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La crisi della convivenza: autonomia privata e
clausola arbitrale
di Gianluca Sicchiero*
SSOMMARIO: 1. Il problema della clausola arbitrale ante riforma del 2006. – 2.
La nozione di diritto indisponibile: per ragioni processuali. – 3. Segue: per ragioni
sostanziali. – 4. Una possibile soluzione. – 5. Le questioni tra coniugi arbitrabili. –
6. Il patto di fedeltà nelle unioni civili. – 7. L’arbitrato nelle convivenze di fatto. – 8.
Possibili vuoti legislativi.
1. L’arbitrato nella soluzione delle crisi familiari è pressoché sconosciuto, sebbene
nel passato non recente vi siano state pronunce favorevoli alla procedura privata almeno in alcune ipotesi; infatti la cassazione ritenne possibile l’arbitrato in ordine
alla “misura del concorso del marito alle spese di mantenimento della figlia” restando però “limitata alla misura del concorso”1, sia pure subito criticata dalla letteratura2; peraltro di lì in poi più nulla3.
Due le ragioni che sono state adottate nel passato: anzitutto si riteneva, in linea
generale, che l’arbitrato potesse riguardare solo o contratti ove fosse stata inserita
l’apposita clausola o liti già in corso4, sicché stante la refrattarietà ad ammettere
*
1
2

3

4

Professore ordinario di diritto privato nell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Cass., 12-8-1954, n. 2942, in Giur. it., 1954, I, 1, 1070.
Così Azzolina, nel commento Sulla compromissione in arbitri di controversie patrimoniali pertinenti alla separazione dei coniugi alla sentenza indicata nella nota 1, dove cita come altro precedente Cass, 12-3-1943,
n. 574, in Foro it., 1943, I, p. 437, che però non si pronuncia sull’arbitrato, limitandosi a ritenere valide le
modifiche delle condizioni di separazione operate autonomamente dai coniugi, cioè al di fuori di un procedimento giurisdizionale.
Così anche F. Danovi, Controversie in materia di rapporti patrimoniali di famiglia, in Il diritto dell’arbitrato,
a cura di Rubino Sammartano, II, Padova, 2010, p. 1461.
Si dice infatti che prima dell’introduzione dell’art. 808 bis c.p.c. sussistesse nel “nostro ordinamento il divieto di compromettere in arbitri controversie future relative a rapporti di natura non contrattuale”: la riferiscono come tesi prevalente Punzi, Il processo civile, III, Torino, 2010, p. 181; Salvaneschi, Dell’arbitrato,
in Comm. del codice di procedura civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2014, sub art. 808 bis c.p.c., 127 ss.;
Ruffini, in Comm. breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, a cura di Benedettelli, Consolo
e Radicati Di Brozolo, Padova, 2010, sub art. 808 bis c.p.c.; aderiscono ad es. Festi, La clausola compromissoria, Milano, 2001 48 ss. (ma v. ivi 198, ove osserva che la tesi riflette più che altro una convinzione statistica che un limite posto dal legislatore, concludendo per la soluzione opposta); Schizzerotto, Dell’arbitrato, Milano, 1988, 122 o Danovi, op. cit., 1466; v. anche Mandrioli e Carratta, Diritto processuale
civile, III, Torino, 2015, 435; ulteriori riferimenti in Bella, Controversie in tema di responsabilità extracontrattuale, in Il diritto dell’arbitrato, op. cit., 1325 ss. Non vengono tuttavia riportati precedenti giurisprudenziali in tal senso, come sottolineava nel passato Redenti, voce Compromesso, in Novss. dig. it. III, Torino,
1959, 788, il quale si pronunciava invece a favore della clausola estranea a rapporti contrattuali ma nascen-
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patti di convivenza da un lato, appartenendo la crisi coniugale alla competenza
esclusiva del tribunale dall’altro e non venendo di fatto le liti tra conviventi mai riportate all’attenzione degli arbitri, nemmeno se ne parlava.
In particolare poi, con riferimento ai rapporti coniugali, la necessaria presenza
del pubblico ministero ex art. 70 c.p.c. rendeva e tutt’ora rende impossibile ai coniugi rivolgersi alla giustizia privata, a maggior ragione in presenza di figli, per le
questioni attinenti allo status, pur sussistendo margini non trascurabili di autonomia dei coniugi nel decidere taluni aspetti della crisi5.
Il primo argomento non era peraltro del tutto convincente anche a prescindere
dall’attuale formula dell’art. 808 bis c.p.c. che, ammettendo espressamente l’arbitrato in materia non contrattuale, apre prospettive su cui si deve riflettere.
Ciò che non convince della vecchia lettura dell’art. 808 c.p.c. è l’idea che la clausola arbitrale relativa a liti ipotetiche debba essere contenuta in un atto che rivesta
natura contrattuale, se con queste parole debba necessariamente intendersi un contratto che disciplini altri rapporti e funga da contenitore della clausola arbitrale, che
in quella tesi sarebbe alternativo ad un qualsiasi altro accordo che abbia ad oggetto
le sole liti che possano nascere da un determinato rapporto.
In altre parole non sarebbe stato ammissibile un patto devolutivo in arbitrato, di
liti che non attengano al un rapporto contrattuale che lo contenga, a dispetto evidentemente dell’accordo che la cassazione ritenne ammissibile nel 1954.
Senonché la lettera dell’art. 808 c.p.c. parla certamente di accordo per l’arbitrato
che sta nel contratto che regola il rapporto principale, rappresentando l’ipotesi più
comune della clausola arbitrale posta all’interno di uno statuto o di un ordinario
contratto di scambio, ma questa indubbia fattispecie non esclude quella, diversa ed
ulteriore, della c.d. clausola contratto6 che sia diretta a rendere arbitrabili controversie che non rivestano tale natura.

