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Interruzione abusiva del rapporto contrattuale
e rimedi esperibili*
di Andrea Nervi
Sommario: 1. La nozione di interruzione abusiva del rapporto contrattuale. – 2. La
soluzione tradizionale: il risarcimento sotto forma di equivalente monetario. – 3.
L’orientamento innovativo: la prosecuzione forzosa del rapporto contrattuale. – 4.
Considerazioni sul piano del metodo. – 5. Considerazioni sul piano del merito e
conclusive.
1. La nozione di interruzione abusiva del rapporto contrattuale
Il presente saggio si sofferma sulle ipotesi in cui un rapporto contrattuale tra
soggetti esercenti attività d’impresa venga interrotto in maniera abusiva da parte di
uno dei contraenti, ed intende analizzare, in particolare, i rimedi che possono essere
attivati dal soggetto che “subisce” l’interruzione posta in essere dalla controparte.
Non vi è bisogno di sottolineare che la situazione di crisi economica generale
accentua le tensioni nell’ambito delle relazioni interimprenditoriali; nella tendenza
generale verso la razionalizzazione e la riduzione dei costi di esercizio dell’attività,
affiorano esigenze operative che inducono gli imprenditori ad intervenire sulla vigenza dei rapporti contrattuali. Per fare solo due esempi, basti citare la casa automobilistica che, a fronte della contrazione del mercato, avverte la necessità di ridurre la
dimensione della rete dei propri concessionari; oppure la banca che deve rivedere
tutta una serie di fidi che erano stati erogati in un momento storico in cui la politica
creditizia era gestita secondo criteri meno rigorosi.
Questo composito insieme di tensioni ed esigenze si “scarica” inevitabilmente
sulle dinamiche dei rapporti negoziali ed, in particolare, si manifesta sotto forma di
estinzione anticipata di contratti che non risultano più “graditi” ad una delle parti.
A tale proposito, la casistica si presenta piuttosto articolata.
Un primo ordine di ipotesi si ricollega all’esercizio, strumentale ed abusivo, della
clausola di recesso che le parti avevano inserito nel regolamento negoziale. Il tema è
balzato prepotentemente all’attenzione del dibattito giuridico a seguito della notis*

Il saggio riproduce – con l’aggiunta di un apparato bibliografico essenziale – la relazione presentata al convegno “Crisi economica e categorie civilistiche”, tenutosi a Roma nei giorni 28 e 29 giugno 2013, su iniziativa dell’Associazione Civilisti Italiani e del Consiglio Nazionale Forense.
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sima sentenza della Suprema Corte n. 21609/2009, che ha sottolineato – con accenti non sempre condivisibili1 – l’attinenza al profilo della buona fede oggettiva. In
realtà, il tema del recesso abusivo era già emerso, anche in sede giurisprudenziale,
nell’ambito di taluni contratti di durata, ed era stato impostato soprattutto valorizzando il profilo dell’affidamento e della sua lesione, utilizzando quindi un parametro di valutazione maggiormente oggettivo e verificabile2.
Un secondo ordine di ipotesi di interruzione abusiva del rapporto può essere ricollegato al caso in cui il contratto tra le parti contenga una clausola risolutiva espressa,
che intende sanzionare un determinato inadempimento di uno dei contraenti. Si
immagini ora che l’altro contraente tolleri ripetutamente tale inadempimento, magari anche in ragione dei vantaggi che egli stesso ne ritrae. Improvvisamente, poi, questo secondo contraente muta atteggiamento, e pretende invece di applicare quella
clausola risolutiva; ad esempio, questo repentino “cambio di passo” è dovuto alla sopravvenuta esigenza di sciogliersi da un rapporto contrattuale non più gradito.
Un terzo ordine di ipotesi, più problematico, può essere ravvisato nel caso in cui
il contraente forte rifiuti di rinnovare un rapporto contrattuale, dopo aver ingenera1

2

L’accoglienza da parte della dottrina, infatti, non è sempre stata benevola. Cfr., senza pretese di completezza,
A. Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ. prev., 2010, 345; G. D’Amico, in Contratti, 2010, 37; M. Orlandi, in Obbl. contr., 2009; C. Restivo, Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in S. Pagliantini (cur.), Abuso del diritto e buona fede nei contratti,
Torino, 2010, 134; E. Barcellona, Recesso ad nutum tra principio di buona fede e abuso del diritto: “solidarietà sociale” o inderogabilità del “mercato”? (Note a proposito di Cass. n. 20106/2009), in Riv. dir. comm., 2011,
II, 165.
Cfr., in materia di contratti di credito, Cass., 21 maggio 1997, n. 4538, in Banca borsa tit. cred., 1997, II,
648, nonché in Foro it., 1997, I, 2479 e, soprattutto, Cass., 14 luglio 2000, n. 9321, in Giust. civ., 2000, I,
2875; in Corr. Giur., 2000, 1479, con nota di A. di Majo; in Foro it., 2000, I, 3495; in Contratti, 2000,
1111, con nota di F. Di Ciommo. Questo il passaggio centrale della motivazione: “Alla stregua di tale principio (sc. buona fede in executivis) non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di
giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in
concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la
ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il
tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle
somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta.”
La ratio decidendi trova ampio seguito nella giurisprudenza di merito; cfr., ad esempio, Trib. Salerno, 25
novembre 2009, n. 2467, in Red. Giuffrè, 2010; Trib. Milano, 8 settembre 2006, in Banca borsa tit. cred.,
2008, II, 85, con nota di Marseglia; Trib. Monza, 18 luglio 2004, in Giur. merito, 2004, 2219; Trib. Viterbo, 31 luglio 2001, in Banca borsa tit. cred., 2003, II, 67, con nota di Corso.
Queste decisioni convivono con altre in cui si afferma che “è conforme ai principi di legittimo esercizio
dell’autonomia privata, la clausola, contenuta in una lettera proveniente dal debitore, con la quale è concessa alla banca la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, da un contratto di
apertura di credito a tempo determinato collegato ad una promessa di mutuo”; così Cass., 26 settembre
2000, n. 12724, in Contratti, 2001, 230, con nota di Gaeta.
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to affidamenti in tal senso3. Si pensi all’esempio di un contratto di distribuzione a
tempo determinato, durante la vigenza del quale il concedente abbia richiesto al
distributore di effettuare investimenti significativi, strettamente inerenti al marchio
da questi rappresentato. Alla data in cui l’investimento viene avviato è già chiaro che
esso non potrà essere ammortizzato entro la scadenza contrattuale prevista, ma il
distributore viene indotto a procedere ugualmente in tal senso mediante la prospettazione di ottenere in tal modo il rinnovo del contratto e, quindi, la permanenza
nella rete distributiva del concedente. Sennonché, arrivati al dunque, il concedente
rifiuta la stipulazione del nuovo contratto. A stretto rigore, quella ora considerata
non è classificabile come interruzione abusiva del rapporto contrattuale; ciò non di
meno, tuttavia, il bisogno di tutela che essa suscita è assimilabile – quantomeno
sotto il profilo funzionale – alle ipotesi precedentemente delineate.
2. La soluzione tradizionale: il risarcimento sotto forma di equivalente monetario
Così impostata la problematica, sorge allora l’interrogativo circa il tipo di rimedio esperibile da parte del contraente che “subisce” l’interruzione abusiva4, sotto
forma di esercizio – da parte dell’altro contraente – della clausola di recesso o della
clausola risolutiva espressa, o che si vede rifiutato il rinnovo del contratto malgrado
gli affidamenti suscitati in tal senso.
Fino a pochi anni addietro, la risposta a questa domanda sarebbe apparsa assolutamente ovvia e scontata: questo contraente può aspirare ad ottenere una tutela
sotto forma di equivalente monetario del pregiudizio subito per effetto dell’interruzione abusiva del rapporto contrattuale. In buona sostanza, quindi, il giudice, una
volta accertato il carattere illecito del comportamento dell’altra parte, condanna
quest’ultima a pagare una somma di denaro idonea a ristorare il danno arrecato al
contraente. È evidente che, in questo scenario, l’estinzione del rapporto contrattuale rimane ferma, mentre il bisogno di tutela viene soddisfatto sul diverso piano
dell’attribuzione di una somma di denaro, asseritamente idonea a riequilibrare le
posizioni delle parti.
Questa impostazione si ricollega ad alcuni postulati della nostra tradizione giuridica: la (asserita) prevalenza del risarcimento per equivalente monetario rispetto ad altre
forme di tutela risarcitoria; la “ritrosia” dell’autorità giudiziaria ad entrare nel merito
dei rapporti contrattuali tra privati, adottando rimedi correttivi e/o manutentivi.
3

4

Per un’applicazione cfr. Trib. Roma 30 novembre 2009, nonché Trib. Roma 22 aprile 2009, entrambe in
Foro it., 2011, I, 255.
Osserva M. Dellacasa, Il recesso arbitrario tra principi e rimedi, in Riv. dir. priv., 2012, 18, che il versante dei
rimedi conseguenti al recesso arbitrario risulta assai poco frequentato.
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Muovendosi lungo questa traiettoria concettuale, un recente contributo5 giunge
– all’esito di un convincente percorso argomentativo – alla conclusione secondo cui
il risarcimento in questione dovrebbe essere ragguagliato all’interesse contrattuale
negativo. In questo modo viene delineato un suggestivo accostamento tra l’interruzione abusiva del rapporto e la responsabilità precontrattuale, intesa qui nella sua
accezione più moderna6. Incidentalmente, si fa osservare che questo accostamento
può giustificare la prospettiva, sopra delineata, di includere tra le ipotesi di interruzione abusiva del rapporto anche il rifiuto di rinnovare il rapporto contrattuale,
dopo aver suscitato ragionevoli affidamenti in tal senso.
Dal punto di vista pratico, tuttavia, l’impostazione tradizionale reca con sé un
inconveniente non banale, che rischia di vanificare l’effettività della tutela da accordare al contraente vittima dell’abuso sub specie di interruzione arbitraria del rapporto. L’elargizione del risarcimento sotto forma di equivalente monetario, infatti, richiede che tale contraente fornisca la dimostrazione dell’entità del pregiudizio
subito per effetto dell’interruzione abusiva. È vero che l’entità del danno può essere
quantificata dal giudice anche in via equitativa, ma è altrettanto vero che, per procedere in tal senso, è comunque necessario fornire al giudice quantomeno un indizio
o un principio di prova circa l’entità del pregiudizio7.
Orbene, in punto di fatto l’assolvimento di quest’onere probatorio risulta sovente
assai gravoso per il contraente in discorso, al punto da impedirgli l’accesso alla tutela
richiesta8. Vengono qui in rilievo una serie di fattori, anche contingenti: in primo luogo, la disparità di forza negoziale (la vittima dell’interruzione abusiva è, abitualmente,
la parte debole del rapporto), la quale fa sì che questo contraente sia scarsamente attrezzato a procurarsi le evidenze – invero non sempre agevoli – circa l’entità del pregiudizio
subito. In secondo luogo, l’urgenza di reagire tempestivamente all’interruzione abusiva
(indotta anche dall’esigenza di non prestare acquiescenza alla condotta della controparte) genera un contesto nel quale è difficoltoso raccogliere le evidenze idonee a sostanziare l’entità della pretesa risarcitoria sotto forma di equivalente monetario.
La riprova di queste difficoltà pratiche emerge con una certa chiarezza in materia
di interruzione abusiva dei rapporti di apertura di credito (o, se si preferisce, di revoca brutale del fido bancario). Esaminando sia le decisioni rese dai giudici togati9
5
6

7
8
9

M. Dellacasa, Il recesso arbitrario tra principi e rimedi, cit., 19 e ss.
Per lo meno a partire da Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795, in Foro it., 2009, I, 440, con nota Scoditti, ove la
sussistenza della responsabilità ex art. 1337 c.c. viene svincolata dal fallimento delle trattative, e viene ravvisata anche in caso di stipulazione di un contratto valido.
Cfr., di recente, Cass., 30 aprile 2010, n. 10607; Cass., 26 marzo 2009, n. 7306.
In questo senso anche M. Dellacasa, Il recesso arbitrario tra principi e rimedi, cit., 26.
Cfr., supra, nota 2. Alle pronunce ivi richiamate va aggiunta Cass., 2 aprile 2005, n. 6923, ove si legge che
“occorre[va] valutare se il recesso operato dalla banca, quantunque corrispondente al verificarsi di una circostanza contemplata in contratto come giusta causa, non costituisse invece una reazione così sproporzio-
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sia quelle rese dall’Arbitro bancario finanziario10, si ricava l’impressione secondo cui
la fattispecie dell’interruzione abusiva è ormai sufficientemente tipizzata nei suoi
presupposti costitutivi. Quando poi si passa al profilo risarcitorio, accade assai di
frequente che la domanda proposta dalla “vittima” del recesso venga respinta per
mancanza di prova sul quantum del pregiudizio subito11.
Il risultato pratico, dunque, è equivalente alla classica …. vittoria di Pirro: il
contraente che subisce l’interruzione abusiva del rapporto ottiene il riconoscimento
– vorrei dire “morale” – dell’ingiustizia subita, ma non riesce invece a conseguire
alcunché di tangibile sul piano risarcitorio, perché il suo tentativo in tal senso si
infrange contro le difficoltà di natura probatoria; ciò rappresenta indubbiamente un
problema in termini di effettività della tutela elargita dall’ordinamento.
3. L’orientamento innovativo: la prosecuzione forzosa del rapporto contrattuale
L’orientamento riferito al paragrafo precedente è rimasto assolutamente monolitico fino ai primi anni del nuovo secolo. Con l’inizio degli anni duemila si è progressivamente affermato un diverso filone giurisprudenziale, che ha ritenuto di rispondere
in altro modo al bisogno di tutela derivante dall’interruzione abusiva. Secondo questo nuovo orientamento12, infatti, il contraente “vittima” può ottenere la prosecuzione forzosa del rapporto contrattuale, in quanto i giudici condannano la controparte
a dare esecuzione agli obblighi contrattuali, ad esempio, sotto forma di ripristino
della fornitura illecitamente rifiutata o – più in generale – di ordine di mantenere
nell’ambito della rete di distribuzione l’operatore illecitamente estromesso.
Va subito precisato che questo secondo orientamento non soppianta, bensì convive con il precedente, che conserva la sua vitalità13. Anzi, a fronte dell’affermarsi

10

11

12

13

nata rispetto a quanto in concreto accaduto e rispetto al contemperamento degli interessi sottostante a
quella medesima astratta previsione contrattuale, da apparire – come sostenuto dal ricorrente – non già
espressione di un legittimo potere di autotutela privata della stessa banca, quanto piuttosto un pretesto da
questa adoperato per reagire alla decisione del cliente di revocare il mandato di gestione patrimoniale in
precedenza conferito all’istituto di credito.”
Così decisione n. 372 del 8 febbraio 2012; decisione n. 1468 del 13 luglio 2011; decisione n. 1274 del 17
giugno 2011; decisione n. 210 del 28 gennaio 2011.
Cfr., nelle pronunce dell’ABF, decisione n. 72 del 13 gennaio 2012; decisione n. 2750 del 16 dicembre
2011; decisione n. 2489 del 17 novembre 2011.
Per alcune applicazioni cfr. ad esempio, Trib. Bari, 6 maggio 2002, in Foro it., 2002, I, 2178, con note di A.
Palmieri e C. Osti; Trib. Taranto, 17 settembre 2003, in Danno e resp., 2004, 65, con nota di G. Colangelo;
Trib. Roma, 5 novembre 2003, in Riv. dir. comm., 2004, II, con nota di P. Fabbio (in linea di principio);
Trib. Trieste, 20 settembre 2006, in Giur. it., 1737, con nota di S. Spaccapelo; Trib. Catania, 9 luglio 2009,
in Foro it., 2009, I, 2813.
In questo senso cfr. Trib. Roma, 12 settembre 2002, in Foro it., 2002, I, 3207, con nota di A. Palmieri; Trib.
Roma 5 novembre 2003, in Foro it., 2003, I, 3440; Trib. Bari, 11 ottobre 2004, in www.dejure.it; nonché
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dell’orientamento innovativo, quello tradizionale giustifica la sua permanente vigenza argomentando soprattutto in ordine al principio di incoercibilità degli obblighi di fare, ossia all’impossibilità – per il giudice – di condannare una parte a dare
esecuzione, contro la propria volontà, ad un rapporto contrattuale, peraltro di contenuto complesso, come sovente avviene nelle relazioni tra imprenditori.
L’orientamento innovativo prende forma soprattutto in provvedimenti di natura
cautelare; tale circostanza può spiegare la maggiore sensibilità del giudice verso
istanze di natura equitativa, che talora finiscono per prevalere rispetto al rigore
dell’argomentazione giuridica.
Ciò precisato, il dato cronologico sopra ricordato non è probabilmente irrilevante
nell’analisi circa il fondamento di questo secondo filone giurisprudenziale. Risale infatti all’anno 2001 la sistemazione legislativa dell’apparato rimediale sotteso alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica, con la previsione anche dell’inibitoria14.
Volendo dunque trovare un fondamento teorico nel percorso argomentativo seguito dai giudici, sembra possibile fare riferimento proprio a questo specifico rimedio: in buona sostanza, applicando l’inibitoria, il giudice priva di effetti l’atto con il
quale il contraente ha interrotto abusivamente il rapporto contrattuale (l’esercizio
del recesso; l’invocazione della clausola risolutiva espressa), e da ciò consegue l’obbligo – per quel dato contraente – di proseguire nell’esecuzione del rapporto contrattuale, anche contro la propria volontà. In altri termini, il rimedio dell’inibitoria
viene qui utilizzato in positivo15, nel senso che l’ordine di cessare dal comportamento illecito (sub specie di invocazione del recesso o della clausola risolutiva) si converte nell’ordine di continuare l’esecuzione del rapporto contrattuale, dal quale ci si
voleva invece sottrarre.
Il dato di fatto che oggi si apre innanzi all’interprete (e, soprattutto, al giurista
pratico) è caratterizzato da una profonda incertezza operativa. I due orientamenti
sopra ricordati convivono tra loro, e ciò rende difficilmente prevedibile la decisione
giudiziaria circa gli esiti del contenzioso promosso dal contraente che si affermi vit-

14

15

– in termini più generali – Trib. Milano, 30 settembre 2003, in Foro pad., 2004, I, 157; Trib. Cagliari, 26
febbraio 1998, in Riv. giur. sarda, 1999, 145; Trib. Palermo, 28 luglio 1995, in Foro it., 1996, I, 2252.
La modifica è stata introdotta con l’art. 11, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. La versione iniziale
della norma, infatti, stabiliva semplicemente che “il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza
economica è nullo.”
La collocazione dell’azione inibitoria nel nostro ordinamento, e soprattutto la sua estensione, continuano a
risultare problematiche. Il raccordo tra azione inibitoria ed art. 2058 c.c. è ampiamente sviluppato da M.R.
Marella, La riparazione del danno in forma specifica, Padova 2000, 61 e seguenti; l’autrice conclude l’analisi
sottolineando che l’impiego del risarcimento in forma specifica in chiave inibitoria costituisce una soluzione
originale del nostro sistema giuridico (Ead., op. cit., 79). In arg. anche A. Bellelli, L’inibitoria come strumento generale di tutela contro l’illecito, in Riv. dir. civ., 2004, I, 621 e ss.
Di recente cfr. altresì P. Sirena-Y. Adar, La prospettiva dei rimedi nel diritto privato europeo, in Riv. dir. civ.,
2012, I, 378, ove si ribadisce la portata generale del rimedio.
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tima di una interruzione abusiva del rapporto. Quale tutela può conseguire questo
contraente? In particolare, può aspirare al ripristino del rapporto, ad esempio sotto
forma di reintegro nella rete di distribuzione dalla quale sia stato estromesso?
Questo dato di fatto induce ad approfondire il discorso, soffermandosi sulle
logiche di fondo che si intravedono dietro questo nuovo orientamento giurisprudenziale.
4. Considerazioni sul piano del metodo
L’orientamento innovativo ora riferito accorda, alla vittima dell’interruzione
abusiva, una diversa forma di tutela sub specie di prosecuzione forzosa del rapporto
contrattuale. Il suo carattere alternativo16 rispetto alla tradizionale forma di risarcimento per equivalente monetario induce a ravvisare, in tale orientamento, la diversa
forma di tutela rappresentata dal risarcimento in forma specifica17.
Questa prospettiva può trovare un suo inquadramento logico se si muove dall’assunto secondo cui l’interruzione abusiva del rapporto contrattuale costituisce un
illecito, che arreca ad uno dei contraenti un dato pregiudizio, a fronte del quale
sorge una pretesa risarcitoria. Il problema teorico consiste dunque nell’individuare
la modalità con cui soddisfare questo bisogno di tutela. Orbene, è proprio rispetto
a questa domanda che i due orientamenti giurisprudenziali sopra riferiti palesano la
loro alternatività, ricollegandosi l’uno al risarcimento per equivalente monetario e
l’altro al risarcimento in forma specifica18.
Mentre il primo non solleva soverchi problemi di natura teorica, il secondo richiede qualche approfondimento ulteriore. Almeno in sede giurisprudenziale, infatti, risulta relativamente recente la definitiva acquisizione del principio secondo cui
il risarcimento in forma specifica è ammissibile anche con riferimento alla responsabilità c.d. contrattuale19. Per lungo tempo, i giudici hanno ritenuto che, forse in
16

17

18

19

Sui rapporti tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica in materia contrattuale cfr. G.
Smorto, Il danno da inadempimento, Padova, 2005, 236; nonché G. Villa, La quantificazione del danno
contrattuale, in Danno resp., 2010, 43.
L’impostazione seguita nel testo, dunque, esclude la rilevanza della prospettiva rappresentata dall’esecuzione
in forma specifica, che pure condiziona non poco il dibattito sull’argomento. La questione è stata di recente
discussa da A. D’Adda, Sub art. 2058, in U. Carnevali (cur.), Dei fatti illeciti artt. 2044-2059, in Commentario del Codice civile dir. da E. Gabrielli, Torino, 2011, 662, che giunge a conclusioni non dissimili da
quelle qui esposte.
In arg. anche A. di Majo, Adempimento e risarcimento nella prospettiva dei rimedi, in Eur. dir. priv., 2007, 3,
il quale parla di “rapporto irrisolto” tra adempimento specifico o in natura e risarcimento del danno.
In termini generali, si veda comunque l’analisi di L. Nivarra, I rimedi specifici, in Eur. dir. priv., 2011, specialm. 170.
La definitiva acquisizione si trova in Cass., 2 luglio 2010, n. 15726, in Resp. civ. e prev., 2011, 1796, che dà
conto dei dubbi precedentemente emersi in ambito giurisprudenziale.
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ragione della sua collocazione topografica all’interno del codice civile, l’art. 2058
c.c. fosse applicabile solo all’ambito della responsabilità aquiliana, e quindi fuori da
un contesto contrattuale. Sotto questo profilo, dunque, è stata la dottrina ad anticipare la soluzione, posto che l’ammissibilità della tutela risarcitoria in forma specifica
anche in materia contrattuale è stata affermata fin dai primi anni di vigenza del codice civile20.
Questo inquadramento, tuttavia, non è sufficiente a risolvere tutti i problemi.
Proseguendo sul piano delle considerazioni di natura metodologica, l’attenzione
verso i rimedi di natura manutentiva (sotto forma di ordine di eseguire una data
prestazione) rappresenta certamente il frutto dell’interazione sempre più stretta che
si è realizzata fra il diritto dei contratti ed il diritto della concorrenza.
Sintetizzando radicalmente un discorso che richiederebbe ben altri approfondimenti, in questa sede può essere sufficiente ricordare che il diritto della concorrenza
nasce e si sviluppa in un ambiente giuridico (quello statunitense)21, che si caratterizza per una certa attenzione verso i profili dell’adempimento in natura e dell’esecuzione in forma specifica delle prestazioni contrattuali22. In quel contesto, dunque,
l’ordine giudiziale di dare esecuzione ad una determinata prestazione contrattuale
(injunctive relief oppure decree of specific performance) non solleva rilevanti obiezioni
dal punto di vista concettuale23. Allorché il diritto della concorrenza è penetrato
all’interno degli ordinamenti giuridici europei, ha – per così – trascinato con sé
20

21

22

23

La tesi, risalente a E. Betti, Sul c.d. risarcimento del danno in forma specifica, in Giur. It., 1948, I, 2, 259,
trova compiuta formulazione in tempi recenti. Cfr. soprattutto C. Castronovo, Il risarcimento in forma
specifica come risarcimento del danno, in Id., La nuova responsabilità civile3, Milano, 2006, 802, il quale ricorda che – storicamente – il risarcimento in forma specifica nasce in ambito contrattuale per poi trasmigrare
verso la responsabilità aquiliana; S. Mazzamuto, L’inattuazione dell’obbligazione e l’inadempimento in natura,
in Id. (cur.), Il contratto e le tutele, Torino, 2002, 530. Del resto, osserva giustamente A. di Majo, Adempimento e risarcimento nella prospettiva dei rimedi, cit., 8, che nella prospettiva della riparazione in forma
specifica le due forme di responsabilità (contrattuale ed aquiliana) tendono ad avvicinarsi.
La genesi storica della vicenda e le sue implicazioni sono ben illustrate in G. Amato, Il potere e l’antitrust,
Bologna, 1998, 8 e ss.
Il tema si declina in maniera articolata nella dottrina d’oltreoceano. Cfr., ad esempio, A.T. Kronmann,
Specific Performance, in 45 U. Chi. L. Rev. 351 (1977-1978), ove ci si sofferma sulle difficoltà di quantificazione del danno sotto forma di equivalente monetario; S. Shavell, Specific Performance Versus Damages for
Breach of Contract: An Economic Analysis, in 84 Texas Law Review 831 (2006); M.A. Eisenberg, Actual and
Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient Breach, and the Indifference Principle in Contract Law, in
93 Cal. L. Rev. 975 (2005), ove si trova un’ampia disamina comparata delle due modalità di risarcire il
danno derivante dall’inadempimento contrattuale, nonché un’interessante casistica in materia di contratti
di distribuzione (1031 e ss.); A. Schwartz, The Case for Specific Performance, in 89 The Yale Law Journal 271
(1979), che contiene un’appassionata – ma lucida – difesa del rimedio in forma specifica; T.S. Ulen, The
Efficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory of Contract Remedies, in 83 Michigan Law Review
341, 377 (1984). Si veda anche H. Lando & C. Rose, On the Enforcement of Specific Performance in Civil
Law Countries, in 24 Int’l Rev. L. Econ. 473, 483 (2004).
Si veda il Restatement (Second) of Contract § 357(2)(b).
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anche l’apparato remediale suo proprio, e di ciò si hanno diversi riscontri nella giurisprudenza sia nazionale sia delle istituzioni comunitarie24.
Guardando ora alle specifiche vicende dell’ordinamento italiano, vi sono ancora
notevoli incertezze circa i rimedi esperibili a fronte delle violazioni delle norme antitrust. In questo scenario, la disciplina dell’abuso di dipendenza economica può
aver portato un contributo di chiarezza, nella misura in cui si condivida la tesi – prevalente almeno in dottrina25 – secondo cui tale disciplina riveste portata generale;
corollario di questa tesi è l’assunto secondo cui tale disciplina introduce – all’interno
delle dinamiche contrattuali tra imprenditori – esigenze analoghe a quelle che, a livello macroeconomico, sono sottese all’equilibrio concorrenziale del mercato26.
La dottrina più sensibile a questi sviluppi ha colto l’importanza di questa evoluzione, ed ha quindi sottolineato l’importanza che i rimedi di natura manutentiva
sono destinati ad assumere, almeno nei rapporti contrattuali tra imprese, inducendo
a rivedere la loro collocazione rispetto ai rimedi di natura demolitoria27.
In termini più generali, occorre poi ricordare l’attenzione che il dibattito giuridico
recente ha dedicato ai profili remediali che sono esperibili nell’ambito dei rapporti interprivati. Procedendo anche in questo caso in maniera sintetica e sommaria, questo
dibattito sottolinea l’importanza del principio di effettività della tutela, e ritiene quindi
che l’attuazione di questo principio giustifichi l’impostazione dell’apparato remediale
in chiave di atipicità28. In buona sostanza, quindi, il rimedio è lo strumento che l’ordinamento accorda per soddisfare in maniera effettiva un concreto bisogno di tutela29, e
ciò consente di svincolare lo strumento da una rigorosa predeterminazione legislativa.
24

25

26

27

28

29

Cfr., ad esempio, App. Milano 12-29 aprile 1995, in M. Tavassi-M. Scuffi, Diritto processuale antitrust,
Milano, 1998, 631; App. Ancona, 6 dicembre 1990, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 649, con nota di
M. Curti. Nella giurisprudenza comunitaria cfr. CGE 16 settembre 2008, in cause riunite da C-468/06 a
C-478/06, § 34; CGE 26 novembre 1998, in causa C-7/97, Oscar Bonner.
L’assunto viene generalmente dato per scontato nella dottrina che si è occupata della materia; in senso contrario si esprimono, tra gli altri, A. Musso, La subfornitura, in Commentario del Codice Civile ScialojaBranca, Bologna-Roma, 2003, 384 e A.P. Scarso, Il contraente “debole”, Torino, 2006, 221.
La questione continua a suscitare incertezze in ambito giurisprudenziale. Si veda, ad esempio, la rassegna di
provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma (17 marzo 2010; 19 febbraio 2010; 30 novembre 2009; 24
settembre 2009; 5 maggio 2009; 22 aprile 2009), pubblicati in Foro it., 2011, I, 255 e ss.
Considerazioni sul punto in M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Milano,
2003, 189.
Cfr. soprattutto F. Macario, L’abuso dell’autonomia negoziale nei contratti tra imprenditori, in P. Sirena (cur.),
Il diritto europeo dei contratti d’impresa, Milano, 2006, 305.
In questi termini, I. Pagni, Diritti del lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Riv. it. dir. lav.,
2005, 491.
In questo senso S. Mazzamuto, La nozione di rimedio nel diritto continentale, in Eur. dir. priv., 2007, 586;
secondo l’autore, il rimedio mira a ristabilire un ordine giuridico violato o irrealizzato per la frapposizione
di un elemento anche esterno, ed è strumento tipicamente posto a disposizione del singolo dalla legge o
dall’autonomia privata.
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Il punto di caduta delle posizioni ora sommariamente ricordate risiede nello
sganciamento dell’apparato remediale dal profilo sostanziale e, dunque, dall’individuazione della situazione soggettiva tutelanda, in quanto si intende deliberatamente
superare la prospettiva tradizionale che guarda al rimedio come alla proiezione processuale di una situazione soggettiva già conformata dall’ordinamento30. Dovendo
allora trovare dei criteri che possano guidare l’elargizione del rimedio da parte del
giudice, queste tesi invocano principi di carattere generale, quali il bilanciamento
degli interessi, la ragionevolezza, l’adeguatezza31.
L’orientamento giurisprudenziale precedentemente riferito come innovativo non
è probabilmente immune dall’eco che questo recente dibattito ha suscitato nella
letteratura giuridica.
È invece singolare notare che nel filone giurisprudenziale ora in discorso non
emerga nessuna attenzione verso l’art. 18 del c.d. statuto dei lavoratori e le problematiche che esso ha suscitato32. L’accostamento è certamente impegnativo, in ragione dell’importanza che la disposizione ora citata ha assunto nella discussione – non
solo giuridica – sviluppatasi a livello nazionale.
Va da sé che l’art. 18 della legge 300/1970 non viene qui invocato per sostenere
che le soluzioni elaborate in ambito lavoristico debbano essere automaticamente
trasposte al diverso settore dei rapporti tra imprenditori, cui il presente contributo è
dedicato. È comunque opportuno ricordare, in base all’attuale dato normativo, non
è così evidente l’esistenza di una cesura netta tra la figura del lavoratore dipendente
e quella dell’imprenditore debole e, dunque, applicare ad un settore di rapporti le
soluzioni elaborate per l’altro settore non dovrebbe apparire come una scelta radicalmente insostenibile33.
30

31

32

33

Così, ad esempio, S. Mazzamuto, La nozione di rimedio nel diritto continentale, cit., 588, il quale osserva che
la comparsa della nozione di rimedio negli ordinamenti continentali si presenta come un ripudio del concettualismo della tradizione continentale e degli antichi steccati tra diritto sostanziale e diritto processuale.
Per la prospettiva tradizionale cfr., di recente, P. Sirena-Y. Adar, La prospettiva dei rimedi nel diritto privato
europeo, cit., 368; gli autori affermano chiaramente che, per la sussistenza di un rimedio, è essenziale che una
pretesa presupponga la lesione di un interesse giuridicamente protetto del soggetto che la esercita, essendo
precisamente finalizzata a tutelarlo.
Così S. Mazzamuto, La nozione di rimedio nel diritto continentale, cit., 589, e – più di recente – Id., Il contratto europeo nel tempo della crisi, in Eur. dir. priv., 2010, 608.
In premessa a questa digressione, giova ricordare che, secondo un autorevole orientamento, la materia del
lavoro subordinato deve considerarsi ormai estranea al settore contrattuale, in ragione della sua specialità e
della peculiarità degli interessi rilevanti; così R. Scognamiglio, La natura non contrattuale del lavoro subordinato, in Riv. it. dir. lav., 2007, 384 e passim.
Posizione diversa in R. Del Punta, Ragioni economiche, tutela dei lavoratori e libertà del soggetto, in Riv. it. dir.
lav., 2002, 410, ove si auspica una maggiore interazione tra il diritto del lavoro e le linee evolutive del diritto dei contratti, che dedicano sempre maggiore attenzione alle problematiche dello squilibrio.
Per un accenno in questo senso cfr. I. Pagni, Diritti del lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, cit.,
493, con specifico riferimento ai lavoratori parasubordinati ed ai lavoratori autonomi.
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Il punto vero è però un altro. L’art. 18 dello statuto dei lavoratori costituisce un
importante esempio di tutela in forma specifica, che il legislatore ha appositamente
introdotto in un determinato ambito di rapporti contrattuali34, i quali assumono
peraltro un particolare rilievo sul piano costituzionale. Orbene, può essere utile ricordare che a questo risultato legislativo si è giunti all’esito di un percorso non breve
né semplice35; in particolare, per lungo tempo sono prevalse le tesi secondo cui il
rimedio che il lavoratore poteva esperire a fronte del licenziamento subito (che – significativamente – la letteratura più risalente denominava recesso ad nutum del datore di lavoro36) poteva svolgersi sul piano della tutela per equivalente, e non anche
su quello della tutela in forma specifica37.
In una prospettiva storica, quindi, non può non notarsi la maggiore facilità con
la quale la recente giurisprudenza accorda la tutela in forma specifica nei rapporti tra
imprenditori, pur in assenza di un aggancio normativo così puntuale come quello
rappresentato, per la materia lavoristica, dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori.
5. Considerazioni sul piano del merito e conclusive
L’orientamento giurisprudenziale favorevole alla prosecuzione forzosa del rapporto contrattuale abusivamente interrotto solleva dunque alcune perplessità sul
piano del metodo.
Come già accennato, è probabile che la valutazione obiettiva di queste decisioni
non possa prescindere dal considerare che esse sono pronunciate in sede cautelare;
in quel contesto, infatti, è fuori questione l’ammissibilità di provvedimenti atipici.
34

35

36

37

Secondo S. Mazzamuto, La nozione di rimedio nel diritto continentale, cit., 589, l’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori rappresenta un esempio di intervento legislativo che abbandona la logica puramente attributiva
di nuovi diritti per dettare rimedi sostanziali e processuali.
Considerazioni analoghe in I. Pagni, L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di
rapidità della tutela, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 84; l’autrice dimostra come l’art. 18 sia stato un intervento necessitato per esplicitare l’ammissibilità e l’esperibilità della tutela specifica in materia di rapporti di lavoro.
L’itinerario è mirabilmente riassunto da M. Grandi, Licenziamento e reintegrazione: riflessioni storico-critiche,
in Riv. it. dir. lav., 2003, 3 e ss. In particolare, l’autore ricorda l’esigenza di superare il principio, “fermissimo
nelle dottrine privatistiche e civilprocessualistiche”, relativo all’incoercibilità della cooperazione creditoria
nelle obbligazioni di fare (Id., op. cit., 15).
In arg. anche F. Carinci, Discutendo intorno all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2003,
35, che parla di “straordinario sviluppo del diritto del lavoro italiano” nella seconda metà del Novecento.
Cfr. M. Grandi, Licenziamento e reintegrazione: riflessioni storico-critiche, cit., 5, ove si ricorda il passo della
Relazione al Codice Civile (n. 857) secondo cui ciascuna delle parti “ha facoltà incondizionata di recesso,
salvo un termine di preavviso o indennità corrispondente”.
Del resto, ancor di recente si è autorevolmente affermato che il datore di lavoro “in nessun caso può essere
costretto alla esecuzione forzata dell’obbligo di assunzione o di riassunzione, trattandosi di un obbligo di
fare, oltretutto di contenuto particolarmente complesso”; così R. Scognamiglio, La natura non contrattuale
del lavoro subordinato, cit., 387. Considerazioni analoghe anche in F. Carinci, Discutendo intorno all’art. 18
dello Statuto dei lavoratori, cit., 37.
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Ma, al di là questo dato formale, è evidente la natura equitativa di queste decisioni
ed, in particolare, la loro preordinazione a riequilibrare le posizioni sostanziali dei
contendenti (e già contraenti), altrimenti condizionate dalla rispettiva asimmetria.
In questa prospettiva, l’ordine giudiziale di ripristino del rapporto contrattuale
può essere apprezzato sotto due profili:
– in una logica special-preventiva, esso può costituire una remora o un disincentivo rispetto all’uso disinvolto – da parte del contraente forte – degli strumenti negoziali che
conducono all’estinzione del rapporto contrattuale38. In altri termini, il timore di
trovarsi poi costretto a riprendere il rapporto contrattuale che si è tentato di interrompere dovrebbe indurre il contraente “forte” ad esercitare in maniera accorta il potere
di provocarne l’estinzione, pur se previsto in suo favore dal regolamento negoziale;
– in una logica sanzionatoria, il reintegro giudiziale pone il contraente “vittima”
dell’interruzione abusiva (ossia, in ipotesi, il contraente debole) nella posizione
di poter negoziare in maniera più favorevole le condizioni per lo scioglimento del
rapporto negoziale. Grazie al provvedimento del giudice, infatti, il soggetto debole può contrattare – per così dire – da dentro e non da fuori le condizioni di
scioglimento del rapporto negoziale e, dunque, almeno in via di ipotesi dovrebbe
riuscire a proteggere meglio i propri interessi.
Prescindendo però dalla specificità del giudizio cautelare, l’ammissibilità di questi provvedimenti appare assai dubbia, qualora essi non vengano agganciati ad una
rigorosa ricostruzione delle sottostanti situazioni soggettive. In questa prospettiva,
infatti, il giudice che intenda condannare una parte a dare esecuzione ad un rapporto contrattuale anche contro la propria volontà non sembra poter prescindere dalla
necessità di accertare l’esistenza – in capo all’altra parte – di un interesse giuridicamente qualificato alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
Occorre cioè dimostrare che l’ordinamento protegge, in capo al contraente vittima dell’interruzione abusiva, l’interesse verso la conservazione del vincolo negoziale
e la sua perdurante esecuzione. Il giudice che intenda procedere in questa direzione,
quindi, non può esimersi dall’individuare l’esistenza di questa specifica situazione
giuridica soggettiva.
Un interesse di questo tipo può probabilmente essere ravvisato rispetto ai contratti
di distribuzione, posto che, lavorando per via interpretativa sull’art. 3, comma 3, della
legge 129/2004, si può dimostrare l’esistenza – in capo al distributore – del diritto a
restare nell’ambito di una determinata rete distributiva per il tempo necessario ad
ammortizzare gli investimenti sostenuti in ragione dell’appartenenza a tale rete39.
38
39

Nello stesso senso anche M. Dellacasa, Il recesso arbitrario tra principi e rimedi, cit., 34.
Per la dimostrazione dell’assunto sia consentito il rinvio ad A. Nervi, I contratti di distribuzione tra causa di
scambio e causa associativa, Napoli, 2011, 183 e ss.
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Al di fuori dello specifico ambito di questi rapporti contrattuali, tuttavia, il dato
normativo non offre segnali altrettanto precisi circa la possibilità di configurare,
nell’ambito di relazioni interimprenditoriali, l’esistenza di interessi qualificati alla
prosecuzione di un dato rapporto contrattuale. Questa conclusione, dubitativa e
problematica, dovrebbe riflettersi anche sull’ammissibilità di decisioni giudiziarie
favorevoli a tale prosecuzione forzosa, a maggior ragione se – come talora si legge40
– questa modalità di risarcimento in forma specifica viene assimilata ad una tutela
restitutoria, volta cioè a dare attuazione ad una situazione giuridica mediante la rimozione dell’alterazione generata dal comportamento altrui.
Ragionare diversamente, ossia sostenere che il giudice possa ordinare la prosecuzione forzosa di un rapporto contrattuale anche in assenza di un preciso radicamento sul piano sostanziale, significa – a mio avviso – aumentare il tasso di incertezza ed
imprevedibilità delle decisioni giudiziarie. E di ciò non si avverte un particolare bisogno, soprattutto se si considera la proiezione sovranazionale che queste controversie possono assumere.

40

Cfr. I. Pagni, L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela,
cit., 86.
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Divagazioni in tema di causa del contratto
municipale (alieno) derivato*
di Filippo Sartori
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il problema dell’effettività della tutela. – 3. Sulla concezione atomistica della causa. – 3.1. Dalla promessa al contratto. La causa come strumento di qualificazione e controllo. – 3.2. Segue. I limiti della causa come funzione
economico-sociale: cenni. – 3.3. La causa in concreto. – 3.4. Le nuove frontiere del
controllo delle vicende negoziali. – 4. Delimitazione dell’indagine: i derivati (municipali) OTC e la finalità di protezione dai rischi. – 5. La qualificazione e il controllo alla
luce della causa in astratto. – 6. La qualificazione alla luce della causa in concreto. –
6.1. Segue. Il controllo alla luce della causa in concreto. – 6.1.1. Il caso degli enti locali. – 6.1.2. Il caso dei clienti corporate. – 6.2. In conclusione. La causa quale criterio
di valutazione della “congruenza” e della “razionalità” del regolamento pattizio.
1. In un saggio pubblicato nel 1985 sulla Rivista Critica del Diritto Privato
Giorgio De Nova scriveva che “[s]e vi è un punto sul quale dovrebbe esservi la massima
certezza, questo è se l’atto di autonomia sia valido o invece nullo” e soggiungeva: “Le
cose stanno, invece, ben diversamente. Molte vie conducono alla nullità, molte vie conducono ad escluderla”1.
L’attualità di questo passaggio si coglie sfogliando giurisprudenza e letteratura
intorno al tema dei contratti di investimento e, in particolare, della categoria dei
“contratti derivati alieni”, secondo la felice terminologia dello stesso autore2.
È noto il vivace e complesso dibattito sulle conseguenze della violazione delle
regole di comportamento che gravano i soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi
di investimento3. Se il contratto di investimento contrasta, oggettivamente, con la
norma imperativa è nullo. È un contratto illegale. La correlazione tra violazione
*
1
2

3

Lo scritto è destinato al Liber amicorum in onore di Giorgio De Nova.
G. De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. crit. dir. priv., 1985, p. 435.
Si vedano G. De Dova, The law which governs this agreement is the law of the republic of Italy: il contratto
alieno, in questa rivista, 2007, pp. 7 e ss.; Id., Il contratto alieno e le norme materiali, in questa rivista, 2009,
pp. 25 e ss.; Id., I contratti derivati come contratti alieni, in questa rivista, 2009, pp. 15 e ss.; Id., Il contratto
alieno. Dal contratto tipico al contratto alieno, Padova, 2011, nonché Id., Il contratto alieno, II ed., Torino,
2010.
Mi sia consentito rinviare a F. Sartori, Informazione economica e responsabilità civile, Padova, 2011, pp. 165
e ss.
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della norma imperativa e nullità del contratto non è tuttavia scontata. Il contratto
illegale, infatti, è nullo di regola, ma non sempre. Si tratta di un’ipotesi residuale,
come del resto sarebbe confermato dal tenore del dettato normativo: “salvo che la
legge disponga diversamente”. La tesi della nullità è allora plausibile solo ove risulti
l’unica in grado di rispondere agli interessi presidiati della norma imperativa. Ma
l’effettività della norma è comunque assicurata dal rimedio risarcitorio e/o risolutorio. Insomma esistono, sul piano del diritto civile, strumenti di tutela che escludono
e non giustificano “il ricorso allo strumento di tutela della nullità radicale del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull’intermediario nella
fase prenegoziale ed in quella esecutiva”4.
Dopo che la Suprema Corte, a sezioni unite, ha deciso che la violazione delle
regole di comportamento integri un vizio funzionale e che la conseguenza non è la
nullità del contratto bensì la responsabilità (pre)contrattuale, pare che il problema
debba essere considerato chiuso5.
Con ciò non si intende prendere atto del dictum del Supremo Collegio, e abdicare al compito di verificarne motivazioni ed esattezza. Per parte mia ho forti dubbi
sulla validità degli argomenti. Nondimeno l’esame è già stato compiuto6, e ai nostri
fini è sufficiente questo accenno.
4

5

6

Testualmente Cass., sez. un., 16 dicembre 2007, n. 26724 e n. 26725 pubblicate nelle più importanti riviste
giuridiche.
Ancora Cass., sez. un., 16 dicembre 2007, n. 26724 e n. 26725; secondo il Giudice di legittimità “la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a
carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano
nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare
i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione in questione” (…). Sul
punto recentemente A. Tucci, La negoziazione degli strumenti finanziari derivati e il problema della causa del
contratto, in BBTC, 1, 2013, pp. 68 e ss. che definisce le pronunce richiamate un’“autentica pietra miliare
– nell’accezione letterale del termine” (p. 73).
Si veda F. Sartori, La (ri)vincita dei rimedi risarcitori nell’intermediazione finanziaria: note critiche, in Dir.
fall. soc. comm., 2008, pp. 1 e ss. La sentenza è analizzata in chiave critica, fra l’altro, da A. Albanese, Regole
di condotta e regole di validità nell’attività di intermediazione finanziaria: quale tutela per gli investitori delusi?,
in Corr. giur., 2008, pp. 107 e ss.; A. Gentili, Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo
le Sezioni Unite, in Contratti, 2008, pp. 393 e ss.; V. Mariconda, L’insegnamento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, in Corr. giur., 2008, pp. 230 e ss.;
U. Salanitro, Violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria e conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite, in Nuova giur. civ. comm., 2008, pp. 445; E. Scoditti, La violazione
delle regole di comportamento dell’intermediario finanziario e le sezioni unite, in Foro it., 2008, cc. 784 e ss.; F.
Galgano, Il contratto di intermediazione finanziaria davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, Contr. impr.,
2008, pp. 1 e ss.; C. Scognamiglio, Regole di validità e di comportamento: i principi e i rimedi, in Eur. dir.
priv., 2008, pp. 599 e ss.
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2. Andando al di là della dimensione retorica della natura delle regole (di condotta o di validità) non vi è chi non intraveda la vera questione, quella cioè dell’effettività delle tecniche di tutela degli investitori. A ben considerare, però, la soluzione offerta delle sezioni unite non ha arginato un contenzioso, che appare essere
inarrestabile, come del resto è dimostrato dalla casistica giurisprudenziale successiva
alla pronuncia richiamata.
Nell’affrontare il problema della negoziazione dei contratti derivati cosiddetti
O.T.C.7 dobbiamo preliminarmente osservare che, sul piano materiale (e quindi del
risultato), la disciplina di settore si rivela determinante ai fini dell’esito giudiziale. Insomma, l’applicazione di una normativa friendly (a favore della clientela) è assorbente
rispetto alle stesse conseguenze che ne derivano nel caso di accertata violazione.
Beninteso: questo non significa che la selezione del rimedio non abbia effetti sul
comportamento dei contraenti, oltre che sulla distribuzione dei costi al mercato.
Non lo credo8. Non di meno si deve tuttavia riscontrare nel caso concreto che l’obbligazione, sia essa restitutoria oppure risarcitoria9, assicura un’adeguata tutela al
cliente nel caso di inadempimento della banca ai precetti regolamentari.
Non a caso, nelle pronunce giurisprudenziali rese nell’ambito di giudizi di responsabilità contro l’intermediario in tema di derivati O.T.C. si riscontra diffusamente la tendenza a soffermare l’attenzione sulla qualifica della controparte della
banca. Il criterio della (a)simmetria informativa, che passa per il riconoscimento in
capo alla società o all’ente della natura di operatore qualificato, determina un cambio di “sensibilità”, di paradigma dell’autonomia privata: dall’autodeterminazione si
trasmuta all’eterodeterminazione10.
La giurisprudenza frequentemente “non ha proceduto a una valutazione nel merito dell’operazione, arrestandosi dinanzi alla constatazione della “qualifica” del
cliente”11. E non sorprende che in questo contesto la querelle, tipica di un approccio
dogmatico, sul fondamento della natura delle regole, appaia all’operatore come uno
stucchevole esercizio accademico.

