stesso modo dell’errore di diritto» e D’Andrea, Transazione su
titolo nullo, in Riv. dir. civ., 1998, I, 604 ss., in particolare 610. La regola dell’art. 1969 cod. civ., tuttavia, è
priva in sé di significato precettivo, in quanto «codifica un canone logico travestendolo da regola giuridica»,
poiché «non ci può essere errore di diritto, rilevante secondo le regole generali, di una o di entrambe le
parti se c’è controversia e viceversa non può esserci controversia, e di conseguenza neppure valida transazione, se c’è errore di diritto», come dimostra Gitti, L’oggetto della transazione, cit., 277. Pertanto, risulterebbe
inutile, se non incongrua, nel rapporto con la disciplina di parte generale sul contratto in materia di vizi
della volontà, l’estensione di detta regola alle fattispecie di errore di fatto.
Per la distinzione tra caput controversum e caput non controversum si veda Gitti, La transazione, in Tratt. Rescigno Gabrielli, IV, I contratti di composizione delle liti, a cura di E. Gabrielli e Luiso, Torino, 2005, 150 ss.,
in particolare 154, che supera sia la tautologica definizione di Santoro Passarelli, op. cit., 156 ss., sia quella,
amplissima, tracciata Segni, op. cit., 282, per concludere che «“le questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti” sono quelle che coinvolgono esclusivamente il diritto preteso e contestato dalle stesse parti
– a sua volta identificabile in base agli elementi dell’editio actionis – e non il rapporto fondamentale da cui
quel diritto deriva».
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sulle qualità della persona dell’altro contraente», che però, a norma dell’art. 1429 cod.
civ. ed ai fini dell’essenzialità e dunque dell’annullabilità del contratto, devono essere «state determinanti del consenso».
Scartata la rilevanza dell’errore, per assenza del carattere determinante, anche a
livello di disciplina del contratto in generale, resta da esaminare la possibilità di ritenere la condotta dei familiari del defunto e del loro legale fonte di dolo omissivo13.
Nuovamente, conviene far leva sull’esplicita e ripetuta affermazione della compagnia assicurativa, che la conoscenza del decesso del danneggiato, se fosse stata rappresentata per tempo, avrebbe determinato una diversa e inferiore quantificazione
del danno e, quindi, una offerta transattiva di contenuto economico inferiore rispetto a quello proposto, ed escludere così a priori, pure per il dolo, il carattere determinante, con conseguente preclusione dell’azione di annullamento del contratto.
La prospettiva del dolo incidente, ex art. 1440 cod. civ., invece, apre alla possibilità di dover sottostare ad una richiesta di risarcimento dei danni, alla condizione
che l’assicurazione riesca a provare: a) la mala fede delle controparti, nel quadro
delle condotte tenute; b) i danni effettivamente derivati dalla stipulazione del contratto «concluso a condizioni diverse», in relazione all’ammontare complessivo delle
pretese risarcitorie in conseguenza del sinistro14.
Ad ogni modo, il dolo incidente conduce, con tutta evidenza, ad una soluzione
manutentiva e non ablatoria del contratto di transazione.
3. Esclusi i profili di invalidità – che la compagnia assicurativa pone al centro
delle proprie tesi, riferendoli impropriamente alla dichiarazione di proposta – occorre adesso verificare, sul piano della esistenza ed efficacia, se la dinamica della negoziazione abbia condotto al perfezionamento di un (valido) contratto di transazione.
13