5

6

ti “per es. da un rapporto di vicinato, o di esercizio di una servitù oppure di comunione incidentale di origine extra contrattuale“; concordava anche Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964,
776. Infra si indicheranno i precedenti favorevoli in tema di regolamento condominiale.
Cfr. Cass., 20-8-2014, n. 18066, Riv. dir. proc., 2016, 231: “in caso di separazione consensuale o divorzio
congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i
coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia
rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti; ne consegue che i coniugi
possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma
anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita
dei genitori”. Sono le stesse cose dette nella sentenza del 1943 citata alla nota 2.
Sul tema v. Festi, op. cit., 38 ss., 52 ss. V. ad es. Cass., 14-4-2000, n. 4842: “la c.d. clausola compromissoria
costituisce un contratto, ad effetti processuali, a sé stante, anche quando - come prevalentemente accade - è
inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola”. In letteratura
l’autonomia della clausola arbitrale è pacifica e da molto tempo; v. ad es. Roppo, Il contratto, nel Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2011, 433; Irti, Compromesso e clausola compromissoria nella nuova legge sull’arbitrato,
Riv. arb., 1994, 651 ss.; Rescigno, Arbitrato e autonomia contrattuale, Riv. arb., 1991, 23 ss.; Zaccheo,
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Non vi è infatti incompatibilità ontologica con questa diversa fattispecie, trattandosi in definitiva di “una manifestazione di volontà (privata), diretta a dare assetto a
un concreto interesse dei suoi autori, [che] ha i tratti di una fattispecie, fornita di
tutti gli elementi necessari alla produzione degli effetti previsti dall’ordinamento”7.
Invece una volta riconosciuto che la clausola arbitrale ha natura indipendente
dalle ulteriori pattuizioni dell’atto che la contiene (art. 808 c.p.c.)8, al punto che si
ammette da tempo che la nullità del contratto, salve ipotesi peculiari, non travolga
la clausola arbitrale9, deve riconoscersi alla stessa la capacità di una vita propria:
qualificata talora come clausola negozio10, in altre ipotesi come clausola autosufficiente o clausola contratto11.
Come potrebbe altrimenti sopravvivere al contratto invalido che la contiene?
Tra contratto e clausola arbitrale sorge infatti un collegamento tra contratti in
cui, sempre salve talune eccezioni, non opera il principio simul stabunt simul cadent:
perché appunto la clausola arbitrale è un contratto a sé.
Né va dimenticata l’ipotesi dei contratti normativi o dei contratti quadro, laddove si stabiliscono le regole dei futuri rapporti che potranno intercorrere tra i contraenti: il contratto normativo non dà vita ad un rapporto, ma lo regola in anticipo
laddove si decida di dargli seguito concretamente: si tratta all’evidenza di un’ipotesi
in cui la clausola non opera immediatamente, ma necessità di ulteriori contratti
perché possa divenire concretamente operativa.
In definitiva risulta preferibile la tesi per cui la clausola arbitrale, già prima della
riforma, non dovesse necessariamente essere inclusa in un contratto subito produttivo di effetti obbligatori o reali e dunque, da questo punto di vista, che potesse riferirsi anche a rapporti non contrattuali, purché arbitrabili. Infatti la giurisprudenza
nel passato non ha avuto problemi ad ammettere che la stessa possa essere contenu-