7

8

9

10

11

Over the counter, o meglio, ci ricorda De Nova, “ora ti colloco’ perché in questo caso l’intermediario finanziario non tanto si copre dopo aver stipulato un contratto derivato, ma, appunto, cerca di collocare sul
mercato dei contratti derivati dopo averli prima sottoscritti, di segno eguale e contrario”, G. De Nova, Il
contratto alieno, cit., p. 108.
Di questo profilo mi sono fatto carico in F. Sartori, Informazione economica e responsabilità civile, cit., pp.
137-163, nonché pp.179 e ss.
Si veda U. Mattei, Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni, Milano,
1987.
Affronto l’argomento nel mio Autodeterminazione e formazione eteronoma del regolamento negoziale. Il problema dell’effettività delle regole di condotta, in questa rivista, 2009, pp. 93 e ss.
Testualmente A. Tucci, La negoziazione degli strumenti finanziari derivati e il problema della causa del contratto, cit., p. 83.

503

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2013

Ma la suggestione cade presto, quando cioè il Giudice di legittimità, con la sentenza 26 maggio 2009, n. 12138, riafferma il “caveat emptor” statuendo che “l’espressa dichiarazione per iscritto da parte della società o persona giuridica di disporre della competenza ed esperienza richieste nel settore dei valori mobiliari esonera
l’intermediario dall’obbligo di verifiche ulteriori (…)”12.
E poiché, si è visto, l’applicazione della disciplina di settore, che presuppone
appunto il riconoscimento della qualifica di operatore non professionale, è determinante per l’esito del giudizio la decisione del Supremo Collegio sembra compromettere irrimediabilmente il need of protection degli investitori corporate13.
Rimasto orfano delle stringenti regole informative, il cliente (ormai) qualificato
cede tosto al dialogo accademico che, inaspettatamente, si fa interessante.
Di qui la rinnovata attenzione alla natura delle norme imperative, e alle conseguenze della loro violazione. La distinzione negletta tra contratto illecito e soltanto
illegale, su cui Giorgio De Nova si soffermava alcuni anni or sono14, trova un rinnovato interesse. Al centro del dibattito dei contratti derivati viene così collocata la
causa, che, se assente o illecita, rende nullo il contratto. Sempre.
3. È in questo contesto che prende forma l’indagine relativa alla validità dei
contratti derivati che non realizzano la funzione, dichiarata o presupposta, di pianificazione di oneri finanziari e quindi di copertura dei rischi delle fluttuazioni dei
tassi di interesse (contratti interest rate swap) o dei cambi (currency swap)15.
Il tema è delicato, denso di implicazioni teoriche. Il concetto di “causa” appare
infatti “vago e misterioso”16. Per usare le parole di un illustre studioso, il dibattito
della dottrina italiana sul tema dà “l’impressione di un cantiere in fecondo movimento, nel quale nuovi materiali affluiscono incessantemente per alimentare lo sforzo di costruzione di un edificio, che, pur poggiando su vetuste e solide fondamenta,
non riesca ad assumere ancora un netto contorno, malgrado la maestria degli architetti e la pregiatezza dei materiali”17.
12

13

14
15

16
17

Cfr. Cass. 26 maggio 2009, n. 12138, in Giur. it., 2009, pp. 2711 e ss.; nonché in Foro it., 2010, I, cc. 1231
e ss., con nota di G. La Rocca. Si veda anche B. Inzitari, Contratti derivati: strumentalità e malizia nella
predisposizione e raccolta della dichiarazione di operatore qualificato, in Banche, consumatori e tutela del risparmio, S. Ambrosini, P. F. Demarchi (a cura di), Milano, 2009, p. 253 e ss.
È interessante osservare che la decisione della Cassazione è in contro tendenza rispetto alla nuova disciplina
di accertamento della natura di “controparte qualificata” introdotta con la Direttiva MiFID 2004/39/CE.
G. De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, cit.
Per un’analisi delle due tipologie contrattuali si veda F. Caputo Nassetti, I contratti derivati finanziari, Milano, 2007, pp. 21 e ss. Molto chiaro anche U. Patroni Griffi, I contratti derivati: nozione, tipologia e peculiarità del contenzioso, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 23, 2012.
L’espressione è di F. Ferrara jr., Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p. 127.
M. Giorgianni, voce Causa del negozio giuridico (dir. priv.), VI, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 563; “Singolare davvero” viene definita da C. Scognamiglio, “la vicenda dottrinale della causa del contratto”; C.
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Una precisazione. La causa, nonostante l’annunciato decesso18, dimostra ancora
oggi la sua vitalità e i fecondi corollari applicativi. D’altronde, non si tratta di “una
mera categoria logica” avendo “un consistente substrato normativo nel codice civile
vigente”19: è un elemento essenziale del contratto (art. 1325, n. 2 c.c.), e la sua
“mancanza” incide sulla validità dell’atto (art. 1418, comma 2 c.c.).
Solo qualche appunto. Non si ha infatti la pretesa, in queste poche pagine, di
ripercorrere la storia dell’elaborazione del concetto di causa, che affonda le radici
moderne nella concezione soggettiva20, intesa come scopo ovvero motivo ultimo per il
quale la parte assume l’obbligazione (i.e. la promessa)21. Un’idea della categoria atomistica, che, seppur su basi oggettive, ritroviamo nel codice del 1865 là dove si stabilisce che “l’obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa o illecita, non
può aver alcun effetto” (art. 1119)22.
Come è stato acutamente osservato, i termini della questione non cambiavano
dacché l’obbligazione non valeva come “rapporto obbligatorio”, bensì come “assunzione di un dovere”23. Da questo angolo visuale, Primo non può invocare la promes-

18

19
20
21

22

23

Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, in Trattato Roppo, II, G. Vettori (a cura di), 2006, Milano, p.
85. Parlano invece di “disavventure della nozione di causa” R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, I, Trattato
Sacco, Torino, 1993, p. 646. Si veda recentemente M. Girolami, L’artificio della causa contractus, nella collana I Quaderni della Rivista di diritto civile, n. 20, Padova, 2012.
U. Breccia, Morte e resurrezione della causa: la tutela, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, S.
Mazzamuto (a cura di), Torino, 2002.
Testualmente, C. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, cit., p. 108.
Cfr. H. Capitant, De la cause des obligations, Parigi, 1927, pp. 27 e ss.
Il principio causale, come noto, affiora con l’idea che la promessa per essere vincolante deve avere una giustificazione, un fondamento (soggettivo od oggettivo). L’idea viene ricondotta alla dottrina canonistica del XII
secolo e trova sistemazione nella dottrina francese del XVIII secolo. Prolegomeni in C. M. Bianca, Il Contratto, Diritto civile, 3, Milano, 2000, pp. 458 e ss. In prospettiva storica si vedano AA.VV., Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, L. Vacca (a cura di), Torino, 1997 ove sono raccolte le relazioni
presentate al II Convegno Internazionale ARISTEC tenutosi a Palermo il 7 e 8 giugno 1995. Cfr. G.
Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, III, Fonti delle obbligazioni – contratti, Firenze,
1895, p. 542 ove si definisce la causa “il motivo giuridico per cui taluno si obbliga contrattando. Diciamo
motivo, perché sebbene non sia lo scopo animatore del contratto, è però nell’animo del contraente la ragione determinante non del contratto, ma della sua obbligazione. Diciamo giuridico, per far comprendere,
come questo motivo, onde divenire un requisito del contratto, debba avere quei tali caratteri obiettivi determinati dalla legge, a seconda della specie del contratto (…). Diciamo finalmente, con cui taluno si obbliga,
e non per cui contratta, affinché non si confonda la causa debendi con la causa contractus”.
Disposizione che riprende l’art. 1131 Code civil: “L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une
cause illicite, ne peut avoir aucun effet”. Per la dottrina italiana sviluppatasi sotto la vigenza del codice del
1865 si vedano P. Bonfante, Il contratto e la causa del contratto, in Riv. dir. comm., 1908, pp. 115 e ss.; F.
Ferrara, Della simulazione dei negozi giuridici, Milano, 1913, pp. 31 ss.; G. Venezian, La causa dei contratti,
in Opere giuridiche (Studi sulle obbligazioni), Roma, 1919, pp. 387 ss.; V. Scialoja, Negozi giuridici, Roma
1950, pp. 89 ss.
Cfr. R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, I, cit., p. 637. Cfr. anche C. M. Bianca, Il Contratto, cit., p. 450:
“[I]l distacco della teoria soggettiva della causa rispetto alla teoria classica oggettiva è più apparente che re-
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sa di Secondo se di tale promessa manca la causa, intesa come “sacrificio” (cioè la
promessa) dello stesso Primo24.
3.1. La comparsa sulla scena della categoria del negozio giuridico è il germe degli
sviluppi successivi del percorso intellettuale che accompagnano la lettura del codice
del 1942.
Il concetto di causa si trasferisce dal territorio della promessa a quello del contratto e la prospettiva atomistica viene soppiantata da una visione cosiddetta “unitaria”:
le due promesse, insomma, non vivono di vita autonoma, esse dànno vita a un unico contratto25.
Si accredita quindi l’ide(ologi)a di causa come sintesi degli effetti dell’atto, come
“funzione economico-sociale” del negozio26.
Si tratta dell’elemento fondativo del contratto che opera, in primo luogo, come
criterio di qualificazione, cioè di assegnazione del negozio a una determinata categoria giuridica; e in secondo luogo, come strumento di controllo dell’utilità sociale ed
economica dell’atto di autonomia privata.
Le pagine più importanti sul tema, è arcinoto, sono state scritte da Emilio Betti
che ci consegna una descrizione limpida di questa visione dominante che ha accompagnato “quattro generazioni di giuristi” fino ai giorni nostri27.
Si legge, in Teoria generale del negozio giuridico, che “la causa o ragione del negozio si identifica con la funzione economico-sociale del negozio intero (…), nella
sintesi dei suoi elementi essenziali” come totalità e unità funzionale in cui si esplica
l’autonomia privata. “Gli elementi necessari per l’esistenza del negozio sono anche
elementi indispensabili della funzione tipica che è sua caratteristica. La sintesi loro,
come rappresenta il tipo del negozio, in quanto negozio causale, così ne rappresenta
anche la funzione tipica”. L’esigenza del richiamo “si avverte nei riguardi dell’auto-

24

25
26

27

ale. Quale motivo ultimo della parte la causa viene infatti a cadere normalmente sulla stessa entità indicata
come fondamento oggettivo del negozio. La differenza sembra allora ridursi a due diverse visuali del medesimo elemento”.
Cfr. R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, I, cit., p. 637. G. B. Ferri, La causa nella teoria del contratto, in AA.
VV., Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p. 415.
Ibidem.
La prospettiva diventa relazionale, G. B. Ferri, La causa nella teoria del contratto, in Studi sull’autonomia dei
privati, G. B. Ferri, C. Angelici (a cura di), Torino, 1997, p. 98. Sul problema ideologico della socializzazione della causa cfr. A. Di Majo, Causa del negozio giuridico, in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988, par. 5.
La formula, accolta nella relazione al codice civile (n. 613), ha un’origine dottrinaria. L’introduzione in
Italia si deve a De Ruggero e Betti. Si veda G. B. Ferri, La causa nella teoria del contratto, in AA. VV., Causa
e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p. 416.
Cfr. R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, I, cit., p. 638. Di “egemonia della bettiana funzione economicosociale” parla V. Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la
giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, pp. 959 e ss.
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nomia privata, che ha la sua genesi al di fuori del diritto, sul terreno della vita
sociale”28.
La causa è allora “la funzione di interesse sociale dell’autonomia privata”29. È la
meritevolezza degli interessi realizzati col tipo che consente all’autonomia privata di
trovare cittadinanza nel mondo del diritto. La causa diventa “controllore” della liceità e della “opportunità” degli atti. Ancora: “la causa deve rispondere a un’esigenza
durevole della vita di relazione, a una funzione di interesse sociale”, per l’appunto30.
In altre parole, per individuare la sintesi degli effetti che l’atto di autonomia realizza è necessario determinare la figura tipica di negozio, lo schema causale astratto.
Questo processo di qualificazione dell’atto e di attribuzione ad esso di un effetto
giuridico consente all’interprete di controllarne la legittimità del risultato.
3.2. Non vi è chi non intraveda i limiti di questa impostazione.
Nella prospettiva della qualificazione, il ricorso al tipo astratto non dà rilievo al
concreto assetto di interessi divisato dalle parti31; trascura, possiamo ripetere con
una attenta dottrina, “la realtà viva di ogni singolo contratto, e cioè gli interessi reali che di volta in volta il contratto è diretto a realizzare al di là del modello tipico
adoperato”32. Quanto invece al “controllo” la causa appare un concetto tautologico,
che non risolve il dialogo tra il precetto dell’autonomia privata e quello della legge,
il conflitto tra libertà e autorità33. Si tratta di un alibi in quanto entra nel contenuto
dell’atto di volontà: ma la scelta di ciò che è lecito e di ciò che non lo è rimane un
nodo irrisolto, e risulta nella sostanza rimessa alla sensibilità dell’interprete34.
Insomma, questa visione prevalente della causa si è prestata a critiche tanto severe quanto autorevoli: “L’identificazione della causa con la funzione economico-sociale non aiuta a risolvere nessun problema né logico, né pratico. Non sponsorizzata
28

29
30
31
32
33

34

E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1953, p. 119; cfr. anche Id., Causa del negozio giuridico, in Noviss. Dig. It, III, Torino, 1957, pp. 32 e ss.
E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 183.
Ibidem, p. 197.
G. B. Ferri, La causa nella teoria del contratto, cit., p. 101.
C. M. Bianca, Il Contratto, cit., p. 452
G. B. Ferri, La causa nella teoria del contratto, cit., pp. 97 e ss.; U. Breccia, Causa, in Il contratto in generale,
III, Trattato Bessone, Torino, 1999; nonché E. Navarretta, Le ragioni della causa e il problema dei rimedi.
L’evoluzione storica e le prospettive nel diritto europeo dei contratti, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca,
Milano, 2006, pp. 637 e ss. Si veda anche N. Irti, Itinerari del negozio giuridico, in Quad. fior., 1978, 7, pp.
395 e ss.
P. Barcellona, Diritto privato e processo economico, Napoli, 1973, pp. 211 e ss.; A. Di Majo, Causa del negozio
giuridico, cit., par. 1.3., il quale identifica, in primo luogo, il problema della causa come un “problema interno (…) ad ogni economia di mercato e che riguarda la necessaria connessione tra le forme della ‘mediazione giuridica’ (tra le quali ha il suo posto il contratto) e la circolazione dei beni (o servizi)”. E conclude
ricordando come “[i]l requisito causale (…) risponde all’esigenza di salvaguardare, in forme e modi differenti, a seconda anche delle diverse epoche storiche, questa connessione”. Il tema viene sviluppato nel par. 5.
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né dal vigile e critico pensiero del giurista tedesco, né dal limpido e facile modello
francese, essa si è sviluppata in modo invasivo in Italia, senza rendere servigi alla
pratica, e creando confusione sul piano teorico”35.
Questa “nuova” concezione ha però un indubbio merito. Quello cioè di consegnare agli interpreti una diversa visione della categoria, che supera quell’idea tradizionale
di causa vista esclusivamente nell’obbligazione dell’altra parte e non invece nella realizzazione di essa. La causa, in altri termini, non va più ricercata nel momento statico
del contratto, bensì colta nella dimensione (relazionale e) funzionale36.
3.3. I tempi sono maturi per una revisione della dottrina dominante. Il percorso
è impervio37, e trova compiuta definizione nella lettura del problema della causa alla
luce della funzione pratica del contratto. In essa viene così riconosciuta la “ragione
concreta” dell’atto, l’interesse realmente perseguito dai contraenti38. La ricerca della
causa va oltre il “tipo” selezionato dalle parti, approdando al “significato pratico
dell’operazione con riguardo a tutte le finalità che – sia pur tacitamente – sono entrate nel contratto”39.
Per cercare di rendere più concreta questa formula, possiamo dire che non è sufficiente verificare se lo schema utilizzato dalle parti sia compatibile con uno dei
modelli contrattuali normativamente o socialmente tipizzati. Si deve andare oltre:
accertare cioè quale interesse il contratto intende effettivamente realizzare. Mutatis
mutandis, la valutazione della meritevolezza dell’interesse perseguito non si esaurisce
artificiosamente nella sintesi degli effetti dello schema negoziale, ma si declina a
guisa del complesso di interessi che stanno alla base dell’operazione contrattuale.
La giurisprudenza non si è dimostrata ostile a questa nuova lettura. Anche se
nell’elaborazione più recente non mancano posizioni “nostalgiche” che riaffermano
la centralità della nozione di causa quale obiettiva funzione economico-sociale del
contratto40.
35
36
37

38

39
40

Cfr. R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, I, cit., p. 641.
S. Pugliatti, Nuovi aspetti del problema della causa nei negozi giuridici, in Diritto civile, Milano, 1951, p. 89.
Decisivo è stato il contributo di un illustre studioso. Il riferimento è a G. B. Ferri, Causa e tipo nella teoria
del negozio giuridico, Milano, 1966. Fondamentale anche lo studio di G. Gorla, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparatistico e casistico, I, Lineamenti generali, Milano, 1954. Cfr., inoltre, R.
Sacco, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1966, pp. 785 e ss. M. Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975. Ricostruisce con puntualità il dibattito che ha portato al superamento della teoria della causa come funzione economico sociale C. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo,
cit., pp. 90 e ss.
Ancora G. B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit. In dottrina si vedano anche M. Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, cit.; F Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,
1966. Più recentemente V. Roppo, Il contratto, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2001, pp. 369 e ss.
Testualmente C. M. Bianca, Il Contratto, cit., p. 453.
Cfr. infra, par. 5.
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Si dovrà aspettare la fine del primo lustro del nuovo millennio per un cambio di
rotta del formante giurisprudenziale. Il leading case, non solo per la ricchezza delle
argomentazioni, è infatti un noto precedente della Cassazione del 2006 con il quale
il Supremo Collegio accoglie l’idea della causa in concreto, “in termini di sintesi degli
interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche
tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale,
si badi, e non anche della volontà delle parti. Causa, dunque, ancora iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto, ma, questa volta, funzione individuale del
singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga
alfine a cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti
adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale”41.
3.4. Ebbene, questa diversa prospettiva sollecita nuovi interrogativi sul ruolo
della causa quale strumento di qualificazione e controllo delle vicende negoziali.
L’accento, si è visto, si sposta dal singolo negozio all’operazione che lo caratterizza.
La distanza metodologica con la visione precedente è meno significativa di quanto possa apparire. Anche se il tema del controllo si pone con maggior intensità che
per il passato e, spogliato delle incrostazioni ideologiche che hanno accompagnato
il dibattito precedente, aggiunge una diversa dimensione; non più legata – almeno
non necessariamente – ad esigenze “sociali”, bensì a quelle di protezione del singolo
contraente42.
Si tratta, per quanto qui rileva, delle ipotesi in cui si registra una divergenza o
un’incompatibilità tra tipo negoziale e interessi perseguiti dal contraente alla luce

41

42

Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in I Contratti, 2007, pp. 621 e ss, con nota di M. Rimoldi, La causa quale
ragione concreta del singolo contratto. Ma si vedano anche Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, in Foro
it., I, c. 2460, con nota di F. S. Costantino, Adempimento di debito altrui, fallimento del solvens e revocatoria
al vaglio delle sezioni unite (con chiose su «causa concreta» e vantaggi compensativi nelle operazioni di gruppo),
in Giur. it., 2010, 2080, con nota di M. Spiotta, La «causa concreta» del pagamento da parte del fallito di un
debito altrui; Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 531, con nota di S. Nardi,
Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrealizzabilità della sua funzione concreta. Precedentemente al 2006 la
giurisprudenza che accoglieva l’idea di una fattispecie causale concreta era decisamente minoritaria. Si vedano, ad esempio, Cass., 23 maggio 1987, n. 4681, in Giur. it., 1988, I, p. 65; Cass., 15 maggio 1996, n.
4503, in Corr. giur., 1996, p. 1265, con nota di C. Sarni, Contratto di rendita vitalizia e nullità per mancanza di alea; Cass., 29 febbraio 2000, n. 1898, in Giust. civ., 2001, I, p. 1841; Cass., 21 ottobre 2005, n.
20398, in Giur. it., 2007, pp. 868 e ss. Ricchi riferimenti giurisprudenziali in V. Roppo, Causa concreta: una
storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, cit.,
pp. 960-963. Si veda anche R. Rolli, Causa in astratto e causa in concreto, Padova, 2008.
C. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, cit., p. 134, parla di “dimensione puramente individuale
dell’affare”.
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dell’affare colto nella sua essenza43. O ancora di quelle fattispecie di irrealizzabilità
della causa in concreto, pur in astratto e in apparenza perfetta. In generale, possiamo
parlare di sviamento causale. Da questa visuale, la causa non serve a valutare se l’assetto di interessi perseguito col contratto sia lecito, in quanto “essa funziona come
strumento per decidere se la pretesa che una parte rivolge contro l’altra è coerente,
secondo razionalità, con quell’assetto di interessi; o se invece accogliere la pretesa
darebbe luogo a un risultato irrazionale e inesatto”44.
Quanto agli effetti, l’impossibilità di realizzare la concreta dinamica negoziale
rende nullo il contratto per difetto di causa. Beninteso: il rimedio ha “natura puramente obiettiva” e prescinde “dalla rilevanza di un’indagine sulla consapevolezza o
meno, in capo ai contraenti”. In altre parole, “il controllo sulla realizzabilità della
causa assume (…) la funzione di proteggere gli interessi della parte pregiudicata
dalla impossibilità di dare attuazione ad una ragione giustificativa pure in astratto
perfetta”45.
La questione meriterebbe ben altro approfondimento, ma ai nostri fini è sufficiente questo accenno.
4. Le osservazioni svolte ci consentono di tracciare le linee di sviluppo del ragionamento, che si muovono nella direzione della qualificazione e del controllo causale
dei contratti derivati.
Per sgomberare il campo da un possibile equivoco va chiarito che le riflessioni si
riferiscono esclusivamente ai derivati OTC (alieni, ma municipali) perfezionati, a
livello domestico, tra banche e clientela corporate (i.e. imprese medio-piccole) o enti
locali con l’unico obiettivo (nella prospettiva della clientela) di proteggersi dalla variazione dei tassi di interesse (e/o, con minor frequenza, di cambio)46.
Il fenomeno è noto, perfino drammatico, ed è stato da tempo portato all’attenzione del Parlamento dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa47, che,
43
44

45

46

47

Chiarissimo G. Palermo, Funzione illecita e autonomia privata, Milano, 1970.
Testualmente V. Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente)con la
giurisprudenza di legittimità e di merito, cit., pp. 973 (nostro il corsivetto).
I passaggi sono tratti da C. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, cit., p. 136 e 137. L’autore mette a
fuoco la sottile linea di confine che separa, da questa visuale, il rimedio oggettivo della nullità dalla annullabilità per vizio del consenso, nonché dai rimedi sinallagmatici per vizio funzionale.
Non sarebbe effettivamente corretto operare generalizzazioni ed estendere le stesse considerazioni a una
categoria così vasta, come quella degli swap, che mira a soddisfare esigenze diverse per ogni operatore economico. Per cogliere i termini del fenomeno è sufficiente sfogliare la Relazione presentata da M. Tezzon,
Direttore generale della Consob alla VI Commissione “Finanze” della Camera dei Deputati il 30 ottobre
2007. Si può visionare sul sito web della Consob (www.consob.it) nella sezione Comunicati, interventi e
convegni/Audizioni e interventi. Si veda anche L. Erzegovesi, Il mercato degli strumenti finanziari derivati.
Un’introduzione, in Finanza derivata, mercati e investitori, F. Cortese, F. Sartori (a cura di), Pisa, 2010.
Ibidem.
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proprio con riguardo a tali strumenti, ha licenziato il 2 marzo 2009 la comunicazione n. 9019104 al fine specifico di attenuare il rischio di comportamenti opportunistici in capo agli intermediari collocatori.
Gli ingegneri della finanza ci consegnano numerosi contratti IRS, anche se strutturalmente essi hanno un comune denominatore: sono cioè contratti bilaterali, negoziati al di fuori di mercati regolamentati per “gestire” il rischio di interesse.
La forma tipica, anche conosciuta come plain vanilla, prevede che una delle due
controparti paghi un tasso di interesse fisso e riceva dall’altra un tasso d’interesse
variabile, entrambi calcolati su di un importo monetario di riferimento (il cosiddetto “nozionale”, che, nel nostro caso, dovrebbe corrispondere al valore del finanziamento). L’acquirente, in altri termini, si impegna a eseguire pagamenti a tasso variabile e il venditore a pagare un tasso fisso. Il risultato è intuitivo: si libera l’impresa o
l’ente di un rischio finanziario non necessario trasformando un debito da tasso variabile a tasso fisso.
Il flusso di pagamento può riflettere (contratti par) o non riflettere (contratti non
par) il livello dei tassi di mercato. In questa seconda ipotesi il riequilibrio della transazione avviene mediante il pagamento di una somma di danaro alla controparte che
accetta condizioni sfavorevoli (cosiddetto up front). Vi possono, ancora, essere ulteriori clausole che trasformano i derivati plain vanilla in derivati esotici, caratterizzati
da esoteriche formule matematiche che, secondo l’approccio quantitativo-probabilistico48, si rivelano spesso esiziali per il cliente49.
La complessificazione strutturale del contratto allontana il derivato da quell’unico obiettivo che, nella prospettiva di un’impresa o un ente pubblico, ne giustifica (e
ne legittima) la stipulazione: la protezione o la riduzione di rischi attuali o potenziali (fluttuazione dei tassi/variazione dei cambi). La finalità di protezione o copertura
non si verifica, invece, in assenza (o in mancanza di coerenza) di posizioni sottostanti da coprire. In tale circostanza la realizzazione di un lucro è l’unico obiettivo che
giustifica l’operazione, che diventa, per l’appunto, speculativa.
I presupposti idonei a qualificare l’operazione come di protezione o speculativa
sono oggettivi. Non si tratta di riserva mentale, di motivi personali che determinano
una parte a concludere quello specifico affare. Del resto la stessa Consob con la Comunicazione 26 febbraio 1999, n. DI/99013791 ha chiarito che sono di copertura
le operazioni su strumenti finanziari derivati quando: i) sono poste in essere per ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente (c.d. posizione base); ii) vi
sia una elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso
48

49

Si veda AA.VV., A Quantitative Framework to Assess the Risk-Reward Profile of Non-Equity Products, M. Minenna (cur.), Londra, 2011.
Il dato sembrerebbe confermato dalla stessa Consob. Si veda ancora la Relazione di M. Tezzon, cit.
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di interesse, tipologia) dell’oggetto della copertura e dello strumento finanziario
utilizzato a tal fine.
5. Il quadro di riferimento per lo svolgimento del discorso appare tracciato.
L’assegnazione del derivato a una determinata categoria giuridica va compiuta
alla luce della causa del contratto, del significato oggettivo dell’accordo. Si tratta di
un aspetto largamente condiviso in dottrina e giurisprudenza.
Ma varie qualificazioni del contratto sono possibili in relazione alle diverse categorie in cui può essere intesa la causa.
L’utilizzo del criterio tradizionale di causa ha indotto la dottrina specialistica,
influenzata dalla scienza economica, a identificare i contratti derivati OTC come
quei negozi in cui le parti semplicemente si scambiano flussi basati su parametri diversi (in particolare, tassi di interesse e di cambio)50.
Lo scambio dei pagamenti ed il fatto che questi siano determinati in base a parametri diversi esaurisce il sinallagma e qualifica il contratto.
Quanto al controllo, la funzione economico-sociale del tipo supera con facilità il
vaglio dell’ordinamento giuridico “per la positiva funzione svolta nel mondo degli
affari: consent[ir]e una maggiore liquidità nei mercati finanziari e favori[r]e lo sviluppo dei commerci rendendo possibile – attraverso lo schema contrattuale – gestire il rischio di interessi e di cambio (siano essi utilizzati ai fini di copertura che ai fini
speculativi)”51. Insomma, lo scopo perseguito dalle parti, sia esso di copertura, speculazione, arbitraggio, ecc., “non incide sul tipo contrattuale né sulla sua causa, rimanendo indifferente rispetto alla struttura negoziale”52. Ancora: “Il contratto esaurisce la sua funzione con lo scambio dei flussi di pagamento e la causa tipica
immanente che caratterizza questo contratto è appunto lo scambio dei pagamenti, che di
per sé ha ragion d’essere ed ha una sua positiva funzione sociale”53.
Con un contratto derivato OTC, per riprendere una formula che riecheggia costante nei c.d. master agreements, le parti si obbligano reciprocamente “ad eseguire

50

51
52

53

Per un’introduzione M. Onado, Mercati e intermediari finanziari. Economia e regolamentazione, Bologna,
2000, pp. 158 e ss.; nonché F. Colombini, Intermediari, mercati e strumenti finanziari. Economia e integrazione, Milano, 2008, pp. 332 e ss. ove testualmente: “L’utilizzo degli strumenti finanziari risponde sostanzialmente a motivazioni di hedging, speculazione, arbitraggio e aggiustamento di portafoglio” (nostro il
corsivetto, p. 333).
F. Caputo Nassetti, I contratti derivati finanziari, cit., p. 57.
Ibidem, p. 59, che richiama (nt. 32) E. M. Mastropaolo, Qualità degli strumenti finanziari e loro applicazione ad altri beni e contratti nel diritto francese e nel diritto italiano, in BBTC, 2002, p. 505, nonché G. Capaldo, Profili civilistici del rischio finanziario e contratto swap, Milano, 1999, p. 145. L’autore giunge alle stesse
conclusioni anche valorizzando la causa concreta del negozio, che si specifica “nello scambio dei pagamenti
destinato alla gestione del rischio finanziario” (p. 58).
F. Caputo Nassetti, I contratti derivati finanziari, cit., p. 75.
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dei pagamenti il cui ammontare è determinato sulla base di parametri di riferimento diversi, determinando il tasso parametro cliente ed il tasso parametro banca definiti come tasso percentuale fisso o variabile nominale annuo determinato nei singoli contratti base a cui verranno determinati gli importi dovuti”. Tutto qui. Con il
risultato che le finalità e gli scopi in concreto perseguiti dalle parti con la stipulazione del contratto non assumono rilievo sotto il profilo giuridico. Essi attengono al
piano dei motivi, e come tali sono irrilevanti.
Questo processo di qualificazione è stato utilizzato dalla giurisprudenza pratica e
teorica: i) per affermare l’irrilevanza della distinzione tra funzione protettiva e speculativa, nonché in tempi meno recenti ii) per scongiurare quegli orientamenti isolati che avevano coraggiosamente indentificato i derivati OTC perfezionati per finalità speculative come una “scommessa”, e come tali non azionabili ex art. 1933 c.c.54,
e che avevano, ancora, indotto il legislatore ad escludere la disciplina delle obbligazioni naturali alla categoria di contratti che ci occupa.
La qualificazione che rifiuta la contrapposizione tra derivati stipulati per finalità
di copertura e speculative si è diffusa nelle aule dei Tribunali e ancora oggi trova eco
nelle massime giudiziali. Il Tribunale di Torino, con una pronuncia del giugno del
2011, ha statuito che “lo scopo della società di tutelarsi contro il rischio di innalzamento dei tassi si identifica con il motivo in forza del quale le parti stipulano un
determinato negozio”, e come tale è irrilevante55. Alle stesse conclusioni perviene il
Tribunale di Milano con una recente sentenza del febbraio 2012 là dove afferma
che: “[l]a funzione di copertura perseguita dalla parte nella conclusione di un contratto derivato rappresenta (…) una importante chiave di lettura dello strumento
derivato, al fine di valutare la coerenza del derivato con la situazione di rischio sottostante, ma essa non incide sulla causa giuridica del contratto (…)”56.
54

55
56

Ci riferiamo, con riguardo invero alle options, a Tribunale di Milano 24 novembre 1993 e 26 maggio 1994,
in BBTC, 1995, I, pp. 80 e ss. D. Maffeis, La causa del contratto di interest rate swap e i costi impliciti, in Riv.
dir. banc., dirittobancario.it, 3, 2013 afferma invece, senza mezzi termini, che “[l]a distinzione fra scopo di
copertura e scopo di speculazione è semplicistica, e non considera la vera natura di qualsiasi interest rate
swap, che è quella di una scommessa – autorizzata, ai sensi dell’art. 1935 cod. civ. in forza del richiamo di
cui all’art. 1 TUF, quantomeno allorché non presenta accentuati scostamenti dalle fattispecie socialmente
tipizzate – che ha per scopo comune la creazione di un rischio e il cui oggetto è rappresentato dalle alee bilaterali e reciproche, ed è del tutto distinta dalla natura del contratto di assicurazione”. E soggiunge: “Il
fatto che si tratti di una scommessa non comporta l’applicazione della disciplina del diniego di azione di cui
all’art. 1933 cod. civ., poiché lo swap non integra una scommessa c.d. tollerata, cioè l’unica forma di scommessa cui la disciplina dell’art. 1933 cod. civ. si riferisce”.
Trib. Torino, 20 maggio 2011, in IlCaso, Foglio di Giurisprudenza, www.ilcaso.it.
Trib. Milano, 8 febbraio 2012; si veda anche Trib. Verona, 3 marzo 2010 ove si rileva “che secondo un’autorevole dottrina, pienamente condivisa da questo collegio il contratto di swap, a prescindere dalle sue caratteristiche, ha una causa lecita e tipica consistente nello scambio di pagamenti il cui ammontare è determinato sulla base di parametri di riferimento”; entrambe edite in IlCaso, cit.
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6. Se utilizziamo tuttavia il diverso prisma della causa in concreto, quale sintesi
degli interessi reali che il contratto intende realizzare, sintesi della dinamica negoziale – non, sia chiaro, della mera volontà delle parti –, la distinzione richiamata non
si scioglie nei motivi personali in quanto la finalità di protezione (o speculativa)
qualifica il rischio e definisce l’operazione, l’affare nella sua essenza.
A ben guardare anche per la scienza economica la tipologia del rischio assume un
valore essenziale57, che non può essere estromesso dal mondo del giuridicamente
rilevante. I contratti OTC consentono, a fronte del maggior rischio di liquidità58, di
personalizzare l’operazione negoziata e ridurre un rischio di mercato.
La realtà viva dell’operazione, l’interesse concreto che le parti mirano a soddisfare non è lo scambio dei pagamenti reciproci. Quest’ultimo profilo caratterizza il tipo
astratto.
D’altronde non vi è chi non intraveda nella diversa natura dell’operazione una
dimensione problematica che prescinde dai tanti e variabili motivi che possono indurre il soggetto a contrarre.
Seguendo la prospettiva tratteggiata, la riduzione dei rischi attuali o potenziali,
ovvero la realizzazione di un lucro in assenza o in mancanza di coerenza di posizioni
sottostanti da coprire, indicano la funzione concreta del contratto, il significato
pratico dell’operazione. Si tratta insomma di finalità che entrano nel contratto –
espressamente (cosiddetta no speculation clause)59 o tacitamente60 – e consentono
57
58

59

60

M. Onado, Mercati e intermediari finanziari. Economia e regolamentazione, cit.
Relazione di M. Tezzon, cit., pp. 3 e 4. “Il basso livello di standardizzazione dei contratti derivati determina,
di fatto, l’impossibilità alla circolazione e al trasferimento delle posizioni fra soggetti diversi dalle controparti originarie. Tale circostanza implica l’assenza di prezzi di riferimento generati da mercati secondari liquidi
ed efficienti. La presenza di clausole complesse rende spesso difficoltosa la valutazione del profilo di rischio–
rendimento e il pricing dei contratti. L’assenza di una controparte centrale che garantisce il buon fine delle
operazioni, normalmente presente nei mercati regolamentati di strumenti derivati, comporta per gli operatori l’assunzione di elevati rischi di controparte e implica l’assenza di un meccanismo pubblico e trasparente di valorizzazione giornaliera del valore di mercato (cosiddetto marking to market)”.
Affronta il problema in termini di controllo di conformità della singola clausola contrattuale D. Maffeis, La
causa del contratto di interest rate swap e i costi impliciti, cit., in commento a Trib. Monza, 17 luglio 2012, n.
2028: “Altro è che, come nel caso di specie, la scommessa sia conclusa da parte dell’investitore con la finalità, dichiarata in contratto, di “cautelarsi contro gli eventuali effetti delle variazioni del tasso di interesse” (c.d.
no speculation clause). In questo caso, la presenza di una clausola contrattuale che esclude l’intento speculativo dell’investitore induce a verificare se l’interest rate swap – che resta un contratto del tutto diverso
dall’assicurazione – risponda al diverso interesse dell’impresa di eliminare o di ridurre il proprio rischio di
tasso”.
Il caso tipico riguarda la stipulazione di un contratto derivato perfezionato in occasione di un finanziamento. Cfr. F. Rocchio, Contratti (in strumenti finanziari) derivati e causa, in BBTC, 1, 2013, p. 107, che differenzia tra “contratto derivato stipulato a copertura di un finanziamento non erogato, da erogarsi dopo la
stipulazione del contratto derivato” nonché “contratto derivato stipulato a copertura di un finanziamento
non erogato, che avrebbe dovuto essere erogato prima della – o contestualmente alla – stipulazione del contratto derivato”.
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all’interprete di qualificare il derivato e controllarne la meritevolezza. Ma soprattutto di valutare la coerenza dello schema negoziale con l’interesse concretamente perseguito. In questa prospettiva, le metodologie di analisi probabilistica del rischio
associato all’operazione consentono di risolvere in radice il problema e verificare se
la finalità di copertura dei rischi sia coerente con l’ingegneria del derivato. Si tratta
di un modello capace di fornire all’interprete le informazioni chiave sulle possibili
performance del derivato e chiarire quale sia il rischio effettivo che assume il cliente
perfezionando il contratto61.
Ciò non significa, si intende, che i derivati speculativi siano illegittimi. Ma semplicemente che realizzano un assetto di interessi profondamente diverso da quelli di
copertura.
Non a caso la distinzione tra diverse “finalità”, operando sul piano dell’autoregolamento di interessi, incide in maniera determinante sulla disciplina di riferimento.
I derivati con finalità speculative sono soggetti a regole informative più stringenti62. La regola di adeguatezza si presenta con gradazioni e intensità diverse63. Le
banche di credito cooperativo possono perfezionare contratti derivati, purché tali
operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività64. Cambia,
invece, la legittimità dell’operazione se controparte della banca è un ente locale65.
Cambiano le regole di contabilizzazione in bilancio, conformemente ai principi
IAS3966, ecc.
6.1. Chiarito il problema della qualificazione, si pone il problema del controllo
(i.e. della liceità) della causa in concreto, ma soprattutto quello più delicato della
sussistenza della causa in relazione all’interesse del cliente alla conclusione del contratto, alla sua efficacia, alla sua esecuzione.
Il tema si articola su due diversi assi della griglia e riflette la diversa impostazione
tra invalidità dei contratti derivati stipulati tra intermediari ed enti locali, nonché
tra intermediari e imprese.
61

62

63
64
65
66

Utili spunti in AA.VV., Un approccio quantitativo risk-based per la trasparenza dei prodotti d’investimento
non-equity, Ufficio Analisi Quantitative Consob (a cura di), Quaderni di Finanza, n. 63, aprile 2009.
Si vedano, a titolo esemplificativo, l’art. 28, comma 3 del previgente Regolamento Consob n. 11522/98 là
dove stabilisce che: “Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’ investitore appena
le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a
titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni” (nostro il corsivetto); nonché l’art. 37 dello
stesso Regolamento.
Si veda la Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 n. 9019104.
Si veda Banca d’Italia, Istruzioni di Vigilanza per le Banche, circolare n. 229 e succ. mod.
Si veda la Finanziaria 2009, legge 22 dicembre 2008, n. 203 (art. 3, comma 5).
Profilo sviluppato da R. Tarolli, I derivati o.t.c. tra funzione di copertura e problemi di asimmetria, Un’introduzione, in Finanza derivata, mercati e investitori, cit., pp. 118 e ss. (nt. 165).
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6.1.1. Quanto al primo asse, lo schema di ragionamento appare lineare e coerente con l’attuale assetto normativo che, come si è avuto modo di ricordare, fa divieto
agli enti locali di ricorrere a strumenti finanziari derivati per finalità diverse di copertura del rischio connesso all’indebitamento, conformemente a una corretta gestione delle finanze pubbliche67.
Accertata la natura speculativa dei derivati, i giudici ne hanno così dichiarato la
nullità seguendo percorsi argomentativi non sempre uniformi.
Troviamo casi in cui è stata seguita la strada impervia del contratto illegale, quello cioè contrario a norme imperative ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Il Tribunale di Pescara in un (inusuale) provvedimento di nomina del Consulente tecnico
d’ufficio argomenta, in punto di diritto, per chiarire che la fattispecie sottoposta al
suo esame si presta, in astratto, all’ipotesi della nullità virtuale. Si osserva, in particolare, che la normativa ai tempi vigente (art. 41 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e
regolamenti attuativi) ammetteva l’utilizzo dei derivati al mero fine di copertura
dell’indebitamento (si parla di “uso virtuoso”), inferendo a contrario il divieto in
capo agli enti di stipulare contratti derivati speculativi. In altri termini, dall’analisi
dell’assetto di interessi regolato dal legislatore se ne deduce la natura “proibitiva”
della regola, la cui violazione comporta la nullità dell’atto di autonomia.
Più frequentemente viene utilizzata la categoria del “contratto illecito”, quello
cioè con causa illecita: sempre nullo, ma ai sensi del secondo comma dell’art.
1418 c.c.
In altri casi, ancora, si evoca (impropriamente) lo “sviamento causale” in quanto
la natura speculativa dell’operazione non può assolvere “alla causa in concreto predeterminata dal legislatore”, è incompatibile con la natura e gli obiettivi dell’ente,
con la conseguente declaratoria di nullità “per difetto della causa in concreto (…)
consentita”68.
6.1.2. La normativa che autorizza gli enti locali a sottoscrivere contratti derivati
solo a fini di protezione è un dato positivo che semplifica l’attività di controllo.
67

68

Sulla tematica dell’ “ente locale investitore” si vedano i saggi raccolti in AA. VV., Finanza derivata, mercati
e investitori, cit., pp. 173 e ss. ove ricchi spunti comparativi.
Trib. Milano, 14 aprile 2011 in Riv. dir. banc., sez. giur., dirittobancario.it. Puntuale l’osservazione di V.
Roppo che parla di “pasticcio!”, in quanto “parlare di ‘causa in concreto predeterminata dal legislatore’ è
un ossimoro! La causa ‘concreta’ o ‘in concreto’ è, per definizione, quella non predeterminata dal legislatore (…)”. V. Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente)con la
giurisprudenza di legittimità e di merito, cit., pp. 982 e 983. Si vedano quindi Trib. Bari, 15 luglio 2010;
Trib. Orvieto, 12 aprile 2012, tutte pubblicate in IlCaso, cit. Contra, cioè dell’idea che il derivato sia un
contratto con causa tipica, si vedano Trib. Verona, 3 marzo 2010, in Riv. dir. banc., sez. giur., dirittobancario.it; Trib. Urbino, 4 novembre 2010; Trib. Modena, 27 aprile 2010; Trib. Vicenza 29 gennaio 2009
edite in IlCaso, cit.
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Nell’ambito dei rapporti tra intermediario e cliente corporate, invece, manca una
“norma imperativa a fattispecie specifica e analitica”69 e si abbandona l’interprete a
modelli di controllo causale secondo tecniche, pur collaudate dalla giurisprudenza,
di verifica della realizzabilità dell’assetto di interessi prefigurato in concreto.
È esatta, a mio avviso, l’affermazione secondo cui sono nulli i contratti derivati
perché privi del requisito della causa in concreto, là dove realizzano una finalità
speculativa invece di quella di copertura che la “parte” (sic) si era prefigurata. D’altronde, si è visto, “il controllo sulla realizzabilità della causa assume (…) la funzione
di proteggere gli interessi della parte pregiudicata dall’impossibilità di dare attuazione ad una ragione giustificativa pure in astratto perfetta”70. “In questo contesto” – ci
ricorda una dottrina convincente – “la constatazione di un’utilizzazione ‘deviante’ di
un modello negoziale astrattamente meritevole sembra dover condurre a un giudizio
di non meritevolezza della concreta operazione economica e, in definitiva, di nullità
del contratto, ovvero della pluralità di contratti, formalmente autonomi, ma funzionalmente collegati”71.
Dato allora per assunto che la ragione concreta dell’operazione è quella di limitare i rischi di perdite derivanti da oscillazioni non prevedibili dei tassi di interesse
(o dei corsi dei cambi) e che lo swap non è idoneo a realizzare il meccanismo causale ne discende, come logico corollario, la nullità del contratto72. E ciò a prescindere
da un’indagine sulla conoscenza dei contraenti dacché il rimedio ha natura obiettiva: la funzione pratica dell’operazione rileva di per sé e non attiene né alla sfera
della conoscenza (vizi del consenso) né a quella (dell’esecuzione) delle obbligazioni
(inadempimento)73.
La causa realizza un assetto di interessi vincolante che se disatteso giustifica la
nullità del contratto74.
69
70
71
72

73

74

L’espressione è di G. De Nova, Il contratto alieno, cit., p. 112.
C. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, cit., p. 137.
A. Tucci, La negoziazione degli strumenti finanziari derivati e il problema della causa del contratto, cit., p. 87.
Com’è noto, il vizio di causa opera oggettivamente ed è rilevato d’ufficio dal giudice, si veda R. Sacco, G.
De Nova, Il contratto, I, cit., p. 666.
Aderisce alla tesi del vizio del consenso F. Rocchio, Contratti (in strumenti finanziari) derivati, cit. nell’ipotesi in cui il derivato sia stipulato “a copertura di un finanziamento non erogato, che avrebbe dovuto essere
erogato prima della – o contestualmente alla – stipulazione del contratto derivato” (p. 107). Prende in considerazione entrambe le ipotesi (inadempimento e annullamento) Trib. Verona, 27 marzo 2012, in Riv. dir.
banc., sez. giur., cit.; Pone invece l’accento sul profilo funzionale Trib. Lecce, 9 maggio 2011, in BBTC,
2012, II, p. 385. Critico V. Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, cit., p. 986.
Le pronunce sul tema che aderiscono a questa ricostruzione non sono, ad oggi, numerose. È ipotizzabile
tuttavia un “effetto epidemico” legato prevalentemente ad “esigenze di risultato sul piano della tutela”. Si
vedano Trib. Bari, 15 luglio 2010, nonché 5 novembre 2012; Trib. Monza, 14 giugno 2012, nonché 17
luglio 2012; Trib. Salerno 2 maggio 2013 edite in Riv. dir. banc., sez. giur., cit.
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6.2. Per completezza va ricordato che il problema della nullità per sviamento
causale ha un comune denominatore che ritroviamo costante nella casistica giurisprudenziale. Si tratta del fenomeno di ingegneria finanziaria noto come “rinegoziazione” o “ristrutturazione” del contratto derivato75. Il meccanismo è arcinoto: dopo
il perfezionamento del primo derivato, che risulta senza soluzione di continuità in
perdita per il cliente, le parti stipulano, progressivamente, una pluralità di distinti
contratti novativi la cui funzione è di incorporare (i.e. dissimulare) le perdite progressivamente maturate, “ristrutturando”, per l’appunto, l’operazione.
Viene cioè meno la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell’oggetto della copertura e dello strumento finanziario derivato che “appare sempre più
debolmente legato alla sua causa originaria (copertura di un rischio di natura sostanziale) e pericolosamente vicino a finalità più strettamente speculative, tali da privare
il contratto di swap dalla sua causa concreta”76.
La posticipazione della scadenza dell’operazione iniziale presuppone il pareggio
– sotto il profilo contabile/ragionieristico – del valore negativo maturato (il mark to
market77) che avviene mediante il pagamento da parte della banca di una somma a
favore del cliente corrispondente alla perdita (up front). La perdita viene così assorbita dal nuovo derivato che, giocoforza, parte con un valore negativo da recuperare.
Ci si è interrogati sulla natura dell’up front78; un autore, scettico sull’utilizzo
“sfuggente” del ricorso alla nozione di causa, e attento invece al controllo delle singole clausole, ne ha individuato la natura di finanziamento, “che imporrebbe, inter
alia (i) l’esplicitazione ex ante della misura degli interessi, (ii) il rispetto della soglia
dell’usura, (iii) la conclusione di un apposito contratto, munito dei requisiti di forma-contenuto propri dei contratti di investimento”79.
Il tema ci conduce a quello, intorno al quale si è agitata la giurisprudenza del
Consiglio di Stato, delle commissioni implicite, cioè delle somme pagate dal cliente
all’intermediario quale differenziale tra il valore corrente (il fair value) del contratto
al momento della sua rilevazione e il fair value di contratto analogo rinegoziato.
Non è questo, tuttavia, a mio giudizio lo snodo centrale. Il tema della natura
giuridica dell’up front e della natura par o non par del derivato è assorbito dal controllo della meritevolezza della rinegoziazione. È in quel momento che si verifica lo

75
76
77

78
79

G. De Nova, Il contratto alieno, cit., p. 110 che più correttamente parla di “novazione”.
Trib. Orieto (ordinanza), 12 aprile 2012, in Riv. dir. banc., sez. giur., cit.
G. De Nova, Il contratto alieno, pp. 108 e ss. L’autore ha messo in luce che la determinazione unilaterale
da parte della banca del mark to market è del tutto arbitraria. Non vi è operatore che non conosca il problema dacché il saldo “debito/credito” si basa su una “stima e attività previsionale” priva di oggettivi criteri valutativi.
G. De Nova, Il contratto alieno, cit., p. 111.
D. Maffeis, Le stagioni dell’orrore in Europa: da Frankenstein ai derivati, in BBTC, 2012, pp. 291-293.
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sviamento causale idoneo a compromettere irrimediabilmente la causa in concreto
dell’operazione.
Volendo seguire questa prospettiva, va detto che la natura par o non par del derivato è connessa alla commutatività quale valore economico di una prestazione corrispondente al valore dell’altra. Si tratta, è noto, di un valore non necessario nei
contratti a titolo oneroso80. Lo squilibrio economico tra prestazioni non esclude la
corrispettività. Rimane quindi possibile – almeno apparentemente – per il contraente deluso seguire la via dell’errore e/o del dolo quali cause di un vizio del consenso che giustificano l’annullamento dello swap. Ma l’idiosincrasia della giurisprudenza all’utilizzo di tale rimedio è nota ai dottori81.
A ben guardare rimane aperta un’altra strada, quella della causa quale criterio di
valutazione della “congruenza” del regolamento pattizio che, nell’ambito dei contratti aleatori, si ripropone in termini di “razionalità” dell’alea e quindi della sua “misurabilità”. Muovendo allora dal presupposto che gli interest rate swap sono tutte scommesse – autorizzate, ai sensi dell’art. 1935 cod. civ. in forza del richiamo di cui all’art.
1 TUF – che hanno per scopo comune la creazione di alee reciproche e bilaterali
un’attenta dottrina ne fa discendere la nullità là dove essi incorporino un compenso
(il costo implicito) che non è determinato e non è determinabile82. Su questi binari si
muove un recentissimo precedente della Corte d’appello di Milano che, prendendo
spunto dalla dottrina richiamata, afferma la razionalità dell’alea quale elemento causale (tipico) dei contratti derivati over the counter, e ciò a prescindere dallo scopo che
ha determinato la conclusione del contratto. Con la conseguenza che il contratto
deve ritenersi nullo per difetto di causa se “la quantità e la qualità delle alee – secondo
un criterio necessariamente probabilistico – ed i c.d. costi impliciti” non siano definiti e conosciuti ex ante con certezza da entrambi i contraenti83.
80

81

82
83

Sia i contratti commutativi che quelli aleatori appartengono alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che la corrispettività si lega al nesso di reciprocità. Si vedano almeno F. Messineo, Contratto, in Enc. Dir., IX, Milano, 1961, nonché G. Scalfi, Corrispettività e alea nei contratti, Milano,
1960.
Il profilo è chiarito da R. Di Raimo, Fisiologia e patologie della finanza derivata. Qualificazione giuridica e
profili di sistema, in Finanza derivata, mercati e investitori, cit., pp. 61 e ss
D. Maffeis, La causa del contratto di interest rate swap e i costi impliciti, in Riv. dir. banc., cit.
Appello Milano, 18 settembre 2013, in Riv. dir. banc., sez. giur., dirittobancario.it. La pronuncia pone sul
tavolo il problema della misurazione del rischio degli strumenti finanziari derivati mediante l’utilizzo di
approcci quantitativi. Si legge che: “l’indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici nel contratto avrebbe, per contro, consentito di risolvere, in radice, il problema lamentato in causa dalle parti appellate; e cioè che il contratto derivato sia presentato come strumento di copertura di un rischio, ma non sia
chiaro quale sia, quantitativamente e qualitativamente, il diverso (e sovente assai maggiore) rischio che assume l’investitore, concludendo il contratto. Viceversa appare solido l’ancoràggio della causa del derivato ad
uno scenario probabilistico e ad un valore stimato (mark to market) al momento della conclusione del contratto. Qui la volontà dell’investitore cade su un dato preciso ed esprime una valutazione razionale e, come
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Il tema richiederebbe tutt’altro approfondimento collegandosi, più in generale,
all’antico dibattito sul problema della giustizia degli scambi, dell’equalitas contrahentium84. Tema che a sua volta si inserisce nell’ambito del più generale fenomeno
dell’autonomia privata e dei limiti ordinamentali sulle condizioni dello scambio85.
La tradizione liberale, forte del dato positivo e rinfocolata recentemente dal pensiero gius-economico, declama che sono le parti i migliori giudici dei loro interessi.
Tant’è che il problema dell’equivalenza delle prestazioni è considerato un falso problema. I Tribunali non possono, non devono modificare ciò che le parti hanno voluto: “Qui dit contractuel, dit juste”!
È proprio sul terreno della causa che gli studiosi più attenti hanno però registrato un cambio di tendenza: “i punti di emersione di un’attitudine diversa nei confronti del problema dell’adeguatezza dello scambio nei contratti a prestazioni
corrispettive”86. Fenomeno che non si registra solo a livello di disciplina speciale di
diritto privato, presentandosi infatti, con presupposti invero diversi, sul piano della
regolamentazione del diritto privato europeo87.