14

La tesi della compagnia assicurativa offriva una ricostruzione dei fatti funzionale a rappresentare un disegno
preordinato a celare la circostanza della morte della vittima del sinistro, per indurre la stessa compagnia a
tener fermo il quantum dell’offerta transattiva. Tale tesi si basava peraltro sull’erroneo assunto che l’importo
del debito dell’assicurazione si riducesse sensibilmente in conseguenza del decesso del danneggiato: certo, la
richiesta spese di assistenza e cure mediche future non avrebbe più avuto titolo, ma altre voci di danno extra
patrimoniale, in aggiunta a quelle già reclamate iure proprio dai congiunti del defunto, avrebbero invece
potuto subire significative maggiorazioni, qualora si fosse provato che le precarie condizioni di salute seguite all’indicente avessero determinato o contribuito a determinare il decesso.
La dottrina maggioritaria ammette il dolo incidente nella transazione, come rileva Cicero, voce “Transazione”, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., VII, Torino 2012, 1081: tra gli altri Santoro Passarelli, op. cit., 186;
Del Prato, La transazione, Milano, 1992, 858 ss.; Franzoni, La transazione, Padova, 2001, 384 ss.; Gitti, La
transazione, cit., 165, il quale precisa che, con riferimento alla transazione, la quantificazione dei danni derivanti dagli artifici o raggiri non può coincidere con quanto preteso originariamente dal contraente originato, a fronte della necessità delle reciproche concessioni, ma deve riferirsi alla conclusione di una transazione a condizioni diverse da quelle alle quali sarebbe stata conclusa in assenza di dolo. Contraria è la
risalente posizione di Trabucchi, Il dolo nella teoria dei vizi del volere, Padova, 1937, 175; più recentemente
v. A. Negri, Sul dolo incidente nella transazione, in Resp. civ. e prev., 1984, 119 ss.
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Ricostruendo con semplificazione estrema la fase delle trattative, può dirsi che:
(a) l’assicurazione, ignorando il decesso appena intervenuto della persona danneggiata dal sinistro, formulava e indirizzava una proposta di transazione, completa di
ogni elemento, tra cui l’indicazione puntuale della controversia e la somma offerta,
specificando che, in caso di accettazione, l’accordo transattivo avrebbe dovuto poi
essere autorizzato dal giudice tutelare; (b) quindi, il procuratore dell’oblato, parimenti ignaro della morte della vittima e confidando dunque nella permanenza dei
poteri rappresentativi che gli erano stati a suo tempo conferiti in qualità di difensore della famiglia, comunicava in nome e per conto di tutti i suoi assistiti la dichiarazione di accettazione, avente contenuto conforme alla proposta che gli era regolarmente pervenuta; (c) alla proposta aderiva anche il danneggiante/assicurato; (d)
successivamente all’avvento scambio di proposta e accettazione, il legale della famiglia del defunto, nel comunicare il decesso all’avvocato della compagnia, nonché,
personalmente e direttamente, gli eredi legittimi, provvedevano a confermare l’accettazione della proposta di transazione formulata dall’assicurazione e a specificare il
superamento della necessità di ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare.
Dinnanzi a questa dinamica, giova distinguere, in via preliminare, l’ambito dei
rapporti interni tra gli eredi della vittima ed il loro procuratore dal contesto dei
rapporti, per così dire esterni, con la compagnia assicurativa ed il soggetto danneggiante.
Quanto ai rapporti interni, è indubbio che la morte dell’interdetto ha determinato l’estinzione del potere di rappresentanza legale in capo al tutore15. La procura
alla liti datava però ad un periodo anteriore alla cessazione di tali poteri rappresentativi, e quindi è il risultato di un esercizio legittimo degli stessi.
Il potere di rappresentanza volontaria attribuito dal medesimo tutore con la summenzionata procura16 è parimenti venuto meno con il decesso del danneggiato e la
contestuale chiusura della tutela, ai sensi dell’art. 1722, n. 4, cod. civ., privando il
procuratore della legittimazione a manifestare la dichiarazione di accettazione in
nome e per conto della vittima. Tuttavia, in forza dell’art. 1729 cod. civ., «gli atti che
il mandatario ha compiuto prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei
confronti del mandante e dei suoi eredi»: la norma ha innanzitutto rilievo sul piano
interno, poiché, indipendentemente dall’efficacia dell’atto gestorio, statuisce l’opponibilità di tale atto agli eredi del mandante. Ciò significa che, nel caso di specie,
15

16

Nel caso di specie, la funzione di tutore era svolta dal figlio della vittima. La morte dell’interdetto provoca infatti la cessazione immediata della tutela (si veda Cass., 5 giugno 1997, n. 5002, in Giust. civ. Mass.,
1997, 919).
All’atto di conferimento del potere di transigere si applicano le regole della rappresentanza sostanziale, ivi
compresa la regola per cui la morte del rappresentato costituisce causa di estinzione della procura (cfr. Cass.
civ., 20 dicembre 2005, n. 28241, in Giust. civ. Mass., 2005, 2007).
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nonostante che il procuratore avesse dichiarato la volontà di accettare la proposta
transattiva dopo il verificarsi di una causa di scioglimento del rapporto di mandato
con rappresentanza, i familiari della vittima non avrebbero potuto contestare o disconoscere, invocando la cessazione di tale rapporto, l’attività posta in essere in
esecuzione del medesimo.
A livello dei rapporti esterni, è invece discusso se il principio statuito dall’art.
1729 cod. civ. valga anche nei confronti dei terzi ed in particolare di quei terzi che,
ignorando l’estinzione dei poteri rappresentativi al pari del mandatario, abbiano con
questi stipulato un contratto17.
Nel caso di specie, osservando l’avvicendarsi delle dichiarazioni contrattuali, si
può sostenere che la proposta dell’assicurazione e l’accettazione conforme degli
oblati fossero in astratto idonee a perfezionare un contratto di transazione (bilaterale). La successiva adesione da parte del danneggiante assicurato estendeva a quest’ultimo il contratto già in ipotesi perfezionatosi.
In concreto, tuttavia, occorre vagliare gli effetti della summenzionata dichiarazione di accettazione. A questo proposito, si potrebbe avanzare – non senza perplessità
– la tesi della ultrattività del mandato con rappresentanza anche nei confronti dei
terzi (ovverosia della compagnia assicurativa) ex art. 1729 cod. civ., in modo che
l’accordo transattivo così concluso resti al riparo da ogni contestazione sul piano del
procedimento formativo. In alternativa, si potrebbe far valere la dichiarazione contenente comunicazione del decesso quale ratifica da parte degli eredi della vittima.
Segnatamente, attesa la perdurante validità del mandato con rappresentanza nei
rapporti interni, i suddetti eredi, per l’appunto con la ratifica dell’accettazione, renderebbero la volontà contrattuale del rappresentante – di per sé falsus procurator nei
confronti dei terzi – pienamente opponibile alla controparte18. A questa prospettiva
17