7

8

9

10

11

Contratto e clausola compromissoria, Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 425 ss. anche per i profili storici; così
anche le letture più risalenti: Distaso, I contratti in generale, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1980, 1167;
Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, 185; Fragali, Clausole, frammenti di
clausole, rapporti fra clausole e negozio, Giust. civ., 1959, I, 313-314.
Messineo, Il contratto in genere, nel Tratt. Cicu-Messineo, II, Milano, 1973, 176; Di Nanni, Collegamento
negoziale e funzione complessa, Riv. dir. comm., 1977, 293, n. 23.
La tesi sembra aver avuto origine da Carnelutti, Clausola compromissoria e competenze degli arbitri, Riv. dir.
comm., 1921, I, 327 ss.
Punzi, op. cit., 182; Cass., 26-7-2013, n. 18134: “la nullità del contratto nel quale è inserita una clausola
compromissoria non comporta nullità della stessa, poiché essa costituisce un contratto autonomo ad effetti
processuali”; è giurisprudenza costante: id., 1-9-2015, n. 17393; id., 6-11-2013, n. 25024; id., 23-12-2010,
n. 26046, Riv. arb., 2011, 641; id., 14-4-2000, n. 4842 ecc.
La definizione è di Cass., 2-7-1981, n. 4279, che la riprende da Grassetti, voce Clausola del negozio, Enc.
dir., VII, Milano, 1960, 185.
Sicchiero, La clausola contrattuale, Padova, 2003, 238 ss.
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ta in un regolamento condominiale12, quand’anche tale regolamento non fosse qualificabile, come si distingue, “contrattuale”13, su cui la letteratura è d’accordo14.
Ora è chiaro che una lite tra condomini sull’uso delle parti comuni del condominio, nulla ha a che vedere con un rapporto contrattuale perché la controversia è
dominicale15: con riferimento a queste ipotesi la nuova disposizione non ha quindi
introdotto cambiamenti indispensabili, che semmai si spiegano in relazione ad orizzonti diversi, che qui si vogliono esaminare.
2. Il vero limite al ricorso all’arbitrato in ambito familiare riguarda semmai il
divieto di ricorrervi quando si verta su materie indisponibili (art. 806 c.p.c.) e tra
queste rientrano sicuramente, per ragioni processuali, le controversie dove il pubblico ministero deve o può intervenire16 posto che, deferendo altrimenti la lite agli arbitri, si impedirebbe tale suo intervento, che avviene nell’interesse generale e non
particolare (art. 73 r.d. 30-1-1941, n. 12).
L’art. 70 c.p.c. nei nn. 2 e 3 impone l’intervento del pubblico ministero, appunto, nelle “cause matrimoniali” e nelle cause inerenti lo stato delle persone, sicché va
pacificamente escluso che siano arbitrabili le controversie inerenti la separazione
(testualmente indicata nell’art. 70 c.p.c.), il divorzio e quelle che riguardino la filiazione, perchè attinenti allo status.
Il profilo che non pare invece certamente riconducibile alla nozione di “cause
matrimoniali”, pur vedendo come soggetti i coniugi, è quello di una lite che riguardi ad es. la proprietà di un bene: se si intende l’aggettivo matrimoniali come antefatto non logicamente necessario all’oggetto della lite (ovvero: tutte le cause che
nascono da persone unite in matrimonio) allora queste non sono arbitrabili; se invece lo si legge in senso più restrittivo, come cause che attengano ad uno dei diritti
12

13

14

15

16

Per T. Milano, 14-11-1996, Arch. locazioni, 1997, 653, potrebbe essere solo arbitrati irrituale, mentre tale
limite non è indicato da A. Milano, 27-9-1991, ivi, 1992, 350, da T. Milano, 6-4-1992, ivi, 1992, 614 e
dal S.C., ad es. Cass., 10-1-1986, n. 73, Vita not., 1986, 251 (“il 2º comma dell’art. 1137 c.c., a termini del
quale ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria avverso le deliberazioni assunte
dall’assemblea del condominio, configurando il diritto soggettivo del condomino quale facultas agendi a
tutela di interessi direttamente protetti dall’ordinamento giuridico, non esclude la compromettibilità in
arbitri delle relative controversie, con la conseguenza che deve considerarsi legittima la norma del regolamento condominiale che preveda una clausola compromissoria, con il correlativo obbligo di chiedere la
tutela all’organo designato competente”); id., 5-6-1984, n. 3406, Vita not., 1985, 599; id., 20-6-1983, n.
4218.
Cioè quello predisposto dal costruttore, trascritto o almeno conosciuto dagli acquirenti (v. ad es. Cass., 317-2009, n. 17886, Vita not., 2009, 1434; id., 3-7-2003, n. 10523 ecc.) anziché predisposto dall’assemblea
dei condomini.
V. ad es. De Tilla, Controversie condominiali, in Il diritto dell’arbitrato, a cura di Rubino Sammartano, op.
cit., 1433 ss.; ovviamente per inserire la clausola arbitrale non già esistente occorrerà il consenso di tutti i
condomini.
Così anche Festi, op. cit., 197 ss., che ritiene “leciti i patti con cui le parti convengano di devolvere in arbitri liti insorgenti da un contratto stipulando” (ivi, 200).
Cfr. Festi, op. cit., 152 ss.
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o dei doveri inderogabili nascenti dal matrimonio, allora la risposta è quella contraria.
La giurisprudenza intende l’aggettivo nel secondo modo, dicendo ad es. che la
regola “trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale,
e non anche, pertanto, nel giudizio d’appello, ove inerente ai soli rapporti
patrimoniali”17.
Di conseguenza esclude ad es. che il pubblico ministero debba intervenire “nelle
cause riguardanti la distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente
separato, di somme dovute da terzi all’altro coniuge obbligato per il mantenimento”18
o nel giudizio d’appello per le loro sole questioni patrimoniali una volta separati19.
Vero è però che se l’intervento necessario del pubblico ministero esclude l’arbitrabilità della controversia, questo non significa che valga il contrario: nel senso che
esistono liti dove egli non interviene ma che hanno ugualmente ad oggetto diritti
indisponibili, ad es. quelle sulla validità del bilancio delle società, quelle sui diritti
della persona, quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ecc.
Si tratta quindi di verificare quali siano i limiti sostanziali all’arbitrabilità delle
controversie.
3. Individuare una nozione condivisa di diritto indisponibile è particolarmente
complesso: basti pensare che non esistono voci enciclopediche che la riguardino20,
perché le trattazioni sono dirette a connotare la diversa nozione generale di indisponibilità21, il cui oggetto si estende a questioni qui non direttamente rilevanti, come
17
18