84

85

86

87

tale, certamente meritevole di tutela anche nell’ottica del generale principio di auto responsabilità (…).
L’assenza di mark to market e di scenari probabilistici rende, infine, del tutto priva di giustificazione causale
la stessa clausola che contempla l’eventuale erogazione dell’up fornt al momento della conclusione del secondo contratto: perché anche la misura in cui il finanziamento contribuisce ad integrare il riequilibrio del valore iniziale del derivato incide sulla causa del derivato”.
Il tema è stato esplorato a fondo dalla dottrina civilistica. Si vedano, senza pretese di completezza, U. Breccia, Causa, cit., p. 71 ss.; G. Oppo, Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir.
civ., 1999, I, pp. 533 e ss.; P. Schlesinger, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. It., 1999, pp. 231 e ss.;
M. Barcellona, La buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in Il contratto e le tutele: prospettive di diritto europeo, cit., pp. 305 ss.; F. D. Busnelli, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, I,
pp. 556 ss.; A. Somma, Autonomia privata e struttura del consenso contrattuale. Aspetti storico-comparativi di
una vicenda concettuale, Milano, 2000, p. 405 ss.; F. Gazzoni, Equità e autonomia privata, Milano, 1970; F.
Galgano, La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contratto e Impresa, 2000, p. 918; P.
Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 223; R. Lanzillo, La proporzione fra le
prestazioni contrattuali, Padova, 2003; Id., Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale, in Contr.
impr., 1985, pp. 310 e ss.
F. Galgano, Il contratto e l’autonomia contrattuale, in Dir. civ. e comm., vol. II, Le obbligazioni e i contratti,
Padova, 1990.
C. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, cit., p. 146. M. Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, cit., pp. 227 ss.; Id., Causa del contratto, funzione del tipo ed economia dello scambio, in Giur. merito, 1978,
pp. 1327 ss.; A. Di Majo, Nozione di equilibrio nella tematica del contratto, in Dir. e form., 2002, pp. 1127
e ss.; M. Costanza, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contr. impr., 1987, pp. 433 e ss.;
G. Oppo, Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale, cit.; F. Camilletti, Profili del problema
dell’equilibrio contrattuale, Milano, 2004.
Si vedano D. Corapi, L’equilibrio delle posizioni contrattuali nei Principi Unidroit, in Eur. dir. priv., 2002, p.
23; nonché AA. VV., Principles of European contract law and Italian law, L. Antoniolli, A. Veneziano (a cura
di), Dordrecht, Boston, New York, N.Y., 2005; P. Mengozzi, Lo squilibrio delle posizioni contrattuali nel diritto italiano e nel diritto comunitario, Padova, 2004; E. Navarretta, Il diritto europeo dei contratti fra parte
generale e norme di settore, Milano, 2007.
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Non sono oggi isolate le voci di coloro che ci insegnano come clausole e condizioni sperequative, negoziate abusivamente, dovrebbero essere sanzionate dall’invalidità in quanto prive di una causa sufficiente, di una giustificazione “oggettiva”
nell’economia dell’affare.
L’idea non è nuova. Ripetendo, con una acuta dottrina, “a me vien fatto di pensare (…) che lo strumento di controllo idoneo sia un vecchio strumento, che abbiamo quasi abbandonato: la norma materiale, che non si preoccupa dello strumento
giuridico ma del risultato”88.
I tentativi di incursione nel tempio sacro dell’autonomia negoziale sembrano
vani. La giurisprudenza, inspiegabilmente, resiste.

88

G. De Nova, Il contratto alieno, cit., p.112.
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La s.r.l. artigiana pluripersonale
dopo la riforma del diritto societario
di Monica Cossu
Sommario: 1. La s.r.l. artigiana secondo la legge quadro.– 2. Riforma del diritto societario e s.r.l. artigiana. – 2.1. Segue: requisiti della s.r.l. artigiana e disciplina codicistica della s.r.l. I conferimenti. – 2.2. Segue: gli apporti d’opera diversi dai conferimenti.
2.3. Segue: Le “serie” di partecipazioni. I diritti particolari. – 2.4. Segue: la prevalenza
dei soci artigiani nel capitale e negli “organi deliberanti”. – 2.4.1. Segue: le decisioni dei
soci. – 2.5. Segue: i modelli di amministrazione. – 2.6. Segue: il trasferimento della
partecipazione. – 2.7. Segue: morte, recesso, esclusione del socio. – 3. Conclusioni.
1. La s.r.l. artigiana secondo la legge quadro
L’art. 13, co. 2, l. 5 marzo 2001, n. 57, ha introdotto nell’art. 5 della legge quadro sull’artigianato1 il co. 3, dedicato alla s.r.l. artigiana pluripersonale.
Si definisce artigiana una s.r.l. con oggetto sociale artigiano2 che possegga tutti i
requisiti qualificanti individuati dalla legge quadro, alcuni dei quali sono riferibili alla
società artigiana in generale, altri alla s.r.l. artigiana in particolare. La s.r.l. artigiana
non è, dunque, un sottotipo a sé stante di s.r.l., dal momento che può acquistare,
perdere, riguadagnare la qualifica artigiana senza alcun mutamento dell’atto costitutivo3, ma una società che, in presenza dei requisiti di cui sopra, può chiedere l’iscrizione
nell’albo provinciale delle imprese artigiane e godere delle provvidenze ivi previste.

1
2

3

Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni.
Sono escluse dal novero delle attività artigiane, secondo l’art. 3, co. 1, legge quadro, le attività agricole,
quelle produttive di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste
ultime e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non siano strumentali o accessorie all’esercizio di un’attività artigiana.
M. Sciuto, Autonomia statutaria e coefficienti di “personalizzazione” della quota nella s.r.l. artigiana, in RDS,
2009, p. 225. Il carattere artigiano dell’impresa può rappresentare, tuttavia, un vincolo nella formulazione
della clausola sull’oggetto sociale, osserva E. Loffredo, La struttura dell’atto costitutivo e il sistema delle clausole, in La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, a cura di Farina, Ibba, Racugno e Serra, Milano,
2004, p. 27; adde M. Cavanna, Partecipazione e “diritti particolari” dei soci, in Le nuove s.r.l., a cura di Sarale, Bologna-Roma, 2008, p. 143, il quale ricorda che anche la parziale cessazione dell’attività svolta nel
campo di riferimento (ad esempio in un dato settore aziendale) potrebbe, di fatto, comportare una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, e dunque la relativa decisione rientra tra le competenze inderogabili dei
soci secondo l’art. 2479, co. 2, n. 5.
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L’iscrizione determina una “presunzione relativa di artigianalità” che non impedisce il
successivo disconoscimento della qualifica4, e produce effetti costitutivi solo ai fini delle
agevolazioni creditizie, fiscali e previdenziali riservate al settore e delle provvidenze regionali5 (non anche ai fini del privilegio generale mobiliare sui crediti di cui all’art. 2751 bis,
n. 5, c.c.6, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti)7. L’iscrivibilità non ha a che fare, dunque, con la qualificazione civilistica della piccola impresa artigiana, che è governata dai parametri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 2083 c.c.8.
Del resto, la non iscrizione come la successiva cancellazione non impediscono
alla s.r.l. di perseguire di fatto un oggetto sociale artigiano, salvo che in questi casi
essa non potrà qualificarsi come “società artigiana” e non avrà accesso alle agevolazioni di cui si è detto9.
4

5

6

7

8

9

Cfr., in giurisprudenza, Cass., 3 aprile 1996, n. 3108, in Fall., 1996, p. 1097; Cass., 5 aprile 1996, n. 3184,
in Mass., 1996. E nel medesimo senso del valore “indiziario”, non vincolante, dell’iscrizione all’albo, Cass.,
21 aprile 1995, n. 4512, in Informaz. e Prev., 1995, p. 618; App. Trieste, 18 novembre 1987, App. Trieste,
9 febbraio 1988, in Giur. comm., 1989, II, p. 720 ss., con nota di Capurso, Il privilegio dei crediti dell’impresa artigiana, la legge-quadro e la normativa delle regioni a statuto speciale; Pret. Prato, 30 giugno 1994, in
Mass., 1995; Trib. Firenze, 2 agosto 1994, in Giur. comm., 1995, II, p. 726 ss., con nota di Iozzelli.
E. Gliozzi, L’imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo giuridico, Bologna, 1998, p. 169. Le
provvidenze regionali sono elencate nell’art. 1, co. 2, della legge quadro, e riguardano, tra l’altro, l’accesso al
credito, l’assistenza tecnica, la formazione professionale e le agevolazioni all’esportazione.
Ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., introdotto nell’art. 2751 bis per effetto della l. 29 luglio 1975, n. 426, hanno privilegio generale sui mobili “i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione
e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”. Nega il privilegio all’impresa artigiana in quanto costituita in forma di s.r.l., a quanto consta, solo Trib. Modena, 15 luglio 2005, s.m.
La giurisprudenza di legittimità e di merito sono, in realtà, divise circa il valore da attribuire all’iscrizione
nell’albo provinciale ai fini del riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751 bis, n. 5,
c.c.: v. Cass., 4 febbraio 2009, n. 2713, in Fall., 2009, p. 386 ss., con nota di M. Ferro, Privilegio del credito di s.n.c. artigiana, ove è detto che l’iscrizione nell’albo è ininfluente rispetto al riconoscimento del privilegio generale mobiliare; nello stesso senso Trib. Firenze, 2 agosto 1994 (cit. in nt. 4). Altre pronunce, invece, hanno attribuito all’iscrizione all’albo valore decisivo in vista del riconoscimento del privilegio: tra le
altre, Trib. Milano, 25 maggio 2005, in Fall., 2006, p. 479; Trib. Milano, 7 febbraio 2007, in Guida al diritto, 2007, n. 14, p. 56; Trib. Treviso, 16 novembre 2007, solo in Mass.
E. Gliozzi, op. cit., p. 166 ss.; M. Sciuto, op. cit., p. 224; Cass., 17 dicembre 1990, n. 11963; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19508, e Cass., 4 febbraio 2009, n. 2713, (cit. in nt. prec.). Occorre, a tal fine, verificare la
sussistenza della natura dell’impresa acquisendo, a cura del creditore, la documentazione comprovante il
volume d’affari, la quantità di capitale investito e il numero di dipendenti. Puntualizza che è onere del creditore dimostrare la natura artigiana dell’attività attraverso la produzione di bilanci e altre scritture contabili, ad esempio il libro matricola, e attraverso le dichiarazioni fiscali, Trib. Reggio Emilia, 31 maggio 2002,
in Banca dati Utet. Da ultimo, nello stesso senso, Cass., 31 maggio 2011, n. 12013, in Giur. it., 2012, p.
621 ss., con nota redazionale di R. Secondo. Nella fattispecie, la s.C. negava il riconoscimento della natura
artigiana a una s.a.s. in quanto dagli atti e dalle risultanze di causa non si evincevano né specifiche qualifiche
professionali (pertinenti all’attività artigianale) dei soci, né la prevalenza del lavoro sul capitale (ivi, p. 623).
E per la qualificabilità della s.r.l. artigiana come piccolo imprenditore (e il conseguente riconoscimento del
privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c.,) v. infra, testo e nt. 10 e 11.
E v. l’art. 5, co. 8, l. n. 443/1985, ai sensi del quale “nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o
marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se essa non è iscritta all’albo (…)”.
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Un ulteriore elemento di specialità sarebbe rappresentato dall’esonero dal fallimento. Motivata in passato sul postulato che la s.r.l. artigiana sarebbe una società
non lucrativa in quanto di per sé piccola10 (o anche, ma più raramente, sul postulato che l’attività artigiana sarebbe un’attività intrinsecamente non commerciale11) la
tesi non è più sostenibile, mentre l’opinione che negava che l’impresa artigiana fosse
esonerata in quanto tale dal fallimento è divenuta, con il tempo, dominante. Data
per presupposta, allora, la sua natura commerciale, la fallibilità viene a dipendere, ai
sensi del nuovo art. 1, co. 2, l. fall., dalle dimensioni12.
Ad iscriversi all’albo delle imprese artigiane è la società in quanto tale, anche se i
singoli soci artigiani hanno facoltà di iscriversi in proprio. È bene, in proposito, chiarire che per l’iscrivibilità all’albo della società è richiesto che i soci siano in maggioranza
soci lavoratori, non anche (necessariamente) soci artigiani iscritti all’albo in proprio13.
Si è precisato, in proposito, che nella s.r.l. artigiana pluripersonale – come, del resto,
10

11

12

13

In questo senso, prima della riforma fallimentare, M. Bin, Impresa artigiana, in Contr. e impr., 1986, p. 256;
alla vigilia della riforma F. Aprile, Società artigiana e fallimento: percorrendo antichi e nuovi sentieri esegetici
tra provocazioni legislative e suggestioni giurisprudenziali, in Giur. comm., 2004, I, p. 1034. Una sintesi dei
diversi orientamenti in P.G. Demarchi, Il fallimento delle società, in La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina, a cura di Ambrosini, Bologna, 2006, p. 244 ss. In giurisprudenza hanno ritenuto
che la società artigiana sia una piccola impresa se organizzata per la produzione di un “guadagno” piuttosto
che di un “profitto”, Cass., 20 dicembre 2001, n. 17044, in Cass. pen., 2002, p. 3872; Cass., 5 dicembre
2002, n. 17251, in Foro it., 2003, I, c. 452; Cass., 21 dicembre 2002, n. 18235, in Arch. civ., 2003, p. 1085;
Trib. Firenze, 13 novembre 1979, in Fall., 1981, p. 315; Trib. Udine, 22 agosto 1983, in Giur. comm., 1984,
II, p. 49; Trib. Bologna, 24 maggio 1988, ivi, 1989, II, p. 606; Trib. Gorizia, 3 gennaio 1991 e App. Trieste,
16 maggio 1991, ivi, 1992, II, p. 666 ss.; Trib. Perugia, 10 gennaio 1992, ivi, 1992, p. 941; Trib. Trieste,
25 novembre 1993, in Fall., 1994, p. 420; Trib. Bologna, 4 aprile 1996, in Giur. it., 1997, I, p. 254; Trib.
Rovigo, 21 dicembre 1998, in Foro it., 1999, I, c. 678; Trib. Torino, 19 gennaio 2000, in Giur. it., 2000, p.
544; Trib. Modena, 8 novembre 2002, in Gius, 2003, p. 1770. In verità però, già nel vigore della vecchia
legge quadro, per la gran parte della giurisprudenza era chiaro come l’impresa artigiana, in generale, non
fosse necessariamente piccola: tra le altre in tal senso Cass., 14 marzo 1962, n. 519, in Giur. it., 1962, I, 1,
p. 809; Cass., 15 ottobre 1981, n. 5403, in Giur. comm., 1982, II, p. 11; Cass., 5 marzo 1987, n. 2310, in
Fall., 1987, p. 938; Cass., 20 settembre 1995, n. 9976, ivi, 1996, p. 244.
In tal senso si pronunciava solo una giurisprudenza datata: Cass., 18 maggio 1971, n. 1471, in Giur. it.,
1972, I, 1, p. 1679 ss.; Trib. Milano, 15 gennaio 1970, in Dir. fall., 1970, II, p. 865, e ivi, 1971, p. 274 ss.,
con nota di E. Simonetto, Ancora sulla non assoggettabilità a fallimento dell’impresa artigiana; Trib. Prato,
1° dicembre 1972, ivi, 1972, II, p. 1067.
G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa6, a cura di M. Campobasso, Torino, 2008, p.
69 s., testo e nt. 45. C. Ibba, Sul presupposto soggettivo del fallimento, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 820 s.; adde
E. Loffredo, voce Società artigiane, in Enc. Giur. Treccani. Aggiornamento, Roma, 2007, p. 3 s. della voce;
Trib. Udine, 19 maggio 2011, n. 40, in http://www.ilcaso.it, consultato da ultimo il 19 maggio 2013. In
verità una parte della dottrina ritiene ancora adesso che alla fallibilità dell’impresa piccola ai sensi dell’art.
2083 c.c. (e non anche ai sensi dell’art. 1 l. fall.) osti l’art. 2221 c.c.: diffusamente G. Ferri Jr, In tema di
piccola impresa tra codice civile e legge fallimentare, in Riv. dir. comm., 2007, I.
Come precisa, da ultimo, M. Avagliano, Detenzione della maggioranza del capitale e circolazione delle partecipazioni nella s.r.l.: dalle “classi e categorie di partecipazioni” ai “particolari obblighi”, in S.r.l. artigiana e
autonomia statutaria, Milano, 2007, p. 165 s.
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nelle s.n.c. e nelle cooperative artigiane – la qualifica artigiana va riferita non ai soci,
bensì alla società, con la conseguenza che i soci che partecipano al processo produttivo
con il loro apporto personale, manuale e/o intellettuale se sono iscritti all’albo sono soci
artigiani in senso stretto, mentre se non sono personalmente iscritti all’albo andrebbero
“definiti come soci (non propriamente “artigiani”, ma più latamente) lavoratori”14.
La maggioranza è calcolata, dunque, semplicemente per numero di soci lavoratori,
mentre non operano i criteri quantitativi utilizzati in materia di cooperative a mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2513, co. 1, lett. b), c.c., per stimare la prevalenza15.
Ora, da una parte l’art. 3, co. 2, della legge quadro, dedicato alle società artigiane
in genere, richiede, oltre al rispetto dei limiti dimensionali di cui all’art. 416, e alla
previsione di un oggetto sociale artigiano, un duplice requisito: che la maggioranza
dei soci – ovvero due nel caso di due soci – svolga in prevalenza lavoro personale,
anche manuale, nel processo produttivo; che nell’impresa il lavoro abbia funzione
prevalente sul capitale. Dall’altra, l’art. 5, co. 3, dedicato alla s.r.l. artigiana in particolare, stabilisce che essa ha diritto al riconoscimento della qualifica e all’iscrizione
nell’albo provinciale alla duplice condizione che la maggioranza dei soci svolga in
prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che i soci
artigiani detengano la maggioranza nel capitale e negli organi deliberanti17. Nell’i14

15

16

17

N. Abriani, L’organo amministrativo della s.r.l. artigiana, in S.r.l. artigiana e autonomia statutaria, cit., p.
217. L’espressione “soci artigiani” può essere, dunque, usata, nel secondo caso, solo in senso lato.
L’art. 2513, in tema di criteri per la definizione della prevalenza, dispone, al co. 1, che gli amministratori e
i sindaci documentano la condizione della prevalenza (di cui all’art. 2512, che definisce le cooperative a
mutualità prevalente) nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
per le cooperative di lavoro la prevalenza è presente se “(…) b) il costo del lavoro dei soci è superiore al
cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate
le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”.
L’art. 4 della legge quadro prevede che l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera
di personale dipendente purché personalmente diretto dall’imprenditore artigiano o dai soci, e a condizione
che siano rispettati i limiti in termini di numero di dipendenti precisati, nel co. 1 dell’articolo, in ragione
del settore di attività: massimo diciotto dipendenti (compresi gli apprendisti in numero massimo di nove)
per l’impresa che non lavora in serie; massimo nove dipendenti (compresi gli apprendisti in numero massimo di cinque) per l’impresa che lavora in serie ma non completamente automatizzata; massimo trentadue
dipendenti (compresi gli apprendisti in numero massimo di sedici) per i settori di abbigliamento, tradizionali e delle produzioni artistiche; massimo otto dipendenti per le imprese di trasporto; massimo dieci dipendenti (compresi gli apprendisti in numero massimo di cinque) per le imprese di costruzioni edili.
L’art. 5, co. 3, della legge quadro è stato introdotto dall’art. 13, co. 2, l. 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. Più esattamente esso stabilisce che “[l]’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’articolo 3, presenti domanda alla commissione
di cui all’articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione
nell’albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società’”.
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potesi di s.r.l. artigiana con due soci, ai fini dell’iscrivibilità della società nell’albo è
necessario che (almeno) uno dei due sia socio lavoratore, fermo restando che in tal
caso egli dovrà integrare il duplice requisito della maggioranza nel capitale e negli
organi deliberanti; nella s.r.l. artigiana unipersonale va da sé che l’unico socio sarà
un socio lavoratore (iscritto o no all’albo quale artigiano in proprio).
Sia l’art. 3, co. 2, che l’art. 5, co. 3, richiedono dunque, in buona sostanza, che
la maggioranza dei soci artigiani sia impegnata nel processo produttivo.
La gran parte delle riflessioni, e anche dei problemi, legati al requisito della prevalenza si pongono, peraltro, con riferimento alla s.r.l. artigiana pluripersonale, giacché solo questa può presentarsi quale società “a capitale misto”18 nella quale convivono soci artigiani e soci di capitale, e pertanto limiteremo ad essa le riflessioni che
seguono, escludendo dall’analisi la s.r.l. unipersonale.
Ciò premesso, la prima riflessione è che le due disposizioni di cui sopra sono, tra
loro, parzialmente divergenti, in quanto l’art. 3, co. 2, oltre a richiedere alle società
artigiane che i soci siano in maggioranza soci lavoratori ai sensi della legge stessa, e
che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale,
nel processo produttivo, richiede l’ulteriore requisito della preminenza del lavoro sul
capitale. Non è, invece, richiesta la preminenza del lavoro proprio (sul lavoro altrui
e) sul capitale19, e dunque la preminenza del lavoro dovrebbe essere verificata guardando non solo ai soci lavoratori ma anche ai dipendenti20.
Di contro, l’art. 5, co. 3, non richiede alla s.r.l. artigiana la preminenza del lavoro sul capitale mentre richiede una “doppia maggioranza”: la maggioranza numerica
dei soci artigiani rispetto ai soci di capitale e la maggioranza dei soci artigiani (sia)
nel capitale (ch)e negli organi deliberanti21.
Data questa “stravagante suddivisione dei requisiti”22 tra due articoli della legge, potrebbe accadere che una s.r.l. artigiana pluripersonale possegga i requisiti di cui all’art. 5,
co. 3, e non quelli di cui all’art. 3, co. 2, o viceversa, e sorge l’interrogativo se, in tali casi,
la qualifica di impresa artigiana le spetti comunque23. La risposta dovrebbe essere negati18

19
20

21

22
23

F. Guerrera, Maggioranze e “controllo” dei procedimenti decisionali dei soci nella s.r.l. artigiana, in Vita not.,
2006, p. 78, anche in S.r.l. artigiana e autonomia statutaria, cit., p. 201, da cui si cita.
Come puntualizza G.F. Campobasso, op. cit., p. 67.
In tal senso A. Patroni Griffi, La nuova disciplina delle società artigiane, in Giur. comm., 1998, I, p. 506; C.L.
Appio, Il nuovo tipo di società artigiana: la società a responsabilità limitata pluripersonale, in Giur. comm.,
2002, I, p. 340, testo e nt. 7. Ma in senso contrario, M. Bin, op. cit., p. 237. Conforme all’orientamento
prescelto nel testo, anche Cass., 31 maggio 2011, n. 12013 (cit. supra, in nt. 8) ove il rilievo che il “giudizio
di prevalenza” deve essere rivolto a verificare (anche attraverso i dati del conto economico, e in particolare il
rapporto tra costi e ricavi) che il lavoro prevalga sul capitale.
È pacifico che la maggioranza nel capitale e la maggioranza negli organi deliberanti sono due sottorequisiti
distinti: v., fra gli altri, F. Zanlucchi, Manuale dell’impresa artigiana, Padova, 2000, p. 150.
L’espressione è di G. D. Mosco, La nuova s.r.l. “artigiana”: prime considerazioni, in Giur. comm., 2002, I, p. 665 ss.
Ad osservarlo è G.D. Mosco, op. cit., p. 665.
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va, nel senso che i requisiti richiesti alle s.r.l. pluripersonali dall’art. 5, co. 3, devono aggiungersi ai requisiti richiesti alle società artigiane dall’art. 3, co. 224, quand’anche non
coincidano25. Non pare, invece, che si debba distinguere tra requisiti richiesti per la
qualificazione come impresa artigiana (art. 3, co. 2) e requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’albo (art. 5, co. 3)26. Per questa via si arriverebbe, infatti, a configurare due
sottocategorie di s.r.l. artigiana pluripersonale27, mentre nella legge quadro non si riscontrano elementi sufficienti a sostenere questa distinzione e a ritenere che i requisiti di cui
all’art. 3, co. 2, relativi all’assunzione della qualifica, e quelli di cui all’art. 5, co. 3, relativi all’iscrivibilità nell’albo, individuino due differenti sottocategorie di s.r.l. artigiana28.
Se, allora, nella s.r.l. artigiana tutti i requisiti menzionati devono ricorrere cumulativamente, essa si connota: a) per la preminenza del lavoro sul capitale; b) per la preminenza del lavoro anche (ma non solo) manuale dei soci nel processo produttivo; c) per
la preminenza dei soci artigiani nel capitale e negli “organi deliberanti della società”.
Esiste, tuttavia, una seconda possibile lettura, secondo la quale ci sarebbe un
(solo) requisito comune a tutte le società artigiane, dato dalla prevalenza del lavoro
dei soci (artigiani) nel processo produttivo (artt. 3, co. 2 e 5, co. 3). Dopo di che, e
in aggiunta, a tutte le società artigiane esclusa la s.r.l. si richiederebbe anche la preminenza del lavoro sul capitale (art. 3, co. 2); alle sole s.r.l. artigiane si richiederebbe
che i soci artigiani siano in maggioranza numerica rispetto ai soci di capitale e che
detengano una doppia maggioranza: nel capitale e negli “organi deliberanti della
società” (art. 5, co. 3)29. In buona sostanza, alla s.r.l. artigiana si applicherebbe solo
l’art. 5, co. 3, e non anche l’art. 3, co. 2, e pertanto nella (sola) s.r.l. artigiana la
doppia maggioranza, nel capitale e negli organi deliberanti, sostituirebbe la preminenza del lavoro sul capitale, in quanto requisito più coerente con l’organizzazione
di una società di capitali30, e fermo il requisito della prevalenza del lavoro personale
che è richiesto, come si è visto, da entrambe le disposizioni31.
24

25

26
27

28
29
30

31

G.D. Mosco, op. cit., p. 665 ss.; G.F. Campobasso, op. cit., p. 67, nt. 37; V. Allegri, Impresa artigiana e legislazione speciale, Milano, 1990, p. 12.
E in effetti, come è stato osservato, l’art. 5, co. 3, diverge dall’art. 3, co. 2, in parte per eccesso (là dove richiede ai soci lavoratori la maggioranza nel capitale e negli organi deliberanti) e in parte per difetto (là dove
non richiede alla società artigiana la preminenza del lavoro sul capitale): C.L. Appio, op. cit., p. 341.
È, questa, la distinzione operata da G.D. Mosco, op. cit., loc. ult. cit.
Come osserva C.L. Appio, op. cit., p. 342. L’A. aggiunge che, peraltro, a queste due sottocategorie di s.r.l. (entrambe pluripersonali) dovrebbe, poi, ancora aggiungersi la sottocategoria della s.r.l. artigiana unipersonale, a sua volta
disciplinata dall’art. 2, di modo che si avrebbero, complessivamente, tre sotto categorie di s.r.l. artigiane.
Ancora C.L. Appio, op. cit., loc. ult. cit.
A. Patroni Griffi, op. cit., p. 515; C.L. Appio, op. cit., p. 342 s.; N. Abriani, op. cit., p. 216.
In tal senso C.L. Appio, op. cit., p. 345; contrario, per questo aspetto, A. Patroni Griffi, op. cit., loc. ult. cit.,
il quale ritiene che in realtà il requisito della prevalenza del lavoro sul capitale può essere agevolmente applicato anche alle s.r.l. artigiane; N. Abriani, op. cit., loc. ult. cit.
La distinzione dovrebbe fondarsi sul fatto che il requisito della preminenza del lavoro sul capitale, richiesto
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La ricostruzione, tuttavia, non convince, dal momento che la preminenza del lavoro
sul capitale è richiesta dall’art. 3, co. 2, legge quadro a tutte le imprese artigiane senza
distinzioni, e quindi a prescindere dalla forma organizzativa scelta. Ciò porta a concludere che qualunque impresa artigiana, compresa la s.r.l., deve rispettare tale requisito32.
2. Riforma del diritto societario e s.r.l. artigiana
Può darsi per acquisito che il modello legale della s.r.l, che già di per sé si connota per l’istituzionale divieto di ricorrere al mercato del capitale di rischio33, richiama
un modello economico di società chiusa e privata34, a compagine sociale circoscritta
se non proprio ristretta35, e piuttosto “piccola”36.

32

33
34

35

36

dall’art. 3, co. 2, non viene menzionato nell’art. 5, co. 3: si è già osservato, tuttavia, che in quanto formulato, nell’art. 3, co. 2, con riferimento a tutte le imprese artigiane, deve intendersi richiamato anche nell’art.
5, co. 2, con riferimento alla s.r.l. artigiana. È vero che l’altro requisito che l’art. 3, co. 2, riferisce a tutte le
imprese artigiane, cioè la prevalenza del lavoro dei soci nel processo produttivo dell’impresa, viene, invece,
esplicitamente richiamato anche nell’art. 5, co. 2, con specifico riferimento alla s.r.l. artigiana, ma questa
incongruenza letterale non basta a fare concludere per l’applicazione alternativa delle due disposizioni.
G.M. Zamperetti, La nuova legge sulla società artigiana: prime considerazioni, in Dir. fall., 1997, I, p. 1307, il
quale ritiene che l’art. 3, co. 2, debba applicarsi indistintamente a tutte le società artigiane ed esclude un’interpretazione che delinei fattispecie diverse di impresa artigiana in corrispondenza di diversi tipi societari.
Ai sensi dell’art. 2468, co. 1.
P. Benazzo, L’organizzazione nella nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari, in Società, 2003, p. 1064; chiusa”
e “privata” non sono sinonimi, posto che il carattere privato è un connotato che opera solo sul piano quantitativo e non sul piano qualitativo: sia consentito rinviare a M. Cossu, Le “piccole” società chiuse, in Aa.Vv.,
Studi in tema di forma societaria, servizi pubblici locali e circolazione della ricchezza imprenditoriale, Torino,
2007, p. 167, ove si identificano i tratti della “chiusura”, normalmente contigui (ma non coincidenti) con i
tratti della “piccolezza” (su cui v. infra, nt. 34), nel divieto di raccolta presso il pubblico del capitale di rischio
(art. 2468, co. 1) e nel divieto di raccolta diretta di capitale di debito presso il pubblico (art. 2473); nella
possibilità di precludere del tutto e a tempo indeterminato la circolazione della partecipazione (art. 2469,
co. 1 e 2); nel divieto assoluto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474); nella naturale posizione in capo ai soci della funzione amministrativa (art. 2475); nella presenza solo eventuale di un
organo di controllo interno (art. 2477); nella naturale attribuzione al collegio sindacale del controllo contabile (art. 2477, co. 4); nell’esclusione di controlli esterni sull’amministrazione, in particolare da parte del
Tribunale. Sulla chiusura della s.r.l. adde M. Faieta, Società a responsabilità limitata “chiusa”, diritto di exit e
tecniche di rimborso del valore della partecipazione sociale, in Riv. not., 2004, p. 299, testo e nt. 4, dove l’espressione “società chiusa”, riferita alla s.r.l., è utilizzata con esclusivo riferimento alla possibilità di precludere totalmente la circolazione delle partecipazioni inter vivos e mortis causa, e alla possibilità di introdurre
nello statuto clausole di gradimento mero; E. Ricciardiello, Il socio amministratore di s.r.l., Milano, 2008, p.
89 ss.; M.G. Paolucci, La tutela del socio nella società a responsabilità limitata, Milano, 2010, p. 8.
M. Lutter, Limited Liability Companies and Private Companies, in International Encyclopedia of Comparative
Law. Business and Private Organizations, Mohr Siebeck, Tübingen, 1998, p. 4 ss.; P. Spada, Classi e tipi di
società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata), in Riv. dir. civ.,
2003, I, p. 489, anche in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di Cian,
Padova, 2004, p. 29 ss.; O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale,
diretto da Cottino, V, 1, Padova, 2007, p. 3 ss.
La piccolezza è qui intesa in senso lato, con riferimento alla società e non all’impresa ex artt. 2083 c.c. e 1 l.
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Date queste sue caratteristiche, la s.r.l. bene si addice dunque, quanto meno in
apparenza, alla società artigiana quale società che si compone normalmente di un
nucleo coeso e stabile di soci imprenditori37, perché consente di valorizzare la dimensione personalistica rispetto a quella organizzativa38.
A ben vedere, però, i connotati di autonomia privata, statutaria e parasociale, che
la riforma societaria ha conferito alla s.r.l. non possono esplicarsi al massimo nella
s.r.l. artigiana, posto che la legge quadro sull’artigianato prevede una disciplina per
vari aspetti più rigida di quella codicistica39: si pensi ai limiti, in termini di numero
di dipendenti per settore, segnati dall’art. 440, e in generale a vincoli che sono estranei alla disciplina codicistica della s.r.l.
Ad esigere reciproco raccordo e armonizzazione sono, in particolare, il requisito
della “prevalenza nel capitale e negli organi deliberanti”, richiesto dalla legge quadro
alla s.r.l. artigiana, e la disciplina codicistica delle partecipazioni come modificata
dalla riforma societaria.
La prevalenza è un requisito complesso, in virtù del quale nella s.r.l. artigiana sia la
proprietà che il controllo devono essere detenuti stabilmente da soci artigiani. Per accertare che il requisito sia rispettato è necessario esaminare il valore assegnato alle
partecipazioni artigiane in concreto, dato che, all’insegna delle opzioni offerte dalla
riforma societaria, da un lato tale valore può essere non proporzionale (e quindi inferiore o superiore) rispetto al valore dei conferimenti41, e, dall’altro, i diritti sociali
possono essere attribuiti in misura non proporzionale (e quindi inferiore o superiore)
rispetto al valore della partecipazione. Entrambe queste “deviazioni” dalla regola della
proporzionalità diretta tra valore del conferimento, valore della partecipazione e valore
dei diritti sociali possono, infatti, influenzare la prevalenza artigiana.

37

38

39

40

41

fall., ed è desumibile dal numero dei soci, dalle dimensioni del capitale e dalle dimensioni del patrimonio:
v. M. Stella Richter Jr, Prime notazioni sul numero dei soci, in La rilevanza dei numeri nel diritto commerciale,
Atti della giornata di studio, Milano, 2000, p. 78 ss.; G. Perone, Il tipo di società: profili di rilevanza del dato
numerico, ivi, p. 86 ss.; M. Cossu, op. cit., p. 165 ss.
Per tutti G. Zanarone, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, p. 97; Id.,
Della società a responsabilità limitata. I. Artt. 2462-2474. Il codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger e continuato da Busnelli, Milano, 2010, p. 3 ss.
P. Spada, op. cit., p. 29; M. Sciuto, L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2009,
p. 659 ss.
Evidenzia la necessità di un’armonizzazione tra la disciplina codicistica e la legge quadro N. Abriani, op. cit.,
loc. ult. cit.
L’osservazione è di M. Avagliano, op. cit., p. 172, testo e nt. 15. Quanto al testo dell’art. 4 l. quadro v. supra,
in nt. 16.
M. Bione, Note sparse in tema di finanziamento dei soci e apporti di patrimonio, in Studi per Franco di Sabato,
IV, t. I, Società, Napoli, 2011, p. 46 s.; M. Sciuto, Autonomia statutaria e coefficienti di “personalizzazione”
della quota nella s.r.l. artigiana, cit., p. 226, evidenziando che, infatti, nell’art. 2468, co. 2, nuovo testo, si
parla di “quota di partecipazione” e non più di “quota di conferimento”.
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2.1. Segue: requisiti della s.r.l. artigiana e disciplina codicistica della s.r.l. I conferimenti
È noto che la disciplina legale concede alla s.r.l. un ampio margine di libertà in
materia di conferimenti.
Così, tra quelli in natura può ipotizzarsi un conferimento di know-how, ivi compresi tecnologia o conoscenze suscettibili di tutela come segreto industriale, anche
non brevettate42. Taluni ritengono che sia conferibile anche quel know-how “in senso lato” che è rappresentato dalle qualità e capacità professionali del socio, e quindi
è concettualmente vicino alla prestazione d’opera o servizi43.
Ora, nella società artigiana il lavoro dei soci deve prevalere nel processo produttivo dell’impresa, ai sensi dell’art. 3, co. 2, legge quadro, e nei casi in cui i soci lavoratori artigiani possiedano qualifiche e/o attitudini professionali che si traducono in
conferimenti d’opera può rappresentare una parte qualitativamente e quantitativamente rilevante del capitale44. È bene, però, ricordare che questa necessaria prevalenza dei soci lavoratori non postula che essi siano soci conferenti la propria opera,
potendo questa essere acquisita, come vedremo, a vari altri titoli45.
Ciò premesso, al di là delle prestazioni tradizionali consistenti in un facere materiale, che evocano l’archetipo della piccola s.r.l. artigiana a produzione manuale46, si
possono ipotizzare prestazioni d’opera intellettuale anche infungibili47, come studi e
consulenze collegati all’utilizzo di brevetti, segreti, idee innovative, know-how48.
Riguardo alla stima del conferimento d’opera è noto che l’art. 2465, co. 1, non
la richiede, ma è vero anche che una stima potrebbe essere opportuna, posto che
l’individuazione del valore esatto del conferimento è rilevante in funzione della verifica della prevalenza, e che esiste un rischio di sovrastima del conferimento d’opera
in sede di determinazione dell’importo della garanzia sostitutiva49.
42

43

44

45
46

47

48

49

Per la configurabilità in senso ampio del conferimento di know-how, sia tecnico e sia commerciale, in s.r.l.
artigiana v. C.A. Busi, Il conferimento d’opera nella s.r.l. e la sua compatibilità con la disciplina del capitale
sociale, in S.r.l. artigiana e autonomia statutaria, cit., p. 93 ss.
A. Bertolotti, Sub art. 2465, in Il nuovo diritto societario. Commentario, a cura di Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, II, Bologna, 2004, p. 1755; C.A. Busi, op. cit., p. 94.
G. Del Vecchio, La s.r.l. con qualifica artigiana nel quadro della riforma delle società a responsabilità limitata.
Le clausole statutarie per la salvaguardia della qualifica, Roma, 2007, p. 5.
V. infra, § 2.2.
P. Spada, L’impresa artigiana in forma societaria: appunti, in Studi in onore di Di Sabato, IV. Società, Napoli,
2009, p. 499 ss.
G. Olivieri, Conferimenti assicurati e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, Controlli – Bilancio – Modificazioni dello statuto – S.r.l. – Gruppi di società, Torino, 2007, p. 363, nt. 46, ripreso da M.
Onza, L’apporto d’opera e servizi nelle società di capitali. Struttura e funzioni, Padova, 2008, p. 151, nt. 226.
Per queste ipotesi si veda F. Nieddu Arrica, Il conferimento di prestazione d’opera e servizi nella s.r.l., Milano,
2009, p. 27.
Il rischio da sovrastima in sede di quantificazione della garanzia è evidenziato da O. Cagnasso, op. cit., p. 95;
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Un altro problema che ha rilevanza per la s.r.l. artigiana è l’inadempimento del
conferimento d’opera o servizi, se presenti. A riguardo, se si ritiene che la garanzia
prevista dall’art. 2464, co. 6, copra solo l’inadempimento in senso stretto, in situazioni come la sovrastima del valore la polizza, la fideiussione e la cauzione sostitutiva
non potrebbero essere escusse50. Ed è evidente, poi, che i dubbi sull’ambito di operatività della garanzia incrementano le possibilità di contenzioso51. Quanto alla messa in mora e alla vendita forzata della partecipazione, l’art. 2466 non è applicabile
per analogia al socio d’opera inadempiente perché esiste lo strumento tipico della
garanzia sostitutiva di cui all’art. 2464, co. 652, e potrà (dovrà) essere applicato, dunque, solo qualora l’escussione della garanzia si riveli inutile53.
2.2. Segue: gli apporti d’opera diversi dai conferimenti
L’apporto di denaro e l’apporto d’opera non capitalizzati, pur accomunati dalla
stessa identità tipologica54, si apprezzano per l’attitudine a rispondere ad esigenze
societarie diverse: il primo, quale versamento nel patrimonio il cui valore nominale
non viene iscritto all’attivo, soddisfa bisogni contingenti senza le rigidità dell’aumento di capitale; e dal momento che sovente risponde allo scopo di ripianare perdite senza che si passi attraverso una riduzione del capitale, può anche favorire un
aumento di capitale futuro55.
Quanto all’apporto d’opera, è spesso effettuato dal socio al fine di “(…) migliorare l’utilizzazione dei mezzi produttivi (…)”56, e presenta il duplice vantaggio di
potere essere remunerato attraverso una maggiorazione di valore della partecipazione57 e di non richiedere né una stima né una garanzia58.