18

Due pronunce della Suprema Corte sostengono l’ultrattività del mandato anche nei confronti dei terzi. In
particolare, per Cass., 10 giugno 1965, n. 1176, in Giust. civ., 1965, I, 1973, «l’ultrattività del mandato che,
estinto per causa di morte del mandante, venga ugualmente eseguito dal mandatario, opera non solo nei
confronti dei rapporti fra erede del mandante e mandatario, ma anche nei confronti del terzo contraente»;
secondo Cass., 25 ottobre 1975, n. 3557, in Foro it., 1976, I, 1, 1130, la regola dell’art. 1729 cod. civ. non
riguarda «soltanto i rapporti interni tra il mandante ed il mandatario (o gli eredi), ma altresì il terzo contraente … che rimane vincolato, per contemplatio domini, attraverso il rappresentante». Tuttavia, secondo
Cass., 16 luglio 1991, n. 7866, in Giust. civ. Mass., 1991, 1072; Cass., 5 febbraio 1974, n. 305, in Mass.
Foro it., 1974, 305, e Cass., 15 febbraio 1972, n. 415, in Mass. Foro it., 1972, 415, l’art. 1729 cod. civ.
configura invece un’ipotesi di ultrattività del mandato solo nei rapporti tra il mandante (o i suoi eredi) e il
mandatario. Di questa opinione, anche la maggiore dottrina: Carnevali, voce “Mandato”, in Enc. giur. Treccani, XIX, 1990, 11; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. Vassalli, vol. VIII, t. 1, II
ed., 1954, 214; Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Tratt. Cicu Messineo, 1984, 438.
Ai sensi dell’art. 1399, ultimo comma, cod. civ., «la facoltà di ratifica si trasmette agli eredi». Nel caso in
esame, giova rimarcare che tale facoltà, in quanto sorta dopo il decesso dell’interessato, per effetto della
manifestazione della volontà di accettare la proposta transattiva, propriamente non si sarebbe trasmessa ai
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si presta il peculiare contesto della morte dell’interdetto, difficoltosa sotto i profili
dell’accertamento, comunicazione e certificazione.
4. Concludendo, le censure della compagnia assicurativa relative alla presupposizione ed alla validità dell’accordo transattivo non sono fondate, sia per il particolare regime restrittivo a cui viene sottoposta l’impugnazione del contratto di transazione sia, sotto l’aspetto del ricorso ai rimedi di carattere generale, per l’incidenza
non determinante della circostanza del decesso della vittima del sinistro.
La fase di formazione del suddetto accordo è esposta invece a contestazioni che
potrebbero fondare il convincimento per cui l’accettazione non sia efficace, convincimento basato sulla avvenuta estinzione del potere di rappresentanza volontaria,
preceduta dall’estinzione della tutela. Tale convincimento può essere superato non
tanto facendo leva sull’applicabilità, dubbia, dell’art. 1729 cod. civ. nell’ambito dei
rapporti con i terzi, ma argomentando l’esito, in senso favorevole al perfezionamento del contratto, della ratifica della dichiarazione di accettazione da parte degli eredi.
Giova poi evidenziare che il contratto di transazione in tal modo concluso avrebbe comunque avuto un oggetto complesso, relativo a titoli diversi, comprendendo
anche posizioni di cui i parenti della vittima del sinistro disponevano iure proprio.
Con riferimento a tali posizioni individuali, ogni questione in termini di legittimazione, sussistenza di poteri rappresentativi, presupposizione o validità sarebbe in
radice priva di fondamento.
Ad ogni modo, al di là del merito della vicenda esaminata, si può affermare che
la tenuta del tipo contrattuale “transazione” resta alta, anche dinnanzi ad avvenimenti, in fatto, destabilizzanti come la morte di una della parti in costanza di formazione dell’accordo.

familiari. La fattispecie della volontà dichiarata dal mandatario post mortem del mandante, nell’ignoranza
del suo decesso, e dunque dell’operare congiunto delle regole di cui, rispettivamente, all’art. 1399, ultimo
comma, ed all’art. 1729 cod. civ., è stata trattata e risolta in senso positivo da Cass., 17 dicembre 1991, n.
13592, in Giust. civ. Mass., 1991, 1028, secondo la quale «nei rapporti interni tra mandante e mandatario,
gli atti … che il mandatario abbia compiuto prima di conoscere l’estinzione (anche per morte del mandante) del mandato sono validi sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi; e questi ultimi, nel caso di
specie, per quanto potesse occorrere, hanno regolarmente ratificato l’operato del mandatario, potendo la
ratifica avere efficacia sanante … in riferimento all’attività spiegata dal falsus procurator».
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