19

20

21

Cass., 24-2-1997, n. 1664.
Cass., 21-12-2004, n. 23713, perchè non si verte in una “in controversia concernente, non il vincolo matrimoniale, bensì l’applicabilità di una speciale agevolazione, prevista dall’art. 156, 6º comma, c.c., per il
recupero di crediti per il mantenimento, ed esulando quindi la fattispecie dalla previsione dell’art. 70, 1º
comma, n. 2, c.p.c.”.
Cass., 10-3-2017, n. 6262; peraltro secondo A. L’Aquila, 4-7-1989, Giur. it., 1991, I, 2, 612, “i procedimenti ex art. 710 c.p.c. (ovvero quelli di revisione delle condizioni poste in sede di separazione) debbono
considerarsi procedimenti matrimoniali, per cui deve ritenersi richiesto anche per essi l’intervento del p. m.
a pena di nullità, ai sensi dell’art. 70 c.p.c.”.
Non esiste una voce Diritti indisponibili nell’Enciclopedia del diritto (il cui vol. XII, Torino, 1964, 748 ss.
contiene la voce “Diritti soggettivi” di più autori che sul punto tace; nel Digesto civile, IV ed., il vol. V (Torino, 1989, 436) contiene la voce la voce “Diritti soggettivi (categorie di)”, di Guarnieri, che non la nomina
mentre nella sezione commerciale, vol. V (Torino, 1990, 52) si trova la voce Disposizione dei diritti, di
Magnani; L’enciclopedia giuridica Treccani (Roma, 1989, vol. XII) contiene solo la voce Diritti inviolabili,
che non riguarda però il tema in esame; nel Tratt. Rescigno (Torino, 1999, II ed.) il vol. 2, Persone e famiglia,
non ne parla; silenzio anche nell’Enciclopedia forense, vol. III, Milano, 1958 e, nel passato, nel Nuovo digesto,
Torino, 1938, vol. IV. Gli unici cenni sono nel Novvs. dig. it. (Torino) che, nel vol. V al lemma diritti indisponibili rinvia alla voce Indisponibilità giuridica del vol. VIII, 1962, di Negro.
E così oltre alla voce Indisponibilità giuridica del Novss. dig. si trova nel vol. XVIII dell’Enc. giur., Roma,
1989 la voce Indisponibilità (vincoli di) mentre nel Dig. comm., V, Torino, 1990, c’è la voce Disposizione dei
diritti; nel Tratt. Sacco il vol. Le persone fisiche e i diritti della personalità, Torino, 2006, 630, contiene il paragrafo di Resta Il criterio dell’indisponibilità e le declamazioni della dottrina, che consta di meno di due
pagine. Del contenuto eteronomo di queste voci si dirà infra.
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l’indisponibilità nel diritto penale o amministrativo22, al punto che si è ritenuto “che
l’espressione “diritti indisponibili” appare piuttosto generica, quasi programmatica”23.
D’altro canto gli stessi autori che hanno studiato quest’ultima nozione, che per
lo più risalgono ad un periodo di alta concettualità a scapito della pragmaticità delle argomentazioni24, affrontano spesso temi di cui oggi sfugge la funzione laddove
non tassonomica. Se ad es. si può accedere ad indicazioni (più moderne) per cui il
concetto di indisponibilità non va confuso con quello di inderogabilità25, è invece
meno facile condividere l’idea che non potrebbe parlarsi di indisponibilità dei diritti della personalità, perché quando i diritti sono ontologicamente inerenti alla persona allora l’indisponibilità non sarebbe ad essi predicabile, trattandosi del loro atteggiarsi26.
D’accordo con altri27 ci pare proprio il contrario, come ben si intuisce leggendo
l’art. 5 c.c. che si riferisce infatti agli atti di disposizione del proprio corpo, che non
attengono allo status e sulla cui consistenza è lecito riflettere, dato che ci si può infatti impegnare a vendere i capelli tagliati pur se appartengono alla persona28 e quindi la pretesa distinzione tra diritti indisponibili –quelli patrimoniali- e diritti “assolutamente indisponibili” –quelli inerenti la persona-29 non risponde all’esigenza di
22
23
24