50

51
52

53
54

55
56
57

58

G. Olivieri, Investimenti e finanziamenti nelle società di capitali, Torino, 2008, p. 63; F. Ferrara Jr– F. Corsi,
Gli imprenditori e le società 15, Milano, 2011, p. 887.
S. Masturzi, La mancata esecuzione delle prestazioni d’opera e di servizi, in La s.r.l. e il socio artigiano. Atti del
Convegno, in http://www.ius.unicas.it/salamone p. 1, consultato da ultimo il 16 settembre 2013.
F. Ferrara Jr– F. Corsi, op. loc. cit.
S. Cacchi Pessani, Articolo 2466. Mancata esecuzione dei conferimenti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, Società a responsabilità limitata. Artt. 2462-2483
c.c., Milano, 2008, p. 221 s.
S. Cacchi Pessani, op. cit., p. 222.
Tutti gli apporti non capitalizzati hanno in comune la finalità di procurare un vantaggio patrimoniale alla
società senza incrementarne il capitale: M. Miola, Le garanzie intragruppo, Torino, 1993, p. 344; M. Rubino
De Ritis, Gli apporti “spontanei” in società di capitali, Torino, 2001, p. 29.
M. Rubino De Ritis, op. cit., p. 3.
Sul tema, ampiamente, M. Rubino De Ritis, op. cit., p. 21 ss.
Anche se, in realtà, l’apporto di puro patrimonio del socio non deve necessariamente essere remunerato,
come osserva M. Rubino De Ritis, op. cit., loc. ult. cit.
Diversamente, il conferimento d’opera richiede una garanzia e non una stima, ferme le perplessità su
quest’ultimo punto che abbiamo evidenziato supra, fine § 2.1.
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In realtà, è anche possibile che l’impegno del socio ad eseguire l’apporto d’opera
non capitalizzato venga formalizzato nell’atto costitutivo, ma anche in questo caso
il valore della prestazione non verrebbe iscritto all’attivo59.
Sia l’apporto di capitale che l’apporto d’opera venivano frequentemente effettuati, in passato, dal socio di controllo o dominante60 in quanto più interessato degli
altri alla produttività dell’impresa. È legittimo chiedersi se siano ammissibili ora,
dopo la riforma societaria, dal momento che la nuova disciplina in materia di conferimenti consente l’acquisizione di qualunque entità economica.
Parte della dottrina è favorevole61 perché l’utilità dell’apporto a patrimonio non
dipende dal fatto che consente di acquisire valori che non si potrebbero imputare a
capitale ma dal fatto che consente di acquisire valori che non si vogliono imputare a
capitale. Così, l’apporto di denaro a patrimonio è conveniente quando non si intende aumentare il capitale per evitare la nomina dell’organo di controllo62, o per incrementi occasionali ai quali non si vuole dare l’importanza di un conferimento. Quanto all’apporto d’opera a patrimonio, è conveniente per contributi “poco idonei alla
garanzia dei creditori o difficilmente iscrivibili a bilancio”63, o per ridurre i costi,
dato che, a differenza del conferimento d’opera, non richiede né la garanzia di cui
all’art. 2464, co. 6, né la stima64.
Anche in questo caso dovrebbe essere, poi, l’atto costitutivo a chiarire se l’apporto del socio debba essere contabilizzato a capitale o a patrimonio65.
L’apporto d’opera può essere acquisito anche mediante a) una prestazione accessoria. È noto che alla s.r.l. non si applicano le “categorie” dell’art. 2343 e dell’art.
2345, co. 1, c.c., e quindi la distinzione tra conferimenti e prestazioni accessorie che
trova luogo nella disciplina della s.p.a.: mancano sia un rinvio esplicito che un rin-

59
60

61

62
63
64

65

C.A. Busi, op. cit., p. 85.
M. Rubino De Ritis, op. cit., p. 51 s. E ciò in quanto il socio di controllo spesso riceve, quale effetto dell’apporto non capitalizzato, un incremento di valore della partecipazione più che proporzionale rispetto all’incremento di valore che riceve il patrimonio sociale.
F. Tassinari, Il conferimento d’opera, in Aa.Vv., La riforma delle società di capitali, Milano, 2003, p. 103; O.
Cagnasso, op. cit., p. 92; C.A. Busi, op. cit., p. 82 s.
C.A. Busi, op. cit., p. 77.
C.A. Busi, op. cit., p. 82.
M. Avagliano, Articolo 2464. Conferimenti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti
– Bianchi – Ghezzi – Notari, cit., Società a responsabilità limitata. cit., p. 91.
C.A. Busi, op. cit., p. 86; e in tal senso, cioè della rilevanza dell’atto costitutivo per chiarire questo aspetto,
v., anche se riferita ad una prestazione d’opera in società di persone, Trib. Genova, 5 luglio 2006, in Italia
oggi 21 agosto 2006, p. 24, con nota di A. Ciccia, Qualifica di socio d’opera, non scatta l’automatismo. Sembra, invece, da escludere l’alternativa di imputare l’apporto d’opera a patrimonio come riserva da sovrapprezzo, posto che in questo caso verrebbe comunque contabilizzato, e dunque si tratterebbe di una soluzione potenzialmente elusiva della disciplina legale in materia di conferimenti, come osserva C.A. Busi, op. cit.,
loc. ult. cit.
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vio implicito all’art. 2345 (mentre il vecchio art. 2478, co. 1, consentiva che l’atto
costitutivo della s.r.l. contemplasse prestazioni accessorie e rinviava, per la relativa
disciplina, all’art. 2345, co. 3). Questo silenzio non impedisce, peraltro, di introdurre l’obbligo di eseguire prestazioni accessorie nell’atto costitutivo66.
L’eventuale prestazione accessoria d’opera deve consistere in un facere diverso,
qualitativamente o quantitativamente, da quello che costituisce oggetto del conferimento d’opera, oppure deve essere eseguita in un arco di tempo diverso67, e può
anche essere legata a un conferimento determinato in virtù di una relazione di strumentalità/dipendenza, anche in ordine di importanza68: ad esempio consistere in
una consulenza strumentale allo sfruttamento di un brevetto, o in un’attività manuale strumentale all’acquisizione di un conferimento in natura.
L’apporto d’opera può essere acquisito anche attraverso b) un patto parasociale
che impegni i soci artigiani a svolgere un’attività lavorativa a favore della società69,
ovvero c) un contratto di lavoro subordinato o autonomo stipulato a latere del rapporto sociale70. In linea generale, il ruolo di socio lavoratore e quello di dipendente
sono compatibili71, e sembra, perciò, preferibile distinguere in ragione della posizione che il socio riveste in concreto72. Dal punto di vista del trattamento fiscale, peraltro, l’inquadramento come lavoratore subordinato è più conveniente73.
66

67

68

69

70
71

72
73

In tal senso L. Salamone, Il conferimento d’opera e di servizi artigiani, in La s.r.l. e il socio artigiano. Atti del
Convegno, cit., p. 1 del documento. Per l’ammissibilità delle prestazioni accessorie in s.r.l. v. anche M. Stella Richter Jr, in Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve 4, Milano, 2008, p. 192, e con specifico riguardo
alle s.r.l. artigiane G. Del Vecchio, op. cit., p. 8; Id., Autonomia statutaria, attività lavorativa del socio e disciplina previdenziale, in S.r.l. artigiana e autonomia statutaria, cit., p. 53 ss.
Non ci sono obiezioni a che una certa prestazione di fare venga apportata per un periodo a titolo di conferimento e per un altro periodo a titolo di prestazione accessoria: C.A. Busi, op. cit., p. 77 ss.
C.A. Busi, op. cit., p. 78: si può in alternativa, ipotizzare: 1) nello specifico, un rapporto di dipendenza tra
la prestazione accessoria e il conferimento al quale è complementare, oppure 2) nel complesso, un rapporto
di dipendenza tra le prestazioni accessorie e il capitale sociale.
Osserva O. Cagnasso, op. cit., p. 21 s., che nella disciplina previgente uno dei modi per acquisire apporti
d’opera era stipulare un patto parasociale che collegasse l’attività lavorativa alla partecipazione.
Le ipotesi sub b) e c) potrebbero anche coesistere.
Con riferimento generale alla s.r.l. v. E. Loffredo – G. Racugno, Società a responsabilità limitata, in Giur.
comm., 2011, II, p. 34. Ai fini previdenziali, tuttavia, l’inquadramento avviene come socio lavoratore: G.
Del Vecchio, op. ult. cit., p. 51, il quale precisa che la disciplina previdenziale I.n.p.s. sulla s.r.l. artigiana (in
particolare la circolare 16 luglio 2001, n. 140) prevede che i soci lavoratori siano inquadrati secondo il regime speciale previsto per il settore in qualità di imprenditori artigiani, mentre la coesistenza di inquadramenti previdenziali diversi (quali soci lavoratori e quali dipendenti) è preclusa. Se il socio lavoratore è anche
amministratore, peraltro, secondo l’I.n.p.s. sarebbe obbligato a una duplice assicurazione a fini previdenziali, mentre secondo reiterate pronunce della Cassazione, sezione lavoro, dovrebbe valere l’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente.
C.A. Busi, op. cit., p. 77, testo e nt. 64.
G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società 8, a cura di M. Campobasso, Torino, 2011, p.
78 ss.; M.S. Spolidoro, Conferimenti d’opera e di servizi nelle società a responsabilità limitata: una riforma non
riuscita, in Studi per Franco di Sabato, cit., IV, Società, t. 2, p. 525 ss.
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Va incidentalmente ricordato che, relativamente allo specifico ambito delle coops.r.l. artigiane74, la posizione del socio lavoratore è regolata dalla l. 3 aprile 2001, n.
142 – come modificata dalla l. 14 febbraio 2003, n. 30, o legge Biagi – dedicata al
socio lavoratore di cooperativa75.
2.3. Segue: Le “serie” di partecipazioni. I diritti particolari
È noto che la dottrina dominante esclude la possibilità che l’atto costitutivo della s.r.l. configuri categorie di partecipazioni speciali, cioè standardizzate76, ma secondo alcuni potrebbe prevedere due diverse “serie”, o “classi”, cioè raggruppare le partecipazioni in funzione dei requisiti soggettivi, e quindi dell’identità, artigiana o di
capitale, dei titolari: in tal senso, le due diverse serie rispecchierebbero, sul versante
oggettivo della partecipazione, la differenziazione, sul piano soggettivo, tra soci artigiani e soci capitalisti77.
La diversità della “serie”, o “classe”, rispetto alla “categoria speciale” di partecipazioni sarebbe segnata, poi, dal fatto che nel primo caso i relativi diritti non si trasferiscono automaticamente là dove la partecipazione sia ceduta a soggetto che sia
privo dei requisiti del socio lavoratore78.
74

75

76

77

78

Non è questa la sede per affrontare ex professo il tema del rapporto tra disciplina speciale sull’artigianato e
disciplina speciale cooperativa, ma si può ricordare che la cooperativa artigiana rientra nel novero delle cooperative speciali (nel senso di cooperative regolate da leggi speciali), posto che, ai sensi dell’art. 2520, co.
1, c.c., la legislazione speciale cooperativa prevale sulla normativa codicistica in materia di cooperative,
quest’ultima applicandosi solo se e in quanto compatibile con la legislazione di settore.
Si v. l’art. 1, co. 3, e l’art. 6, l. n. 142/2001, quest’ultimo dedicato al regolamento statutario destinato a
disciplinare i rapporti tra socio lavoratore e società. Si rinvia, tra gli altri, a F. Cavazzuti, Il socio lavoratore fra
disciplina speciale e codice civile, in Giur. comm., 2004, I, p. 233 ss.; e per la casistica v. G. Petrelli, Formulario notarile commentato, IV, t. 2, Diritto societario. Società cooperative, Milano, 2006, pp. 2 ss., 309 ss.
V. F. Guerrera, Le modificazioni dell’atto costitutivo, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da
Ibba e Marasà, cit., IV, cit., p. 238 ss.; M. Sciuto, op. ult. cit., p. 230; M. Maugeri, Quali diritti particolari per il
socio di società a responsabilità limitata?, in Riv. soc., 2004, p. 1492, da cui si cita, anche in Scritti in onore di
Vincenzo Buonocore, III, 2. Diritto commerciale. Società, Milano, 2005. Favorevole, invece, M. Notari, Diritti
“particolari” dei soci e categorie “speciali” di partecipazioni, in AGE, 2003, p. 335 s.; favorevole, sembra, anche A.
Dacco’, I diritti particolari del socio nelle s.r.l., in Il nuovo diritto societario. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 3, cit., p. 402, in nome dell’indiscussa (massima) autonomia statutaria riconosciuta ai soci di s.r.l.
Così F. Guerrera, Maggioranze e “controllo” dei procedimenti decisionali dei soci nella s.r.l. artigiana, cit., p.
201 s.; in tal senso anche N. Abriani, op. cit., p. 227, secondo il quale non sussistono ostacoli al riconoscimento di diritti particolari alla “componente artigiana”, cioè ai soci (lavoratori) artigiani nel loro insieme.
Del pari, un’opinione minoritaria ammette che l’atto costitutivo possa assegnare, nella s.r.l. artigiana, uno o
più diritti particolari non al socio ma alla partecipazione, a condizione che sia possibile identificarne il titolare sulla base di requisiti certi legati all’identità professionale, e non a dati meramente anagrafici: L.A.
Bianchi – A. Feller, Articolo 2468. Quote di partecipazione, in Commentario alla riforma delle società, diretto
da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, cit., Società a responsabilità limitata, cit., p. 334; N. Abriani, op.
cit., loc. ult. cit. È il caso del socio lavoratore munito di particolari capacità, attitudini o know-how imprenditoriale: F. Guerrera, op. loc. ultt. cit. (ma sul punto v. infra, nt. 87).
N. Abriani, op. cit., loc. ult. cit.

535

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2013

Le partecipazioni possono invece essere differenziate in virtù di uno o più diritti
particolari riconosciuti al singolo socio, ai sensi dell’art. 2468, co. 3.
Riguardo alla casistica dei diritti particolari che possono essere attribuiti al singolo socio lavoratore si può ipotizzare il diritto a designare, o a nominare, uno o più
(cioè alcuni) amministratori79, o a riservare ad uno o più soci nominativamente individuati la carica di amministratore80, o ad autorizzare o decidere uno o più atti
gestori81. È, in linea di principio, ammissibile anche il diritto particolare alla riserva
della qualifica di amministratore, o ad esprimere il gradimento – quale condizione
di efficacia – rispetto alla nomina di uno o più amministratori, o a scegliere un amministratore tra più candidati tutti soci lavoratori artigiani82.
In regime di amministrazione disgiuntiva, poi, data la natura gestoria che è pacificamente riconosciuta al diritto di opposizione, potrebbe ipotizzarsi il diritto particolare
del socio lavoratore (e) amministratore a decidere sull’opposizione stessa83, e in regime
di amministrazione congiuntiva l’attribuzione al socio lavoratore-amministratore di un
casting vote, o di un analogo meccanismo atto a dirimere stalli decisionali84.
Riguardo ai particolari diritti patrimoniali, si ritiene legittimo il riconoscimento
del diritto a percepire annualmente un utile quale diritto alla stabilità della remunerazione periodica che può essere riconosciuta al socio lavoratore. Resta, naturalmente, fermo il limite dell’utile distribuibile85. Una parte considerevole della dottrina
ammette anche il diritto a sottoscrivere, in sede di aumento del capitale a pagamento, una partecipazione di valore più che proporzionale al conferimento. Riguardo a
tale caso bisogna, però, avere presente che è controverso se il diritto di opzione
possa essere ricompreso tra i diritti particolari86.
All’interno del più ampio dibattito sulla configurabilità, e ammissibilità, di diritti particolari atipici, incertezze suscitano anche il riconoscimento ai soci artigiani di
79

80

81
82
83

84
85
86

A. Dacco’, op. cit., p. 403. In tal caso, peraltro, siccome il diritto particolare costituisce un’eccezione alla
regola di maggioranza di cui all’art. 2479, co. 2, il socio titolare partecipa anche alla nomina degli altri
amministratori: M. Cavanna, op. cit., p. 131 s.
In tal caso il diritto particolare può anche servire a scongiurare il rischio, sempre esistente là dove tutti i soci
lavoratori siano chiamati a eleggere gli amministratori, che si formi un dissenso nella scelta dei soci lavoratori-amministratori, o che i voti non convergano verso gli stessi candidati: M. Sciuto, Autonomia statutaria
e coefficienti di “personalizzazione” della quota nella s.r.l. artigiana, cit., p. 228.
N. Abriani, op. cit., loc. ult. cit.; M. Sciuto, op. loc. ultt. cit.
N. Abriani, op. cit., loc. ult. cit.
M. Campobasso, Il caso della s.r.l. a gestione personalistica. Innesto botanico o prodotto transgenico?, in Riv. dir.
civ., 2012, I, p. 79.
M. Campobasso, op. cit., p. 82.
M. Sciuto, op. loc. ultt. cit.
E v., per il dibattito sull’ammissibilità del diritto particolare di opzione, R. Guglielmo – M. Silva, I diritti
particolari del socio – Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie, in Consiglio nazionale del notariato, studio
n. 242/2011, Roma, novembre 2011, p. 9 ss.; contrario all’ammissibilità M. Sciuto, op. ult. cit., p. 230 s.
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un diritto particolare di prelazione nell’acquisto della partecipazione del socio recedente, alienante o escluso; di un diritto particolare al gradimento, anche mero,
nell’ipotesi di vendita totale o parziale della partecipazione; di un diritto particolare
di riscatto sulle quote degli altri soci artigiani87. Diritti particolari patrimoniali di tal
fatta avrebbero evidentemente, se ritenuti ammissibili, una valenza forte sulla conservazione dell’artigianalità, ma anche in questo caso, come per il diritto di opzione,
è dubbia la loro stessa riconducibilità all’ambito concettuale dei “particolari diritti
riguardanti la distribuzione degli utili” di cui alla lettera dell’art. 2468, co. 3.
Riguardo alla possibilità di ammettere analoghi diritti particolari a favore di uno
o più soci di capitale, se la società vuole mantenere la qualifica artigiana è chiaro che
previsioni statutarie di questa portata devono essere opportunamente calibrate, e
tali, in particolare, da non conferire poteri “di blocco” a soci non lavoratori artigiani
nelle delibere o decisioni consiliari e di nomina degli amministratori e, più in generale, da non compromettere la prevalenza88. Il risultato, peraltro, può essere agevolmente garantito là dove i diritti particolari siano conferiti ai soci artigiani sulle partecipazioni artigiane e ai soci di capitale sulle partecipazioni di capitale.
E nella prospettiva di valorizzare le diverse aspirazioni degli uni e degli altri rispetto al programma societario, è ipotizzabile attribuire ai soci artigiani maggiori
diritti amministrativi, (anche) in forma di diritto particolare, e ai soci di capitale, ad
esempio, un diritto particolare ad utili maggiorati89.
2.4. Segue: la prevalenza dei soci artigiani nel capitale e negli “organi deliberanti”
Affinché il requisito della prevalenza artigiana nel capitale possa dirsi rispettato
occorre che la somma del valore delle partecipazioni artigiane superi la somma del
valore delle partecipazioni dei soci di capitale, escludendo dal computo gli apporti
che non sono conferimenti.

87

88
89

Favorevoli, in generale e senza specifico riguardo alla s.r.l. artigiana, M. Maugeri, op. cit., p 1501; O. Cagnasso, op. cit., p. 137, con specifico riferimento alla clausola di gradimento, anche mero, espresso da organi sociali, soci o terzi, sia pure con il corrispettivo rappresentato dal diritto di recesso; favorevoli al configurare un diritto particolare di prelazione, dubbiosi sul diritto particolare di gradimento (mentre non
considerano l’ipotesi del riscatto) R. Guglielmo – M. Silva, op. loc. cit. Con specifico riguardo alla s.r.l. artigiana, e alla configurabilità di diritti particolari di opzione, prelazione e riscatto,.è dubitativa la posizione di
M. Sciuto, op. loc. ultt. cit, il quale, peraltro, avverte che è comunque necessario evitare che il particolare
diritto atipico venga a connotare in via stabile la partecipazione (piuttosto che connettersi solo alla persona
del socio) perché così sfiorerebbe la categoria speciale di quota (sulla questione v. però anche supra, nt. 77).
Sul punto N. Abriani, op. cit., loc. ult. cit.
Arg. da G. Santoni, Le quote di partecipazione nella s.r.l., in Il nuovo diritto societario. Liber Amicorum Gian
Franco Campobasso, cit., 3, cit., p. 383, il quale, in generale, osserva che nella s.r.l. l’autonomia statutaria può
attribuire un diritto particolare a utili maggiorati ad alcuni soci e un diritto particolare in materia amministrativa ad altri.
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Verificare la prevalenza dei soci artigiani nel capitale richiesta dall’art. 5, co. 3, legge
quadro, è un’operazione apparentemente ovvia. Si deve, tuttavia, ricordare che l’atto
costitutivo, ai sensi dell’art. 2468, co. 2, può alterare il rapporto tra valore della partecipazione e valore del conferimento, e che in tale caso il valore della partecipazione
non corrisponderà al suo valore reale ma a un valore convenzionale90. Il problema,
perciò, è stabilire se in questo caso sia la maggioranza “per quote” o la maggioranza
“per conferimenti” a integrare il requisito della maggioranza nel capitale.
Il fatto che la legge quadro risalga a un momento storico nel quale la disciplina
codicistica contemplava una corrispondenza perfetta tra quota e conferimento91,
potrebbe indurre velocemente a concludere che alla luce della riforma l’equivalenza
tra maggioranza del capitale e maggioranza delle quote è caduta, e che dunque la
maggioranza del capitale può determinarsi (alternativamente, e indifferentemente)
in funzione del conferimento effettuato o della partecipazione assegnata. Ma l’interpretazione “tradizionalista”, che intende la maggioranza nel capitale come detenzione della quota di maggioranza, è più solida e perciò si lascia preferire. La legge
quadro richiede, infatti, sia la maggioranza negli organi deliberanti che (anche) la
maggioranza nel capitale, e se non si vuole ritenere che si tratti di una semplice ridondanza bisogna concludere che l’art. 5, co. 3, l. quadro, le distingue perché hanno
un diverso significato92.
L’intento di preservare il requisito della prevalenza numerica deve indurre, poi, a
vagliare con cautela la partecipazione di una società in una s.r.l. artigiana, e a concludere che essa può entrare quale socio di capitale ma non quale socio lavoratore.
Nulla vieta, peraltro, che si obblighi a una prestazione d’opera o servizi93.
Riguardo all’ulteriore requisito, richiesto dall’art. 5, co. 3, legge quadro, della
detenzione della maggioranza degli “organi deliberanti”, in primo luogo bisogna
evitare un’astratta contrapposizione tra “soci artigiani” e soci di capitale, posto che
alcuni soci potrebbero rivestire entrambi i ruoli, e in secondo luogo bisogna precisare che dal concetto di “organo deliberante” deve ritenersi escluso l’organo di
controllo: sebbene abbia alcune competenze deliberative non è, infatti, investito di
90

91
92

93

M. Sciuto, Autonomia statutaria e coefficienti di “personalizzazione” della quota nella s.r.l. artigiana, cit.,
p. 226.
M. Sciuto, op. loc. ultt. cit.
M. Sciuto, op. ult. cit., p. 227. L’A. ritiene che il doppio requisito richiesto dall’art. 5, co. 3, l. quadro sia
stato previsto sulla falsariga di quanto già prevedeva l’art. 6, co. 3, l. quadro, a proposito di consorzi e società consortili, anche cooperative, cui partecipino imprese artigiane, “enti, questi, rispetto ai quali (…) distinguere fra maggioranza per numero dei soci e maggioranza negli organi deliberanti poteva avere molto più
senso che non distinguere, invece, per le s.r.l., fra maggioranza del capitale e maggioranza assembleare”,
ibidem.
M. Avagliano, Detenzione della maggioranza del capitale e circolazione delle partecipazioni nella s.r.l.: dalle
“classi e categorie di partecipazioni” ai “particolari obblighi”, cit., p. 168.
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poteri decisionali in senso stretto94. Ciò premesso, sul concetto di prevalenza si
confrontano due ricostruzioni alternative.
A) Secondo la tesi più rigorosa ai soci artigiani sarebbe richiesta, affinché la s.r.l.
mantenga i requisiti di artigianalità, la completa autosufficienza deliberativo-organizzativa. Di conseguenza, con riferimento alle decisioni dei soci si dovrebbe escludere non solo che alle assemblee e alle decisioni extra assembleari partecipino in
prevalenza – o anche in posizione paritaria – soci non artigiani, ma anche la possibilità di introdurre nell’atto costitutivo quorum deliberativi rafforzati, o analoghi
meccanismi che consolidino il potere della componente non artigiana. L’art. 5, co.
3, della legge quadro richiederebbe, dunque, ai soci artigiani che esercitino negli
organi deliberanti sia un controllo numerico che un controllo in termini di potere
di voto, intendendosi quest’ultimo come il controllo di diritto della società, e la
conseguente capacità di raggiungere i quorum richiesti per assumere qualunque decisione95.
Nell’organo amministrativo, che è l’altro “organo deliberante” secondo l’art. 5,
co. 3, l. quadro, i soci artigiani dovrebbero, parimenti, mantenere una maggioranza
sia numerica che di potere (di voto)96, e dunque gli amministratori dovrebbero,
immancabilmente, essere in maggioranza soci artigiani97.
B) Secondo una ricostruzione più permissiva, il legislatore avrebbe inteso assicurare la normalità della direzione della società da parte dei soci artigiani, con ciò inten94

95

96
97

Data questa conclusione è irrilevante, dunque, che l’organo di controllo abbia struttura di collegio sindacale o di sindaco unico, nei casi in cui la struttura monocratica dell’organo di controllo è consentita dalla
legge ai sensi dell’art. 2397, ult. co., c.c., introdotto dall’art. 14 l. 12 novembre 2011, n. 183, o “legge di
stabilità” 2012.
In questo senso P. Sanfilippo, L’amministrazione nelle società artigiane a responsabilità limitata, in RDS,
2007, p. 95 ss., il quale, peraltro, chiarisce che è comunque possibile elevare statutariamente i quorum deliberativi in alcune materie specifiche in modo da rendere non autosufficiente la componente artigiana, a patto di
usare grande cautela nell’individuare le materie che possono essere “cogestite” dalle due componenti senza compromettere, per il resto, la maggioranza (artigiana); M. Sciuto, op. ult. cit., p. 229, precisando che la prevalenza
nel potere andrebbe pensata quale necessaria integrazione della maggioranza numerica, e non come sua alternativa. A tal fine, nell’ipotesi di aumento di capitale a pagamento, ex art. 2481-bis, co. 2, per preservare
la maggioranza di capitale richiesta dall’art. 5, co. 3, l. quadro, che può essere compromessa, evidentemente,
da un aumento reale del capitale non riservato ad aspiranti soci lavoratori, potrebbe essere utile una clausola di prelazione a favore dei soci lavoratori nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoptate, ed
eventualmente anche la facoltà per i soci lavoratori, in caso di concorso fra più richiedenti, di effettuare la
sottoscrizione per un valore più che proporzionale alla partecipazione. Entrambi i modelli di clausole sono
proposti da G. Del Vecchio, La s.r.l. con qualifica artigiana nel quadro della riforma delle società a responsabilità limitata. Le clausole statutarie per la salvaguardia della qualifica, cit., p. 10.
M. Sciuto, op. ult. cit., p. 229.
N. Abriani, op. cit., p. 219.Questa necessità incide sulle condizioni di ammissibilità del regime di amministrazione disgiuntiva e dell’amministrazione congiuntiva all’unanimità, come si chiarirà infra, § 2.5.
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dendosi l’esercizio, in capo alla componente artigiana, di un controllo stabile, non
contingente, della società. Più precisamente, per integrare la prevalenza sarebbe necessario e al tempo stesso sufficiente che i soci artigiani detengano una maggioranza relativa, cioè esercitino un’influenza dominante, nella specie del controllo partecipativo
secondo l’art. 235998, o del controllo da patto parasociale secondo l’art. 2341 bis, o del
controllo da direzione e coordinamento secondo l’art. 2497 sexies99, nelle decisioni
fondamentali elencate nell’art. 2479, co. 2, c.c.100. Più precisamente, la prevalenza sarebbe il controllo di categoria della componente artigiana sulle delibere o decisioni
(corrispondenti all’ambito di competenza) dell’assemblea ordinaria, ex art. 2479, co.
1, nn. 1, 2 e 3. Con ciò la tesi in questione non vuole sminuire l’importanza del controllo, ancor più qualificato, sulle decisioni che sarebbero di competenza dell’assemblea straordinaria, ma ritiene che la legge quadro non pretenda, ai fini dell’iscrizione
nell’albo, una prevalenza artigiana così schiacciante, che sarebbe tale da “sterilizzare la
partecipazione dei soci capitalisti”, e soffocare la “dialettica endosocietaria”101. In altre
parole, la prevalenza artigiana si dovrebbe considerare integrata anche quando la componente artigiana non sia “blindata” e un ricambio al vertice sia possibile.
Si può considerare quale variante della tesi della maggioranza “di controllo” la
tesi – peraltro fedele al dato letterale dell’art. 5, co. 3, l. quadro – della “maggioranza semplice”, secondo la quale il requisito della partecipazione maggioritaria dei soci
artigiani potrebbe dirsi integrato là dove detengano la maggioranza semplice del
capitale e degli organi deliberativi102.
Simmetricamente, nell’organo amministrativo sarebbe sufficiente secondo l’una
una maggioranza di controllo, secondo l’altra una maggioranza relativa, o semplice.
La prima ricostruzione sembra, però, preferibile, perché ha il pregio di una maggiore nitidezza e sembra più in linea con lo spirito severo della legge quadro.
In tutti i casi, al fine di mantenere un equilibrio interno tra le due componenti
potrebbero essere utilizzate clausole statutarie che attribuiscano ai soci di capitale
una rappresentanza nell’organo amministrativo, ad esempio un voto di lista o scalare103. Entrambe le opzioni, ovviamente, devono essere tali da non compromettere la
maggioranza artigiana.
98

99
100
101
102

103

La tesi, o variante, della maggioranza di controllo è sostenuta da F. Guerrera, Nella logica dell’argomentazione proposta, tra le sottocategorie di controllo elencate nell’art. 2359 dovrebbe essere sufficiente a integrare la prevalenza (solo) il controllo partecipativo di diritto, di cui al co. 1, n. 1., non anche il controllo partecipativo di fatto, di cui al co. 1, n. 2: v. Guerrera, op. ult. cit., p. 204.
F. Guerrera, op. loc. ultt. cit.; O. Cagnasso, op. cit., loc. ult. cit.
F. Guerrera, op. loc. ultt. cit.
F. Guerrera, op. ult. cit., p. 204.
La tesi, o variante, della maggioranza semplice è sostenuta da A. Mirone, Autonomia organizzativa e decisioni dei soci, in RDS, 2007, p. 84 ss.
P. Sanfilippo, op. cit., p. 98 ss.
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Nella stessa prospettiva può essere utile un patto parasociale, anche di governo,
purché lasci la direzione dei procedimenti decisionali ai soci artigiani104. Si può, in
particolare, ipotizzare sia un patto parasociale tra soci artigiani e di capitale quale strumento di composizione degli interessi eterogenei che inevitabilmente connotano la
s.r.l. artigiana “a capitale misto”105, sia un patto parasociale tra soci artigiani finalizzato
a elaborare una strategia comune, posto che anche all’interno della componente artigiana si potrebbero delineare indirizzi di governo divergenti, mentre è essenziale mantenere un disegno imprenditoriale unitario. Ancora, si può ipotizzare un patto parasociale che preveda diritti di controllo a favore dei soci capitalisti, in quanto interessati
ad avere conoscenza delle decisioni che possono incidere sul valore del loro investimento. Il patto può rafforzare, e specificare, il generale diritto di informazione sugli
affari sociali e il generale diritto di consultazione della documentazione sociale previsto, ex art. 2476, co. 2, a favore dei soci che non partecipano all’amministrazione106.
2.4.1. Le decisioni dei soci
Dato il rilievo dei soci lavoratori nella definizione della prevalenza, alcune opzioni offerte dalla riforma del diritto societario paiono particolarmente congeniali alla
s.r.l. artigiana.
Così è per i procedimenti decisionali non collegiali della decisione scritta e del
consenso dato per iscritto di cui all’art. 2479, co. 3, che possono agevolare una partecipazione più ampia ai processi decisionali senza irrigidire gli assetti di governo107.
Può favorire la dialettica interna tra soci artigiani108, e tra soci artigiani e soci di
capitale, anche il riparto mobile tra competenze dei soci e competenze degli ammini104

105
106

107

108

In caso contrario si potrebbe, forse, sostenere l’invalidità riflessa del patto, sempre che importi l’elusione di
norme imperative ai sensi dell’art. 1344 c.c., ma a nostro avviso si dovrebbe (più semplicemente) parlare di
perdita dei requisiti per la permanenza nell’albo: F. Guerrera, op. ult. cit., p. 205; M. Sciuto, op. ult. cit., p.
231 s., osservando che ragionare in termini di frode alla legge quadro non ha molto senso, dato che l’iscrizione all’albo è facoltativa (se mai il patto potrebbe essere dichiarato incompatibile con l’iscrizione, o la
permanenza dell’iscrizione, nell’albo, e comportare il disconoscimento della qualifica).
Sull’espressione v. supra, § 1.
Va ricordato, peraltro, che nel contesto di una s.r.l. con un numero limitato di soci ha poco senso una distinzione netta tra contratto sociale e patti parasociali, soprattutto quando tutti i pochi soci aderiscono ai
patti: M. Sciuto, op. ult. cit., p. 231. Conseguentemente, la questione vera è, piuttosto, che gli accordi parasociali non ribaltino i rapporti di potere tra soci artigiani e soci di capitale.
Osserva A. Mirone, op. cit., loc. ult. cit., che le decisioni scritte, in particolare, permettono il coinvolgimento
della più ampia base sociale senza “appesantire eccessivamente il carico organizzativo, come avverrebbe invece nel
caso di frequenti convocazioni assembleari sulle più disparate materie”. Osserva F. Guerrera, op. ult. cit., p. 208,
che spetta, evidentemente, ai soci valutare l’opportunità di sostituire le adunanze collegiali con un modello di
consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto. Entrambi sembrano rispondere ad un modello tipologico
di s.r.l. nel quale si evidenzia una “collaborazione continua all’attività” sociale da parte dei “soci (-lavoratori e gestori) artigiani”, quanto meno nella misura in cui siano questi ultimi a predisporre gli schemi di decisione.
Si è già detto, supra, fine § 2.4., nel testo, che non è detto che tutti i soci artigiani condividano lo stesso
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stratori che è stato voluto dalla riforma societaria, e in virtù del quale lo statuto può
assegnare determinate categorie di atti gestionali ai soci piuttosto che agli amministratori109. L’affidamento di competenze gestorie ai soci per via statutaria potrebbe, peraltro, avere quali destinatari non solo tutti i soci collettivamente considerati ma anche
solo uno o più di essi, così da coinvolgere, ad esempio, (soltanto) l’intera componente
artigiana, oppure anche (soltanto) uno o più soci artigiani, cui affidare, ai sensi dell’art.
2468, co. 3, poteri gestionali, poteri di autorizzazione o poteri di veto110.
E all’insegna del riparto mobile delle competenze, similmente, i soci che rappresentano un terzo del capitale – ovvero uno o più amministratori senza la mediazione
dell’organo amministrativo – potrebbero consentire l’avocazione alla collettività dei
soci di una o più (categorie di) decisioni amministrative, ai sensi dell’art. 2479, co.
1, così da coinvolgere nella gestione soci lavoratori artigiani che non sono (già) amministratori111, o, più semplicemente, da sottoporre alla componente artigiana decisioni di particolare interesse per i soci artigiani o per i soci di capitale112.
Sia l’attribuzione statutaria che l’avocazione diretta ai soci di competenze gestorie
possono rappresentare, dunque, nello specifico contesto della s.r.l. artigiana, strumenti atti a marcare, ed ampliare, il novero delle competenze decisionali dei soci lavoratori artigiani sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista procedimentale113.
Opzioni statutarie come quelle appena elencate devono, tuttavia, essere accuratamente “pesate”, dati i ben noti profili di responsabilità gestoria aggiuntiva, ex art.
2476, co. 7, che il conferimento di competenze amministrative reca con sé114.

109

110

111
112
113

114

disegno imprenditoriale, per cui si può ipotizzare anche un disaccordo tra di essi, o comunque una dialettica interna alla componente artigiana.
A. Mirone, op. cit., p. 75. Esula dai confini di questo lavoro, ovviamente, entrare nel merito della questione
se questo riparto mobile delle competenze incontri limiti nel sistema o in specifiche disposizioni come l’art.
2475, co. 5.
Arg. da M. Cian, Le decisioni dei soci, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da Ibba e Marasà, V, Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell’atto costitutivo, Padova, 2009, p. 35, il quale, in generale e
senza specifico riferimento alla s.r.l. artigiana, osserva che la lettera dell’art. 2479, co. 1, autorizza anche una
combinazione tra le due ipotesi, tale per cui alcune decisioni siano devolute alla competenza della collettività dei soci, con l’attribuzione, nel contempo, del diritto di veto ad alcuni di essi.
A. Mirone, op. cit., loc. ult. cit.
A. Mirone, op. cit., p. 76.
In questo senso, entro il più ampio tema della valenza funzionale e procedimentale dell’art. 2479, co. 1, N.
Abriani – M. Maltoni, Elasticità organizzativa della società a responsabilità limitata e diritto dei soci di avocare decisioni gestorie: sulla derogabilità dell’art. 2479, 1° comma, cod. civ., in Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 6005/I, 2006,p. 2 ss.; Iid., Elasticità organizzativa e riparto di competenze nella nuova disciplina
della società a responsabilità limitata, in RDS, 2007, spec. p. 26 ss., cui adde, per l’origine del dibattito
sull’art. 2479, co. 1, paragonato dagli stessi AA. ad una novella provocatio ad populum, G. Presti – M. Rescigno – L. Stanghellini, Editoriale, in AGE, 2003, p. 237.
O. Cagnasso, Gestione attribuita ai soci della società a responsabilità limitata e ruolo degli organi di amministrazione e controllo, in RDS, 2008, spec. p. 462.
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2.5. Segue: i modelli di amministrazione
I modelli di amministrazione elencati nell’art. 2475 parrebbero a un primo approccio tutti praticabili e, dunque, la singola s.r.l. artigiana parrebbe potere scegliere
liberamente quello ad essa più confacente115.
A un esame più attento, però, l’amministrazione congiuntiva all’unanimità sembra da ammettere solo a condizione che gli amministratori siano tutti soci artigiani,
perché se così non fosse gli amministratori non artigiani disporrebbero, in sostanza,
di un potere di veto.
È, poi, lecito nutrire qualche dubbio anche sull’amministrazione disgiuntiva,
perché in un modello entro il quale ciascun amministratore, lavoratore e non, è titolare dell’intero potere di gestione non ha senso parlare di maggioranza artigiana
negli organi di governo116. Anche in questo caso peraltro, come per la congiuntiva
all’unanimità, il problema non si pone là dove tutti gli amministratori siano soci
artigiani.
È ammissibile l’amministrazione congiuntiva a maggioranza, mentre la congiuntiva “mista” si presta, limitatamente alle decisioni da assumere all’unanimità, alla stessa
obiezione formulata con riferimento all’amministrazione congiuntiva all’unanimità.
Non presenta alcun problema, invece, il modello ad amministratore unico, nel
senso che dovrà necessariamente essere un socio lavoratore.
Dubbia è, poi, la risposta all’interrogativo se l’atto costitutivo possa prevedere
una preposizione institoria a favore di un socio di capitale117. Il problema non è, in
questo caso, la maggioranza artigiana nell’organo amministrativo richiesta dall’art.
5, co. 3, legge quadro, che certamente non sarebbe compromessa dalla presenza di
un institore non lavoratore, ma la preminenza dei soci lavoratori nel processo produttivo: l’art. 5, co. 2, legge quadro, come si è visto, richiede infatti, ai fini del riconoscimento della qualifica e dell’iscrizione nell’albo provinciale, che la maggioranza
dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, cioè la prevalenza del lavoro personale dei soci. E dal momento che l’art. 3, co.
2, e l’art. 5, co. 3, richiedono la prevalenza del lavoro sul capitale, non anche del
lavoro proprio sul lavoro altrui118, la preposizione di un socio di capitale nel ruolo
apicale di institore, o in generale l’attribuzione al medesimo di mansioni dirigenziali, è astrattamente ammissibile solo a condizione che, in concreto, non pregiudichi
la prevalenza dei soci lavoratori nel processo produttivo di cui si è detto sopra.
115
116
117

118

N. Salanitro, Profili sistematici della società a responsabilità limitata, Milano, 2005, p. 89.
O. Cagnasso, op. loc. ultt. cit.
P. Spada, Imprenditore e impresa artigiana tra codice civile e legislazione speciale, in Giur. comm., 1987, I, p.
713; P. Masi, La riforma dell’artigianato: prime considerazioni, in Impresa, 1986, p. 450; V. Allegri, op. cit.,
p. 31; F. Zanlucchi, op. cit., p. 36.
Si è già chiarito supra, § 1.
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Quanto ai requisiti di eleggibilità, può essere eletto alla carica di amministratore
anche il socio lavoratore che sia contemporaneamente socio di un’altra società artigiana, purché partecipi a questa seconda quale socio di capitale, come tale estraneo
al processo produttivo119: in altre parole, può essere socio lavoratore-amministratore,
anche eventualmente nei ruoli di amministratore unico o amministratore delegato,
chi sia socio (ma) di capitale in un’altra società.
Nelle s.r.l. a capitale misto, poi, l’equilibrio tra le due componenti può essere
favorito da una clausola statutaria del genere simul stabunt simul cadent, o da clausole analoghe di cooptazione – che operino sino alla prima assemblea, o decisione dei
soci, successiva – corrispondenti a quelle stabilite nell’art. 2386 c.c. in materia di
sostituzione di amministratori venuti a mancare nella s.p.a.120, e che sanciscano la
decadenza del consiglio di amministrazione qualora difetti la prevalenza degli amministratori artigiani121. Nella stessa prospettiva, può essere utile una clausola che
preveda amministratori supplenti artigiani122.
L’atto costitutivo potrebbe, infine, regolare anche la revoca degli amministratori in
modo da prevedere un diritto di veto in capo ai soci artigiani sulle delibere di revoca
di un socio lavoratore-amministratore (o di un amministratore nominato da soci lavoratori) o da richiedere che il subentrante, se diverso dal supplente, sia un lavoratore, ciò che rafforzerebbe ulteriormente la componente amministrativa artigiana.
2.6. Segue: trasferimento della partecipazione
Una vicenda rilevante con riferimento alla conservazione del requisito della prevalenza è il trasferimento della partecipazione collegata al conferimento d’opera o
servizi. È da ritenere che il trasferimento sia consentito – salvo diversa previsione
dell’atto costitutivo – sia perché manca nella legge un divieto esplicito (e, anzi, l’art.
2469, come è noto, pone un principio generale di libero trasferimento123) e sia perché la società può sempre, in mancanza del conferimento, escutere la garanzia o
119

120

121
122
123

È quanto si desume dall’art. 5, co. 3, legge quadro, là dove stabilisce che la s.r.l. ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana se la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale nel processo
produttivo. La disciplina di settore, anche delle regioni a statuto speciale, di norma interpreta la disposizione nel senso che non è consentito al socio lavoratore partecipare a una seconda società artigiana; il requisito,
del resto, è anche coerente all’art. 3, co. 5, legge quadro, là dove precisa che l’artigiano può essere titolare di
una sola impresa, posto che i requisiti richiesti all’imprenditore artigiano persona fisica sono richiesti anche
ai soci di società artigiana: N. Abriani, op. cit., p. 229.
Osserva N. Abriani, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in Aa.Vv., Diritto delle società. [Manuale
breve] 4, cit., p. 304, che l’art. 2386 c.c. non sembra potersi applicare alle s.r.l. in virtù di interpretazione
analogica. Come si suggerisce nel testo, però, clausole di cooptazione anche identiche a quelle previste nell’art.
2386 possono essere introdotte per via statutaria.
P. Sanfilippo, op. cit., p. 104.
P. Sanfilippo, op. cit., loc. ult. cit.
M. Avagliano, op. ult. cit., p. 150; L. Salamone, op. cit., loc. ult. cit.
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incamerare la cauzione124. È opportuno, però, che l’atto costitutivo regoli questo
aspetto, perché in caso di trasferimento della partecipazione la società è esposta a
evenienze accidentali, come la vendita della partecipazione a un soggetto privo dei
requisiti del socio lavoratore, o che non è in grado di eseguire la prestazione-conferimento, che possono compromettere la prevalenza.
Premesso, allora, che il tema della circolazione delle partecipazioni d’opera artigiana è uno di quelli che lo statuto dovrebbe regolare, una clausola statutaria che
blocchi completamente la circolazione potrebbe risultare controproducente, dal
momento che ad ogni socio spetterebbe inderogabilmente il diritto di recesso, ex art.
2473, e si potrebbe, così, creare una falla nella maggioranza artigiana125.
Sembra più indicata, piuttosto, una clausola di intrasferibilità relativa, come una
clausola di gradimento non mero che preveda l’accertamento, da parte degli amministratori, di determinati requisiti personali e/o professionali per l’acquisto della
partecipazione artigiana126 lasciando, viceversa, libera la circolazione delle partecipazioni non artigiane127, o che conferisca ai soci artigiani un diritto di veto rispetto
all’ingresso di soci non artigiani. Tra l’altro, la clausola di gradimento non mero
presenta connotati di elasticità tali da consentire che un aspirante socio sia ammesso
anche se sta per conseguire – ma ancora non possiede – i requisiti richiesti128. È
sconsigliabile, invece, una clausola di gradimento mero, perché anche in questo caso
il correlativo e inderogabile diritto di recesso che ne deriverebbe potrebbe mettere a
repentaglio la maggioranza artigiana129.
Nella prospettiva di tutelare la maggioranza artigiana potrebbero essere previste
anche una clausola di indivisibilità delle partecipazioni non artigiane, atta a scongiurare il sopravvento numerico dei soci non artigiani130, e una clausola di prelazio124

125

126

127
128
129
130

In tal senso R. Rosapepe, Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.,
in Giur. comm., 2003, I, p. 150 s.; M. Onza, op. cit., p. 201 ss., a parere del quale il trasferimento della
partecipazione, in quanto impedisce l’acquisizione dell’utilità promessa e dunque l’adempimento, comporta l’attivazione della garanzia. L’alternativa è che l’atto costitutivo contempli una dissociazione tra apporto
d’opera e situazioni giuridiche connesse alla partecipazione, nel senso che l’obbligo ad eseguire il primo
permanga presso il trasferente e le altre passino all’acquirente. Resterebbe, però, da stabilire la sanzione per
il trasferente non più socio là dove non effettui l’apporto.
M. Avagliano, op. cit., p. 187; in questa direzione, in generale, anche P. Ghionni Crivelli Visconti, Società a
responsabilità limitata a struttura chiusa e intrasferibilità delle quote 2, Torino, 2011, p. 168, testo e nt. 4.
Cfr. G. Zuddas, I limiti alla trasferibilità delle azioni nella pratica statutaria, in Riv. Soc., 1967, p. 905 ss.; G. Zuddas – D. Menicucci – M. Palma, Ancora sui limiti al trasferimento delle azioni nella pratica statutaria, in Giur.
comm., 1988, I, p. 896 ss.; M. Avagliano, op. ult. cit., p. 187 s.; G. Del Vecchio, op. ult. cit., p. 10; G.G. Salvati, I
limiti statutari alla circolazione delle azioni. Il diritto al disinvestimento, Padova, 2011, p. 29, testo e nt. 53 e 54.
P. Ghionni Crivelli Visconti, op. loc. cit.
M. Avagliano, op. ult. cit., p. 190, nt. 69.
M. Avagliano, op. ult. cit., p. 190.
M. Avagliano, op. ult. cit., p. 188, osservando che la clausola statutaria dovrebbe essere congegnata in modo
da evitare che le partecipazioni non artigiane superino, per numero, quelle detenute da soci lavoratori:
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ne a favore degli altri soci artigiani per l’ipotesi di trasferimento di una “partecipazione artigiana”131.
Di contro, potrebbe essere prevista una clausola di prelazione a favore dei soci di
capitale per l’ipotesi di trasferimento di una partecipazione di capitale.
In realtà, analoghi risultati di controllo (della composizione) della compagine
sociale si potrebbero conseguire anche attraverso un patto parasociale o, ricorrendone le condizioni, un patto di famiglia132.
2.7. Segue: morte, recesso, esclusione del socio
Nonostante l’ampia libertà che l’art. 2473, co. 1, concede ai soci circa l’introduzione di cause di recesso convenzionali, anche nella s.r.l. artigiana è opportuno un vaglio
severo delle relative ipotesi, dato che il costo insito nell’inflazione delle cause di recesso
è l’instabilità patrimoniale della società133. Così, ad esempio, una clausola che legittimi

131

132

133

mentre, infatti, «(…) la clausola che dispone la regola dell’intrasferibilità di qualsiasi partecipazione se non
ad “artigiani” (…) consente un controllo della maggioranza sia per quote che per capi, la clausola limitata
solo alle “partecipazioni artigiane” (cioè alle partecipazioni detenute da soci lavoratori) disattende l’ultima
di tali esigenze, potendo infatti un socio non lavoratore cedere la propria quota anche a più soggetti privi
dei corrispondenti requisiti».
M. Avagliano, op. ult. cit., p. 191 s. L’ammissibilità della clausola di prelazione, sebbene non esplicitamente
disciplinata nel codice civile, si desume agevolmente dal dettato dell’art. 2469 c.c., che genericamente autorizza limitazioni statutarie anche totali alla circolazione delle partecipazioni. È evidente, poi, che la clausola
potrebbe essere congegnata sia come clausola di prelazione tout court (e cioè riferirsi a qualunque vendita,
da chiunque effettuata) e sia, come si suggerisce supra, nel testo, come clausola riservata ai detentori di
“partecipazioni artigiane”, da utilizzare per escludere la vendita della partecipazione a un non lavoratore.
È noto che con la l. 14 febbraio 2006, n. 55, il legislatore ha introdotto l’istituto del “patto di famiglia”, che
consente al titolare di un’impresa di anticipare il momento del trasferimento dell’azienda, o delle partecipazioni sociali, ai discendenti o al discendente che si sia dimostrato maggiormente idoneo alla gestione
dell’impresa. Il trasferimento delle partecipazioni sociali deve avvenire, ai sensi dell’art. 768 bis, co. 1, c.c.,
compatibilmente con le disposizioni aventi ad oggetto le differenti tipologie societarie. Le partecipazioni
sociali in società di capitali, e quindi anche in s.r.l., possono, pertanto, essere liberamente oggetto di atti
dispositivi di cessione da parte dell’imprenditore a uno o più discendenti se si tratta di partecipazioni di
controllo, come tali idonee a trasferire il “potere imprenditoriale”, dunque essenzialmente partecipazioni di
maggioranza ma anche partecipazioni minoritarie cui si connettano diritti particolari amministrativi, sempre che siano trasferibili al discendente-acquirente per effetto del trasferimento (v. tra gli altri, su questi
aspetti, G. Petrelli, La nuova disciplina del “patto di famiglia”, in Riv. not., 2006, I, p. 417). È fatto salvo il
caso in cui siano presenti limitazioni convenzionali al trasferimento o divieti di alienazione. In altre parole,
il patto di famiglia deve rispettare la conformazione della s.r.l. anche con riferimento alla disciplina statutaria relativa al trasferimento delle partecipazioni sociali e, quindi, all’eventuale presenza, ex art. 2469 c.c., di
clausole di gradimento o prelazione, che non possono essere alterate e/o violate dal patto di famiglia: si v.
Confindustria – Consiglio Nazionale Notariato, Patti di famiglia. Istruzioni per l’uso, Roma, 2012, p. 11 del
documento; G. Petrelli, op. cit., p. 415.
E su questo secondo aspetto v. A. Dacco’, Il diritto di recesso: limiti dell’istituto e limiti all’autonomia privata
nella società a responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 488; P. Piscitello, Recesso ed esclusione
nella s.r.l., in Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 3, cit., p. 728.

546

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2013

il recesso di tutti i soci artigiani nel caso di perdita della qualifica di s.r.l. artigiana, o
che contempli una o più ipotesi di recesso per giusta causa134 per il venire meno della
maggioranza artigiana, devono confrontarsi con il pericolo che un recesso in massa
può rappresentare per il patrimonio sociale. Diversamente, sembra in linea di principio ammissibile – sebbene debba sottostare, a nostro avviso, al vaglio di opportunità
di cui sopra – una clausola di recesso ad personam, che nell’accentuare la rilevanza
della figura del socio lavoratore ne condizioni la permanenza in società al perdurare di
certe condizioni135, come ad esempio la prevalenza artigiana, consentendogli di recedere là dove quest’ultima sia irrevocabilmente compromessa. Conseguentemente, anche una clausola penale per il caso in cui un socio receda prima di un certo tempo136,
ai sensi dell’art. 1382 c.c., potrebbe risultare una soluzione equilibrata.
È evidente, peraltro, che queste problematiche si attenuano notevolmente se la società è contratta a tempo indeterminato, nel qual caso opera, a favore del socio, il diritto di
recesso ad nutum ex art. 2473, co. 2, salvo il preavviso di centottanta giorni137.
L’atto costitutivo potrebbe, inoltre, prevedere una o più giuste cause di esclusione, ex art. 2473 bis138, ad esempio per morosità nel conferimento o per inadempimento della prestazione d’opera. L’esclusione è legittima, salvo diversa previsione,
anche se l’inadempimento è dovuto a cause non imputabili alla volontà del socio
come malattie, infortuni o altri imprevisti139, dato l’interesse sociale ad acquisire al
patrimonio determinate prestazioni professionali e a reperire un sostituto140 con
caratteristiche equivalenti a quelle dell’escludendo.

134

135

136

137
138

139

140

Lo segnala P. Piscitello, op. cit., p. 729, evidenziando che la clausola, in termini di integrità e conservazione
del patrimonio sociale, è pericolosa e perciò sconsigliabile.
In tal senso I. Demuro, Il recesso, in La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, cit., p. 182; favorevole anche P. Piscitello, op. cit., p. 730.
C.A. Busi, op. cit., p. 123, che in questo senso richiama Cass., 10 luglio 2003, n. 10848, in Società, 2004,
p. 183 ss., con nota di Platania, Diritto di recesso e clausola penale.
O il preavviso di durata superiore, se previsto dallo statuto, ex art. 2473, co. 2.
Osserva, in generale, C. Ibba, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2005, p. 12, che
l’art. 2473 bis consente “di liberare la società dalla presenza di quei soci che eventualmente vengano meno
ai loro doveri e di provvedere alla loro sostituzione, il tutto in tempi ragionevolmente brevi e tali da non
pregiudicare la continuità nel perseguimento dell’oggetto sociale“. Il principale problema è, poi, individuare i confini dell’autonomia statutaria nel delineare ipotesi di esclusione: F. Annunziata, Articolo 2473 bis.
Esclusione del socio, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, cit., Società a responsabilità limitata, cit., p. 537. La clausola di esclusione è illegittima se censura comportamenti generici del socio, come gli obblighi sociali di correttezza, buona fede, non concorrenza: Trib.
Milano, 5 febbraio 2009, in Giur. it., 2009, p. 1964, con nota di Petrazzini, Clausole di esclusione e esercizio
del recesso alla prova della giurisprudenza.
C.A. Busi, op. cit., p. 122; F. Nieddu Arrica, op. cit., p. 119, ricordando che il rischio dell’evento imprevisto
grava sempre e comunque sul socio.
C.A. Busi, op. cit., p. 123; ipotizza l’esclusione del socio infortunato, se la sua prestazione è infungibile, F.
Casale, L’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2009, I, p. 827.
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Cause convenzionali di esclusione possono essere anche la perdita dei requisiti di
socio lavoratore, in quanto evento che fa mancare la ragione giustificatrice della
partecipazione all’impresa comune141, l’interdizione o l’inabilitazione, e in generale
il venire meno di certi requisiti professionali, specie nelle società a base ristretta142.
L’atto costitutivo potrebbe anche prevedere l’esclusione del socio lavoratore per
sopraggiunti limiti di età, e in tal caso premiare il suo contributo disponendo la liquidazione di un valore superiore a quello della sua partecipazione143. Questa “supervalutazione” della partecipazione potrebbe essere decisa, peraltro, attraverso una
delibera unanime dei soci anche in mancanza di una previsione statutaria.
È, comunque, preferibile che le cause statutarie di esclusione non operino automaticamente, di modo che lo stesso evento possa essere valutato o meno quale giusta
causa di esclusione a seconda delle circostanze in cui si verifica144, così, ad esempio,
consentendo di tenere conto dell’eventualità che l’inadempimento sia dovuto a un
fatto non imputabile alla volontà del socio. In quest’ottica, allora, occorrerà che si
regolino in dettaglio, nell’atto costitutivo, insieme alle cause anche la competenza e
il procedimento di esclusione.
Riguardo alla morte del socio lavoratore, una clausola di successione facoltativa
o anche obbligatoria, ex art. 2469, co. 2, potrebbe assicurare il subentro di uno o più
eredi che possiedano i medesimi requisiti professionali del defunto, anche in abbinamento, eventualmente, con una clausola di consolidamento, totale o parziale,
della partecipazione in capo ai soci superstiti per l’ipotesi in cui nessuno degli eredi
sia in possesso dei requisiti (e per evitare che il loro subingresso quali soci di capitale metta a repentaglio la maggioranza artigiana)145. In alternativa, è possibile prevedere che gli eredi in possesso dei requisiti subentrino e che agli altri sia liquidato il
valore della loro frazione di partecipazione146.
3. Conclusioni
La s.r.l., quale modello organizzativo di società tendenzialmente privata, chiusa e
“piccola”, bene si adatta alle esigenze della società artigiana147, ma dato lo scarno
141
142

143

144
145
146
147

P. Piscitello, op. cit., p. 737.
Lo osservava, alla vigilia della riforma societaria, M. Perrino, La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali, in Riv. soc., 2002, p. 1137; adde, sebbene con riferimento alle s.p.a., G.G. Salvati, op. cit., p. 29 s.
Ovviamente la previsione di cause di esclusione valorizza la correlazione tra eventi relativi alla persona del
socio e rapporto societario, come ricorda F. Casale, op. cit., p. 818 s.
Lo ipotizza M.S. Spolidoro, Clausole statutarie sanzionatorie dell’inadempimento agli obblighi assunti dai soci:
dall’esclusione alla clausola penale, in S.r.l. artigiana e autonomia statutaria, cit., p. 158 s.
M. Petrazzini, L’esclusione del socio nella s.r.l., in Le nuove s.r.l., diretto da M. Sarale, cit., p. 270 s.
G. Del Vecchio, op. ult. cit., p. 11.
M. Avagliano, op. ult. cit., p. 195.
Come osserva O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, cit., p. 20 s.
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corredo di norme legali, richiede il supporto di un sistema di norme statutarie adeguato148, che consenta di mantenere (se inserite in sede di costituzione della società)
ovvero acquisire (se inserite in un momento successivo) i requisiti di artigianalità
necessari per l’iscrizione nell’albo provinciale.
Alcuni, similmente, suggeriscono un atto costitutivo “concepito per regolare il
funzionamento di una s.r.l. ordinaria, ma adattabile, al contempo, alle caratteristiche peculiari della s.r.l. artigiana”149, cioè arricchito da clausole convenzionali funzionali all’iniziativa economica concretamente prescelta150 e all’oggetto sociale151.
Per specificare l’identità artigiana della società si richiede, cioè, un atto costitutivo
“che riesca a combinare le possibilità giuridiche alle reali esigenze, oltre che di una
società artigiana tipo, di quella che le parti sono nel concreto intenzionate a
realizzare”152.
È giocoforza, poi, che un armamentario di regole convenzionali così dettagliato
porti in primo piano, come accade sovente nelle società chiuse, i criteri di interpretazione soggettiva153, che valorizzano il ruolo dei soci anche “contestualizzando”
l’interpretazione di alcune clausole statutarie154, e conferiscono rilievo, nel contempo, al tipo, o modello di iniziativa economica, sottostante155. Nella medesima prospettiva (della rilevanza dei canoni di interpretazione soggettiva), al fine di interpretare correttamente l’atto costitutivo dovrebbero venire in rilievo anche gli eventuali
accordi parasociali, se compatibili con esso156.
È da condividere, dunque, l’opinione secondo la quale la s.r.l. artigiana richiede
uno specifico statuto, arricchito con clausole funzionali alla qualifica157. È, questa,
148

149

150

151
152

153

154
155
156
157

Si v. la tassonomia costruita, in funzione dei diversi gradi di libertà che la riforma societaria riserva all’autonomia negoziale nella s.r.l., da E. Loffredo, La struttura dell’atto costitutivo e il sistema delle clausole, cit., p.
21, che tra le varie tipologie di clausole statutarie enumera, in generale, le “clausole volontarie, tipizzate per
oggetto, a contenuto discrezionale”. Tra queste potrebbero essere fatte rientrare le clausole costruite in funzione dell’artigianalità, cioè del conseguimento, e del mantenimento, dei requisiti per l’iscrizione all’albo,
dato che quest’ultima, come si è già rimarcato, è comunque facoltativa.
G. Del Vecchio, Autonomia statutaria, attività lavorativa del socio e disciplina previdenziale, in S.r.l. artigiana
e autonomia statutaria, cit., p. 47.
M.S. Spolidoro, op. cit., p. 149; V. Di Cataldo, Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un
regalo poco utilizzato, e forse poco utile, in RDS, 2011, p. 563.
Come osserva O. Cagnasso, op. ult. cit., p. 59.
M. Avagliano, op. ult. cit., p. 172, testo e, ivi, nt. 15, ove anche l’osservazione che questa scelta dipende, tra
le altre cose, in misura rilevante dal fatto che si voglia forgiare una s.r.l. artigiana a struttura famigliare o una
s.r.l. artigiana con capacità dimensionali maggiori, sempre nei limiti segnati dall’art. 4 della l. quadro.
C. Ibba, L’interpretazione degli statuti societari fra criteri oggettivi e criteri soggettivi, in Riv. dir. civ., 1995, I,
p. 536 ss.; conforme M. Sciuto, L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata, cit., p. 690.
C. Ibba, L’interpretazione delle regole contrattuali nei contratti associativi, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 281 s.
C. Ibba, op. ult. cit., p. 283.
C. Ibba, op. loc. ultt. cit.; conforme M. Sciuto, op. ult. cit., p. 694 s.
In tal senso G.D. Mosco, op. cit., p. 673.
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un’opzione costosa158 ma è certamente quella che il legislatore ha eletto per la s.r.l.
in generale, invocando la rilevanza dell’iniziativa economica concreta e dei rapporti
tra i soci159, e ammettendo che, tra questi, la negoziazione continua, con conseguente “tendenziale instabilità degli equilibri”160, rappresenti quasi un tratto caratterizzante il tipo societario161. Del resto, con riferimento alla s.r.l. in genere si è osservato
che la scelta legislativa di non menzionare espressamente lo statuto si deve all’intento di affidare l’organizzazione della società proprio all’autonomia statutaria162.
Da questa rilevanza massima dello statuto taluni, poi, deducono che il “giudizio
di affidabilità” del tipo s.r.l. dipenda anche dalla misura in cui il testo statutario
depositato nel registro delle imprese sia costantemente aggiornato, e ritengono che
agli amministratori della s.r.l. potrebbe essere conferito l’incarico (di volta in volta o
anche in via permanente) di iscrivere nel registro la sua versione più aggiornata in
coincidenza di mutamenti che seppure non comportano la modifica dell’atto costitutivo in senso stretto163, sono da considerare rilevanti: così, ad esempio, la morte di
un socio lavoratore, il trasferimento di una partecipazione cui sia connesso un diritto particolare, e così via164.
158

159

160
161

162

163

164

In questo senso, evidenziando gli elevati costi di transazione insiti nella redazione di uno statuto atipico, V.
Di Cataldo, op. cit., p. 564 ss.
G.A. Rescio, Sulla natura e sulla forma degli statuti societari, in Riv. soc., 2005, p. 815; O. Cagnasso, op. ult.
cit., p. 14.
M. Sciuto, op. ult. cit., p. 660.
Osserva G.M.C. Rivolta, Introduzione a un dibattito sulla nuova società a responsabilità limitata, in Le grandi
opzioni del diritto e del processo societario, cit., p. 316, che, dati i poteri dirompenti attribuiti ai singoli soci,
l’atto costitutivo di s.r.l. non può non prevedere clausole di gradimento o altre clausole limitative della circolazione della partecipazione, perché l’equilibrio tra le parti non è più assicurato dal regime legale.
G.A. Rescio, op. cit., p. 814, aggiungendo, in proposito, che in tal modo il legislatore ha inteso affrancare “i
soci e i loro consulenti dai modelli tradizionali fortemente influenzati dalla s.p.a”.
Sulla distinzione tra contenuto “provvisorio” e contenuto “non provvisorio” dell’atto costitutivo, quest’ultimo
coincidente con gli elementi la cui modifica comporta l’attivazione del procedimento di modifica di cui all’art.
2436 (elementi oggettivi) v. particolarmente, dopo la riforma societaria, G.A. Rescio, op. cit., p. 815 s.
A. Santus – G. De Marchi, Sui “particolari diritti” del socio nella nuova s.r.l., in Riv. not., 2004, I, p. 110.
Con particolare riguardo all’ipotesi del trasferimento della partecipazione cui sono connessi particolari diritti l’A. osserva – partendo dal presupposto che il trasferimento della partecipazione non implica (anche) il
trasferimento del particolare diritto – che è necessario, in tale caso, aggiornare lo statuto eliminando la
clausola sul diritto particolare. La soluzione, a parere dell’A., è – se non proprio attribuire agli amministratori una sorta di “delega” permanente all’aggiornamento dello statuto – quanto meno prevedere questa
sorta di delega nella clausola statutaria con la quale si attribuisce il diritto particolare, con conseguente obbligo di depositare nel registro delle imprese una versione aggiornata. Le alternative sarebbero quella di
mantenere non aggiornato il testo statutario depositato nel registro delle imprese oppure, ma con evidente
forzatura, considerare la cessione della partecipazione come una modifica statutaria, analogamente a quanto
accade per le società di persone. A parere dell’A., questo obbligo degli amministratori di procedere a una
“pulizia” dello statuto sussisterebbe in altri due casi: con riferimento alle società azionarie in sede di esercizio
del diritto di opzione da parte dei possessori di obbligazioni convertibili (dove si richiede di modificare
l’entità del capitale e di eliminare la clausola sull’aumento del al servizio del prestito), e con riferimento a
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Bisogna dire, tuttavia, che è tuttora dominante, rispetto all’impostazione che
vorrebbe privilegiare uno statuto specifico per la s.r.l. artigiana, l’opposta idea di uno
statuto standard165, così come il dubbio se sia realmente proficuo lavorare intorno a
statuti settoriali166.
A dire il vero pare che, a parte altre iniziative economiche rilevanti sul piano
quantitativo come le s.r.l. pubbliche e le s.r.l. consortili, anche la s.r.l. artigiana sia
una realtà economicamente rilevante, visto il considerevole numero di s.r.l. artigiane
presenti sul territorio167.
E ciò dovrebbe indurre, a nostro avviso, le associazioni di categoria a predisporre
uno statuto-tipo, come è accaduto in altri casi168.

165

166

167

168

tutte le società di capitali quando l’organo amministrativo esercita la facoltà di aumentare il capitale, ex art.
2443 c.c. (nel qual caso dallo statuto dovrà essere eliminata la clausola di delega), ivi, nt. 79. Nello stesso
senso R. Guglielmo, Atto costitutivo e statuto di s.r.l. dopo la riforma del diritto societario, ivi, p. 982 s., osservando che in qualche caso le modifiche soggettive dello statuto conseguenti a vicende contrattuali (cessione
della partecipazione) o naturali (morte del socio) possono essere considerate modifiche dell’atto costitutivo,
e così anche il caso di trasferimento della partecipazione cui sia connesso un diritto particolare. L’A., anzi,
precisa che l’esigenza di “aggiornamento” dello statuto sussiste nella stessa misura sia nel caso in cui si ritenga che il diritto particolare non si trasferisca con la partecipazione – e si debba, quindi, eliminare la corrispondente clausola dallo statuto – e sia nel caso in cui si ritenga che detto trasferimento, invece, avvenga,
perché si dovrà comunque aggiornare lo statuto inserendo il nome del nuovo titolare (della partecipazione
e) del diritto particolare. Questa impostazione è stata, poi, condivisa anche da G.A. Rescio, op. cit., p. 816,
il quale individua nelle ipotesi summenzionate (morte del socio, trasferimento della partecipazione cui sia
connesso un diritto particolare) mutamenti dovuti ad eventi esterni che, però, incidono sull’organizzazione.
Conseguentemente, condivide l’idea che possa essere attribuito agli amministratori l’incarico di depositare
nel registro delle imprese il testo dello statuto aggiornato ogni qual volta si verifichi uno degli eventi in
questione.
E ciò nonostante la varietà di strumenti a disposizione dell’autonomia privata: per dati statistici sulle clausole diffuse nella prassi statutaria delle s.r.l. v. G. Figa’ Talamanca, Studi empirici sulle società di capitali, Padova, 2010, p. 147 ss. con riferimento alle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni, ove
risulta che solo la clausola di prelazione è largamente diffusa. Ampia rassegna sui limiti convenzionali al
trasferimento delle partecipazioni in E. Loffredo – G. Racugno, op. cit., p. 15 ss.
Il dubbio è espresso da V. Di Cataldo, op. cit., p. 566 ss.; ma per l’importanza delle campionature cfr. G.
Figa’ Talamanca, op. cit., p. 129 ss.
I dati Confartigianato e i dati Istat aggiornati al 2005 segnalano la presenza di circa 28.000 s.r.l. artigiane:
Confartigianato, Dati sul comparto artigianato. Formazione di esperti in internazionalizzazione d’impresa,
2005, p. 6 del documento.
V. lo statuto tipo della coop-s.p.a. e della coop-s.r.l. predisposto da Confcooperative.
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La liberazione del fallito dai debiti residui:
su taluni profili problematici dell’istituto
dell’esdebitazione
di Simonetta Ronco
Sommario: 1. Cenni introduttivi. – 2. L’ambito soggettivo di applicazione dell’esdebitazione: dubbi interpretativi e bilanciamento degli interessi. – 3. “Pagamento parziale dei creditori” e contrasti interpretativi. – 4. L’intervento delle Sezioni Unite.
1. Cenni introduttivi
L’istituto della esdebitazione costituisce una delle maggiori novità della riforma
della legge fallimentare e, per la sua natura fortemente antipunitiva, anche uno degli
strumenti più interessanti previsti a favore dell’imprenditore. Già da tempo conosciuto e adottato in alcuni ordinamenti stranieri, questo beneficio che, in poche
parole, consente di cancellare i debiti o le parti di debito residui al momento della
chiusura della procedura fallimentare, è stato disciplinato in modo differente, a seconda dell’interesse ritenuto prevalente nell’ordinamento di appartenenza (creditor
oriented o debitor oriented)1.
Nel nostro sistema normativo l’esdebitazione si è posta, fin dalla sua entrata in
vigore, al centro di un vivace dibattito, che si è concentrato soprattutto sull’interpretazione da assegnare alle disposizioni relative alle condizioni che devono sussistere
perché possa essere accordata.
I contrasti vertevano, in particolare, sul presupposto oggettivo, che risulta dal
dettato del 2° comma dell’art. 142 l. fall., dove si stabilisce che l’esdebitazione non
può essere concessa “qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori
concorsuali”. Tale condizione è stata interpretata, di volta in volta, in modo restrittivo (nel senso: “occorre che tutte le categorie di creditori abbiano ottenuto il pagamento, seppure parziale, di quanto insinuato al passivo”), oppure in modo estensivo
(nel senso: “è sufficiente che almeno qualcuno dei creditori sia stato soddisfatto al1

Le varianti adottate riguardano il momento del verificarsi dell’effetto liberatorio (immediatamente dopo la
chiusura del procedimento liquidatorio o dopo un certo periodo di tempo); il potere dei creditori di proporre opposizioni; il ruolo ricoperto dal giudice (marginale e lontano dalle scelte operative, oppure più incisivo); la valutazione del comportamento del debitore ai fini della produzione degli effetti premiali; le categorie di debiti esclusi dalla cancellazione.
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meno in parte”). Conseguenza immediata della prima delle due interpretazioni è
che, nell’ipotesi in cui alcuni creditori non siano stati pagati nemmeno in parte,
l’esdebitazione non può essere concessa.
In questo serrato scambio di punti di vista diversi e talvolta opposti, hanno avuto
un ruolo dirimente alcune pronunce giurisprudenziali (tra cui una delle Sezioni
Unite della Cassazione), che hanno contribuito a sgombrare il campo dai dubbi più
rilevanti2. Di queste e di altre problematiche emerse dall’analisi giurisprudenziale
della disciplina sull’esdebitazione si darà conto nelle pagine che seguono.
2. L’ambito soggettivo di applicazione dell’esdebitazione: dubbi interpretativi e bilanciamento degli interessi
La procedura di esdebitazione è prevista da tre articoli della legge fallimentare, gli
artt. 142, 143 e 144 e, lo si è anticipato, ha come obiettivo la liberazione del fallito
persona fisica dai debiti e dalle parti di debito che residuano al momento della chiusura del fallimento. Si è in presenza, quindi, di una eccezione a quel principio generale del nostro ordinamento secondo cui il debitore risponde delle sue obbligazioni
con tutti i propri beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.): tale principio implica da un
lato che le obbligazioni vanno soddisfatte tutte e totalmente, dall’altro che, in mancanza di beni attuali aggredibili, il debitore non è liberato, in quanto il creditore
conserva integra la propria pretesa per la parte di credito insoddisfatta. Pertanto, in
linea di massima, al momento della chiusura della procedura fallimentare, i creditori non insinuati o non soddisfatti in tutto o in parte, riacquistano la piena disponibilità delle azioni esecutive individuali nei confronti dei beni futuri dell’imprenditore, salvo, appunto, che non intervenga l’esdebitazione.
Alla procedura di esdebitazione può essere ammesso, secondo il 1° comma
dell’art. 142 l. fall., solo il fallito persona fisica, quindi non le società. In proposito
è emerso un primo problema interpretativo, relativo al fatto se, nel caso di una
società di persone fallita, in luogo di questa possano godere dell’esdebitazione i soci
illimitatamente responsabili.
Il Tribunale di Udine, nell’affrontare un problema analogo, con decisione del 13
gennaio 20123 si è soffermato in particolare su quanto disposto dall’art. 142 l. fall.
Nella fattispecie, alcuni creditori avevano fatto opposizione all’ammissione all’esdebitazione richiesta dal loro debitore (socio fallito di una società di persone composta
da due soci), sostenendo che, visto che il socio non è considerato imprenditore, non
dovrebbe essere ammesso a tale beneficio.

2
3

Cass. S.U. 24215 del 18 novembre 2011.
Pubblicato su www.ilcaso.it
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In risposta all’eccezione mossa dai creditori, i giudici hanno osservato che il legislatore fallimentare, nel fare riferimento al “fallito persona fisica” non può aver preso
in considerazione soltanto gli imprenditori individuali dichiarati falliti, ma deve,
necessariamente, aver voluto comprendere anche i soci delle società di persone, i
quali falliscono se e in quanto illimitatamente responsabili e non in quanto imprenditori. Se il legislatore avesse voluto diversamente disporre, hanno concluso i giudici, avrebbe utilizzato la diversa espressione “imprenditore dichiarato fallito”.
Un secondo problema, strettamente collegato al precedente, è: quali limiti incontra la concessione dell’esdebitazione ai soci di una società di persone fallita? È
noto che il socio di società di persone, in quanto tale, risponde illimitatamente e
solidalmente delle obbligazioni della società, e che, al momento dell’apertura del
fallimento della società (principale) e di quelli dei singoli soci (derivati), si formano
distinte masse passive: i creditori della società possono insinuarsi sia al passivo della
società, sia al passivo dei singoli soci, mentre i creditori personali del socio possono
insinuarsi soltanto al passivo del loro debitore. Il dubbio che insorge è se, affinché il
socio possa godere dell’esdebitazione, è necessario che siano stati pagati, almeno in
parte, sia i creditori personali che quelli sociali, oppure se basta la soddisfazione di
alcuni creditori appartenenti a un’unica categoria (o personali o sociali). Qualora la
risposta fosse nel secondo senso, vi sarebbe la possibilità che, pur avendo il socio
soddisfatto solo in parte i propri creditori personali e per nulla quelli sociali, questi
ultimi si vedrebbero costretti a subire gli effetti dell’esdebitazione. Nel caso trattato
dal Tribunale di Udine, risultava che erano stati integralmente pagati, in sede di riparto finale, sia i creditori privilegiati della società, che quelli particolari di un socio,
mentre non avevano ricevuto pagamento quelli particolari dell’altro socio. Il Tribunale, dopo aver ribadito che l’inesigibilità verso il fallito persona fisica dei crediti
residui è condizionata al fatto che costui abbia soddisfatto almeno parzialmente i
creditori concorsuali, ha precisato che si deve “…intendere realizzata tale condizione,
in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l’istituto,
già formulato dalla legge delegante, anche quando taluni di essi (creditori) non siano
stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei
debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo
prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a
quanto complessivamente dovuto”.
Mentre nel caso risolto dal Tribunale di Udine i soci della società hanno ottenuto
l’esdebitazione, non altrettanto è accaduto in un’altra fattispecie, esaminata dal Tribunale di Mantova4. Dalla relazione depositata dal curatore era, infatti, emerso che,
all’attivo della società in accomandita semplice fallita, non era stato acquisito alcun
4

Trib Mantova 12 luglio 2012, su www.ilcaso.it
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bene, per cui nessun creditore sociale era stato pagato, mentre aveva trovato soddisfazione, nella misura del 30%, il creditore ipotecario del socio accomandatario. Il
Tribunale mantovano ha conseguentemente negato la concessione dell’esdebitazione ai soci, affermando che, per “creditori concorsuali” ai sensi dell’art. 142 l. fall.,
devono intendersi i creditori della società “posto che il fallimento del socio è solo
conseguenza del fallimento dell’ente e quindi il beneficio può concedersi a fronte del pagamento almeno in parte di quei debiti che del fallimento sono stati la causa, senza che
assuma significatività il soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio”.
Ulteriori condizioni soggettive, previste dagli artt. 142-144 l. fall. per la concessione dell’esdebitazione, sono: che il fallito abbia cooperato con gli organi della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili per l’accertamento del passivo; che si sia adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni;
e che non abbia violato le disposizioni di cui all’art. 48 l. fall. (ossia quelle relative
all’obbligo di consegna della corrispondenza). Inoltre, non deve aver beneficiato di
un’altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta, e non deve essere stato
condannato con sentenza passata in giudicato per delitti inerenti all’esercizio
dell’impresa.
3. “Pagamento parziale dei creditori” e contrasti interpretativi
Venendo al requisito oggettivo richiesto per la concessione dell’esdebitazione,
l’art. 142 2° comma, l. fall. dispone che “l’esdebitazione non può essere concessa
qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.
Con riferimento a tale condizione, è emerso un altro nodo interpretativo che la
giurisprudenza ha affrontato in questi pochi anni di vigenza della “nuova” legge
fallimentare, formando due orientamenti opposti.
Secondo un primo orientamento, a mio avviso preferibile, affinché il beneficio
sia concedibile, occorre che almeno una parte dei creditori ammessi al passivo,
(quindi almeno uno di loro), abbia ricevuto, nella ripartizione dell’attivo fallimentare, un sia pur parziale pagamento. Gli argomenti portati a sostegno di questa tesi
sono molti, e tutti decisamente convincenti. È corretto infatti affermare che, se è
vero che l’istituto dell’esdebitazione è stato concepito come uno strumento improntato al favor debitoris, che consente all’imprenditore “onesto ma sfortunato” di avviare una nuova impresa, libero dal carico dei vecchi debiti, si deve anche ammettere che la disciplina relativa va interpretata nel senso che ne permetta la più ampia
applicazione. Il distinguo, semmai, va fatto tra imprenditori meritevoli del “premio”
e debitori non meritevoli, e questo distinguo dipende prevalentemente, se non esclusivamente, dal comportamento dell’imprenditore e dal suo corretto porsi nei confronti degli organi fallimentari, e non nella possibilità o meno di soddisfare in tutto
o in parte i creditori.
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Si può aggiungere che, in considerazione del fatto che la legge delega ha previsto
l’esdebitazione come “liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti”, non pare corretto operare distinzioni tra creditori non soddisfatti totalmente e creditori non soddisfatti parzialmente5.
A questo proposito, la Corte d’Appello di Ancona, in una pronuncia del 12 dicembre 20086, ha affermato che “se l’istituto deve essere ancorato alla meritevolezza del
debitore fallito, non si vede quale distinzione, una volta ottenuta l’attestazione della ricorrenza delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 142, possa farsi con riferimento alla entità dell’attivo ripartito, dal momento che tale situazione di ripartizione con
percentuali più o meno consistenti discende da fattori del tutto indifferenti rispetto alle
condizioni di meritevolezza”.
E in effetti, fattori assolutamente contingenti, quali il numero dei creditori o
l’esistenza di cause di privilegio, non hanno, ad avviso di chi scrive, nulla a che fare
con la meritevolezza del debitore, che ben può essere degno di ottenere il favore
dell’esdebitazione anche se i creditori sono molti e l’attivo poco7.
Ciononostante, non si può negare che la formulazione dell’art. 142 l. fall. dimostri una certa ambiguità, risolvibile solo grazie al criterio della volontà del Legislatore. Sempre grazie a tale criterio è possibile anche interpretare l’espressione “neppure
in parte” contenuta nell’art. 142 2° comma, l. fall. In proposito, per esempio, il
Tribunale di Piacenza8 ha ritenuto che questa espressione non può essere riferita
soltanto alla parte di credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori che hanno ricevuto parte di quanto loro spettante, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche il pagamento parziale di un solo creditore (privilegiato o chirografario), potrebbe integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione. È infatti
evidente, ha precisato il Tribunale di Piacenza, che se si aderisse all’interpretazione
secondo cui la locuzione “neppure in parte” è riferita al numero dei creditori (e
quindi al fatto che tutti i creditori devono essere pagati almeno parzialmente), in

5

6
7

8

In dottrina, a favore della soluzione testé prospettata: G. Cavalli, Gli effetti del fallimento per il debitore, in
Aa.Vv., La riforma della legge fallimentare – Profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Bologna,
2006, 109; S. Bonfatti – P. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, II, Padova, 2007, 361; S. Ronco, L’esdebitazione del fallito, in Aa.Vv. Il diritto fallimentare riformato, a cura di G. Schiano di Pepe, Padova, 2007,
550; Id., Il diritto del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Padova, 2007; L. Ghia, L’esdebitazione,
Milano, 2008, 182; V. Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il
d. lg. 12.9.2007, n. 169, Torino, 2008, 385; E. Frascaroli Santi, L’esdebitazione del fallito. un premio per il
fallito o un’esigenza del mercato? In Dir. Fall., 2008, I, 45.
App. Ancona, decr. 12 dicembre 2008, in Il fall., 2009, 1184.
Analogo ragionamento, corredato di argomentazioni di assoluta condivisibilità è la sentenza del Tribunale
di Taranto del 22 ottobre 2008 in Il Fall., 2009, 1187.
Trib. Piacenza, 22 luglio 2008, decr., in Il Fall., 2009, 1189.
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caso di presenza di creditori privilegiati e chirografari, si renderebbe indispensabile
il pagamento integrale dei creditori privilegiati. Si tratta di una opzione che porterebbe a effetti diversi da quelli voluti dalla norma, e quindi alla drastica limitazione
dell’ambito di applicabilità dell’esdebitazione. Da qui la preferibilità dell’interpretazione che assegna alla locuzione sopra indicata il significato di “parte dei crediti
concorsuali”.
Ma, se quella accolta dalle sentenze sopra riportate, appare la soluzione preferibile, non mancano le opinioni discordi, sia in dottrina che in giurisprudenza.
Il Tribunale di Rovigo, ad esempio, nel decreto del 22 gennaio 20099, ha sostenuto che il beneficio dell’esdebitazione può essere concesso soltanto ove, alla cessazione della procedura fallimentare, tutti i creditori ammessi al passivo (privilegiati e
chirografari) risultino parzialmente soddisfatti, ancorché in misura minima. Il Giudice veneto ha ritenuto che il Legislatore, nell’art. 142 l. fall. si riferisce non già al
numero dei creditori che ricevono qualcosa, bensì alla quota di soddisfacimento, nel
senso che tutti, in sede di riparto, devono essere stati, almeno in parte, soddisfatti.
“Una conferma di tale impostazione”, si aggiunge, “si trae dal primo comma dell’art.
143, secondo il quale il Tribunale dichiara inesigibili i debiti non soddisfatti integralmente. La predetta locuzione necessariamente presuppone che tali debiti siano stati soddisfatti parzialmente e debbano essere tutti quelli aventi titolo al soddisfacimento, giacché, diversamente argomentando, dovrebbe giungersi ad affermare che la pronuncia
riguardi solo, tra i debiti che debbono essere soddisfatti nel fallimento, quelli non soddisfatti integralmente e non anche quelli per nulla soddisfatti, ciò che costituirebbe una
evidente incongruità, ove si ricordi che, a mente del primo comma dell’art. 142, la
pronunzia deve comunque riguardare tutti i debiti residui”.
Anche il Tribunale di Ancona si era tempo prima espresso nello stesso senso.
Con un decreto del 18 giugno 200810 aveva precisato che l’interpretazione accolta
trova conforto “non solo nel dato letterale della norma richiamata, che appare fare
riferimento a un pagamento parziale (pur senza limiti minimi, a differenza di quanto previsto originariamente nei disegni di legge della commissione di riforma, ove era
richiesta una specifica percentuale di soddisfacimento dei chirografari) di tutti i creditori concorsuali, prededucibili, privilegiati e chirografari, come risultanti dal decreto
di ripartizione finale dell’attivo, ma anche da una interpretazione sistematica del
complesso delle disposizioni dettate in tema di esdebitazione, atteso che l’art. 143,
primo comma l. fall. aggiunge significativamente che il Tribunale, in presenza dei
requisiti di cui all’art. 142, provvede a dichiarare inesigibili i debiti non soddisfatti
“integralmente”, avendo in caso contrario il legislatore dovuto prevedere semplicemen9
10

Pubblicato in Il Fall., 2009, 1186.
In Il Fall., 2009, 1190.
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te una dichiarazione di inesigibilità dei debiti non soddisfatti, senza alcuna ulteriore
aggiunta dell’avverbio integralmente”11.
Una così vivace contrapposizione ha portato, per lungo tempo, incertezza nell’applicazione delle norme sull’esdebitazione, essendo evidente che, a seconda dell’adesione del giudicante all’una o all’altra posizione, il risultato poteva essere molto diverso.
Giunta la questione dinanzi alla Corte di Cassazione nel silenzio di una quanto
mai auspicata interpretazione autentica, è sembrato necessario un pronunciamento
in merito delle Sezioni Unite, pronunciamento che si è avuto con la sentenza 18
novembre 2011 n. 2421512.
4. L’intervento delle Sezioni Unite
I fatti da cui è scaturita la sentenza delle Sezioni Unite riguardano il socio accomandatario di una società, il quale, dichiarato fallito nel 1994, aveva fatto ricorso al
Tribunale per ottenere l’esdebitazione. Il Tribunale adito gli aveva concesso il beneficio, ma il decreto era stato impugnato dai creditori davanti alla Corte d’Appello di
Firenze, che aveva riformato quanto stabilito in primo grado, affermando che, nel
caso di specie, l’esdebitazione non poteva essere concessa, per carenza del requisito
oggettivo, dal momento che non erano stati minimamente soddisfatti i creditori
chirografari.
Il fallito aveva deciso allora di ricorrere in Cassazione, lamentando la violazione
dell’art. 12 delle Preleggi, e degli artt. 142, 143 e 144 l. fall. In sostanza egli affermava che la Corte d’Appello aveva ristretto in modo ingiustificato il campo di applicazione dell’esdebitazione, limitandolo ai soli casi (rarissimi) di fallimento chiuso con
il soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati e, in una certa percentuale, di tutti
i chirografari.
Al quesito interpretativo formulato dalla Prima Sezione della Cassazione13, le
Sezioni Unite hanno risposto con una pronuncia estremamente completa, che fornisce un quadro complessivo dell’istituto dell’esdebitazione, ponendo soprattutto in
rilievo l’equivocità delle norme relative, che non consentono di ricostruire con la
certezza necessaria la volontà del Legislatore.
11

12
13

In dottrina si v.: E. Norelli, L’esdebitazione, in Aa. Vv., La tutela dei diritti nella riforma fallimentare. Scritti
in onore di Giovanni Lo Cascio, a cura di M. Fabiani e A. Patti, Milano, 2006, 265 ss.; V. Santoro, La riforma
della legge fallimentare, a cura di A. Nigro e M. Sandulli, II, Torino, 2006, 852; M. Lazzara, in Aa. Vv., Il
nuovo fallimento, a cura di F. Santangeli, Milano, 2006, 649 ss; A, Castagnola, L’esdebitazione del fallito, in
Giur. comm., 2006, I, 450; E. Norelli, L’esdebitazione del fallito, in Riv. es. forzata, 2006, 709 ss.; C. Cecchella, Il diritto fallimentare riformato, Milano, 2007, 59; D. Plenteda, Esdebitazione nel fallimento e problemi di diritto intertemporale, in Il Fall., 2007, 461.
Cit.
Cfr. ordinanza di rimessione 21 ottobre 2010, n. 21641.
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La Corte, nelle molte pagine di motivazione, ha compiuto un’analisi articolata e
approfondita della genesi e della ratio della disciplina dell’esdebitazione. Dopo aver
sottolineato che “compito dell’interprete è proprio quello di stabilire il punto di equilibrio all’interno del complesso delle norme”, in modo tale da evitare uno sbilanciamento del sistema a danno dei creditori, e allo stesso tempo in modo da rendere effettivo
l’intento di favorire il fallito nella ripresa di una nuova attività, la Cassazione ha
chiamato in causa il Giudice di merito: “sarà dunque compito del giudice del merito
con il suo prudente apprezzamento accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella ‘parzialità dei pagamenti’ richiesta per il riconoscimento del beneficio, sul quale vi è controversia”. L’esercizio
del dovere conferito al Giudice del merito di verificare l’esistenza delle condizioni
necessarie per la declaratoria di inesigibilità dei crediti residui, sempre nell’ottica del
favor nei confronti del fallito e della volontà assolutamente non restrittiva del Legislatore nel disciplinare l’istituto dell’esdebitazione, può dunque valere come strumento di politica del diritto, teso ad ottenere un bilanciamento fra le contrastanti
esigenze di un tempestivo ritorno sul mercato da parte del debitore e del soddisfacimento dei suoi creditori.
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Il contratto di appalto nel fallimento
di Fabrizio Di Marzio
Sommario: 1. L’appalto nella nuova regolamentazione dei contratti in esecuzione. –
2. Il concetto di ‘appalto in corso di esecuzione’. – 3. Fallimento del contraente e
scioglimento del contratto. – 4. Effetti dello scioglimento sulle azioni contrattuali. –
5. Il diritto di proprietà sull’opera. – 6. Il subentro del curatore nel contratto. – 7.
Sull’azione diretta degli ausiliari dell’appaltatore fallito. – 8. Il contratto di appalto
per le opere pubbliche e l’associazione temporanea di imprese.
1. L’appalto nella nuova regolamentazione dei contratti in esecuzione
La novellazione della legge fallimentare, che pure ha interessato non trascurabilmente la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ha
investito soltanto in misura marginale l’art. 81 l.f., dedicato al contratto di appalto1.
Oltre a qualche variazione testuale, (modifiche linguistiche e accorpamento del testo, non più diviso in tre ma in due commi) si apprezzano due novità disciplinari:
nell’autorizzazione del comitato dei creditori (e non, come prima, del giudice delegato) della decisione del curatore di subentrare nel rapporto contrattuale, e nel termine entro cui la decisione può essere assunta (sessanta giorni dalla dichiarazione di
fallimento in luogo dei venti originariamente stabiliti).
La prima novità non è specifica dell’appalto, ma è conseguenziale al nuovo equilibrio di poteri tra giudice delegato e comitato dei creditori, al quale organo è stata
attribuita la responsabilità di autorizzare le scelte gestorie del curatore. La seconda è
dipesa da considerazioni pratiche sulla eccessiva brevità, e quindi disfunzionalità,
del termine precedentemente stabilito.