25

26

27

28

29

Duni, Esame critico dei nuovi contributi in tema di indisponibilità giuridica, in Foro it., 1959, IV, 161 ss.
Gitti, L’oggetto della transazione, Milano, 1999, 262.
Ne costituiscono esempi Il potere di disposizione di Ferrara Santamaria, Napoli, 1937, il saggio Sull’esercizio della facoltà di disporre di Piras, in Nuova riv. dir. comm dir. ec., 1948, 21 ss. e, in particolare, i Lineamenti di un trattato dell’indisponibilità giuridica di Negro, Padova, 1957, ove peraltro l’elenco delle tesi già
avanzate da altri (ivi, 73 ss.).
Punzi, op. cit., 185, tesi già avanzata da Santoro Passarelli, Sull’invalidità delle rinunzie e transazioni del
prestatore di lavoro, in Giur. compl. Cass. civ., 1948, 53 e cui aderiscono ad es. Moscarini e Corbo, voce
Transazione, in Enc giur., XXXVI, Roma, 1989, 10; Magnani, op. cit., 60. Per Cass., 27-2-2004, n. 3975,
in Foro it., 2005, I, 1769, “il campo di applicazione dell’arbitrato, sia esso irrituale che rituale, può abbracciare anche le questioni attinenti alla validità od esistenza del contratto cui si riferisce la clausola compromissoria (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha ritenuto che la clausola compromissoria apposta ad un contratto di concessione del diritto di vendita in esclusiva di un prodotto chimico-farmaceutico,
di cui era controversa la qualità di medicinale, in difetto di autorizzazione ministeriale, fosse valida e consentisse anche di decidere sulla nullità del contratto per illiceità dell’oggetto ed indisponibilità dei diritti)”.
V. Duni, op. cit., spec. 164 e Negro, Lineamenti, op. cit., 75 e 82-83, ove indica che i diritti della personalità formano una diversa categoria, di diritti inseparabili dal soggetto o inalienabili; Lucarelli, Solidarietà
e autonomia privata, Napoli, 1970, 215; Messinetti, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano
1970, 303.
Francario, voce Indisponibilità (vincoli di), in Enc. giur., Roma, 1989, XVIII, 1, sebbene poi precisi che il
significato è diverso da quello che si utilizza per i diritti patrimoniali, perché “riesce difficile concepire la
persona come oggetto di diritti”; ma la questione è un’altra e cioè se la persona possa disporre dei propri
diritti che la connotano, non se altri possano disporre della persona altrui.
Galgano, Trattato di diritto civile, I, Padova, 2011, 151-152; beninteso senza con ciò dimenticare che “al
soggetto non viene attribuita la cosa, che trovasi già sotto la sua materiale soggezione, sibbene un diritto
sulla cosa”: Pugliatti, L’atto di disposizione e il trasferimento dei diritti, ora in Diritto civile, Milano, 1951,
4 (il saggio risale al 1927).
Ripresa ad es. da Festi, op. cit., 135 o da Fabris, L’indisponibilità dei diritti dei lavoratori, Milano, 1978, 3
ss., 10 ss., 264 (per la quale il contrario della disponibilità consisterebbe quindi non nella indisponibilità ma
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definire la fattispecie, posto che l’indisponibilità è una qualificazione che non ammette intensità differenti30.
Il tutto senza dimenticare che l’art 1966 c.c. vieta, senza distinguere, la transazione su diritti indisponibili “per loro natura o per espressa disposizione”, così accomunando nel tratto della indisponibilità ciò che l’interprete vuol dividere31.
Altro è semmai distinguere tra diritti “generalmente indisponibili”, riferendosi
alla persona e diritti indisponibili di carattere patrimoniale, per i quali occorre una
previsione di legge32, ma questo attiene alla fonte, non alla misura della indisponibilità, che come concetto è assoluta, non ammettendo gradazioni e che, come detto,
riflette la distinzione operata dall’art 1966 c.c.
La letteratura sul tema non riesce in effetti ad uscire da una inevitabile circolarità:
nemmeno un autore massimamente dedito alla tassonomia quale Messineo è riuscito nell’intento, giacché la sua definizione di diritti indisponibili quali “quelli che
sono sottratti al potere dispositivo del soggetto e che, quindi, inutilmente il soggetto tenterebbe di trasferire ad altri, come inutilmente tenterebbe di rinunziare ad
essi”33 è intrappolata nella circolarità.
Del pari l’indicazione per cui “un diritto deve considerarsi indisponibile se di
esso il titolare non può privarsi con un suo atto di volontà”34 non esce dal medesimo
dilemma: quali sono questi diritti?
Il fatto è che mentre esistono alcune disposizioni che si riferiscono testualmente
ai diritti indisponibili (es. gli artt. 1966, 2733, 2934 o 2968 c.c.; art. 2, comma 2,
l. 10-11-2014, n. 162)35 o che vengono talora a questi ricondotte, (es. l’art. 2113
c.c.)36, di altre si configura tale qualificazione pur in difetto di una definizione normativa di indisponibilità, a dispetto dell’idea che al fine della sussistenza di un vin-