1

Tra i contributi di carattere generale possono consultarsi: Vassalli, Diritto fallimentare, II, 1, Torino,
1997, 195 ss.; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, n. 1196, p. 1298; Ferrara, Il
fallimento, Milano, 1974, 316. Per i lavori dedicati, v. tra gli altri, Meoli, Sica, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, in Trattato di diritto fallimentare diretto da Buonocore e Bassi, coordinato da Capo, De
Santis e Meoli, Padova, 2010, II, 460 ss.; Macario, Appalto e associazione temporanea di imprese, in
Contratti in esecuzione e fallimento, a cura di Di Marzio, Torino, 2007; Id., L’appalto nelle procedure
concorsuali, in L’appalto privato, Trattato diretto da Costanza, Torino, 2000, 567; Rubino, L’appalto, in
Trattato, diretto da Vassalli, 1980, 860; Mangini, Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti,
sub art. 81, in Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, a cura di Bricola, Galgano e Santini,
Bologna-Roma, 1979, 388; Bavetta, Il fallimento dell’appaltatore di opere pubbliche, in Dir. fallim.,
1964, I, 200.
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Invece, la regola sul contratto pendente è rimasta immutata nelle seguenti proposizioni.
i) il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti;
ii) il curatore può evitare l’effetto dichiarando – previa autorizzazione [oggi del comitato dei creditori] – di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione
all’altra parte in un termine stabilito [oggi di sessanta giorni] dalla dichiarazione
di fallimento ed offrendo idonee garanzie;
iii) nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la
considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, [oggi si esplicita: salvo che il committente non consenta la prosecuzione
del rapporto];
iii) sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.
L’effetto naturale della dichiarazione di fallimento sul contratto di appalto in
esecuzione è lo scioglimento del rapporto: intervenuta la dichiarazione di fallimento, il contratto è sciolto; una volta decorso il termine di sessanta giorni da quel
momento senza che il curatore abbia dichiarato di voler proseguire nel rapporto, il
contratto è definitivamente sciolto2.
Il curatore può evitare lo scioglimento definitivo (o rimuovere gli effetti dello
scioglimento precario) del contratto assolvendo i seguenti oneri: a) ottenendo l’autorizzazione del comitato dei creditori alla prosecuzione; b) dichiarando la volontà
di subentrare nel contratto; c) comunicando tale dichiarazione alla controparte nel
termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento; d) offrendo idonee garanzie sul proprio adempimento.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, se il contratto è stato stipulato intuitu
personae, e dunque con riguardo alla qualità soggettiva del fallito, il curatore non
può decidere sulla prosecuzione del contratto, ma soltanto proporla al committente;
questi può sempre accettare il subentro del curatore confermando la sua fiducia.
Se può essere utile riflettere che l’attenzione comunque riservata nel testo riformato al carattere eventualmente fiduciario del contratto non dovrebbe indurre a
sopravvalutazioni della realtà, giacché l’odierna organizzazione d’impresa spersonalizza alquanto il carattere della prestazione, confinando di fatto le ipotesi fiduciarie
nell’insieme dei casi marginali3, questa caratteristica conserva importanza per gli
2

3

Una precisazione va riservata per l’evenienza in cui sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa. Stabilisce
infatti l’art. 104, comma 8, l.f., che in tal caso i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non
intenda sospenderne l’esecuzione o sciogliersi da essi.
Cfr. Mangini, Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit., 390, seguito da Macario, Appalto,
cit., 254 s. Si consideri infatti quanto severa fosse, sul punto, la concezione del Bonelli, Del fallimento,
Milano, 1923, I, 546, che limitò la fattispecie ai “casi in cui l’obbietto dell’appalto implica una fiducia
tutta personale nella persona del fallito”. Eppure, la norma dell’art. 81 l.f. indusse parte della dottrina ad
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appalti pubblici: rispetto ai quali sono conseguentemente fatte salve le discipline di
settore.
2. Il concetto di ‘appalto in esecuzione’
Il problema sollevato dai contratti in corso di esecuzione quando una delle parti
viene dichiarata fallita concerne la prosecuzione del rapporto, a cui il contraente
non fallito ben potrebbe sottrarsi – scongiurando il rischio dell’altrui inadempimento (ovverossia il rischio di subire la falcidia fallimentare con riguardo alla prestazione
cui ha diritto) – rifiutandosi di adempiere la prestazione da lui dovuta o sospendendone l’esecuzione: in applicazione degli artt. 1460 s. c.c. Presupposto di esercizio di
tali poteri di autotutela è che la prestazione dovuta possa essere rifiutata o sospesa: il
che implica che essa non sia stata ancora eseguita. Invece, se la prestazione è stata
eseguita, residua nel patrimonio del contraente non fallito esclusivamente un diritto
di credito, che può essere fatto valere attraverso l’insinuazione al passivo. L’inesecuzione della prestazione al momento del fallimento è dunque condizione necessaria
per l’esercizio del potere di autotutela. Ne consegue che – come disposto dall’art. 72,
comma 1, l.f. – le regole sui contratti in corso concernono, in generale, modelli
corrispettivi bilateralmente ineseguiti o non compiutamente eseguiti.
Nel caso dell’appalto, si concorda che il momento esecutivo rilevante sia dato
dall’accettazione dell’opera da parte del committente, secondo la disciplina dell’art.
1655 c.c. Eseguita l’opera, realizzatasi pertanto la prestazione essenziale dell’appaltatore, il committente ha diritto di verificarla prima di effettuare il pagamento del
corrispettivo (art. 1655, comma 1, c.c.). Salvo patto o uso diverso, l’appaltatore ha
diritto al pagamento quando l’opera è stata accettata (art. 1655, comma 5, c.c.).
Dunque, l’accettazione consacra l’adempimento dell’appaltatore (gravato a tal punto
solo da obbligazioni accessorie, quali la consegna); residua la prestazione del committente. Il contratto non può dirsi, sostanzialmente, in corso di esecuzione da entrambi
i lati; delle obbligazioni principali residua infatti solo quella del committente4.
Per conclusione, il contratto di appalto deve ritenersi in corso di esecuzione fino
a che l’opera non sia stata accettata dal committente nei modi stabiliti dall’art. 1655

4

attribuire una qualche importanza al profilo soggettivo dell’appaltatore (cfr. Stolfi, voce ‘Appalto’, in Enc.
dir., I, Milano, 1958, 639).
Cfr., nella dottrina tradizionale, Rubino, L’appalto, in Trattato Vassalli, Torino, 19804, 791 ss.; 876. Nell’ultima
giurisprudenza, cfr. Cass. 21.10.10, n. 21599, in Giust. civ. 2010, I, 2426, secondo cui, poiché il diritto
dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera da parte del committente e non già al momento stesso della stipulazione del contratto, ove l’appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell’esecuzione dell’opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l’opera già compiuta, nei limiti dell’utilità della stessa ed in proporzione all’intero prezzo
pattuito, ove l’appaltante ceduto non l’abbia in precedenza accettata nei confronti dell’imprenditore in bonis.
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c.c. Ed è chiaro che questo stato non può essere superato dall’accettazione con riserva. Con questo atto si riceve l’opera consegnata ma con riserva di farne valere i difetti. All’accettazione della mera consegna si accompagna la comunicazione dei difetti e si dichiara la volontà di farli valere. Rispetto all’opera, l’accettazione con
riserva si pone come ‘non accettazione’5.
3. Fallimento del contraente e scioglimento del contratto
Il fallimento di uno dei contraenti determina, in generale, l’effetto legale della
sospensione dell’efficacia del vincolo in attesa della scelta del curatore sulla prosecuzione del contratto (cfr. art. 72 l.f.); per l’appalto, invece, l’effetto conseguente è lo
scioglimento del contratto. Dunque, la dichiarazione di fallimento opera quale causa (non sospensiva ma) estintiva dell’efficacia del vincolo.
Le ragioni di una regola speciale sono comunemente ravvisate nella particolare
natura del rapporto di appalto, caratterizzato dalle gravi difficoltà a cui potrebbe
rimanere esposto il curatore del contraente fallito: di proseguire nella realizzazione
della prestazione appaltata (il che impone esercizio dell’impresa nel fallimento), oppure di pagare il corrispettivo quale debito di massa, e perciò in prededuzione. In
considerazione di queste difficoltà la legge stima normale lo scioglimento del contratto anziché la prosecuzione nel rapporto6.
Conseguenza dello scioglimento del contratto è la cessazione di tutti gli effetti da
esso prodotti.
In quanto effetto legale discendente dalla dichiarazione di fallimento, lo scioglimento si distingue dalla risoluzione, determinante anch’essa l’estinzione del vincolo,
ma per le diverse cause stabilite dalla legge (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, ecceessiva onerosità sopravvenuta). In particolare, è tradizionalmente ribadita
la distinzione tra scioglimento e risoluzione per inadempimento, dipendendo il primo non dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, bensì dalla mutata
situazione patrimoniale del debitore determinata dal fallimento7 (con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento non può fondare le ragioni di una domanda di
risoluzione per inadempimento8).
5
6

7
8

Cfr. sempre Rubino, L’appalto, cit., 495.
Cfr., esemplificativamente, Giannattasio, L’appalto, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1977, 294; Macario, Appalto, cit., 252.
L’elaborazione dottrinale si deve al Bonelli, Del fallimento, cit., 522 ss.
V., tra le pronunce meno risalenti, Cass. 26 marzo 2001, n. 4365, in Fall., 2001, 1018. Per una opinione
critica, ormai superata dalla novella, cfr. Zanarone, La risoluzione del contratto nel fallimento, Milano, 1970,
65 ss.; cfr., inoltre, Bibolini, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, contratti pendenti, in Diritto Fallimentare, a cura di Lo Cascio, Milano, 1996, 724; Jorio, I rapporti giuridici pendenti, in Ambrosini, Cavalli, Jorio,
Il fallimento, in Trattato Cottino, XI, Torino, 2009, 493 s.
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Da questo rilievo sistematico discendono due importanti conseguenze.
La prima è che gli effetti determinati dallo scioglimento non hanno carattere retroattivo; lo scioglimento ha effetto soltanto sul proseguimento del rapporto, inibendolo. L’importanza della regola discende dalla applicabilità al contratto di appalto, quale contratto ad esecuzione prolungata, della disciplina generale stabilita
nell’art. 1458, comma 1, c.c. primo periodo, sull’effetto retroattivo della risoluzione
per inadempimento (non applicandosi invece la regola stabilita nel secondo periodo
della disposizione, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, nei quali
l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite). Pertanto, in
caso di scioglimento si conservano tutti gli effetti contrattuali maturati fino a quel
momento9.
La seconda conseguenza concerne il pregiudizio derivante dall’evento di scioglimento nella sfera patrimoniale del contraente non fallito. Per la regola generale stabilita dall’art. 72, comma 4, l.f. a seguito dello scioglimento del contratto, il contraente non fallito ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, ma non anche di ottenere il risarcimento del danno da scioglimento.
La regola disciplina le conseguenze della scelta del curatore: di subentrare o sciogliersi dal contratto rimasto sospeso nell’esecuzione dall’intervenuto fallimento di una
delle parti. Argomenta la dottrina che a differenza di quanto accade nella risoluzione
per inadempimento, nello scioglimento deciso dal curatore la causa della dissoluzione del vincolo è nell’esercizio di un potere legalmente riconosciuto, e coma tale inidoneo a fondare responsabilità10. Inoltre, l’insinuazione del credito per il risarcimento del danno da scioglimento violerebbe il principio della non insinuabilità al passivo
dei crediti post-fallimentari, tra i quali sarebbe da annoverare il credito sorto a seguito della decisione del curatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale11.
Su questa linea argomentativa, a maggior ragione deve raggiungersi – con la comune opinione – una identica conclusione nel caso dell’appalto, in cui lo scioglimento è effetto naturale della dichiarazione di fallimento: che il curatore non ha il
potere di determinare, ma soltanto di impedire. Ne consegue la massima giurisprudenziale secondo cui il fallimento dell’appaltatore determina di regola lo sciogli9
10

11

Nella dottrina recente, v. il consuntivo di Macario, Appalto, cit., 255 s.
Cfr. Guglielmucci, Il sistema dei rapporti preesistenti nel fallimento, cit., 18; Inzitari, Sospensione del contratto
per sopravvenuto fallimento, cit., 11; Vattermoli, Art. 72, cit., 420 s.
Cfr. Vigo, I contratti pendenti, cit., 92 ss.; Cass. 29 maggio 1980, n. 3529, in Dir. fall., 1980, II, 361. Va poi
ricordato che la giurisprudenza ha sempre affermato l’esclusione del diritto al risarcimento del danno anche
in relazione allo scioglimento di contratti per i quali la legge taceva sul punto: cfr., per es., Cass. 24 maggio
2005, n. 10927, in Mass. Giust. civ., 2005, f. 5; Trib. Milano, 17 novembre 1988, in Fall., 1989, 447. La
domanda risarcitoria può pertanto avere a oggetto esclusivamente fatti anteriori al fallimento, e fonte di
responsabilità (cfr., per es., Mascarello, I rapporti giuridici pendenti nella riforma del fallimento (art 72 e 72
bis legge fallimentare), in Dir. fall., 2007, I, 294).
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mento del contratto d’ appalto, senza diritto del committente al risarcimento dei
danni; e ciò anche se – pur essendosi l’appaltatore già reso inadempiente ai suoi
obblighi – il committente non abbia proposto domanda giudiziale di risoluzione del
contratto prima del fallimento12. (Quest’ultimo rilievo introduce al § successivo).
4. Effetti dello scioglimento sulle azioni contrattuali
Un primo generale effetto concerne l’azione di risoluzione per inadempimento,
la quale non può essere esperita una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento
e determinatosi lo scioglimento del contratto. Nemmeno rileva se l’inadempimento
del fallito ha causa anteriore alla dichiarazione di fallimento: ciò che conta non è la
possibilità di acquisire il diritto nel proprio patrimonio, ma il fatto storico dell’acquisizione già realizzata, quale pretesa avanzata nei confronti del patrimonio del
debitore non ancora ‘cristallizzato’ dell’apertura del fallimento (pretesa svolta con la
proposizione di una domanda di risoluzione secondo l’art. 1453 c.c. oppure con la
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa stabilita nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.).
In accoglimento di un consolidato indirizzo giurisprudenziale13, è invece per regola generale salvaguardata l’azione di risoluzione promossa prima della dichiarazione di fallimento, la quale – fatta salva nei casi previsti l’efficacia della trascrizione
della domanda – spiega i suoi effetti nei confronti del curatore (cfr. l’ art. 72, comma
5, l.f., che precisa ulteriormente come il contraente, se con la pronuncia della risoluzione intende ottenere la restituzione di una somma o di un bene o la liquidazione
di un danno, deve presentare domanda di ammissione al passivo o domanda di restituzione).
Un dubbio può sorgere nel caso in cui l’azione di risoluzione per inadempienza
anteriore al fallimento è fatta valere entro il termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento e finché il curatore non sia subentrato nel contratto. In tal
caso, infatti, potrebbe sospettarsi che la decisione del curatore impedisca il consolidamento dell’effetto estintivo precariamente determinatosi a seguito della dichiarazione di fallimento e suscettibile di divenire definitivo solo alla scadenza del termine
12

13

Cfr. Cass. 11 ottobre 1994 n. 8295, in Fall., 1995, 392 e, nel merito, Trib. Padova, 25 maggio 2005, in
Giur. merito, 2006, 2170; Trib. Milano 24 gennaio 2002, in Giur. milanese, 2002, 460; Trib. Torino 7 luglio
1993, in Fall., 1994, 101, nonché Trib. Roma 24 novembre 1992, in Fall., 1993, 555.
Cfr. Cass. 6 febbraio 2004, n. 2261, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 4; Cass. 9 luglio 2003, n. 10780, in Foro
it. Rep., 2004, voce “Fallimento”, n. 347; Cass. 16 maggio 2002, n. 7178, in Foro it., 2002, I, 1963; Cass.
11 ottobre 1994, n. 8295, in Fall., 1995, 39. Invece, sulla inammissibilità di una azione di risoluzione che
si fondi sulla intervenuta dichiarazione di fallimento v., tra le pronunce meno risalenti, cfr. Cass. 26 marzo
2001, n. 4365, in Fall., 2001, 1018. Per una opinione critica, ormai superata dalla novella, cfr. Zanarone,
La risoluzione del contratto nel fallimento, Milano, 1970, 65 ss.
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e in assenza della dichiarazione di subentro. Potrebbe pertanto argomentarsi che il
venir meno dell’effetto precario di scioglimento determini l’ammissibilità dell’azione di risoluzione svolta nei confronti del curatore14. Non deve però trascurarsi che
la dichiarazione di fallimento, determinando l’effetto di scioglimento, cagiona l’inammissibilità della domanda di risoluzione a prescindere dalla successiva ed eventuale decisione del curatore. Qualora si ammettesse che la decisione sul subentro
possa rimuovere l’effetto precario dello scioglimento con riguardo anche alla inammissibilità della pretesa risolutoria per inadempimento si violerebbe la razionalità
del sistema, imperniato sull’effetto legale tipico (scioglimento) risolutivamente condizionato alla decisione positiva del curatore di subentrare nel contratto: infatti, il
contraente non fallito potrebbe ottenere la risoluzione proprio in ragione della decisione del curatore sulla prosecuzione del rapporto.
Nella materia dell’appalto, queste conclusioni trovano applicazione anche nello
specifico caso della domanda di risoluzione per vizi e difformità dell’opera tanto
gravi da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, comma 2, c.c.).
Un effetto speculare concerne l’azione di adempimento, inammissibile una volta
dichiarato il fallimento (e improcedibile qualora precedentemente avviata). L’eventuale condanna del curatore all’adempimento sarebbe infatti in contraddizione con
l’effetto legale dello scioglimento impedibile soltanto dalla decisione del curatore di
subentrare nel contratto.
Da quanto esposto discende l’inammissibilità dell’esercizio del diritto di recesso,
variamente previsto per l’uno o l’altro contraente nella disciplina dedicata (cfr. artt.
1660 s. c.c.).
Rigidi confini arginano l’esperibilità dell’azione di revisione del prezzo stabilita
dall’art. 1664, comma 1, c.c. Nella – diffusa – convinzione che le variazioni tra
prezzo contrattualmente stabilito e prezzo dell’opera, rilevanti se superiori al decimo
del primo, presuppongano l’ultimazione dell’opera15, in giurisprudenza si è deciso
che lo scioglimento del contratto per fallimento sopravvenuto in corso d’opera
esclude il diritto alla revisione16. Su questa linea argomentativa, l’azione sarebbe
esperibile nel fallimento solo qualora l’opera fosse compiuta ma non ancora accettata (e quindi l’opera fosse compiuta e l’appalto ancora in corso). In dottrina si è
concordemente argomentata l’immodificabilità di un contratto ormai sciolto17. Non
può tuttavia escludersi che nel caso concreto sia possibile inferire la variazione di
prezzo sull’opera ultimata pur avendo a disposizione un’opera in esecuzione; nel
14

15
16
17

Così Maltese, Appalto privato, in I contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali, a cura di Guglielmucci, Padova, 2006, 406 s.
In giurisprudenza cfr. Cass. 13 luglio 1984, n. 4120, in Riv. giur. ed., 1984, voce Appalto privato, n. 43, 160.
Cfr. Trib. Roma, 21 maggio 1986, in Riv. trim. appalti, 1987, II, 1340.
Cfr. Mangini, Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit., 388.
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qual caso potrebbe ipotizzarsi che il diritto alla revisione possa essere esercitato, e
che la relativa azione sia ammissibile18. Senza contare che, più radicalmente, potrebbe porsi a termine di raffronto con il prezzo inizialmente convenuto l’opera incompiuta, e operare il riequilibrio delle prestazioni contrattuali con riguardo alla parte
di rapporto che ha avuto esecuzione e nei limiti della utilità della esecuzione parziale per il committente (facendo ricorso non all’art. 1664, comma 1, c.c., ma all’art.
1672 c.c., sulla conformazione delle reciproche obbligazioni per impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell’opera)19.
È comunemente riconosciuta l’azione di garanzia per vizi e difformità dell’opera
disciplinata negli artt. 1667 s. cc., a prescindere dall’ultimazione della stessa; ma
delle due opzioni che il codice attribuisce al committente, ossia la richiesta che il
prezzo sia proporzionalmente diminuito o che le difformità o i vizi siano eliminati
rimane esperibile soltanto la prima. La richiesta di eliminazione dei vizi non si mostrerebbe soltanto inesigibile in pratica (importando l’obbligo del fallimento dell’appaltatore di proseguire i lavori nei limiti della eliminazione dei difetti), ma anche
inammissibile sotto il profilo giuridico, in considerazione della natura di azione di
adempimento che chiaramente la connota20 (invece, sull’inammissibilità della risoluzione disciplinata dall’art. 1668, comma 2, c.c. successivamente alla dichiarazione
di fallimento si è già detto).
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alla responsabilità per
rovina e difetti di cose immobili di cui all’art. 1669 c.c., azionabile solo nelle forme
del risarcimento del danno per equivalente21.
5. Scioglimento del contratto e diritto di proprietà sull’opera
Lo scioglimento del contratto non determina specifici effetti sulla proprietà
dell’opera, ma cristallizza lo stato di diritto determinatosi fino a quel momento.
In breve rassegna, occorre dire: dell’appalto mobiliare, immobiliare e di riparazione o modificazione.
18
19

20

21

Cfr. Rubino, L’appalto, cit., 724 s.
Cfr. Vittoria, Onerosità dell’esecuzione e diritto alla revisione del prezzo nella disciplina dettata dall’art. 1664,
comma 1: questioni in tema di esigibilità del credito e di fallimento, in Riv. trim. appalti, 1987, II, 1353. La
tesi può apprezzarsi nella consapevolezza che lo scioglimento del contratto di appalto ai sensi dell’art. 81 l.f.
non determina gli effetti di cui all’art. 1672 c.c. (impossibilità di esecuzione dell’opera), che presuppone
un’impossibilità assoluta ed oggettiva, concernente la prestazione in sé e non eventi di natura personale,
quale il fallimento dell’appaltatore (Cass. 21.10.10, n. 21599, cit.).
Cfr. Mangini, Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit.,388; più recentemente, Maltese,
Appalto privato, cit., 412 s. (anche per riferimenti giurisprudenziali).
Per una posizione che estende queste conclusioni oltre l’area del fallimento, come di generale validità per il
contratto di appalto, cfr. Rubino, Iudica, Dell’appalto, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, sub artt.
1655-1677, Bologna-Roma, 1992, 448; v. anche qui la ricostruzione di Maltese, Appalto privato, cit., 414 s.
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Nell’appalto mobiliare, qualora la prestazione sia eseguita con materiali forniti
dall’appaltatore, l’opera si realizza in proprietà dell’appaltatore, quale proprietario
dei materiali ed esecutore dell’opera; il committente diventa proprietario solo a seguito dell’accettazione22. La regola della specificazione – secondo cui la proprietà
dell’opera è di chi lavora la materia, e non del proprietario di essa, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera (art. 940 c.c.) – è
qui confermata dall’art. 1673, comma 1, c.c., che pone l’avaria dell’opera a rischio
e pericolo dell’appaltatore fino all’accettazione del committente23.
Qualora invece l’opera sia realizzata con materiali forniti dal committente, questi
ne diviene proprietario a titolo originario, quale proprietario dei materiali, nel mentre la stessa si realizza24. Non opera la regola della specificazione giacché prevale l’art.
1673, comma 2, c.c. che pone l’avaria dell’opera a carico del committente per la
materia da lui fornita. Cosicché non si avrà acquisizione dell’opera alla massa attiva
del fallimento dell’appaltatore.
Nell’appalto immobiliare la proprietà dell’opera dipende dalla proprietà del suolo: man mano che quest’ultima si realizza, si costituisce in proprietà del proprietario
del suolo per il principio dell’accessione (art. 934 c.c.)25. Allo scioglimento del rapporto, l’acquisizione dell’opera alla massa fallimentare dipenderà pertanto dall’essere o meno il suolo su cui l’opera è stata edificata in proprietà del fallito.
Per gli appalti di riparazione o di modificazione la proprietà dell’opera dipende
dalla proprietà dell’oggetto su cui si realizza la prestazione dell’appaltatore. Vale infatti la regola dell’attrazione delle cose unite o in commistione: il proprietario della
cosa principale, o di maggior valore, diviene proprietario anche di quella di minor
valore. Poiché l’appalto si esegue su bene di proprietà del committente, non si avrà
acquisizione dell’opera alla massa attiva del fallimento dell’appaltatore26.
In tutti i casi in cui – secondo i descritti percorsi – il committente non fallito non
rimane proprietario dell’opera, non può chiederne la separazione dal patrimonio
fallimentare; può invece far valere il credito derivante dal contratto nello stato passivo del fallimento. Qualora invece questi possa vantare il diritto alla separazione,
dovrà pagare al fallimento la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui
22

23

24
25
26

Cfr. Tedeschi, Questioni in tema di fallimento dell’appaltatore, in Dir. fallim., 1953, I, 348, 350.; Rubino,
L’appalto, cit., 533 ss.; in giurisprudenza, v. Cass. 29 aprile 1998, n. 4350, in Fallimento, 1999, 507. Diversamente, Calusi, Fallimento e contratto di appalto, in Dir. fallim., 1955, I, 14, 31 ss., secondo il quale il
committente può sempre richiedere la separazione dell’opera.
Poiché, tuttavia, a tal punto il contratto non può più dirsi pendente, in tali fattispecie si realizza sempre
l’effetto della proprietà del bene in capo all’appaltatore (con acquisizione alla massa attiva del fallimento
dello stesso).
Cfr. Rubino, L’appalto, cit., 583; Mangini, Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit., 393.
Cfr., per tutti, Rubino, L’appalto, cit., 536 ss.
Cfr. ancora Rubino, L’appalto, cit., 816.
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utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera (in applicazione analogica della regola stabilita nell’art. 1672 c.c., dettata per l’evenienza della impossibilità
di esecuzione dell’opera)27.
6. Il subentro del curatore nel contratto
Per la segnalata novità introdotta dalla riforma, la scelta del curatore sul subentro
deve essere autorizzata dal comitato dei creditori28. Nella vecchia legge fallimentare
l’autorizzazione era di competenza del giudice delegato, quale organo di direzione
della procedura. La nuova regola esprime il mutamento di prospettiva consumatosi
con la novella, nel senso del depotenziamento dei poteri amministrativi del giudice
delegato corrispondente all’ampliamento di tali poteri per il comitato dei creditori e
per il curatore (cfr. artt. 25, 31, 35, 37 bis, 41 e, nei rapporti pendenti, 72 l.f.).
La decisione del curatore, autorizzata dal comitato dei creditori, deve essere comunicata alla controparte del fallito nel termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento. Il decorso del termine senza che sia stata effettuata la comunicazione determina lo scioglimento in via definitiva del contratto.
Il subentro del curatore dipende, inoltre, da due condizioni accessorie, una generale e una speciale: i) l’offerta di idonee garanzie sul proprio adempimento; ii) nel
caso di contratto fondato sulla considerazione della persona dell’appaltatore fallito,
che il committente accetti la proposta del curatore di prosecuzione del contratto.
Questa seconda condizione era diversamente espressa nell’originaria formulazione della norma, in cui si dichiarava semplicemente che la prosecuzione del rapporto
non è consentita nel caso di fallimento dell’appaltatore quando la considerazione
della sua persona è stato un motivo determinante del contratto. Poiché, tuttavia, tale
motivo determinante, concernente la persona dell’appaltatore, è necessariamente
proprio del committente, e poiché dunque è nell’interesse di questi che è inibita la
prosecuzione del contratto per decisione del curatore, si ammetteva pacificamente
che, a fronte della proposta del curatore di proseguire nel contratto, il committente
27

28

In giurisprudenza, cfr. Trib. Sulmona, 18 gennaio 2004, in Fall., 2005, 212: “in tema di scioglimento del
contratto d’appalto, determinato dal fallimento dell’appaltatore, se l’opera sia stata eseguita solo in parte
trova applicazione l’art. 1672 c.c., con la conseguenza che il committente deve pagare per la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.”. In
alternativa, si propone di applicare l’art. 1675 c.c., sullo scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore: secondo cui da un lato il committente è tenuto – sempre nei limiti dell’utilità della prestazione ricevuta – non solo a pagare il valore delle opere eseguite, ma anche a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente e dall’altro, dietro il versamento di una indennità, può richiedere i materiali preparati e i
progetti in esecuzione (così Maltese, Appalto privato, cit., 394).
Su tali poteri autorizzativi del comitato dei creditori cfr. le annotazioni critiche di Inzitari, Sospensione del
contratto per sopravvenuto fallimento e incerti poteri autorizzativi del comitato dei creditori, in Contratti in
esecuzione e fallimento, cit., 16 ss.
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potesse acconsentirvi, rinunciando a far valere una causa impeditiva alla prosecuzione stabilita nel suo esclusivo interesse (e pertanto operativa nei limiti in cui, nel caso
concreto, possa dirsi rispondente a quello)29.
L’attuale formulazione della regola l’esplicita interamente, incorporando nel testo la precisazione che il committente può comunque acconsentire alla prosecuzione
del rapporto di appalto originariamente fiduciario con il curatore.
Il curatore chiede l’autorizzazione del comitato dei creditori per mezzo di una
istanza in cui è argomentato l’interesse del fallimento alla prosecuzione del rapporto
contrattuale e sono indicate le garanzie che egli intende rilasciare e che reputa idonee. Ragionevolmente, avrà concordato tali garanzie con il committente; e avrà convenuto con questi o il carattere non fiduciario del contratto o la prosecuzione del
rapporto nonostante la considerazione della persona del fallito nella conclusione del
contratto. La pratica avverte su come, invece, sia frequente che il curatore assuma
una iniziativa solitaria, limitandosi a comunicare al committente la decisione autorizzata alla prosecuzione del contratto, indicando le garanzie offerte. Qualora il
committente non sollevi contestazioni, le garanzie devono considerarsi idonee anche dal suo punto di vista e la questione del carattere fiduciario del contratto superata nei fatti. Diversamente, il committente ha l’onere di contestare l’idoneità delle
garanzie e di affermare il carattere fiduciario del contratto. Trattandosi di impugnativa di un atto del curatore autorizzato dal comitato dei creditori, essa dovrebbe essere svolta nelle forme del reclamo (al giudice delegato e poi al tribunale) ai sensi
dell’art. 36 l.f.30.
A seguito del subentro nel contratto, il curatore resta assoggettato alla disciplina
civilistica, e risponde di tutte le obbligazioni che sarebbero gravate sul fallito. In
particolare, il curatore dell’appaltatore fallito avrà diritto all’intero prezzo dell’appalto; il curatore del fallimento del committente sarà egualmente obbligato al versamento di quel prezzo31.
Se, tuttavia, vi sono crediti maturati sulla base di stati di avanzamento definiti
prima dell’apertura della procedura, secondo la giurisprudenza gli stessi non possono essere riconosciuti in prededuzione. In premessa si rileva come la natura eccezionale della regola dell’art. 111 l.f. sulla prededucibilità dei debiti di massa (e dunque
29

30

31

Può ancora ricordarsi, sul punto, Cass. 8 febbraio 1943, in Foro it., 1943, I, 798. Di recente, v. Macario,
Appalto, cit., 252 il quale, argomentando dalla direzione della tutela (rivolta non all’interesse del curatore,
ma dell’altro contraente) fa notare come il curatore non possa impugnare per l’atto di subentro per difetto
del necessario parere del comitato dei creditori.
Cfr. Macario, Appalto, cit., 253 s; e, per la disciplina previgente, Vassalli, Diritto fallimentare, cit., 198. Invece, per la diversa tesi secondo cui il giudizio spetterebbe al tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 24 l.f. e
dovrebbe svolgersi nelle forme pienamente garantiste del giudizio ordinario di cognizione, cfr. Azzolina, Il
fallimento e le altre procedure concorsuali, II, Torino, 19612, 1261 s.
Cfr. la pagina, solida e ancora attuale, di Bonelli, Del fallimento, cit., 546 s.
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l’inapplicabilità di essa in via analogica) implichi l’imprededucibilità dei crediti antecedenti al fallimento. Poiché anche nei contratti di durata questi non possono dar
luogo a debiti della massa quando abbiano costituito entità giuridiche autonome
rispetto alla rimanente obbligazione di pagamento del prezzo, a questa conclusione
deve giungersi per l’appalto per stadi di avanzamento (a differenza invece di quanto
accade per altre figure contrattuali, come la somministrazione)32.
Quand’anche poi – non riscontrandosi nel caso concreto un frazionamento della
prestazione – il credito dell’appaltatore possa definirsi di massa (ossia determinante
un debito di massa), esso deve essere pur sempre sottoposto alla verificazione, essendo il pagamento diretto riservato esclusivamente ai debiti di massa sorti posteriormente all’apertura del fallimento33.
7. Sull’azione diretta degli ausiliari dell’appaltatore fallito
Interseca la materia dell’appalto nel fallimento anche la disciplina dell’art. 1666
c.c., sull’azione ‘diretta’ attribuita ai dipendenti dell’appaltatore contro il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito del
committente nel tempo in cui l’azione è proposta34.
L’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza giustificherebbe la presentazione del tema in questa sede in termini di semplice ‘intersezione’: il carattere diretto (e non surrogatorio) dell’azione comporterebbe infatti l’irrilevanza dell’intervenuto fallimento rispetto all’esperibilità della tutela (che anzi proprio in fattispecie
consimili dimostrerebbe per intero la sua utilità), secondo il generale principio
dell’inefficienza del fallimento rispetto alle azioni tra soggetti terzi35.
32

33
34

35

Cfr. Cass. 17 giugno 1995, n. 6852, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 649; nel merito, App. Bologna, 11
ottobre 2002, in Fall. 2003, 899 (“nell’ipotesi in cui il committente in amministrazione controllata abbia
convenuto con l’appaltatore la prosecuzione di un contratto d’ appalto preesistente all’inizio della procedura, la natura prededucibile del credito per le opere già eseguite può essere riconosciuta nel successivo fallimento solo qualora la struttura del singolo appalto implichi l’indivisibilità delle prestazioni, mentre in caso
contrario, e segnatamente quando le parti abbiano previsto il pagamento in base a stati di avanzamento, o
vi sia stata una cesura rispetto al precedente rapporto, la prededuzione spetta solo ai crediti sorti per le opere eseguite in base al nuovo contratto con l’impresa in procedura”).
Cfr. Cass. 19 febbraio 1993, n. 2035, in Fallimento, 1993, 820.
Sulla quale può consultarsi, in generale, Macario, L’azione diretta degli ausiliari dell’appaltatore, in L’appalto,
Trattato diretto da Costanza cit., 375.
Cfr. Cass. sez. lav. 10 marzo 2001, n. 3559, in Giur. it., 2001, 1883, secondo cui “l’azione promossa dai
lavoratori nei confronti della committente, nonostante l’intervenuto fallimento dell’appaltatore – azione
applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le p.a. – non è improcedibile in quanto autonoma e
diretta e, pertanto, sottraendosi alle vicende economiche dell’ appalto, una volta aperta la procedura concorsuale, non altera il concorso dei creditori e, conseguentemente, non è soggetta alla disciplina posta
dall’art. 52 l. fall. L’esperibilità dell’azione […] trova giustificazione proprio nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento ed esecuzione dell’attività appaltata. La proposta questione
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La soluzione consente ai lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore fallito di
emanciparsi dal concorso36, in cui altrimenti si troverebbero – sia pure nella posizione di creditori garantiti (ai sensi dell’art. 2751, n. 4, c.c.) – con tutti gli altri creditori concorsuali. Infatti, l’ammissione del credito al passivo integrerebbe semplicemente una possibilità di azione, ma non l’unica: affiancandosi ad essa l’azione
diretta verso il committente37.
Proprio questa conseguenza, giudicata “gravemente eversiva della garanzia del
concorso”38, induce parte della dottrina, e certa giurisprudenza di merito, alla soluzione opposta: secondo cui il fallimento dell’appaltatore determinerebbe l’inammissibilità dell’azione diretta39. Il vincolo generale di pignoramento sull’intero patrimonio del debitore discendente dall’apertura della procedura concorsuale produrrebbe,
in questa visione alternativa, l’effetto di escludere l’azione diretta degli ausiliari
dell’appaltatore contro il committente, avendo quell’azione (affermata come di natura esecutiva) per oggetto crediti dell’appaltatore fallito: dunque, poste attive di
quel patrimonio40.
8. Il contratto di appalto per le opere pubbliche e l’associazione temporanea di imprese
L’ultima parte dell’art. 81 l.f., di rinvio alle disposizioni speciali in materia di
appalti di opere pubbliche, assume una portata sensibilmente diversa rispetto al
tempo in cui la regola fu introdotta. All’epoca il capitolato generale delle opere pubbliche del 1895 prevedeva (all’art. 9) l’istituto della supplenza, in forza del quale
all’atto della conclusione del contratto appaltatore doveva presentare un supplente
per il caso, tra gli altri, di fallimento, salvo il diritto che l’Amministrazione formal-

36

37

38
39

40

di incostituzionalità, pertanto, è manifestamente infondata non potendosi ritenere violato l’art. 3 cost. in
presenza di situazioni disomogenee che giustificano una differente disciplina apparendo, al contrario, la
particolare tutela accordata conforme ai principi fondamentali nel nostro ordinamento, in tema dei diritti
del lavoratore, in tutte le sue articolazioni, quali si desumono dagli art. 4, 35 e 36 cost.”; V. anche Cass. 10
luglio 1984, n. 4051, in Giust. civ., 1985, I, 1744.
“[S]fuggendo così alla riduzione” del pagamento (per usare la plastica espressione di Bonelli, Del fallimento,
cit., 546 s. rivolta all’art. 1645 c.c. 1865, relativo alla regola in esame); e dunque al “rischio dell’insolvenza
del debitore” (così Cass., sez. lav., 24 ottobre 2007, n. 22304, in Guida al dir. 2007, 49, 60).
Cfr. Musolino, L’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente, in Riv. trim. appalti, 1999,
203 e, nella risalente giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 11 marzo 1960, in Dir. fallim., 1960, II, 396.
Balena, Contributo allo studio delle azioni dirette, Bari, 1990, 205.
La tesi è argomentata in Balena, Contributo, cit., 205 ss.; in giurisprudenza cfr. Trib. Lecce, 14 gennaio
1999, nonché Pret. Lecce, 9 febbraio 1999, entrambi in Corti di Bari, Lecce e Potenza, 2000, I, 41.
Spiega al riguardo un notevole peso argomentativo la diffusa idea che l’azione diretta degli ausiliari non
possa investire il credito già pignorato o assoggettato a sequestro da parte di altri creditori: cfr. Benatti, Appunti in tema di azione diretta (artt. 1595, 1676, 2867), in Riv. trim. dir. proc. civ., 647, nt. 2; Rubino,
L’appalto, cit., 78.
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mente si riserva di sciogliersi, in siffatti casi, dal contratto senza alcun indennizzo41.
Per la normativa in vigore (cfr. art. 140 codice appalti pubblici) nei casi di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, le stazioni appaltanti possono interpellare progressivamente le imprese che
hanno partecipato alla gara e che risultano in graduatoria per la stipula del contratto
di completamento dei lavori (c.d. ‘scorrimento’ della graduatoria42). Dunque, il fallimento scioglie il contratto; né il curatore può decidere per la prosecuzione.
Nella giurisprudenza amministrativa si sostiene che per gli appalti pubblici, in
caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale non può proseguire con
il fallito: nemmeno nel caso in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa. La conclusione è argomentata su due premesse: il carattere fiduciario attribuito al contratto e l’inapplicabilità dell’art. 81 l.f., ritenuto incompatibile con la disciplina sugli appalti pubblici. La seconda premessa impedisce che dalla prima si faccia
discendere la regola dell’art. 81 l.f. (il rapporto contrattuale fiduciario prosegue se il
committente vi consente)43.
Regole diverse sono stabilite per l’appalto pubblico affidato ad associazioni temporanee di imprese44. La complessità soggettiva che contraddistingue la parte appaltatrice porta a escludere l’automatismo dello scioglimento del contratto ogniqualvolta la esecuzione della prestazione possa comunque realizzarsi per il rimpiazzo
della impresa fallita con altra impresa oppure l’assunzione in capo alle imprese superstiti della prestazione originariamente spettante alla impresa fallita. Il codice degli appalti tratta la materia nell’art. 37 commi 18 e 19.
Per la prima disposizione, relativa (per quanto qui interessa) al fallimento dell’impresa mandataria – e dunque dell’impresa capogruppo – la stazione appaltante può
proseguire il rapporto con altra impresa che, possedendone i requisiti, si sia costituita mandataria. Per la seconda disposizione, dedicata (sempre per quanto qui interessa), al fallimento dell’impresa mandante, è onere della mandataria di sostituire la
mandante con altra impresa in possesso dei necessari requisiti ovvero assumere l’esecuzione della prestazione: direttamente o attraverso le altre mandanti.
La prima disposizione descrive un meccanismo antitetico a quello stabilito
nell’art. 81 l.f.: il contratto si scioglie a meno che la stazione appaltante non ritenga

41

42

43
44

Notizie in Maltese, Simeon, Appalto di opere pubbliche, in I contratti in corso di esecuzione nelle procedure
concorsuali, cit., 438 ss.; Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2003, 157.
Cfr., in generale, Goggiamani, La gara a scorrimento, in Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A. Sandulli, De Nictolis, Garofoli, V, Milano, 2008, 3689 ss., Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20; Tar
Napoli Campania, 10 novembre 2010, n. 23753, in Riv. giur. edilizia, 2011, I, 254.
Cfr. Cons. Stato comm. spec., 22 gennaio 2008, n. 4575, in Foro amm. CDS, 2008, I, 1, 172.
Cfr., esaustivamente, Macario, Appalto, cit., 272 ss.; v. anche Costanza, Contratto di appalto, in Il nuovo
diritto fallimentare. Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna, 2006, 1305.
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di proseguirlo accettando la sostituzione dell’impresa fallita proposta dalle mandanti (qualora invece non ritenga di condividere detta scelta, il committente pubblico
può sempre recedere dal contratto; se poi le mandanti non procedono alla sostituzione, l’appalto si scioglie per inadempimento di quelle). La seconda disposizione,
non prevede la possibilità dello scioglimento, stabilendo in ogni caso la prosecuzione del rapporto: attraverso la sostituzione della mandante fallita o il completamento
della relativa prestazione da parte delle imprese superstiti.
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La protezione del consumatore
nel Regolamento Roma I
di Vincenzo Timpano
Sommario: I. I contratti di consumo: identificazione della fattispecie e definizione di
consumatore. – II. Tutela del consumatore e ratio mercantile. – III. La disciplina di
conflitto relativa ai contratti di consumo nel Regolamento Roma I. – IV. Ambito di
applicazione dell’art. 6 ratione personae e ratione materiae. – V. Consumatori meritevoli e non meritevoli di tutela: il criterio dell’attività diretta. – VI. L’inversione
dei criteri di collegamento. – VII. I limiti cui soggiace la legge scelta dalle parti. –
VIII. La residenza abituale come criterio di collegamento. – IX. Inadeguatezza del
criterio della residenza abituale a garantire al consumatore una tutela rafforzata. –
X. Insufficiente protezione del consumatore mobile. – XI. La promozione della fiducia del consumatore come ratio dell’art. 6 del Regolamento.
I. I contratti di consumo: identificazione della fattispecie e definizione di
consumatore
Nel processo di costruzione del mercato unico interno coincidente con l’intero
territorio dell’Unione europea e che ha assunto come modello economico di riferimento il regime concorrenziale, ritenuto idoneo nel suo ottimale dispiegarsi ad assicurare la migliore allocazione delle risorse, l’attenzione del legislatore comunitario si
è concentrata principalmente sui c.d. “mercati finali”, che vedono come protagonisti
gli operatori professionali, da un lato, e i consumatori, dall’altro. Il dato si spiega in
quanto le operazioni economiche che coinvolgono il consumatore rappresentano la
parte più significativa, in termini quantitativi, delle relazioni che si sviluppano
all’interno dell’istituzione “mercato” e, per altro verso, identificano quel segmento
del sistema economico in cui maggiori sono le asimmetrie informative che si pongono come fattori distorsivi del corretto funzionamento del mercato.
È evidente, pertanto, che non si possa procedere alla strutturazione del mercato
unico interno senza intervenire sulla disciplina delle relazioni economiche che vedono come parte il consumatore e, segnatamente, sulla disciplina privatistica dell’attività contrattuale che quelle relazioni governa1.

1

Per una più compiuta analisi dell’evoluzione della legislazione comunitaria per effetto dell’istituzione del
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Le considerazioni sopra svolte danno conto della particolare rilevanza che nell’ambito della legislazione comunitaria assumono i contratti dei consumatori (c.d. consumer contracts).
Si tratta di contratti che vedono come parti un operatore professionale, da un
lato, e un consumatore, dall’altro, e che con efficace formula di sintesi sono definiti
contratti business to consumer (il cui acronimo, assai in uso, è B2C) per distinguerli
dai contratti che coinvolgono soltanto operatori professionali (c.d. contratti business
to business – B2B).
L’ampia produzione normativa in materia consumeristica non significa, tuttavia,
che siano stati trascurati i rapporti verticali tra imprese. In materia contrattuale,
anche questi rapporti sono stati oggetto di diversi interventi normativi2 che, in parte, ricalcano le soluzioni già adottate per i contratti dei consumatori e, in parte, sono
del tutto originali3.
Questi interventi normativi, non sempre coerenti sul piano sistematico, hanno
impedito l’affermazione di un modello di contratto unitario, dando corpo ad una
settorializzazione del diritto privato europeo, nel cui ambito convivono diversi modelli contrattuali che si distinguono in ragione dello status socio-economico dei contraenti, dell’oggetto del contratto o, ancora, in ragione delle tecniche di contrattazione.
Sulla scena del diritto privato europeo, un ruolo dominante è senz’altro ascrivibile al modello del contratto del consumatore che, secondo un recente orientamento interpretativo, assurgerebbe addirittura, seppur contaminato dalla disciplina dei
contratti tra imprese, a nuovo paradigma contrattuale, significativamente diverso da
quello tradizionale del contratto di diritto comune4.

2

3

4

mercato unico interno si rinvia a A. Jannarelli, L’attività e il contratto, in Tratt. di dir. priv. europeo, Vol. III,
a cura di N. Lipari, Padova, 2003, 3 e ss.
Si pensi, per fare qualche esempio, alla direttiva 86/653/CEE concernente gli agenti di commercio; al Regolamento 4087/88 relativo a taluni aspetti degli accordi di franchising e alla direttiva 2000/35/CE sulla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Si è rimarcato in dottrina come, nel passato, una disciplina nata all’interno del ceto commerciale, nel suo
progressivo oggettivizzarsi, abbia finito coll’invadere il campo proprio del diritto privato. In ambito comunitario, invece, si assiste ad un processo inverso: il diritto europeo dei contratti prende il via dai mercati finali per risalire ai mercati intermedi e quindi alle relazioni contrattuali che hanno come protagonisti solo
operatori professionali, riproducendo anche in questo ambito soluzioni in larga parte ispirate a quelle già
adottate per le relazioni contrattuali tra operatori professionali e consumatori (cfr. A. Jannarelli, L’attività e
il contratto, cit., 106 e ss.).
Sull’argomento V. Roppo, Il contratto del duemila, 3ª ed., Torino, 2011, 51 e ss., secondo cui la disciplina
dei contratti del consumatore consente di identificare un nuovo e diverso paradigma contrattuale che, tuttavia, non resta circoscritto a tale ambito, ma si nutre anche della disciplina di contratti che prescindono
dalla menzionata qualità di consumatore (subfornitura, agenzia, franchising, contratti bancari e finanziari),
mostrando una forza espansiva che gli permette di proiettarsi al di là del suo ambito originario, invadendo
anche il campo delle relazioni non riconducibili alla coppia consumatore/professionista.
Gli elementi caratterizzanti il nuovo paradigma contrattuale sarebbero quelli di un contratto (i) la cui forza
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Centrale è comunque la nozione di consumatore: la sua definizione serve a delineare i confini della categoria, come pure l’ambito di applicazione della relativa disciplina di protezione.
Il Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Regolamento Roma I)5, nella disciplina dedicata ai contratti di

5

di legge è notevolmente attenuata (per le diffuse previsioni di recesso e di invalidità discendenti dal moltiplicarsi di vincoli di forma, di contenuto e di trasparenza), (ii) la cui più diffusa impugnabilità è bilanciata
dal contenimento delle conseguenze delle impugnazioni (legittimazione ristretta, nullità relative, nullità
solo parziali), (iii) il cui contenuto è sempre più largamente assoggettato a controlli sull’equilibrio delle
prestazioni in senso non solo normativo ma anche economico, e (iv) il cui regime subisce la crescente commistione tra regole di validità e regole di comportamento/responsabilità.
Il dato unificante dei contratti le cui discipline definiscono il nuovo paradigma contrattuale, secondo l’A., non
può identificarsi riduttivamente in una rigida categorizzazione socio-economica delle parti contraenti, ma va
ricercato in un elemento più generale: l’asimmetria di potere contrattuale. «Ovunque si manifesti detta asimmetria (e quindi in tutte le relazione che contrappongono una parte dotata di superiore potere contrattuale ad
un’altra parte con potere contrattuale inferiore, nostro il corsivo), il legislatore introduce, a protezione della parte
che la patisce, quelle regole che si sono indicate come costitutive del nuovo paradigma contrattuale».
In altri termini, il fenomeno da registrare sarebbe quello della transizione dal contratto del consumatore alla
più generale figura del contratto con asimmetria di potere contrattuale, che identificherebbe appunto il
nuovo paradigma contrattuale di portata generale e quindi di generale applicazione in tutti i rapporti negoziali caratterizzati dalla riferita asimmetria di potere contrattuale, prescindendo dalla caratterizzazione soggettiva e dalle qualità socio-economiche delle parti contraenti.
Secondo V. Roppo, la tendenza verso l’affermazione del nuovo paradigma contrattuale troverebbe positivo
riscontro anche nel Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Regolamento Roma I), in quanto espressione della politica legislativa di non restringere la normativa di protezione ai soli contratti dei consumatori, ma di estenderla anche ai contratti B2B caratterizzati
da asimmetria di potere contrattuale con l’obiettivo di assicurare adeguata tutela al contraente debole (cfr. V.
Roppo, From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a Trend in European Contract Law?, in European
Review of Contract Law, 3/2009, 327 e ss.). Una prima conferma di ciò si trarrebbe dal considerando n. 23,
nel quale si dice che «per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno
proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali». Tenuto poi conto che il successivo considerando n. 24 esordisce con la formula «per
quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori», risulterebbe evidente che i consumatori rappresenterebbero soltanto una specifica categoria (certo importante, ma non l’unica) di contraenti
considerati deboli, nel cui ambito dovrebbero annoverarsi anche soggetti che, pur operando come professionisti, versano in analoghe condizioni di debolezza nella contrattazione con la controparte professionale.
Conferma ancor più evidente dell’estensione della normativa di protezione al di fuori dei confini consumeristici si ricaverebbe dalle norme di conflitto dettate dal Regolamento in tema di contratti di franchising e
distribuzione (art. 4, lett. e ed f ), per i quali in ragione della asimmetria di potere contrattuale tra le parti si
deroga agli ordinari criteri di collegamento per la individuazione della legge applicabile, introducendo il
criterio speciale, applicabile nel caso di mancata scelta della legge ad opera delle parti, della residenza abituale del contraente debole (franchisee e distributore), ritenuto più rispondente all’esigenza di assicurargli
adeguata protezione (cfr. op. ult. cit., 329). Anche per i contratti di trasporto (art. 5) e assicurazione (art. 7)
è dettata una disciplina di conflitto speciale volta a garantire, a fronte della disparità di potere contrattuale,
un adeguato livello di tutela dei passeggeri e dei titolari di polizza (come precisato nel considerando n. 32),
anche laddove siano soggetti non qualificabili come consumatori (cfr. op. ult. cit., 330).
Il Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 (pubblicato in G.U.U.E., L 177 del 4 luglio 2008) segna la
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consumo di cui si dirà diffusamente infra, definisce il consumatore come la persona
fisica che conclude il contratto «per un uso che possa essere considerato estraneo alla
sua attività commerciale o professionale» (cfr. art. 6).
La definizione è sostanzialmente coincidente, seppur con qualche sfumatura terminologica, con quelle contenute nelle numerose direttive che si occupano di consumatori e nella corrispondente normativa nazionale di recepimento6.
Il primo dato testuale che si ricava dalla riferita definizione, è che consumatore
può essere soltanto una persona fisica. Restano, pertanto, esclusi gli enti personificati e non7. La ragione di tale esclusione risiede nel convincimento che l’ente non

6

7

conversione in strumento comunitario della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e rappresenta una tappa ulteriore del processo di trasformazione del diritto internazionale privato degli Stati membri da diritto nazionale o comunque di derivazione convenzionale
in diritto di fonte comunitaria. Tale processo è stato avviato a seguito del Trattato di Amsterdam, firmato il
2 ottobre 19997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999 (in G.U.U.E., C 340 del 10 novembre 1997), che
attribuendo alle Istituzioni comunitarie una specifica competenza nel settore del diritto internazionale privato, ha portato alla cosiddetta “comunitarizzazione” della materia (in argomento, fra gli altri, F. Pocar, La
comunitarizzazione del diritto internazione privato: una european conflict of laws revolution?, in Riv. dir. int.
priv. e proc., 2000, 873 e ss.).
Il Regolamento Roma I definisce le regole per la individuazione della legge applicabile alle fattispecie contrattuali che presentano elementi di collegamento con diversi ordinamenti giuridici. La linea d’azione del
legislatore comunitario muove, in buona sostanza, dalla constatazione che il corretto funzionamento del
mercato unico esige che le regole di conflitto in vigore negli Stati membri designino come applicabile ad una
data fattispecie la medesima legge, quale che sia il paese del giudice adito, «onde favorire la prevedibilità
dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle
sentenze» (cfr. considerando n. 6 del Regolamento).
La direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali definisce il consumatore come persona fisica che agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale (cfr. art. 2). La direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e la direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza definiscono il consumatore come la persona
fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale (cfr. art. 2). All’attività
professionale si aggiunge anche quella commerciale nella definizione di consumatore contenuta nell’art. 1
della direttiva 99/44/CE (in materia di vendita di beni di consumo e garanzie) e nell’art. 2 della direttiva
2002/65/CE (concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori). Nella più
recente direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo (che abroga la precedente direttiva
87/102/CEE), nella definizione di consumatore l’agire per fini estranei è sostituito dalla formula agire per
scopi estranei (cfr. art. 3).
Quanto alla normativa nazionale, il codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005) ha posto fine all’esperienza
ultradecennale di una pluralità di definizioni di matrice comunitaria disseminate nel codice civile e nelle
leggi speciali, unificando la nozione di consumatore (alla quale è pure ricondotta la figura dell’utente) definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Non è mancato in dottrina chi ha ritenuto di estendere l’accesso alla tutela consumeristica anche agli enti e
persone giuridiche sulla base di una ricostruzione della disciplina in chiave di tutela della parte contrattualmente debole del rapporto, tenendo conto che anche gli enti e persone giuridiche possano di fatto trovarsi
in una analoga situazione di debolezza nella contrattazione con i professionisti (cfr. L. Gatt, sub art. 1469bis, comma 2°, Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il consumatore e il professionista, in Commen-
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possa oltrepassare i limiti dell’agire professionale, essendo la sua attività necessariamente vincolata al raggiungimento degli scopi fissati nell’atto costitutivo e nello
statuto, i quali soltanto ne giustificano l’esistenza e la capacità di agire.
In altri termini, l’inconcepibilità di una attività extraprofessionale dell’ente ne
giustifica l’esclusione dalla categoria dei consumatori8. Ciò vale anche per gli enti
non profit, atteso che sul piano definitorio non assume alcun rilievo la natura lucrativa o meno dell’attività svolta, bensì il carattere necessariamente professionale, e
cioè organizzato e non occasionale, dell’attività medesima.
Rispetto alle precedenti formule definitorie che fanno riferimento all’agire contrattuale per scopi estranei (all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta), la nozione di consumatore di cui all’art. 6 del Regolamento Roma I reintroduce il concetto della conclusione del contratto per un “uso” estraneo all’attività
commerciale o professionale. L’originaria formula “agire per scopi estranei” non è
risultata di facile lettura; non è chiaro se lo scopo possa coincidere con i motivi soggettivi dell’agente o con la finalità oggettiva del contratto o ancora con la funzione
economico-sociale che identifica la causa del contratto.
La soppressione, nella definizione di consumatore fatta propria dal Regolamento
Roma I, di ogni riferimento allo scopo dell’agire contrattuale ha consentito di archiviare le difficoltà interpretative sopra evidenziate. La nuova formula della conclusione del contratto per un uso estraneo all’attività commerciale o professionale, però,
lungi dall’introdurre un dato chiarificatore omogeneo, si presta anch’essa a letture
diverse. Non è chiaro se l’uso debba essere inteso come utilizzazione del contratto o