30

31

32
33

34
35

36

nella intrasmissibilità: 262); in antico v. Pugliatti, op. cit., 13 o Ferrara Santamaria, op. cit., 119 ss. e
spec. 158 ss.; alla fine coincidono con le distinzioni di Duni e Negro opp. citt., supra.
Il concetto di indisponibilità assoluta assume poi una dimensione più ampia quando viene riferito ad ipotesi ulteriori, ad es. quella dei diritti assolutamente indisponibili del lavoratore, su cui v. Fabris, op. cit., 57
ss., 259 ss.
E’ stato chiarito che la disposizione non intende riconoscere l’esistenza di diritti naturali, volendo invece
“individuare quei diritti indisponibili non “per loro natura”, ma a causa della “natura” del contratto del
contratto, vale a dire i diritti non patrimoniali: Gitti, op. cit., 256, 260 ss.
Santoro Passarelli, La transazione (II ed.), Napoli, 1975, 122.
Manuale di diritto civile e commerciale, I, Milano, 1959, 144; più o meno le stesse parola in Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1989, 114.
Azzariti e Scarpello, Prescrizione e decadenza, nel Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1964, 205.
In questo senso anche l’art. 5 c.c., che parla di atti di disposizione del proprio corpo, può includersi senza
difficoltà quale indicazione di un diritto indisponibile.
Riassume le questioni connesse all’evoluzione della formula dell’art. 2113 c.c., che si riferisce ora alla invalidità rinunce ed alle transazioni dei diritti del lavoratore “derivanti da disposizioni inderogabili” di legge e
della contrattazione collettiva, Magnani, op. cit., 53 ss.
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colo di indisponibilità “occorre che l’attività dispositiva preclusa al soggetto risulti
preventivamente e specificamente indicata da una norma di legge”37.
Ad es. per gli alimenti dovuti per legge la nozione di indisponibilità viene ricavata dalla rigidità della disciplina (art. 447 c.c.)38, mentre talune ipotesi vengono considerate tali o perché inerenti alla persona umana (art. 2 Cost.)39, come il diritto al
nome40 o il “diritto morale d’autore e di inventore relativi ad opere dell’ingegno”41 o
perchè l’interesse protetto travalica quello dei contendenti, come la verità del bilancio42 su cui fanno affidamento i creditori sociali, sebbene il codice civile nulla dica
in ordine alla disponibilità delle relative pretese.
Vero è peraltro che non sempre alcuni limiti di disposizione rappresentano una
totale indisponibilità del diritto: l’incedibilità del diritto d’uso e di abitazione (art.
1024 c.c.), cui consegue anche la loro inespropriabilità, non comporta né la loro
irrinunciabilità né la loro imprescrittibilità; al contrario, infatti, la rinunciabilità si
ricava dai nn. 4 e 5 dell’art. 2643 c.c., mentre la prescrivibilità deve ammettersi ex
artt. 1026 e 1014 c.c.: mancando dunque i caratteri del diritto indisponibile, uno
dei quali predicato dall’art. 2934 c.c., queste ipotesi non possono ricondursi alla
fattispecie in commento43.
D’altro canto proprio l’imprescrittibilità quale carattere indefettibile del diritto
indisponibile pone seri problemi di coordinamento della ipotetica fattispecie generale, con i casi in cui al contrario è proprio la legge ad assegnare al diritto indisponi37

38

39

40
41
42

43

Francario, op. cit., 2 ma anche Fabris, op. cit., 4, con riferimento ai soli diritti patrimoniali e già, come già
indicato, già Santoro Passarelli, La transazione, op. cit., p.122.
Santoro Passarelli, La transazione, op. cit., 122; Carresi, La transazione, nel Tratt. Vassalli, Torino, 1966,
144 (che però fa salvi gli alimenti dovuti per il passato ma ritiene indisponibile invece la determinazione
delle modalità di corresponsione); Valsecchi, La transazione, nel Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1986, 323;
Moscarini e Corbo, op. cit., 10; Gitti, op. cit., 263-264. La disposizione prevede l’incedibilità del credito
alimentare ed il divieto per l’obbligato di opporre propri crediti in compensazione; l’ipotetica indisponibilità non dunque è testuale, come invece altri indicano (Francario, op. cit., 1).
Opinione pacifica e ricorrente, comunque cfr. Galgano, op. cit., 149; Bianca, Diritto civile, La norma
giuridica i soggetti, Milano, 2002, 147. Viene menzionata come figura grottesca formulata da qualcuno, di
cui però non ho trovato traccia, il diritto sulla propria ombra: Ferrara Santamaria, op. cit., 127.
Sulla sua indisponibilità v. A. Torino, 8-10-2010, Giur. dir. ind., 2010, 866; Cass. 23-2-2005, n. 3772.
Cons. Stato, 15-5-2007, n. 1299.
Cass., 13-10-2016, n. 20674, ritiene appunto trattarsi di controversia non arbitrabile. Per le altre questioni
societarie inerenti le delibere assembleari esiste una soluzione in gran parte diversa, indicata da T. Milano,
10-5-2013, Società, 2014, 341: “la previsione, nella disciplina societaria, di una generale sanatoria delle
nullità (eccettuate le delibere che modifichino l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, art.
2379, 1º comma, e 2479 ter, 3º comma, c.c. quali ad esempio la delibera che indichi nell’oggetto attività
illecite come l’usura) impedisce di affermare che la materia sia di per sé indisponibile; quindi, fermo restando il diritto dei terzi all’impugnativa, il socio può invocare l’applicazione della clausola compromissoria
promuovendo il giudizio arbitrale per la nullità della delibera”; così in precedenza T. Firenze 15-9-2011, in
Foro padano, 2012, I, 624, con nota critica di Pezzano; favorevole è invece Festi, op. cit., 165 ss.
Così infatti Azzariti e Scarpello, op. cit., 205; in senso opposto Gitti, op. cit., 263-264; Francario, op.
cit., 1; li qualifica invece come diritto “parzialmente disponibile o semi-disponibile” Carratta, “Principio
di non contestazione” e limiti di applicazione nei processi su diritti indisponibili, in Fam. dir., 2010, 575.
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bile addirittura un termine di decadenza, com’è per le rinunce e transazioni, da
impugnarsi nel semestre indicato dall’art. 2113 c.c.44.
Problema che convince meno chi ritenga che le uniche disposizioni che si riferiscono testualmente ai diritti indisponibili non valgano invece a rappresentare caratteri necessari dei diritti indisponibili45, come invece crediamo noi, salve beninteso
possibili deroghe testuali.
In letteratura una nozione generale di indisponibilità è stata legata alla “posizione
del titolare del diritto, conseguente al fatto che il diritto stesso è destinato ad assolvere una particolare funzione nei confronti di determinate persone (terzi creditori):
nel frattempo il soggetto non può dismetterlo dal suo patrimonio”46; si tratta però
all’evidenza di una lettura che nulla dice in ordine ai diritti della persona ed alle situazioni patrimoniali che non riguardano i terzi, come il diritto agli alimenti o il
divieto di rinunce o transazioni del lavoratore ex art. 2113 c.c.
Da altro punto di vista, che un diritto possa considerarsi indisponibile qualora
serva davvero ad una determinata funzione47, magari anche del suo titolare, non
aiuta ad individuare a monte i tratti di questa indisponibilità, che potrebbero eventualmente aiutare l’interprete laddove una ricorrenza pressoché costante li facesse
ritenere requisito implicito di ogni ipotesi di indisponibilità.
Senonché ci pare chiaro che il difetto di una prescrizione vincolante in ordine ai
requisiti di una fattispecie consenta rilievi solo statistici, di ricorrenza dei medesimi
nelle sole ipotesi in cui emergano, senza che da ciò si possa arguire la loro indefettibilità per la costruzione dogmatica del determinato istituto48.