8

tario al capo XIV-bis del cod. civ.: dei contratti del consumatore, a cura di C.M. Bianca – F.D. Busnelli, Padova, 1999, 153; nello stesso senso A. Barenghi, Commento all’art. 1469-bis, in La nuova disciplina delle
clausole vessatorie nel codice civile, a cura di A. Barenghi, Napoli, 1996, 33 e ss.).
La questione della prospettata illegittimità, per violazione dell’art. 3 Cost., del negato accesso alla tutela
consumeristica agli enti che versino nella medesima condizione di debolezza che normalmente caratterizza
il consumatore nei rapporti con la controparte professionale, è approdata al vaglio della Corte costituzionale, che in due distinte occasioni si è pronunciata per la infondatezza (cfr. Corte cost., 30 giugno 1999, n.
282, in Foro it., 1999, I, 3118 e Corte cost., 22 novembre 2002, n. 469, in Foro it., 2003, I, 332).
In tal senso G. Alpa – G. Chinè, voce Consumatore (protezione del) nel diritto civile, Dig. disc. priv., sez. civ.,
XV, Appendice, Torino, 1997, 547 e ss.; G. Chinè, Il Consumatore, in Tratt. di dir. priv. europeo, a cura di
N. Lipari, Vol. I, Padova, 2003, 443 e ss.
La riferibilità della nozione di consumatore alle sole persone fisiche non ha impedito alla giurisprudenza di
riconoscere la qualità di consumatore in situazioni in cui il contratto, pur formalmente riferibile ad un ente,
sia di fatto riconducibile ad una pluralità di persone fisiche. È il caso dei contratti stipulati dall’amministratore di condominio, aventi ad oggetto prestazioni di servizi a vantaggio della collettività condominiale.
L’assenza in capo al condominio come ente di gestione di una soggettività giuridica distinta da quella dei
singoli condomini e la qualifica di mandatario con rappresentanza dell’amministratore di condominio hanno consentito di ricondurre i contratti in questione alla disciplina propria dei contratti dei consumatori,
trattandosi pur sempre di contratti riferibili alle persone fisiche che compongono la collettività condominiale (cfr. Cass., 24 luglio 2001, n. 10086, in Corr. giur., 2001, 1436).
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se, invece, vada riferito all’ulteriore fase della destinazione d’uso del bene o servizio
oggetto del contratto. Anche l’aggettivo “estraneo” che si accompagna al termine
uso rimane ambiguo: è dubbio, infatti, se abbia valenza meramente negativa (uso
non professionale) o invece valenza positiva (uso con finalità di consumo).
Nella ricostruzione della nozione di consumatore gioca un ruolo determinante
l’individuazione della ratio della relativa disciplina di tutela.
Secondo parte della dottrina, la normativa consumeristica sarebbe essenzialmente finalizzata ad assicurare adeguata tutela ad un soggetto (il consumatore) che si
trova in una situazione di debolezza socio-economica nella contrattazione con un
operatore professionale9. In questa prospettiva, verrebbe superato il principio di
uguaglianza formale dei contraenti su cui fonda il nostro codice civile, giacché la
categoria dei contratti dei consumatori presupporrebbe una diseguaglianza sostanziale tra le parti. La condizione soggettiva di debolezza, quale dato aggregante, consentirebbe la identificazione dello status di consumatore riferito all’individuo, con la
conseguente affermazione di una categoria di portata generale, composta da soggetti “deboli”10 che, in quanto tali, sarebbero destinatari di una speciale normativa di
protezione, ispirata da esigenze di equità e di giustizia distributiva.
La riferita impostazione, peraltro in contrasto con l’orientamento della Corte di
giustizia europea11, è fatta oggetto di notazioni critiche da altra dottrina che ritiene
9

10

11

Cfr. V. Zeno-Zencovich, Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione tra contratti commerciali e contratti dei consumatori), in Giur. it., 1993, IV, 72; A. Orestano, I contratti con i consumatori e le clausole abusive
nella direttiva comunitaria: prime note, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 468 e ss., che pur ravvisando la ratio
della normativa in esame nella reazione ad una situazione di disparità sostanziale, ha messo in luce le incongruenze dell’impostazione comunitaria che, in quanto costruita intorno alla rigida partizione tra consumatori (soggetti deboli) e professionisti (soggetti forti), appare inidonea a dar conto della disparità di forza
contrattuale realmente esistente tra le parti e peraltro insensibile ad analoghe situazioni di disparità esistenti tra professionisti.
È difficile parlare dei consumatori come categoria composta da soggetti ugualmente deboli, atteso che «la
definizione di consumatore fatta propria dalla legislazione (comunitaria e, sulla sua scia, da quella) interna… è di estensione tale da determinare l’applicazione della disciplina a soggetti (purché persone fisiche)
caratterizzati dalle più diverse competenze ed esperienze professionali. A ciò si aggiunga che esistono altre
categorie di soggetti (si pensi ai subfornitori specializzati) che, pur non rientrando nella definizione di consumatore e, quindi, non trovando protezione nella disciplina, sono caratterizzate da una situazione di debolezza.… eguale se non maggiore rispetto a quella in cui si trovano i consumatori nei confronti dei professionisti» (in questi termini E. Gabrielli, Sulla nozione di consumatore, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 1157).
Si veda anche G. Benedetti, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1998, 21 e ss., il quale rileva che «la diversità di ruoli, egemoni e subalterni, che si cumulano simultaneamente in ciascun soggetto, rende impossibile che esso si schieri, una volta per tutte, da una parte. Chi produce in un settore è consumatore in un altro».
Nella sentenza 3 luglio 1997, causa C-269/95 (in Giust. civ., 1998, I, 12) la Corte ha sottolineato la necessità di adottare una nozione restrittiva di consumatore, da ritenersi limitata al «consumatore finale privato
non impegnato in attività commerciali o professionali». Nella stessa sentenza, la Corte ha inoltre rimarcato
che ai fini del riconoscimento della qualifica di consumatore, occorre riferirsi al “ruolo” del soggetto nel
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più propriamente che la ratio della disciplina consumeristica non sia da ricercare
nella esigenza di offrire tutela ad un soggetto debole, quanto piuttosto nella finalità
di strutturare i mercati finali secondo il modello concorrenziale, attraverso la disciplina dell’atto di consumo che rappresenta il momento più qualificante del sistema
di relazioni che si sviluppano nell’istituzione mercato12; disciplina che deve condurre alla rimozione di quelle asimmetrie informative che, intervenendo quali fattori
distorsivi della concorrenza, pregiudicano il corretto funzionamento del mercato.
Da questo punto di vista, nella definizione di consumatore non assume rilievo
alcuno la situazione di debolezza socio-economica, né l’attività svolta dal soggetto.
Al contrario, tratto qualificante, in aggiunta alla qualità di persona fisica, è la finalità del contratto che deve rispondere ad uno scopo che sia estraneo all’attività imprenditoriale o professionale del soggetto contraente della cui qualifica di consumatore si discute13. Resta, pertanto, irrilevante la condizione soggettiva della persona,

12

13

contesto di un determinato contratto, rispetto alla «natura e finalità» di quest’ultimo e non invece alla natura soggettiva della persona, posto che «un solo e medesimo soggetto può essere considerato un consumatore nell’ambito di determinate operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre». Secondo la
Corte, dunque, soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di “consumo privato” di un individuo potranno beneficiare della particolare tutela riservata al consumatore.
Cfr. A. Jannarelli, L’attività e il contratto, cit., 13 e ss.; E. Gabrielli, Sulla nozione di consumatore, cit., 2003,
1156 e ss.; C. Camardi, Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nella prospettiva del diritto europeo,
in Europa e dir. priv., 2008, 847 e ss.; Id., Integrazione giuridica europea e regolazione del mercato. La disciplina dei contratti di consumo nel sistema del diritto della concorrenza, in Europa e dir. priv., 2001, 718 e ss.; M.
Barcellona, Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Europa e dir. priv., 2005, 651 e ss.; S.
Mazzamuto, Note minime in tema di autonomia privata alla luce della Costituzione europea, in Europa e dir.
priv., 2005, 55 e ss.; G. Chinè, Disposizioni generali e finalità, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro,
Milano, 2006, 17 e ss.
Incisive al riguardo le osservazioni di G. Benedetti, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, cit., 22 e
ss., secondo cui obiettivo essenziale delle disposizioni contenute nelle varie direttive è quello di regolare il
mercato disciplinando il contratto, come strumento tipico dello scambio, senza introdurre un diritto di classe, né lo statuto di un nuovo soggetto. Nella stessa prospettiva M.A. Livi – F. Macario, I soggetti – Profili generali, in Trattato di dir. priv. europeo, Vol. II, a cura di N. Lipari, cit., 139, i quali sottolineano puntualmente che «l’obiettivo di tutela del soggetto (ad esempio, il consumatore) coincide con l’obiettivo della stessa
regolazione del mercato nella prospettiva della libertà di accesso e della parità di condizioni; la tutela minima
del consumatore predisposta dalle diverse direttive costituisce in fondo un mezzo giuridico per imporre
all’impresa un comune standard di comportamento nell’esercizio di una determinata attività economica».
È opinione sostanzialmente pacifica in dottrina, e condivisa anche dalla giurisprudenza, che l’indagine circa
la finalità del contratto nel senso della sua estraneità all’attività imprenditoriale o professionale del contraente debba essere condotta esclusivamente sulla base di parametri oggettivi, prescindendo da ogni considerazione dell’intenzione e dei motivi soggettivi che abbiano indotto la persona a stipulare il contratto, giacché
non sussiste alcun elemento (neanche indiziario) che autorizzi a ritenere che il legislatore abbia inteso derogare al principio della irrilevanza dei motivi in materia contrattuale (cfr. E. Minervini, Tutela del consumatore e clausole vessatorie, Napoli, 1999, 40; G. Alpa – G. Chinè, voce Consumatore (protezione del) nel diritto
civile, cit., 545; L. Gatt, sub art. 1469-bis, comma 2°, Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il
consumatore e il professionista, cit., 153; M. Cian, Il nuovo Capo XIV-bis (Titolo II, Libro IV) del Codice civile
sulla disciplina dei contratti dei consumatori, in Studium iuris, 1996, 414).
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essendo necessario soltanto riferirsi al ruolo di detta persona in un dato contratto
rispetto alla natura e alla finalità di quest’ultimo. Con la conseguenza che uno stesso
soggetto può porsi come consumatore in determinati rapporti contrattuali e come
professionista in altri.
Se, dunque, la ratio della normativa consumeristica è quella di strutturare i mercati finali in senso concorrenziale attraverso la disciplina dell’atto di consumo, la
figura del consumatore non può che identificarsi con il soggetto (persona fisica) che
conclude il contratto per soddisfare proprie esigenze personali, familiari o domestiche, restando escluso ogni collegamento funzionale tra il contratto e l’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta14.
La sussistenza di un siffatto collegamento funzionale impedisce di per sé che il
soggetto agente possa qualificarsi come consumatore. Di talché, non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina consumeristica il consumo strumentale o professionale, assumendo rilievo soltanto il consumo finale privato15.
In dottrina si è anche sostenuta una interpretazione estensiva della nozione di
consumatore fondata sulla distinzione tra atti della professione e atti relativi alla
professione16. I primi sarebbero gli atti mediante i quali il soggetto esplica la sua
professione, gli atti cioè che rientrano nel genere di quelli compiuti dal soggetto
nell’esercizio della professione, e questi certamente non sarebbero classificabili come
contratti di consumo (si pensi all’acquisto di autoveicoli da parte di un soggetto che
esercita l’attività di rivendita al pubblico).
Gli atti relativi alla professione, invece, sarebbero quegli atti che pur realizzati nel
contesto dell’esercizio della professione, non ne sono espressione diretta ma sono
collegati ad essa da un rapporto di strumentalità occasionale (si pensi al rivenditore
14

15

16

Cfr. F. Di Marzio, Ancora sulla nozione di “consumatore” nei contratti, in Giust. civ., 2002, I, 685; G. Alpa –
G. Chinè, voce Consumatore (protezione del) nel diritto civile, cit., 543 e D. Maffeis, Ambito soggettivo di
applicazione degli artt. 1469-bis e ss. c.c., in Contratti, 2000, 442.
È utile richiamare al riguardo la definizione offerta da R. Pardolesi, secondo cui consumatore è «l’individuo
… che usa e consuma una cosa senza derivarne mezzi di sostentamento o perseguire, per suo tramite, scopi
che si collocano al di là della sua esistenza o attività privata» (R. Pardolesi, sub art. 11, La responsabilità per
danno da prodotti difettosi, a cura di R. Pardolesi – G. Ponzanelli, in Nuove leggi civ. comm., 1989, 633).
Nella stessa prospettiva G. Benedetti, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, cit., 21, il quale osserva che «l’attributo di consumatore vale …. ad individuare in termini soggettivi l’atto di consumo, ovvero il
negozio posto in essere per finalità prevalentemente personali, e cioè non imprenditoriali o, più in genere,
non professionali».
Il richiamato orientamento dottrinale si fonda sul noto indirizzo della giurisprudenza francese che distingue
gli actes de la profession da quelli relatifs à la profession (sull’argomento si rinvia a V. Rizzo, Le “clausole abusive” nell’esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria, Napoli, 1994, 374 e ss.). In
dottrina, L. Gatt, sub art. 1469-bis, comma 2°, Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il consumatore e il professionista, cit., 153 e ss.; E. Gabrielli, Sulla nozione di consumatore, cit., 1166 e ss.; U. Corea,
Ancora in tema di nozione di “consumatore” e contratti a scopi professionali: un intervento chiarificatore, in
Giust. civ., 2000, I, 2119 e ss.
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di automobili che ne affida una ad un vettore per il trasporto nel luogo in cui si
tiene la fiera dell’auto).
Per effetto di tale distinzione, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della
disciplina consumeristica non solo gli atti di consumo privato, ma anche quelli di
consumo strumentale o professionale, sempre che l’atto non sia collegato alla professione da un rapporto di strumentalità non occasionale.
La nozione estensiva di consumatore risponderebbe appieno alla ratio della disciplina consumeristica che – come già detto – è quella di rimuovere le asimmetrie
informative in quanto fattori distorsivi del mercato. Questo essendo l’obiettivo del
legislatore, dovrebbe considerarsi consumatore, secondo la dottrina in esame, anche
il professionista quando stipula un contratto che non sia espressione diretta della
professione, in tal caso versando in una condizione di deficit informativo che gli
impedisce di compiere scelte razionali e consapevoli. E perciò meriterebbe di accedere alla speciale protezione riservata al consumatore17.
Quando, invece, si tratta di atti tipici della professione o comunque di atti ad
essa strumentalmente collegati in via non occasionale, il professionista è in grado (o
si può presumere che lo sia) di valutare compiutamente gli effetti e i rischi che il
contratto produrrà sul piano giuridico ed economico. Ciò in ragione della specifica
competenza che il professionista ha (o dovrebbe avere) quando opera nell’ambito
proprio della sua professione; competenza che è di per sé fattore impeditivo di quel
deficit informativo, con la conseguenza che l’atto non può ricomprendersi nella
categoria dei contratti di consumo. Lo stesso varrebbe per gli enti e le persone giuridiche, la cui esclusione dalla categoria dei consumatori si spiega non tanto in funzione del loro agire che deve essere necessariamente professionale, quanto piuttosto
in ragione della loro organizzazione per il perseguimento di uno scopo che interviene come fattore parimenti impeditivo (o quantomeno fortemente riduttivo) di quella asimmetria informativa la cui rimozione costituisce l’obiettivo fondante della disciplina consumeristica18.
La tesi che ricostruisce la nozione di consumatore secondo il criterio degli atti
della professione, prescinde dall’indagine sulla destinazione d’uso del bene o servizio
oggetto del contratto, concentrando l’attenzione sulla utilizzazione del contratto
stesso al fine di verificare se rientri o meno nel quadro dell’attività imprenditoriale o
professionale del soggetto che acquista.
Sotto questo profilo, la tesi in esame troverebbe positivo conforto nella definizione di consumatore fatta propria dal Regolamento Roma I che, per l’appunto, fa riferimento alla conclusione del contratto per un uso estraneo all’attività commercia17
18

In questi termini E. Gabrielli, Sulla nozione di consumatore, cit., 1180.
Cfr. E. Gabrielli, Sulla nozione di consumatore, cit., 1181.
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le o professionale, a condizione però che il termine uso lo si intenda come riferito
alla utilizzazione del contratto e non, invece, all’ulteriore fase della destinazione
d’uso del bene o servizio che di quel contratto forma oggetto19.
La tesi in discussione avrebbe, inoltre, l’innegabile pregio di risolvere il problema
del c.d. uso promiscuo, rispondente cioè sia a finalità personali che professionali
(tipico è il caso dell’acquisto del computer da parte di un professionista per impiegarlo non solo nell’esercizio della professione ma anche nel privato). Il soggetto che
acquista sarebbe da considerare consumatore, a prescindere dalla destinazione d’uso
del bene o del servizio, se la conclusione del contratto si colloca al di fuori dell’ambito proprio dell’attività professionale o imprenditoriale, trattandosi di atto che non
rientra nel genere di quelli compiuti dal soggetto nell’esercizio della sua attività20.
Sempre in tema di uso promiscuo, altra impostazione valorizza, ai fini della qualificazione, il criterio dell’uso prevalente; con la conseguenza che la normativa consumeristica sarebbe applicabile ogni qualvolta l’uso extraprofessionale abbia preminenza21.
In tal senso sembra orientata anche la Corte di giustizia europea22, secondo cui per
ravvisare un contratto del consumatore non è sufficiente che sia riconosciuta l’equivalenza o addirittura la prevalenza degli scopi extra-professionali nel contesto dell’operazione, essendo necessario che le finalità non professionali (obiettive e non soggettive)
rivestano un ruolo all’evidenza “egemone” rispetto a quelle professionali23.
Il criterio della prevalenza trova conferma anche nella più recente direttiva
2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori24. Nel considerando n.
19

20

21
22
23

24

La nozione di consumatore fondata sull’indagine circa l’utilizzazione del contratto per verificarne se sia o
meno atto della professione, ha trovato riconoscimento anche in giurisprudenza (cfr. Tribunale Roma, 20
ottobre 1999, in Giust. civ., 2000, 2117).
Al contrario, secondo la tesi dello scopo dell’atto, sussistendo comunque un collegamento funzionale tra il
contratto e l’attività professionale o imprenditoriale, il soggetto mai potrebbe qualificarsi come consumatore.
Cfr. E. Minervini, Tutela del consumatore e clausole vessatorie, cit., 42.
Cfr. Corte di giustizia, 20 gennaio 2005, C-464/01, in Dir. e giust., 2005, 8, 102.
Ciò, tuttavia, imporrebbe un’indagine sulle intenzioni dell’acquirente, trasformando il parametro di valutazione che dovrebbe essere oggettivo, in parametro necessariamente anche soggettivo, lasciando di conseguenza spazio ad incertezze ed ambiguità, come avviene in tutti i casi in cui si pretenda di dar rilievo a fattori valutavi attinenti alla sfera soggettiva della persona.
Perplessità verso la pronuncia della Corte sono espresse anche da E. Fazio, La tutela consumeristica e l’acquisto per fini promiscui, in Europa e dir. priv., 2007, 177 e ss., secondo cui per un corretto inquadramento sistematico degli acquisti per fini promiscui sarebbe necessario abbandonare la prospettiva meramente strutturale, di rilievo quantitativo o proporzionale dei differenti usi che compongono la promiscuità (prospettiva
che finirebbe coll’introdurre arbitrari criteri di consistenza e di graduazione degli scopi, dando ingresso a
profili volontaristici e soggettivistici di dubbio fondamento e legittimità), e far ricorso all’elemento causale.
In sostanza, dovrebbe essere la causa, intesa come l’interesse fondamentale alla cui realizzazione il programma negoziale è preordinato, a qualificare il contraente in senso consumeristico o meno. Vi sarebbe parallelismo – osserva l’A. – tra funzione consumeristica dell’atto, riconoscibile dall’interesse fondamentale perseguito e dal dispiegarsi dei suoi effetti economico-sociali e giuridici, e la qualità dell’agente.
La direttiva 2011/83/UE (in G.U.U.E., L 304 del 22 novembre 2011) introduce una disciplina di portata

586

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2013

17, infatti, si dice che qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe essere
considerata consumatore.
Quale che sia l’opzione ermeneutica preferibile, un dato è comunque certo: quella di consumatore è una qualità contingente del soggetto (persona fisica) da accertarsi con riguardo ad un determinato contratto, e non è esclusa a priori dal fatto di
essere il soggetto un imprenditore o professionista, purché nel caso specifico il contratto non sia esplicazione di tale sua eventuale attività.
II. Tutela del consumatore e ratio mercantile
Come già accennato, la disciplina consumeristica non risponde a logiche di protezione solidaristica e di giustizia sociale, essendo al contrario orientata alla regolazione del mercato con l’obiettivo di favorirne l’efficiente funzionamento secondo
regole genuinamente concorrenziali. È questa la c.d. ratio mercantile.
Non v’è dubbio che nella disciplina dei rapporti contrattuali un ruolo di primo
piano compete all’autonomia privata, che assolve alla funzione di consentire alle
parti di modellare il contenuto del contratto in ragione dell’assetto di interessi che
intendono darsi.
generale applicabile, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, abrogando la direttiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza, e modificando la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, nonché la direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo.
L’adozione della nuova direttiva sui diritti dei consumatori risponde all’avvertita esigenza di semplificazione
e aggiornamento della complessiva disciplina consumeristica condensata in diversi atti normativi, che certo
non brillavano per coerenza sistematica, anche a causa della loro approvazione in tempi e in contesti socioeconomici differenti.
Senz’altro positiva è la scelta di rivisitare la normativa consumeristica in funzione di una sua maggiore omogeneità. Più timida è, invece, l’apertura verso l’armonizzazione completa che ha trovato espressione nella
precedente direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Nella
proposta di direttiva dell’8.10.2008 sui diritti dei consumatori la Commissione, con l’obiettivo di ridurre la
frammentazione del quadro normativo, aveva abbandonato l’approccio tradizionale dell’armonizzazione
minima, suggerendo l’adozione di un complesso uniforme di disposizioni finalizzate ad assicurare al consumatore un livello elevato di protezione, con contestuale negazione al legislatore nazionale della facoltà di
mantenere o introdurre norme interne divergenti rispetto a quelle contenute nella direttiva. In sede di approvazione definitiva, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ridimensionato l’opzione dell’armonizzazione completa che resta circoscritta ai profili normativi di maggiore rilevanza, ammettendo che gli Stati
membri possano mantenere o adottare disposizioni divergenti, seppur limitatamente a quegli aspetti per i
quali sia espressamente consentito dalla direttiva.
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L’autonomia privata, però, in tanto può esplicare effetti positivi in quanto sia
espressione dell’agire negoziale di soggetti in posizione formalmente paritaria. L’esercizio dell’autonomia privata non può, invece, ricevere positivo apprezzamento
allorquando sia impiegata unilateralmente dal soggetto dotato di maggiore forza
negoziale come strumento di sopraffazione per conseguire vantaggi indebiti ed ulteriori rispetto a quelli conseguibili in una situazione di svolgimento formalmente
paritario delle contrattazioni private e di efficiente funzionamento del mercato.
La disparità delle forze contrattuali in campo impone, sostanzialmente, la tutela
del contraente debole. È questo il caso del consumatore che nei rapporti contrattuali con il professionista vive senz’altro una condizione di inferiorità, non potendo
concorrere paritariamente alla definizione del regolamento contrattuale; tanto più
nel caso di contratti di adesione, laddove il consumatore non è in condizione di
negoziare modifiche delle clausole predisposte unilateralmente dalla controparte,
trovandosi di fronte alla secca alternativa di aderire o rinunciare al contratto.
In assenza di interventi a tutela del consumatore, le imprese finirebbero coll’abusare della loro maggiore forza contrattuale con conseguenti effetti distorsivi della
concorrenza in danno del corretto funzionamento del mercato interno e del generale sistema degli scambi transfrontalieri.
L’attenzione del legislatore comunitario è allora rivolta al consumatore e, più in
particolare, alla tutela della sua posizione e dei suoi interessi economici attraverso
la creazione di un apparato normativo fatto di diritti, rimedi, informazione e trasparenza.
Pur tuttavia, la tutela del consumatore non è il fine ultimo del legislatore comunitario, né può dirsi espressione di un protezionismo paternalistico del soggetto
debole dettato da esigenze di solidarietà e di ridistribuzione della ricchezza. Al contrario, la tutela del consumatore è lo strumento impiegato per il raggiungimento di
un obiettivo ben più ambizioso: la regolazione del mercato interno e il suo corretto
funzionamento secondo il modello concorrenziale25.
25

Sull’argomento S. Mazzamuto, Note minime in tema di autonomia privata alla luce della Costituzione europea, cit., 55 e ss., il quale critica la logica che eleva il consumatore a beneficiario esclusivo degli interventi di
protezione, rilevando che «il consumatore, rispetto al complesso ordito dal legislatore comunitario, sia più
un mezzo che un fine esso stesso», opportunamente utilizzato in una logica di governo del mercato e di
strutturazione dello stesso secondo un certo assetto. L’A. osserva altresì che «…la vaghezza della formula di
nuovo conio nella Carta europea “è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori” lungi dal
rappresentare l’acme di un giacobinismo consumeristico… si potrebbe leggere come un consapevole rinvio
alla costituzione materiale forgiata dal diritto di derivazione comunitaria che per l’appunto si va spostando
lentamente dal puro protezionismo del consumatore quale soggetto debole ad un più sofisticato utilizzo
della sua figura a fini di governo del mercato». Nello stesso senso C. Camardi, Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nella prospettiva del diritto europeo, cit., 847, che rimarca efficacemente come «la disciplina di protezione del contraente debole nulla abbia a che fare con la giustizia sociale (redistributiva) propriamente intesa, e forse nemmeno con una protezione fine a se stessa del contraente debole come ‘persona’.
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La normativa consumeristica si inquadra coerentemente nel contesto più generale di una politica comunitaria che vede nei consumatori fiduciosi, informati ed in
grado di agire attivamente gli attori di quel mercato interno, il cui corretto funzionamento dipende dalle scelte consapevoli dei consumatori medesimi che, così operando, ne incentivano l’innovazione e l’efficienza26.
Il riconoscimento al consumatore, nella veste di contraente, di sempre maggiori
diritti e rimedi è funzionale al riequilibrio delle posizioni contrattuali in modo da
consentire un ordinato dispiegarsi dell’iniziativa economica e l’effettivo funzionamento concorrenziale del mercato27 che, così strutturato, dovrebbe essere in grado
di assicurare beni e servizi più efficienti e a prezzi competitivi, con indubbi effetti
positivi per la società nel suo complesso in termini di migliore allocazione della ricchezza e di un più elevato benessere sociale.
La descritta ratio mercantile informa di sé anche la speciale disciplina di conflitto
dettata dall’art. 6 del Regolamento Roma I in materia di contratti di consumo.
Malgrado il considerando n. 23 del Regolamento giustifichi, in ragione di una
generale finalità di tutela del consumatore-contraente debole, l’adozione di regole di
conflitto più favorevoli ai suoi interessi di quanto non lo siano le regole generali (il
riferimento è evidentemente riconducibile all’art. 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alla “elevata” protezione degli interessi del consumatore ivi
prevista), la disciplina che ne risulta non è strutturata, come si vedrà più avanti, in
modo da rafforzare la protezione del consumatore, ma risponde ad una finalità diversa, che è quella di favorire l’effettiva realizzazione del mercato interno e il suo
corretto funzionamento secondo il modello concorrenziale.

26

27

Il controllo del contratto (…) non vuole ridistribuire ricchezza ai fini di una allocazione ‘alternativa’ a
quella prodotta dal mercato: vuole soltanto far sì che tale allocazione sia governata da meccanismi genuinamente concorrenziali ed efficienti». Osserva ancora l’A. che una volta compiuta la scelta politica dell’economia di mercato, «la conservazione di quest’ultima diventa anche principio ermeneutico generale alla stregua
del quale sistematicamente riorganizzare le discipline dell’autonomia privata, delle sue condizioni di esercizio e dei suoi limiti».
Il corsivo è tratto dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 13 marzo 2007, Strategia per la politica dei consumatori dell’Unione
europea 2007-2013 (COM/2007/99 def., consultabile sul sito http://ec.europa.eu).
Osserva M. Barcellona (Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, cit., 651) che «anche quando
la tutela legale si spinga alla correzione dell’equilibrio contrattuale e fin anche quando dovesse coinvolgere, direttamente o indirettamente, lo stesso rapporto di scambio, resta il fatto, decisivo, che il diritto non
sovrappone affatto una ratio politica alla ratio mercantile, ma si limita a far propri gli equilibri normativi
e distributivi che il libero mercato avrebbe determinato e che solo il suo inefficiente funzionamento ha
precluso». Più in particolare, secondo l’A., la disciplina comunitaria di protezione del consumatore e i
principi, che ne sono espressione, della trasparenza contrattuale e del consenso informato sono rivolti ad
assicurare l’efficienza ed il corretto funzionamento del mercato e, per questa via, garantire la corrispondenza del “mercato reale” al “mercato ideale” senza giustapporre alla logica economica una logica propriamente politica.
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È questa, in effetti, la ratio che caratterizza il Regolamento Roma I nel suo complesso, avendo il legislatore comunitario ben presente che condizioni imprescindibili per l’effettivo funzionamento del mercato interno sono la certezza del diritto nello
spazio giudiziario europeo e la prevedibilità degli esiti delle controversie, da garantire non solo attraverso l’armonizzazione della normativa materiale, ma anche mediante la definizione di regole di conflitto uniformi.
La ratio mercantile e, più in generale, la politica legislativa di regolazione del
mercato trovano ulteriore espressione nella già citata direttiva 2011/83/UE del 25
ottobre 2011 sui diritti dei consumatori. Ciò si ricava non solo dal tenore dei consideranda che precedono il testo della direttiva (si vedano, in particolare, i consideranda n. 4, 5, 6 e 728), ma anche dal richiamo, come base giuridica dell’intervento
normativo, dell’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che
regola gli interventi comunitari che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
protezione dei consumatori per il tramite di misure di armonizzazione da adottare
in funzione dell’instaurazione e funzionamento del mercato interno.
Ancor più esplicito è il contenuto dell’art. 1 della direttiva che così dispone: «La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori,
intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».
È ancora una volta il governo del mercato a guidare le scelte del legislatore comunitario.
Analoghe considerazioni valgono anche per la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (recepita nell’ordinamento
nazionale con il D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010), che ha abrogato la precedente
direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, introducendo una disciplina connotata da evidente rigidità secondo l’approccio dell’armonizzazione completa29.
Anche in tal caso, l’obiettivo del legislatore comunitario è la creazione di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente per promuovere lo sviluppo delle transa28

29

Nel considerando n. 4 è detto con chiarezza che «l’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza
conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno…». Il considerando n. 7 aggiunge, altresì, che «l’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica (…).
Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore».
Per un’analisi approfondita della direttiva e della normativa nazionale di recepimento si rinvia a G. De
Cristofaro, La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazione «completa» delle disposizioni nazionali concernenti «taluni aspetti» dei «contratti di credito ai consumatori»,
in Riv. dir. civ., 2008, II, 255 e ss.; Id, La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma
del T.U. bancario, in Contratti, 2010, 1041 e ss.
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zioni transfrontaliere (cfr. considerando n. 6) e rimuovere, attraverso l’adozione di
regole uniformi, le significative differenziazioni tra i diversi ordinamenti nazionali,
che generano effetti distorsivi della concorrenza e ostacolano l’effettivo funzionamento del mercato interno.
È certo che la nuova disciplina dettata dalla direttiva assicuri una tutela rafforzata al consumatore in quanto contraente debole. La ratio, però, non è quella di
una protezione fine a se stessa o per ragioni solidaristiche, ma è quella di favorire
la compiuta realizzazione del mercato interno secondo il modello concorrenziale,
così da consentire l’accesso al credito a condizioni più vantaggiose e a tassi più
competitivi30.
III. La disciplina di conflitto relativa ai contratti di consumo nel Regolamento Roma I
Con il dichiarato proposito di assicurare ai consumatori una tutela rafforzata, il
legislatore comunitario ha riproposto una norma di conflitto speciale per i contratti di consumo che presentino elementi di collegamento con diversi ordinamenti
giuridici. Si tratta dell’art. 6 del Regolamento Roma I, che ricalca essenzialmente
l’impostazione della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, seppur con taluni
adattamenti resi necessari dalla evoluzione delle tecniche di negoziazione e di commercializzazione a distanza.
Il par. 1 indica come legge applicabile al contratto quella del paese di residenza
abituale del consumatore, a condizione che il professionista svolga in tale paese o vi
diriga con qualsiasi mezzo la propria attività commerciale o professionale e il contratto rientri nell’ambito di detta attività.
In deroga a quanto sopra, il par. 2 riconosce alle parti la facoltà di scegliere la
legge applicabile al contratto, seppur con il limite che detta scelta non possa avere
30

Non a caso, lo stesso legislatore comunitario ha indicato come base giuridica della direttiva sul credito al
consumo l’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che regola – come già detto nel
testo – gli interventi comunitari che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di protezione dei consumatori per il tramite di misure di armonizzazione da adottare in funzione dell’instaurazione e funzionamento
del mercato interno. Tale impostazione era stata contestata dal Comitato economico e sociale europeo che
nel parere del 17 luglio 2003 (in G.U.U.E., C 234 del 30 settembre 2003), rilevato che la proposta di direttiva non fosse esclusivamente connessa con la realizzazione del mercato interno, aveva indicato come base
giuridica l’allora art. 153 del Trattato CE (corrispondente all’attuale art. 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che include misure nel quadro della realizzazione del mercato interno, ma ha un
campo d’applicazione più propriamente dedicato alla protezione degli interessi economici dei consumatori.
Il suggerimento del Comitato non è stato fatto proprio dal Parlamento e dal Consiglio che, in sede di adozione del testo definitivo della direttiva, hanno confermato come base giuridica l’art. 114 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, a dimostrazione che la normativa risponde essenzialmente a politiche
di regolazione del mercato, ancorché perseguite attraverso lo strumento della tutela dei consumatori.

591

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2013

come effetto di privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle norme
imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente.
In mancanza di scelta delle parti e in difetto dei requisiti di applicabilità del
disposto di cui al par. 1, i contratti dei consumatori restano assoggettati alla disciplina comune dettata dagli artt. 3 e 4 del Regolamento. Le parti potranno, pertanto, scegliere liberamente la legge applicabile senza il limite del necessario rispetto
delle norme imperative della legge del paese di residenza abituale del consumatore
(cfr. art. 3). In mancanza di scelta, troverà applicazione la legge indicata dall’art.
4 con riferimento alle diverse fattispecie contrattuali ivi enunciate e, nel caso di
contratti non specificamente contemplati, opererà il criterio di collegamento sussidiario che individua come applicabile la legge del paese con il quale il contratto
presenta il collegamento più stretto, con la correlativa presunzione di radicare
siffatto collegamento con il paese di residenza abituale della parte che deve eseguire la prestazione caratteristica (e quindi il professionista nel caso di contratti di
consumo).
Vedremo di seguito come la suddetta disciplina di conflitto non risulti adeguata
a rafforzare il livello di protezione del consumatore, mostrando piuttosto di privilegiare l’esigenza più generale di assicurare la certezza del diritto in termini di prevedibilità della legge applicabile.
È, dunque, necessario proporre una diversa chiave di lettura che consenta di
comprendere la ratio della disciplina dedicata ai contratti di consumo, che non è
evidentemente quella di garantire l’applicazione della legge più favorevole al consumatore sul piano della disciplina materiale del rapporto contrattuale.
IV. Ambito di applicazione dell’art. 6 ratione personae e ratione materiae
L’art. 6 del Regolamento tratteggia il proprio ambito di applicazione sul piano
soggettivo, facendo esplicito riferimento alla figura del consumatore, da un lato, e a
quella del professionista, dall’altro.
Entrambe le nozioni sono accompagnate dalla rispettiva definizione.
Più in particolare, è definito consumatore la “persona fisica” che conclude il contratto
“per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale”.
Rinviando a quanto già detto al par. I in merito alla definizione di consumatore,
è appena il caso di rimarcare che ancora una volta il legislatore comunitario ha voluto qualificare come consumatori soltanto le persone fisiche31, escludendo quindi
gli enti personificati e non.
31

La previsione di una disciplina di tutela riservata unicamente ai consumatori finali-persone fisiche non ha
mancato di suscitare perplessità per aver escluso dal regime speciale di tutela il c.d. consumatore intermedio
che conclude il contratto con un professionista per esigenze legate alla propria attività, per poi intrattenere
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Preso atto delle incertezze interpretative derivanti dalla formulazione dell’art. 5
della Convenzione di Roma che non chiarendo chi dovesse essere la controparte
negoziale del consumatore, ingenerava il dubbio se la norma dovesse applicarsi solo
ai contratti conclusi tra un consumatore e un professionista o anche a quelli conclusi tra due consumatori, il legislatore comunitario ha opportunamente ritenuto di
identificare nel solo professionista la controparte negoziale, fornendone anche la
definizione.
Professionista è la persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale
o professionale. Essendo impiegata nella formula definitoria la parola “persona” senza aggettivazioni di sorta, professionista può essere non solo la persona giuridica che
esercita l’impresa in forma societaria, ma anche la persona fisica che sia imprenditore individuale o eserciti singolarmente l’attività professionale.
Quanto al campo di applicazione materiale, degna di nota è l’innovazione introdotta dal Regolamento. Sviluppando coerentemente l’idea del carattere orizzontale
della nozione di contratto, l’art. 6 sopprime ogni indicazione suscettibile di limitarne
in via generale la portata attraverso il riferimento all’oggetto del contratto. Mentre
l’art. 5 della Convenzione di Roma circoscrive il suo campo d’azione ai soli contratti
conclusi dal consumatore, aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o
di servizi e ai contratti di finanziamento connessi, tale restrizione non figura nell’art.
6 del Regolamento che fa riferimento ai contratti conclusi dai consumatori, assumendo conseguentemente una portata applicativa assai ampia, idonea a ricomprendere
tutte le fattispecie contrattuali che vedono come parte un consumatore.
Siffatto ampliamento, già accolto nel Regolamento Bruxelles I32, presenta l’indubbio vantaggio di eliminare tutti i problemi di delimitazione legati alla nozione
di beni mobili materiali e, soprattutto, di servizi, la cui definizione ha posto difficoltà interpretative non sempre di facile soluzione. In più, consente di estendere l’ambito applicativo della disciplina di conflitto speciale a tutti i rapporti di consumo,
indipendentemente da ogni considerazione relativa all’oggetto del contratto.

32

rapporti contrattuali con il consumatore finale. Sull’argomento cfr. F. Seatzu, Contratti con i consumatori e
regolamento Roma I, in AA.VV., La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I),
a cura di N. Boschiero, Torino, 2009, 304, il quale rimarca criticamente che sarebbe stato opportuno garantire una tutela rafforzata anche al consumatore intermedio (pur sempre contraente debole), non solamente
allo scopo di evitare inique disparità di trattamento, ma anche al fine di assicurare l’effettività della stessa
tutela riconosciuta ai consumatori finali, su cui comunque andrebbero a “scaricarsi” gli effetti di eventuali
clausole vessatorie imposte, tramite la scelta di una determinata legge applicabile, dal produttore originario
all’operatore intermedio. In questi termini, seppur con riferimento all’art. 5 della Convenzione di Roma, U.
Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Bari, 1997, 128.
L’art. 15 del Regolamento Bruxelles I, ai fini dell’individuazione del giudice competente, menziona in via
generale i contratti conclusi dai consumatori senza alcun riferimento all’oggetto, così da assegnare alla disposizione una più ampia portata applicativa.
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L’ampliamento è in parte compensato dall’esclusione, motivata dalle peculiarità
delle fattispecie contemplate, di una serie di tipi contrattuali singolarmente identificati nel par. 433.
V. Consumatori meritevoli e non meritevoli di tutela: il criterio dell’attività
diretta
L’art. 6 del Regolamento ripropone la netta bipartizione tra consumatori meritevoli di tutela ai quali si applica la disciplina di conflitto speciale ivi delineata, e
consumatori che ne sono esclusi restando conseguentemente assoggettati alla disciplina comune dettata dagli artt. 3 e 4.
Ricalcando l’impostazione della Convenzione di Roma, il legislatore comunitario non ha introdotto una disciplina di tutela applicabile in tutti i casi in cui il consumatore sia parte del contratto, bensì una disciplina selettiva la cui operatività è
subordinata al ricorrere di determinate condizioni.
La finalità di assicurare al consumatore un elevato livello di protezione e la connessa
esigenza di evitare che il professionista abusi a proprio vantaggio della posizione di debolezza contrattuale della controparte, avrebbero suggerito l’adozione di una disciplina
protettiva di generale applicazione, senza distinguo tra consumatori meritevoli e non
meritevoli di tutela, posto che il consumatore, in quanto tale, è pur sempre il contraente
debole. La preoccupazione di salvaguardare anche le ragioni delle imprese ha, però, portato a preferire una disciplina di tipo selettivo applicabile solo in determinati casi, nell’intento di realizzare un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco.
D’altro canto, l’applicazione generalizzata della norma protettiva avrebbe certamente
rafforzato la tutela del consumatore, ma avrebbe anche comportato considerevoli costi di
33

La prima esclusione, già presente nell’art. 5 della Convenzione, riguarda i contratti di fornitura di servizi
quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello
in cui egli risiede abitualmente, nonché i contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio
“tutto compreso”, ai sensi della direttiva 90/314/CEE del 13.06.1990, concernente i viaggi, le vacanze e i
circuiti “tutto compreso”. Sono parimenti esclusi i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale
ai sensi della direttiva 94/47/CE (poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/122/CE del 14 gennaio
2009). Restano fuori dal campo di applicazione dell’art. 6, così da assicurare che i relativi rapporti siano
disciplinati da un’unica legge, i diritti e gli obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e i diritti
e gli obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le
offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e la sottoscrizione e il riacquisto di quote di organismi
di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario.
Il catalogo delle esclusione si chiude con i contratti conclusi nell’ambito di un sistema multilaterale che rientra nel campo di applicazione dell’art. 4, par. 1, lettera h), al fine di impedire che la legge del paese di
residenza abituale del consumatore interferisca con le norme applicabili a tali fattispecie contrattuali, generalmente regolate dalla legge dello Stato membro d’origine del mercato in questione.
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transazione, tali da scoraggiare le imprese a praticare il commercio transfrontaliero, con
conseguente pregiudizio per l’effettivo funzionamento del mercato interno.
Ciò premesso, vediamo quali sono le condizioni alla cui ricorrenza è subordinata
l’applicazione della speciale disciplina di conflitto (condizioni che rappresentano,
peraltro, la novità più significativa introdotta dal legislatore comunitario).
L’art. 5 della Convenzione di Roma è applicabile (i) se la conclusione del contratto è stata preceduta nel paese di residenza abituale del consumatore da una proposta
specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli
atti necessari per la conclusione del contratto; (ii) se l’altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l’ordine del consumatore nel paese di residenza; (iii) se il contratto
rappresenta una vendita di merci e il consumatore si è recato dal paese di residenza
in un paese straniero e vi ha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggio sia stato
organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.
Si tratta di condizioni che fanno esclusivo riferimento – com’è agevole rilevare
– a criteri di localizzazione di carattere territoriale. È necessario che il consumatore
abbia compiuto, nel paese in cui risiede abitualmente, gli atti necessari alla conclusione del contratto, fatto salvo il caso delle escursioni oltre frontiera organizzate dal
venditore. Tali condizioni sono apparse difficilmente adattabili alle peculiarità delle
nuove tecniche di negoziazione e di commercializzazione a distanza e, peraltro, inadeguate a garantire protezione al consumatore mobile, escluso dal beneficio di una
disciplina di conflitto di tipo protettivo.
Per tali ragioni, il legislatore comunitario ha sostituito le condizioni di applicazione introducendo il criterio della c.d. attività diretta34, già sperimentato nell’art.
15 del Regolamento Bruxelles I.
La sostituzione è stata determinata dall’avvertita necessità di modernizzare la disciplina di conflitto adattandola alle specificità del commercio elettronico35, ma anche dall’esigenza, come si legge nel considerando n. 24, di introdurre regole normative
in tema di contratti di consumo coerenti con la disciplina dettata dal Regolamento
Bruxelles I in materia di competenza giurisdizionale.
Dato il nesso di complementarietà tra i due strumenti normativi aventi ad oggetto, rispettivamente, l’individuazione del giudice competente e la determinazione
34

35

Sulla nozione di attività diretta cfr. G. Pizzolante, I contratti dei consumatori nel regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 737.
Secondo A. Bonomi, Autonomia delle parti e protezione dei consumatori nel regolamento Roma I, in
AA.VV., I rapporti economici internazionali e l’evoluzione del loro regime giuridico. Soggetti, valori e strumenti, a cura di N. Boschiero – R. Luzzato, Napoli, 2008, 249, la modifica delle condizioni di applicazione della disciplina di conflitto, pur se inizialmente concepita per tener conto delle peculiarità dei
contratti conclusi online, è stata anche determinata dalla preoccupazione dei professionisti attivi in internet di trovarsi troppo facilmente esposti alla giurisdizione dei tribunali e all’applicazione della legge
di uno Stato straniero.
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della legge applicabile, non si poteva prescindere dalle indicazioni ricavabili dal Regolamento Bruxelles I nell’attività di elaborazione di un corpus normativo di diritto
internazionale privato e processuale coerente sul piano sistematico.
Per effetto del criterio dell’attività diretta, l’art. 6 del Regolamento trova applicazione unicamente nel caso in cui il professionista svolga le sue attività commerciali
o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o diriga tali
attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo, e il
contratto rientri nell’ambito di dette attività.
Diversamente dalla Convenzione di Roma che nel delimitare lo spazio applicativo dell’art. 5 assume come punto di riferimento l’attività del consumatore, il Regolamento sposta il baricentro sul professionista.
Il luogo in cui il consumatore ha manifestato la propria volontà negoziale diviene
irrilevante, e la scelta appare più che giustificata in particolare nel contesto del commercio elettronico, laddove è spesso difficile identificare e provare non solo il luogo
di manifestazione della volontà, ma anche il luogo di conclusione del contratto.
Ciò che assume rilievo, ai fini dell’applicazione dell’art. 6, è la caratterizzazione
dell’attività del professionista, che deve essere “svolta” nel paese di residenza abituale del consumatore o “diretta” con qualsiasi mezzo verso questo paese.
Quanto al significato di attività diretta, il considerando n. 24, sempre in nome
della coerenza sistematica, richiede che tale nozione sia oggetto di un’interpretazione omogenea tanto nel Regolamento Bruxelles I, quanto nel Regolamento Roma I.
A tal fine richiama la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione
relativa all’art. 15 del Regolamento Bruxelles I, nella quale è precisato che l’applicazione di detta disposizione (art. 15, par. 1, lett. c) presuppone non soltanto che
l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche
che il contratto sia stato effettivamente concluso nell’ambito di detta attività.
Con riguardo a contratti online, nella richiamata dichiarazione si legge che la
mera accessibilità di un dato sito internet non è sufficiente per rendere applicabili le
norme in esame: è necessario che il sito medesimo inviti a concludere un contratto
a distanza e che questo sia stato effettivamente concluso, pur con qualsiasi mezzo.
Aggiunge, infine, che la lingua e la valuta caratteristica del sito internet non costituiscono elementi apprezzabili.
Le indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della
Commissione hanno senz’altro il pregio di chiarire i contorni della nozione di attività diretta, favorendone in tal guisa una interpretazione uniforme. Quel che se ne
ricava è che i siti rilevanti non sono necessariamente quelli interattivi. Anche un sito
che dovesse invitare a spedire l’ordine via fax renderebbe applicabile la disciplina
speciale di conflitto, purché inviti il consumatore a concludere un contratto a di596
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stanza. Resterebbe, invece, esclusa l’applicazione della disciplina in esame nel caso
del sito che si limiti a pubblicizzare i propri prodotti e a fornire informazioni sui
medesimi ad una categoria indiscriminata di consumatori, invitando gli stessi a rivolgersi ad un distributore o agente locale per la conclusione del contratto.
VI. L’inversione dei criteri di collegamento
I criteri di collegamento su cui si fonda la disciplina di conflitto sono due: uno
di natura oggettiva (la residenza abituale del consumatore) e l’altro di natura soggettiva (la volontà delle parti).
Rispetto all’impianto generale del Regolamento, la successione dei due menzionati criteri di collegamento è invertita: il criterio di collegamento della volontà delle
parti è collocato in posizione sussidiaria rispetto a quello della residenza abituale del
consumatore.
Nella disciplina dettata dagli artt. 3 e 4 del Regolamento, il criterio di collegamento principale è quello della volontà delle parti, alle quali è riconosciuta la facoltà di scegliere la legge applicabile al contratto. Ne risulta confermata, sotto questo
profilo, la centralità dell’autonomia privata, in conformità all’impostazione tradizionale dei sistemi contemporanei di diritto internazionale privato che riconoscono un
ruolo preminente, quanto alla determinazione della legge applicabile, alla volontà
delle parti36.
In tema di contratti di consumo, invece, l’art. 6 indica come criterio di collegamento principale la residenza abituale del consumatore. La volontà delle parti è sì
prevista, ma in deroga al criterio principale.
La descritta inversione si spiega considerando che nella proposta di Regolamento
la Commissione aveva soppresso la facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile
e previsto quale unico criterio di collegamento quello della residenza abituale del
consumatore.
Nel testo definitivo del Regolamento è stata riammessa la facoltà di scelta e, tuttavia, lo sforzo di coniugare le diverse esigenze emerse nel corso dei lavori preparatori
ha portato ad una soluzione di compromesso, che ribadisce la centralità del criterio
di collegamento della residenza abituale, che però non ha carattere esclusivo in quanto affiancato dal criterio della volontà delle parti che assume valenza derogatoria.
La residenza abituale è, dunque, criterio di collegamento principale; la volontà
delle parti è, invece, criterio di collegamento sussidiario.
36

Per un’accurata indagine sull’autonomia privata in funzione internazionalprivatistica si rinvia a F. Marrella,
Funzione ed oggetto dell’autonomia della volontà nell’era della globalizzazione del contratto, in AA.VV., La
nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I), a cura di N. Boschiero, Torino,
2009, 15 e ss.
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In ogni caso, l’elemento di maggior rilievo consiste nella riaffermazione della facoltà dei contraenti di scegliere la legge applicabile, scartando definitivamente la
diversa soluzione proposta dalla Commissione.
La reintroduzione del criterio di collegamento della volontà delle parti ripristina,
in effetti, la coerenza interna del Regolamento che, come detto, identifica l’autonomia privata come principio fondante del sistema delle regole di conflitto in materia
di obbligazioni contrattuali.
Dal punto di vista della coerenza sistematica, sarebbe stato contraddittorio ammettere la facoltà di scelta della legge per i contratti in generale e negarla soltanto
per i contratti di consumo. Peraltro, la contraddittorietà sarebbe risultata ancor più
grave in quanto nei contratti di lavoro, la cui disciplina è pure ispirata dall’esigenza
di tutelare il contraente debole, la facoltà di scelta è stata pacificamente riconosciuta
ai contraenti (cfr. art. 8).
Attraverso il ripristino della facoltà di scelta, è fatta salva anche la coerenza della
disciplina regolamentare con il regime delle direttive comunitarie in materia consumeristica.
Molte di queste direttive sono accompagnate dalla c.d. “non Member-State clause”, la clausola di protezione che impone agli Stati membri di adottare le misure
necessarie per evitare che il consumatore sia privato, per effetto della scelta della
legge di uno Stato terzo, della protezione garantitagli dalle norme imperative di diritto comunitario, sempre che il contratto presenti uno stretto legame con il territorio di uno o più Stati membri37.
La finalità è evidentemente quella di garantire l’applicabilità dello standard normativo minimo fissato dalle direttive, evitandone elusioni fraudolente da parte del
37

Una clausola di questo tipo è stata introdotta per la prima volta dall’art. 6 della direttiva 93/13/CEE del 5
aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che impone agli Stati
membri di adottare «le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata
dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un Paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».
Analoga clausola si rinviene nell’art. 12 della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997 sulla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza; nell’art. 7 della direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; nell’art. 12 della direttiva 2002/65/CE
del 23 settembre 2002 sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; nonché
nell’art. 22 della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 (che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE) relativa ai contratti di credito ai consumatori. Di tenore diverso, anche se orientata al perseguimento del medesimo obiettivo, la disposizione di cu all’art. 12 della direttiva 2008/122/CE del 14 gennaio 2009 in materia
di multiproprietà (che ha abrogato la direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994), che dispone «Ove la legge
applicabile sia quella di un paese terzo, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dalla
presente direttiva come applicata nello Stato membro del foro se: uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio di uno Stato membro; o nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni
immobili, l’operatore svolge attività commerciali o professionali in uno Stato membro o dirige tali attività,
con qualsiasi mezzo, verso uno Stato membro e il contratto rientra nell’ambito di dette attività».
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contraente più forte (il professionista), che potrebbe imporre l’applicazione di una
legge meno garantista.
Il sistema introdotto dalle direttive fonda, dunque, sul riconoscimento della facoltà dei contraenti di scegliere la legge applicabile. Di talché, sarebbe stato incoerente adottare, con il Regolamento, una soluzione di segno opposto.
VII. I limiti cui soggiace la legge scelta dalle parti
L’autonomia privata nella sua funzione internazionalprivatistica, intesa come determinazione convenzionale della legge applicabile al contratto, assolve alla funzione
di consentire alle parti di individuare la disciplina materiale del rapporto più rispondente ai loro intersessi e alle finalità perseguite con l’agire negoziale. Ciò è reso ancor
più evidente dalla riconosciuta possibilità, conformemente a quanto già previsto
dalla Convenzione di Roma, di scegliere la legge applicabile anche in un momento
successivo alla conclusione del contratto; di modificare la scelta in precedenza operata e di individuare anche leggi diverse per regolare questo o quell’altro aspetto del
rapporto contrattuale (cfr. art. 3 del Regolamento).
È incontestabile, però, che i descritti effetti positivi dell’autonomia privata possano realizzarsi solo in quanto il rapporto negoziale in cui quest’ultima è destinata
ad esprimersi, coinvolga soggetti dotati di pari potere contrattuale.
Nel caso dei contratti di consumo, l’inevitabile disparità di forze a vantaggio del
professionista potrebbe condurre ad abusi e sopraffazioni in danno del consumatore, destinato a sopportare l’imposizione della legge scelta dal professionista che,
orientandosi verso ordinamenti meno protettivi, potrebbe conseguire vantaggi ulteriori rispetto a quelli conseguibili in una situazione di sostanziale equilibrio contrattuale, con evidenti effetti distorsivi della concorrenza.
La preoccupazione di evitare simili abusi ha imposto l’introduzione di un meccanismo limitativo destinato a correggere gli effetti derivanti dall’applicazione della
legge scelta dai contraenti.
L’art. 6 del Regolamento, riproducendo sostanzialmente la soluzione adottata
dalla Convenzione di Roma, pone un limite oggettivo all’autonomia della volontà, prevedendo che la scelta della legge applicabile non possa privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni alle quali non è permesso di
derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile.
In altri termini, quale che sia la legge scelta dalle parti, il consumatore deve poter
godere della tutela assicuratagli dalle norme imperative della legge del paese nel
quale ha la residenza abituale.
Il favor per il consumatore che informa di sé la disposizione in esame, non impone la necessaria applicazione delle norme imperative in questione, ma al contrario
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postula un raffronto in concreto tra dette norme imperative e quelle della legge
scelta dalle parti.
Se tale legge, in relazione allo specifico aspetto del rapporto contrattuale oggetto
di esame, risulti più favorevole per il consumatore, garantendo una protezione maggiore o comunque equivalente a quella offerta dalle disposizioni imperative della
legge del paese di residenza abituale, non c’è motivo di applicare queste ultime disposizioni, posto che il consumatore non vede compromesso il proprio livello di tutela.
Diversamente opinando, verrebbe frustrato il principio del favor per il consumatore, giacché si imporrebbe sempre e comunque l’applicazione delle norme imperative del paese in cui risiede abitualmente, anche laddove fossero meno protettive.
Qualora la legge designata dalle parti non garantisca analoga protezione al consumatore, il giudice dovrà fare applicazione delle norme imperative del paese di sua
residenza in quanto più favorevoli.
Nel silenzio del legislatore comunitario, resta il dubbio se nell’ipotesi in cui la
legge scelta dai contraenti sia meno favorevole, debba applicarsi tout court la legge
del paese in cui il consumatore risiede abitualmente o ammettere il concorso cumulativo di entrambe le leggi.
È senz’altro preferibile quest’ultima soluzione38, in linea peraltro con quanto costantemente praticato nell’applicazione della speculare disposizione di cui all’art. 5
della Convenzione di Roma. È vero che così facendo, si determina la frammentazione della fattispecie contrattuale in distinte parti con applicazione simultanea della
legge scelta dai contraenti e delle norme imperative della legge del paese di residenza
del consumatore (c.d. dépeçage); applicazione simultanea che può richiedere artificiosi adattamenti e dar luogo a risultati imprevedibili sul piano della disciplina materiale del rapporto, con indubbie ricadute negative sulla certezza del diritto39. È
però altrettanto vero che il legislatore ha voluto preservare l’applicazione delle sole
38

39

In questo senso è orientata unanimemente la dottrina: cfr., ex pluribus, N. Boschiero, I limiti al principio
d’autonomia posti dalle norme generali del regolamento Roma I. Considerazioni sulla “conflict involution” europea in materia contrattuale, in AA.VV., La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti
(Roma I), cit., 75; A. Bonomi, Autonomia delle parti e protezione dei consumatori nel regolamento Roma I, cit.,
243, il quale rimarca che l’effetto dell’art. 6 del Regolamento è di rendere applicabile al contratto le norme
della legge scelta e, in concorso cumulativo, le disposizioni imperative della legge di residenza del consumatore ove più favorevoli e, in caso di contrasto, queste ultime prevalgono sulle norme della legge designata
dalle parti. In senso conforme G. Pizzolante, I contratti dei consumatori nel regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, cit., 740, la quale aggiunge che l’art. 6 del Regolamento più che porre un
limite alla scelta della legge applicabile, interviene a correggere gli effetti di tale scelta, combinando eventualmente le disposizioni delle leggi astrattamente applicabili.
A proposito del dépeçage, efficace e, per certi versi, suggestiva è la figura del contratto-Arlecchino evocata da
R. De Nova (voce “Obbligazioni” (diritto intern. priv.), in Enc. dir., Milano, 1979, 471), il quale rimarca che
la tecnica del dépeçage debba essere usata con misura «altrimenti la frammentazione del rapporto concreto e
poi la sua necessaria ricomposizione attraverso la combinazione e il contemperamento (che possono richie-
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norme imperative a tutela del consumatore e non di tutte le norme, anche dispositive, della legge del paese di residenza abituale. Sicché, ferma l’applicazione, ove più
favorevoli, di dette norme imperative con riferimento agli aspetti contrattuali a cui
si riferiscono, per il resto deve poter trovare applicazione la legge scelta dalle parti,
altrimenti si svuoterebbe di significato la funzione dell’autonomia privata nella determinazione della legge regolatrice del contratto.
D’altro canto, è innegabile che il limite fissato dall’art. 6 del Regolamento al
normale giuoco delle regole di conflitto sia di tipo selettivo. Il Regolamento non ha
inteso escludere la facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile, ma ha voluto
impedire che attraverso detta scelta sia aggirata l’applicazione delle norme imperative della legge del paese di residenza abituale del consumatore.
VIII. La residenza abituale come criterio di collegamento
Ai fini della determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta, come
pure ai fini della identificazione dei limiti cui soggiace la legge designata dalle parti,
l’art. 6 del Regolamento fissa come criterio di collegamento la residenza abituale del
consumatore.
La nozione di residenza abituale è concetto largamente sperimentato nel diritto
internazionale privato e negli strumenti internazionali di armonizzazione delle norme
di conflitto40. Numerose sono le convenzioni internazionali41 che adottano la residenza abituale come criterio per l’individuazione dei collegamenti di tipo territoriale.
Nessuna delle convenzioni ha, però, offerto una definizione di questo concetto,
inevitabilmente soggetto al rischio di interpretazioni non univoche.
Ciò nondimeno, la mancata definizione non può intendersi come un errore dei
redattori delle varie convenzioni. Al contrario, è il risultato di una precisa scelta di
politica legislativa, legata alla volontà di assegnare a detta nozione una dimensione

40

41

dere laboriosi e artificiosi “adattamenti”) delle regole tratte da sistemi giuridici diversi competenti pro rata,
sboccherà in risultati lambiccati e imprevedibili».
L’origine storica e il significato del concetto di residenza abituale sono oggetto di puntuale ricostruzione nel
contributo di M. Mellone, La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto
comunitarie, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2010, 685 e ss., che ne spiega l’affermarsi nel contesto del diritto
internazione privato, interrompendo il predominio del domicilio, in ragione della sua attitudine ad individuare “un collegamento territoriale genuino” in quanto concetto puramente fattuale, ponendo fine alle
difficoltà applicative legate alla dimensione legale del domicilio, oggetto di definizioni giuridiche divergenti
all’interno dei singoli ordinamenti nazionali.
Tutte le convenzioni concluse in seno alla Conferenza dell’Aja hanno adottato il criterio della residenza abituale, con riferimento sia alla legge applicabile (Convenzione del 1956 sulle obbligazioni alimentari) che alla
giurisdizione (Convenzione del 1961 sulla protezione dei minori e Convenzione del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazione). La stessa Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali utilizza, proprio in tema di contratti dei consumatori, il criterio della residenza abituale.

601

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2013

universale svincolata dalle possibili definizioni nazionali, così da farne un concetto
ontologicamente flessibile.
In aperto contrasto con la riferita flessibilità, il legislatore comunitario fornisce la
definizione di residenza abituale. L’art. 19 del Regolamento dispone, infatti, che per le
società, associazioni e persone giuridiche la residenza abituale è il luogo in cui si trova
la loro amministrazione centrale; per la persona fisica che agisce nell’esercizio della sua
attività professionale si intende la sede della sua attività principale. È poi precisato che
quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di
un’agenzia o di qualunque altra sede di attività e quando, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, è considerata residenza abituale il luogo in cui è ubicata la filiale, l’agenzia o altra sede di attività. La disposizione aggiunge, infine, che il momento rilevante, ai fini della
determinazione della residenza abituale, è quello della conclusione del contratto.
Manca, però, la definizione di residenza abituale con riferimento al consumatore-persona fisica. L’omissione non può spiegarsi sbrigativamente come una mera
dimenticanza. Si tratta, invero, di una omissione voluta.
In relazione al consumatore, il legislatore comunitario ha evidentemente preferito conservare il carattere ontologicamente flessibile della nozione di residenza abituale, preservandone la dimensione universale.
Per residenza abituale deve intendersi il luogo in cui un soggetto ha fissato, con
voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi.
Con riferimento ai consumatori, tuttavia, l’assenza di parametri normativi atti a
delimitare i confini della nozione ne consente una interpretazione teleologica, da
condurre in funzione degli obiettivi di tutela del consumatore che ispirano l’intervento normativo42. L’elemento oggettivo (la permanenza fisica in un dato luogo),
l’elemento quantitativo (la soglia temporale necessaria ad integrare il requisito
dell’abitualità) e l’elemento soggettivo (animus manendi, l’intenzione cioè del soggetto di fissare la residenza in un dato luogo) potranno essere interpretati in maniera più o meno flessibile a seconda del risultato cui si perviene e, per questa via,
identificare come applicabile la legge che assicuri la migliore tutela del consumatore,
scegliendola tra le diverse leggi dei paesi in cui il consumatore abbia avuto eventualmente permanenza in concomitanza con la conclusione del contratto.
42

In tema di interpretazione, la Corte di giustizia ha costantemente ribadito che l’applicazione uniforme del
diritto comunitario e il principio d’uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non
contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del
suo significato e della sua portata applicativa, deve essere oggetto di una interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa, della funzione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (cfr., ex pluribus, Corte di giustizia, 02 aprile 2009, C-523/07, in Guida al
diritto, 2009, 18 e Corte di giustizia, 17 luglio 2008, C-66/08, in Diritto & Giustizia, 2008, 39).
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Venendo alla localizzazione della residenza abituale, merita positivo apprezzamento la scelta di ricondurre alla disciplina dell’art. 6 anche i contratti stipulati da
consumatori residenti in uno Stato terzo. È stata così rigettata la proposta della
Commissione che aveva suggerito di restringere il campo di applicazione della norma di conflitto ai soli contratti conclusi da consumatori aventi la residenza abituale
in uno Stato membro dell’Unione europea.
Consentendo l’applicazione dell’art. 6 indipendentemente dalla residenza del
consumatore nel territorio dell’Unione europea, è riaffermata la vocazione universale del Regolamento, la cui operatività richiede soltanto il radicamento del processo
davanti al giudice di uno Stato membro, prescindendo dalla localizzazione territoriale del rapporto e dei soggetti all’interno dell’Unione europea.
La scelta di estendere la disciplina dell’art. 6 ai consumatori residenti in uno
Stato terzo riflette considerazioni anche di ordine economico, connesse alla volontà
di non differenziare in modo troppo netto il trattamento delle imprese attive nel
commercio intracomunitario soggette alle norme protettive, e quello delle imprese
operanti prevalentemente a livello extracomunitario sottoposte alla più liberale disciplina comune. Tale diverso trattamento avrebbe, in effetti, potuto determinare un
vantaggio competitivo per le imprese degli Stati membri dedite al commercio extracomunitario, con possibili effetti distorsivi della concorrenza in danno del corretto
funzionamento del mercato interno43.
Discutibile è la soppressione della clausola di salvaguardia a tutela della posizione
del professionista. La Commissione aveva proposto di escludere l’operatività della
disciplina protettiva con conseguente applicazione delle norme comuni, nel caso in
cui il professionista avesse ignorato il luogo di residenza abituale del consumatore e
tale ignoranza non fosse a lui imputabile. Eliminata nel testo definitivo la clausola
di salvaguardia, la legge del paese di residenza abituale del consumatore risulterebbe
applicabile persino nell’ipotesi in cui sia ignota al professionista per aver il consumatore dichiarato un luogo di residenza diverso da quello effettivo.
Senz’altro, il principio di buona fede potrà intervenire a correggere tali conseguenze. Resta il fatto che la clausola di salvaguardia avrebbe avuto l’indubbio pregio
di chiarire che la legge del paese di residenza abituale del consumatore sarebbe stata
applicabile solo se non ignorata colpevolmente dal professionista. La sua eliminazione rimane, pertanto, criticabile.

43

Le considerazioni esposte sono tratte da P. Franzina, Norme di conflitto comunitarie in materia di contratti con
consumatori e corretto funzionamento del mercato interno, in Riv. dir. int., 2009, 127, che offre una lettura
della disciplina del Regolamento in materia consumeristica orientata in funzione degli interessi materiali ed
economici sottesi ai rapporti contrattuali, nella logica di preservare l’effettività e il corretto funzionamento
del mercato interno.
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IX. Inadeguatezza del criterio della residenza abituale a garantire al consumatore una tutela rafforzata
In continuità con la Convenzione di Roma, il legislatore comunitario ha ritenuto che la legge in grado di meglio tutelare le ragioni del consumatore sia quella del
paese di residenza abituale.
Invero, tale soluzione non garantisce l’applicazione della legge più favorevole al
consumatore dal punto di vista della disciplina materiale del rapporto. Il livello di
protezione di cui gode il consumatore nel paese di residenza ben può essere inferiore a quello offerto dalla legge del paese del professionista o di altro paese che presenti un qualche collegamento con la fattispecie contrattuale44.
Nel caso del consumatore residente in un paese extracomunitario, laddove in
molti casi il livello di protezione è largamente inferiore (si pensi, ad esempio, ai paesi in via di sviluppo), l’applicazione della legge di questo paese finisce paradossalmente col porre il consumatore in una posizione deteriore rispetto a quella in cui si
troverebbe se si applicasse la legge del paese del professionista che generalmente risulta più garantista, specie quando risieda in paesi industrializzati (comunitari e
non) che, essendo i paesi con il maggior livello di esportazione di beni e servizi,
mostrano maggiore sensibilità per le politiche di protezione dei consumatori.
Il problema si ripropone anche per i consumatori residenti in paesi facenti parte
dell’Unione europea. Se è vero che le direttive in materia consumeristica hanno determinato una positiva armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, è anche vero
che la normativa comunitaria ha introdotto un livello minimo di protezione facendo
salva la facoltà per i singoli Stati di adottare o mantenere, in ossequio al principio di
sussidiarietà, disposizioni più severe a tutela del consumatore. E il concreto esercizio di
detta facoltà da parte degli Stati membri ha provocato l’affermarsi, al di là dell’armonizzazione minima, di notevoli differenziazioni tra i diversi ordinamenti nazionali in
materia di tutela del consumatore. Non è quindi scontato che la legge più protettiva
sia quella del paese comunitario in cui il consumatore risiede abitualmente; anzi,
nell’ipotesi in cui la controparte che gli fornisce la prestazione risieda in un altro Stato
membro dotato di un disciplina consumeristica più garantista, il consumatore trarrebbe maggiore vantaggio dall’applicazione della legge di quest’ultimo Stato45.
44

45

A proposito del criterio di collegamento della residenza abituale, già adottato nell’art. 5 della Convenzione
di Roma, si rinvia a F. Pocar, La legge applicabile ai contratti con i consumatori, in AA.VV., Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, a cura di T. Treves, Padova, 1983, 312 e 313, che mette in
luce come la legge del paese di residenza non possa considerarsi in via di principio, per le ragioni esposte nel
testo, la più idonea ad assicurare maggiore protezione al consumatore. Lo spunto critico è ripreso successivamente dalla più autorevole dottrina e, in particolare, da A. Bonomi, Autonomia delle parti e protezione dei
consumatori nel regolamento Roma I, cit., 256.
Tale obiezione è destinata ad essere superata se e quando si giungerà all’armonizzazione completa della
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La legge del paese di residenza è certamente quella meglio conosciuta dal consumatore o comunque a lui più familiare, ma non necessariamente la più garantista.
In definitiva, la scelta di rendere applicabile la legge del paese di residenza abituale si palesa inadeguata a garantire al consumatore una tutela rafforzata.
A siffatta inadeguatezza il legislatore comunitario avrebbe potuto rimediare rendendo, quantomeno, flessibile il criterio di collegamento della residenza abituale,
come peraltro era stato opportunamente suggerito dal Comitato economico e sociale europeo nel parere del 29 gennaio 200446.
Facendo tesoro delle critiche mosse dalla dottrina alla rigidità dell’analogo criterio di collegamento fissato dall’art. 5 della Convenzione di Roma47, il legislatore
comunitario avrebbe dovuto consentire al giudice di derogare a detto criterio e permettere, nei casi in cui dal complesso delle circostanze risulti che il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro paese, l’applicazione della legge di questo
paese ove effettivamente più protettiva per il consumatore rispetto alla legge del
paese di residenza.
Tale operazione è ammessa in via generale dall’art. 4 del Regolamento e anche
dall’art. 8 in tema di contratti individuali di lavoro, essendo riconosciuto al giudice
un certo margine di discrezionalità nell’individuare la legge più appropriata a disciplinare il rapporto, tra quelle a vario titolo collegate al caso concreto.
Per i contratti dei consumatori, invece, non è consentita alcuna deroga: il richiamo della legge del paese di residenza è rigido ed esclusivo di altre leggi. Evidentemente il legislatore comunitario ha ritenuto prioritario garantire la prevedibilità
della legge applicabile in nome della certezza del diritto (che pure rappresenta uno
degli obiettivi principali del Regolamento).

46
47

normativa di protezione del consumatore; obiettivo, peraltro, di non facile realizzazione a motivo delle resistenze, più o meno esplicite, manifestate da diversi Stai membri.
Una volta superate le differenziazioni tra gli ordinamenti nazionali, alla legge dello Stato membro di residenza
non potrà contrapporsi la legge di altro paese comunitario più protettiva, essendo uniformato il livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea. A tutt’oggi, però, permangono differenti livelli di protezione in ambito comunitario; pertanto, il criterio della residenza abituale continuerà a mostrarsi inadeguato a
rispondere compiutamente alla finalità di protezione del consumatore cui la norma di conflitto è ispirata.
Il parere è stato pubblicato in G.U.U.E., C 108 del 30 aprile 2004.
Sull’argomento cfr. F. Pocar, La legge applicabile ai contratti con i consumatori, cit., 314, il quale rileva che il
mancato riconoscimento al giudice di un potere correttivo che gli consenta di derogare al criterio della residenza abituale e fare applicazione della legge del paese con il quale il contratto presenta un collegamento più
stretto, potrebbe in definitiva risolversi in uno svantaggio per il consumatore, che si dichiara di voler proteggere. Con riguardo a qualsiasi altro contratto ivi compresi i contratti di lavoro, «il giudice – osserva l’A.
– gode di una certa libertà di apprezzamento, privilegiando la legge più rispondente agli scopi di protezione
cui la norma di conflitto si ispira o che la situazione richieda. Soltanto in relazione ai contratti con i consumatori questa valvola non esiste; è questo dunque un aspetto in ordine al quale sembra legittimo avanzare
qualche riserva sulla disciplina adottata con la convenzione comunitaria».
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È però irragionevole e contraddittorio che la certezza del diritto operi a corrente
alternata, si imponga cioè nel modellare la norma di conflitto dei contratti dei consumatori e venga, invece, sacrificata nella disciplina dei contratti in genere e dei
contratti di lavoro in particolare, con riferimento ai quali la prevedibilità della legge
applicabile soccombe di fronte all’esigenza di garantire flessibilità.
La soluzione preferibile per rafforzare la tutela del consumatore sarebbe stata di
rendere applicabile, tra quelle a diverso titolo collegate al contratto, la legge più favorevole al consumatore, lasciando al giudice il compito di individuarla sulla base di
una valutazione ragionata di tutte le circostanze del caso concreto.
Nel Regolamento è stata preferita la diversa soluzione del richiamo rigido della
legge del paese di residenza abituale, con ciò mostrando di voler perseguire prioritariamente la certezza del diritto, anziché la finalità di tutelare in modo più incisivo il consumatore; il tutto nel quadro di un disegno complessivo tendente a
realizzare un giusto equilibrio tale da salvaguardia anche gli interessi e le ragioni
dei professionisti che, accanto ai consumatori, sono gli attori principali del mercato interno, il cui effettivo funzionamento secondo le regole della concorrenza
rappresenta, comunque, l’obiettivo principale con il quale deve confrontarsi il
legislatore comunitario.
X. Insufficiente protezione del consumatore mobile
Nel Libro Verde del gennaio 2003, la Commissione ha opportunamente evidenziato la necessità di ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina protettiva dedicata ai contratti di consumo anche il consumatore mobile o attivo, e cioè
il consumatore che si reca in un paese diverso da quello in cui risiede abitualmente
e vi conclude un contratto con un professionista, senza alcuna sollecitazione da parte di quest’ultimo.
In linea con la proposta della Commissione, il legislatore comunitario ha ritenuto sufficiente modificare le condizioni di applicazione della disciplina speciale di
conflitto per estenderne l’operatività anche in favore del consumatore mobile.
La modifica è consistita, come sopra osservato, nel sostituire le condizioni di
applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Roma (inadatte alle peculiarità del
commercio elettronico), con il criterio dell’attività diretta che sposta l’attenzione dal
consumatore al professionista.
Si è pensato che fosse sufficiente rendere irrilevante il luogo in cui il consumatore ha compiuto gli atti necessari alla conclusione del contratto per assicurare l’applicazione della norma di conflitto protettiva anche al consumatore mobile.
Ad un più attento esame risulta, però, che il criterio dell’attività diretta perpetui
di fatto la scelta di escludere il consumatore mobile dal beneficio della disciplina di
tutela dettata dall’art. 6 del Regolamento.
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Ed, infatti, qualora il consumatore che si trova in un paese diverso da quello in
cui risiede abitualmente, concluda un contratto con un professionista senza alcuna
sollecitazione da parte di quest’ultimo indirizzata verso il paese di residenza del consumatore medesimo, non può trovare applicazione l’art. 6 del Regolamento difettando il requisito dell’attività diretta.
Il consumatore mobile, in definitiva, non gode, salvo il caso che si attivi a seguito di sollecitazione del professionista, della tutela approntata dalla norma speciale di
conflitto, ma resta assoggettato all’applicazione delle disciplina ordinaria di cui agli
artt. 3 e 4 che consentono, rispettivamente, di scegliere la legge applicabile (che di
fatto sarà imposta dal professionista scegliendo la legge a lui più favorevole) e, in
mancanza di scelta, conducono all’applicazione della legge del paese di residenza
abituale del professionista.
Non può negarsi che anche il consumatore mobile, in quanto contraente debole, meriterebbe di essere tutelato; tuttavia, l’esigenza di salvaguardare le ragioni del
professionista ne ha suggerito l’esclusione dall’ambito applicativo della disciplina
protettiva.
La ragione di tale esclusione è duplice: per un verso, si è ritenuto ingiusto sottoporre alla legge del paese di residenza del consumatore un professionista che non
abbia posto in essere alcuna attività diretta a vendere i suoi beni o servizi al consumatore di quel paese. Per altro verso, si è pensato che il consumatore, consapevole
dell’internazionalità del contratto, debba assumere il rischio del commercio estero e
quindi dell’applicazione del diritto straniero.
XI. La promozione della fiducia del consumatore come ratio dell’art. 6 del
Regolamento
Le considerazioni che precedono dimostrano che l’art. 6 del Regolamento è norma intrinsecamente inidonea a garantire l’applicazione della legge più favorevole al
consumatore.
Se si ritiene che la ratio dell’intervento normativo sia quella di rafforzare la tutela
materiale del consumatore, è giocoforza concludere che il legislatore comunitario
abbia mancato di realizzare l’obiettivo che intendeva perseguire. L’inadeguatezza
della norma di conflitto a rispondere compiutamente alla finalità di protezione del
consumatore rappresenterebbe un vero e proprio fallimento.
Prima di giungere ad una conclusione tanto radicale, è compito dell’interprete
interrogarsi se effettivamente lo scopo perseguito sia quello di tutelare il consumatore garantendogli l’applicazione della legge a lui più favorevole o se, invece, la ratio
non sia da ricercare altrove.
Ebbene, nel Libro Verde del gennaio 2003 sulla trasformazione in strumento
comunitario della Convenzione di Roma del 1980 e sul rinnovamento della mede607
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sima, la Commissione, nel prospettare le diverse soluzioni di revisione della disciplina di conflitto dei contratti di consumo, indica come obiettivo generale la protezione del consumatore, senza però trascurare l’esigenza di approntare una disciplina
che rifletta un giusto equilibrio degli interessi delle parti.
Quanto alla natura della protezione, la Commissione opportunamente chiarisce
che la scelta di fondo non può che passare per due vie alternative: l’applicazione della
legge che sia effettivamente più favorevole al consumatore nel merito o l’applicazione
della legge nota al consumatore tenendo conto delle sue legittime aspettative.
Evidentemente, tra le due opzioni ha prevalso la seconda.
Il criterio di collegamento della residenza abituale, infatti, ben lungi dall’assicurare
la migliore tutela del consumatore, conduce all’applicazione della legge a lui verosimilmente nota o comunque più familiare, trattandosi della legge del paese in cui risiede.
Nel caso in cui il consumatore concluda il contratto per effetto di una sollecitazione del professionista, deve poter fare affidamento sull’applicazione della legge del
proprio paese di residenza abituale e godere, quantomeno, della protezione ivi garantitagli.
Laddove, invece, abbia assunto autonomamente l’iniziativa di concludere il contratto con un professionista estero senza alcuna sollecitazione da parte di quest’ultimo, il consumatore non potrebbe maturare l’aspettativa di vedere applicata la legge
del suo paese di residenza, essendo consapevole dell’internazionalità del contratto e
del conseguente rischio dell’applicazione del diritto straniero.
Non è ancora chiaro, però, perché il legislatore comunitario abbia scelto la soluzione di rendere applicabile la legge del paese di residenza abituale del consumatore
e non, invece, la legge oggettivamente a lui più favorevole.
Per rispondere a questo interrogativo, è opportuno ricordare che l’adozione, attraverso il Regolamento, di regole di conflitto in vigore in tutti gli Stati membri è
dichiaratamente funzionale a preservare l’effettivo funzionamento del mercato interno che, tra le altre cose, presuppone anche una disciplina uniforme che consenta
di designare come applicabile ad una data fattispecie la stessa legge nazionale, quale
che sia il paese del giudice adito.
Come evidenziato dalla Commissione nel Libro Verde dell’8.02.2007 sulla revisione dell’acquis relativo ai consumatori48, gli ostacoli alla realizzazione di un effettivo mercato interno che raggiunga il giusto equilibro tra elevato livello di protezione
dei consumatori e competitività delle imprese, sono essenzialmente due.
Il primo è rappresentato dalla riluttanza delle imprese a commercializzare i loro
prodotti e servizi su tutto il territorio comunitario per il fatto di dover rispettare
regole diverse in ciascun Stato membro. Per conformarsi alle prescrizioni normative
48

Il Libro Verde (COM/2008/614 def.) è consultabile sul sito http://ec.europa.eu.
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dei vari Stati, le imprese dovrebbero sostenere costi significativi (c.d. costi di transazione), che finirebbero col tradursi in un pesante freno ad operare a livello transfrontaliero e, in ogni caso, avrebbero ricadute negative per i consumatori sotto forma di
prezzi più alti, creando discriminazioni geografiche a seconda del paese di residenza.
Il secondo ostacolo è costituito dalla mancanza di fiducia dei consumatori, restii
a fare acquisti transfrontalieri, non avendo la sicurezza che il livello di protezione di
cui godono nel loro paese sia fatto salvo anche nel commercio oltre frontiera.
La descritta situazione è conseguenza immediata e diretta della frammentazione
del quadro normativo dovuta alla sovrapposizione di discipline nazionali diversificate, seppur nell’ambito di un standard normativo minimo imposto dalle numerose
direttive in materia consumeristica49.
Nella strategia per la politica dei consumatori dell’Unione europea 2007-201350,
la Commissione, preso atto della limitata crescita del commercio al dettaglio transfrontaliero, ha nuovamente evidenziato la necessità di intervenire per incrementare
la fiducia dei consumatori negli acquisti oltre frontiera e così favorire l’effettivo
funzionamento del mercato interno con migliori risultati in termini di competitività, innovazione e benessere sociale.
Le medesime valutazioni riecheggiano nella già citata direttiva 2011/83/UE del
25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, che si propone di ridurre la frammentazione del quadro normativo attraverso un maggior grado di armonizzazione, in
modo da incentivare le transazioni transfrontaliere e contribuire in tal guisa all’effettivo funzionamento del mercato interno.
49

50

Già nel Libro Verde del 2.10.2001 sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea (COM/2001/531 def.,
consultabile sul sito http://ec.europa.eu), la Commissione aveva debitamente evidenziato l’importanza di
incoraggiare la domanda transfrontaliera in quanto avrebbe aumentato la pressione della concorrenza nel
mercato interno e permesso un’offerta di beni e di servizi più efficiente e a prezzi competitivi. Questo “circolo virtuoso” si sarebbe potuto attivare solo superando le differenze tra le normative nazionali sulle pratiche
commerciali relative alle relazioni tra imprese e consumatori. Secondo la Commissione, il diverso trattamento, in ciascuno Stato membro, di pratiche commerciali identiche rappresenterebbe per le imprese un
forte deterrente per lo sviluppo delle vendite transfrontaliere, eccezion fatta per quelle imprese che hanno i
mezzi per stabilirsi in tutti gli Stati membri. Parimenti, la mancanza di chiarezza e di certezza sui loro diritti costituirebbe per i consumatori un freno notevole sul piano della fiducia e dell’affidabilità, scoraggiando
gli acquisti transfrontalieri.
Nella stessa prospettiva s’inquadra la Strategia della politica dei consumatori 2002-2006 (Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni (COM/2002/208 def.), in G.U.U.E., C 137 dell’8 giugno 2002), nella quale la
Commissione tornava ad insistere sulla necessità di promuovere, attraverso l’adozione di norme più semplici e uniformi e un analogo livello di applicazione su tutto il territorio dell’Unione europea, la fiducia dei
consumatori e delle imprese nelle operazioni transfrontaliere.
Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale europeo del 13 marzo 2007 relativa alla Strategia per la politica dei consumatori dell’Unione europea
2007-2013 (COM/2007/99 def., consultabile sul sito http://ec.europa.eu).
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Da quanto sopra è dato ricavare che obiettivo prioritario dell’azione comunitaria
sia quello di incoraggiare la domanda transfrontaliera dei consumatori e promuovere la commercializzazione, da parte delle imprese, dei loro prodotti e servizi su tutto
il territorio dell’Unione europea. Solo così il mercato interno può funzionare ed
essere in grado di offrire beni e servizi più efficienti e a prezzi competitivi.
In questa prospettiva va, dunque, letto l’intervento di riforma della disciplina di
conflitto dedicata ai contratti di consumo.
La ratio dell’art. 6 del Regolamento non è quella di rendere applicabile la legge
oggettivamente più favorevole al consumatore, bensì quella di promuoverne, attraverso un ragionato sistema di tutela, la fiducia per incentivarne gli acquisti oltre
frontiera. Aumentare il livello di fiducia del consumatore è condizione preliminare
per favorire gli scambi transfrontalieri in modo da assicurare l’effettività del mercato
interno.
Sotto questo profilo, merita positiva valutazione la soluzione del legislatore comunitario di rendere applicabile, in mancanza di scelta, la legge del paese di residenza abituale del consumatore e di assicurargli, comunque, una tutela quantomeno
corrispondente a quella offertagli dalle norme imperative di detta legge, anche
quando i contraenti abbiano scelto una legge diversa.
La migliore opzione per promuovere la fiducia del consumatore è senz’altro quella di assicurare che il livello di protezione di cui gode nel suo paese si applichi anche
nel caso di acquisti oltre frontiera. È incontestabile che la fiducia del consumatore
sia notevolmente incoraggiata se può fare affidamento sull’applicazione della legge
del suo paese in quanto a lui più familiare, piuttosto che sull’astratta previsione
dell’applicabilità di una legge diversa che, anche se più favorevole, è generalmente
ignota al consumatore medesimo e, pertanto, percepita come fattore di incertezza
che pregiudica la valutazione di affidabilità degli acquisti transfrontalieri e la propensione ad effettuarli.
Il favor per il contraente debole si traduce, in buona sostanza, in una disciplina
di conflitto che, senza escludere del tutto il giuoco dell’autonomia privata, appare
fondamentalmente volta a sostenere la fiducia del consumatore attraverso il richiamo di una legge dal contenuto a lui verosimilmente familiare, in quanto legge del
paese in cui ha la residenza abituale.
In definitiva, la tutela del consumatore, in quanto finalizzata ad accrescerne la
fiducia più che a garantire l’applicazione della legge a lui più favorevole, si converte
in un fattore di propensione al consumo e, dunque, in un elemento funzionale allo
sviluppo del mercato interno.
Siffatto sviluppo, però, non possa solo attraverso la posizione dei consumatori,
essendo anche necessario ridurre la riluttanza delle imprese, soprattutto piccole e
medie, ad operare a livello transfrontaliero.
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Il legislatore comunitario ha ben inteso che la propensione delle imprese a praticare il commercio su tutto il territorio dell’Unione deve incoraggiarsi non solo attraverso il superamento della frammentazione della normativa sostanziale, ma anche
attraverso una disciplina di diritto internazionale privato che non sacrifichi le ragioni delle imprese in nome della sola tutela del contraente debole, ma realizzi un
giusto equilibrio dei contrapposti interessi in gioco.
Non a caso, la disciplina dettata dall’art. 6 del Regolamento è espressione dello
sforzo di coniugare gli interessi dei consumatori con quelli delle imprese.
Il richiamo della legge del paese di residenza abituale in modo rigido ed esclusivo
di altre leggi è funzionale a garantire la prevedibilità della legge applicabile al rapporto contrattuale, così da consentire alle imprese di modellare il regolamento negoziale secondo le prescrizioni di quella legge, senza timore di “sorprese” future che potrebbero scoraggiarne l’operatività a livello transfrontaliero.
Parimenti, l’applicazione della speciale disciplina di conflitto solo nel caso in cui
ricorra il requisito dell’attività diretta, risponde all’esigenza di preservare gli interessi delle imprese, risultando penalizzante sottoporre alla legge del paese di residenza
del consumatore il professionista che non abbia posto in essere alcuna attività diretta a vendere i suoi beni o servizi in quel paese.
In conclusione, la disciplina di conflitto relativa ai contratti di consumo è orientata, da un lato, a promuovere la fiducia del consumatore che, contando sull’applicazione della legge a lui più familiare (quella del suo paese di residenza), è incentivato a procedere ad acquisti transfrontalieri e, dall’altro lato, a superare la riluttanza
delle imprese ad operare oltre i confini nazionali. Tale duplice finalità è perseguita
attraverso una disciplina che, ben lungi dall’essere univocamente rivolta alla protezione del consumatore, mira ad una equilibrata tutela dei contrapposti interessi dei
consumatori e delle imprese, rispondendo adeguatamente all’obiettivo prioritario di
favorire l’effettivo funzionamento del mercato interno secondo regole genuinamente concorrenziali. Il tutto in linea con la ratio di regolazione del mercato che informa
di sé l’intera normativa consumeristica, estranea a logiche ridistributive e di giustizia
sociale.
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Dal punto di vista giuridico, per contabilità pubblica s’intende il sistema delle norme che regolano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche, l’insieme delle procedure di
formazione dei documenti di bilancio nonché i relativi criteri di contabilizzazione e controllo delle operazioni.
Il termine «contabilità», dunque, non viene assunto nel significato di «tenuta dei conti», ma nel senso di «dare conto»
che la gestione delle risorse pubbliche avvenga nel rispetto delle procedure e, più in generale, delle norme previste
dall’ordinamento. In quest’ottica, il campo d’indagine del presente Compendio si estende:
– alla individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni in materia di contabilità pubblica (capitolo l);
– alla gestione del bilancio e quindi all’esame dei modelli contabili a contenuto finanziario e con funzioni previsionali ed autorizzatorie (capitolo VI);
– alla gestione economica, intesa come sistema di contabilità economica per centri di costo, che consente di seguire
l’andamento dell’azione amministrativa e di valutarne i risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità
(capitolo VII);
– ai vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con riguardo al Patto di stabilità
e crescita, alla procedura nei casi di disavanzi eccessivi, al “Fiscal Compact”, agli altri strumenti europei di coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e al Meccanismo Europeo di Stabilità
(capitolo IV). Vengono altresì esaminati il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (capitolo
VIII), il cui saldo è assunto quale parametro di riferimento per l’obiettivo che gli Stati membri devono assumere per
assicurare l’equilibrato sviluppo dell’economia europea;
– al debito pubblico e alle garanzie pubbliche, con particolare riferimento a quelle concesse a favore del sistema del
credito e a salvaguardia della stabilità della moneta unica (capitolo IX);
– ai bilanci pubblici dei principali paesi comunitari (capitolo X), con riferimento, in particolare, alle differenze riscontrabili in ordine alla natura della legge di approvazione del bilancio e ai metodi impiegati per la registrazione
dei corrispondenti flussi;
– alla gestione del patrimonio, con riguardo sia alla redazione degli inventari dei beni pubblici e alla relativa rappresentazione nel conto generale del patrimonio, sia all’amministrazione degli stessi (capitolo XI);
– all’attività contrattuale che la pubblica amministrazione pone in essere per perseguire gli interessi pubblici, nel rispetto di procedure che garantiscano la concorrenzialità, la non discriminazione, l’imparzialità nella scelta della
controparte e, più in generale, il buon uso del denaro pubblico (capitolo XII);
– ai controlli necessari per verificare che l’azione amministrativa sia svolta nel rispetto della legge e dei canoni dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità (capitolo XIII);
– alle responsabilità e i conseguenti obblighi di risarcimento del danno patrimoniale causato dai soggetti cui è demandata la gestione di risorse pubbliche (capitolo XIV);
– all’ordinamento contabile e finanziario degli enti diversi dallo Stato, alle disposizioni in materia di coordinamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili di regioni ed enti locali (capitolo XV).
Raccogliere gli argomenti sopra accennati, coordinare l’universo delle disposizioni che li disciplinano e tracciarne i
fondamenti è quanto si è cercato di fare con il presente Compendio; un compito che continua ad entusiasmarci ed a
sedurci e che, senza alcuna pretesa di esaustività, sottoponiamo agli studenti e a quanti vogliano esplorare i fenomeni
oggetto di indagine.

Filomena Prete

L’impresa agricola in difficoltà
nei pagamenti
224 pagine – prezzo: 25,00 €
Fino a qualche anno fa interessarsi al tema della crisi finanziaria dell’impresa agricola e delle sue possibili soluzioni,
rispondeva, in maniera quasi “naturale”, soltanto ad una prospettiva d’indagine comparatistica per scandagliare le
soluzioni legislative adottate in altri paesi, europei ed extraeuropei, essendo pacifica la totale assenza, nel panorama
legislativo nazionale, di alternative alla dissoluzione del complesso aziendale attraverso le esecuzioni individuali dei
singoli creditori. La necessità di introdurre nel nostro ordinamento soluzioni di gestione della crisi dell’impresa agricola che andassero nella direzione del recupero dell’attività e dei valori aziendali, in linea con la tendenza legislativa
di altri ordinamenti, era emersa con forza nel corso dell’ampio dibattito sulla obsolescenza del nostro sistema delle
procedure concorsuali in rapporto ai tratti fortemente dinamici dell’economia.

Antonio Salvi e Nicola Miglietta

Principi di Finanza Islamica

222 pagine – prezzo: 24,00 €
Con il termine finanza islamica si fa riferimento all’insieme di istituti giuridici, strumenti finanziari e imprese che
operano in conformità ai dettami e alle tradizioni della Shari’ah, la legge islamica. Oltre alla significatività del fenomeno ed al crescente interesse accademico e professionale suscitato dalla finanza islamica, tre motivazioni hanno
guidato il nostra lavoro di analisi. La prima è legata alle crescenti dimensioni del fenomeno. La seconda è fondata
sull’interesse che rivestono i principi della finanza islamica, vale a dire la trasparenza, la responsabilità sociale e il
contenimento della speculazione, aspetti solo in parte condivisi dalla finanza convenzionale. Il loro studio consente
di recuperare l’attenzione sullo strato legame che la finanza dovrebbe avere con l’economia reale e offre numerosi
spunti di riflessioni per interpretare e misurare le fonti di finanziamento della finanza aziendale islamica che abbiamo
classificato utilizzando il medesimo approccio della finanza tradizionale con la struttura finanziaria, distinguendo
cioè tra capitale proprio (equity) e capitale di debito (debit). La terza e ultima motivazione è legata alle riflessioni che
possono scaturire dalla comparazione di un sistema finanziario alternativo di intermediazione (quello islamico) con
il sistema di finanza convenzionale (o tradizionale), il quale si trova ad attraversare un momento di importante discontinuità strategica.
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