44

45
46

47

48

Evidenzia Magnani, op. cit., 57, che proprio per tale ragione la giurisprudenza propende non per la nullità
ma per l’annullabilità di tali rinunce o transazioni; così anche Valsecchi, op. cit., 331; Borghesi, Conciliazione, norme inderogabili e diritti indisponibili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 122; la tesi dell’annullabilità risale a Santoro Passarelli, La transazione, op. cit., 125, che la formulò prima in Sull’invalidità delle
rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro, in Giur. compl. Cass. civ., 1948, 53 (ove la collega ad una
“specie di incapacità giuridica relativa, cioè sussistente soltanto in confronto del datore di lavoro, similmente ad altre incapacità giuridiche relative; ad esempio incapacità di donare al tutore o al protutore (art. 781),
al figlio naturale non riconoscibile (art. 780), al coniuge (art. 781) incapacità del genitore o del tutore di
acquistare dal minore soggetti alla patria potestà o alla tutela (art. 323, 378), incapacità degli amministratori dei beni altrui di comprare dai soggetti ai quali i beni appartengono (art. 1471)”; aderiscono pienamente
Moscarini e Corbo, op. cit., 11. Com’è noto l’annullabilità è patologia disponibile: art. 1444 c.c.
Fabris, op. cit., 15.
Negro, op. cit., 605: l’autore però era il sostenitore della tesi già vista sopra, secondo la quale il predicato
della indisponibilità non riguarderebbe i diritti ontologicamente inerenti alla persona; donde il riferimento
del concetto ai soli diritti patrimoniali.
Ad es. che i diritti reciproci dei coniugi siano indisponibili “in quanto funzionalmente destinati a realizzare
finalità di ordine sociale” era detto in altri tempi da Lucarelli, op. cit., 217; è una pensiero che connota
tutto lo scritto dell’autore in tema di indisponibilità: v. ad es. ivi, 225 ss., 232.
Abbiamo già percorso questa strada nel tentativo di costruire una figura unitaria della rinuncia, che ha dato
come esito solo la individuazione di rinunce dai caratteri costanti a fronte di rinunce di diverso contenuto:
Sicchiero, voce Rinuncia, in Dig. civ. Appendice di aggiornamento, IX, Torino, 2014, 604 ss.
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In altre parole, ciò che ci attendiamo è che dall’esame di ipotesi di manifesta indisponibilità possano emergere caratteri non costanti49, pur risultando sempre la
volontà del legislatore di sottrarre quel diritto alla disponibilità delle parti.
Da questo profilo di indagine le regole che si riferiscono testualmente a diritti
indisponibili, indicano taluni effetti ai medesimi riconnessi, non invece i criteri per
individuarli: nel senso che un diritto indisponibile non può essere oggetto di transazione (art. 1966 c.c.) né di negoziazione assistita (art. 2, comma 2, l. 10-11-2014,
n. 162), non si prescrive (art. 2934 c.c.) né i titolari possono farne oggetto di clausola di decadenza (art. 2968 c.c.), questi essendo dunque connotati generali esterni
di una fattispecie, che resta tuttavia indefinita nel contenuto50.
Dal profilo del diritto vivente, secondo la C.S. “è indisponibile un diritto allorquando la reazione dell’ordinamento attraverso la violazione di esso sia svincolata da
qualsiasi iniziativa di parte“51, principio esatto ma non esaustivo, perché non include ad es. le controversie matrimoniali, che sono legate necessariamente ad istanza
dei coniugi; d’altro canto il giudizio civile è retto dal principio della domanda (art.
99 c.p.c.) e non ci risulta che esistano cause civili che possano procedere diversamente52. Mentre se quelle parole volessero riferirsi alla rilevabilità d’ufficio della
nullità (art. 1421 c.c.), sarebbero certamente fuori luogo, perché il rapporto derivante da atto nullo resta transigibile in quanto disponibile laddove non anche illecito53.
Un giudice di merito ha detto invece che “gli art. 806 c.p.c. e 1966 c.c. - che
escludono dalla compromettibilità in arbitrati nazionali le controversie su «diritti»
che, «per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti» - impediscono di compromettere le controversie aventi ad oggetto
solo quei diritti - di regola, ma non sempre, personali o personalissimi - che sono
irrinunziabili, intrasmissibili ed imprescrittibili (e dei quali perciò non si può disporre con transazione o compromesso), fermo restando che non tutte le norme
imperative e neppure tutte quelle di ordine pubblico hanno ad oggetto diritti indi49

50

51

52

53

Il che per alcuni comporta l’impossibilità di “ricondurre ad un comune denominatore le varie fattispecie”:
Fabris, op. cit., 8.
Sull’ambiguità della nozione v. anche Resta, Il criterio dell’indisponibilità e le declamazioni della dottrina, in
Alpa-Resta, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Tratt, Sacco, Torino, 2006, 631.
Cass., 30-10-2012, n. 18671 Giur. it., 2013, 1101 riferendosi all’impugnazione per nullità di delibere assembleari; subito dopo id., 27-6- 2013, n. 16265 ha detto invece che non sono arbitrabili le “controversie
relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le
quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479
ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la controversia che abbia ad oggetto l’interpretazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata, in cui si
discuta esclusivamente se concerna le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore delegato o
anche da quella di componente del consiglio di amministrazione, in quanto suscettibile di transazione, può
essere deferita ad arbitri.
Che il giudizio sia attivato in taluni casi -mai però nei giudizi di status-, da un curatore speciale o dal pubblico ministero non cambia nulla: sarà una parte privata o la parte pubblica, ma sempre una parte.
Santoro Passarelli, La transazione, op. cit., 126 ss.
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sponibili potendo esse agire con comandi o divieti pur sempre perentori ma nel
territorio dei diritti disponibili, che restano tali anche quando il loro esercizio sia
«conformato» da una disciplina inderogabile che preveda, ad esempio, specifiche
sanzioni di nullità di atti o fatti illeciti”54.
Anche questa affermazione, esatta in linea di principio, non risolve però tutti i
problemi: quello al nome è ad es. un diritto indisponibile; tuttavia il nome può essere oggetto di marchio e spesso costituisce la ditta, trasferibile con l’azienda e da
questo profilo è disponibile; occorre quindi trovare un criterio più preciso, ammesso
che sia possibile fissarne il contenuto.
Anche il diritto all’immagine è divenuto argomento di ampia discussione al punto che, pur ricondotto ai diritti della personalità, se ne afferma la disponibilità ma
non a titolo patrimoniale55.
Il punto è infatti tutt’altro che sedimentato56, tanto che la giurisprudenza –pur
pacifica nel ritenere indisponibili le potestà pubbliche inerenti ad es. la riscossione
delle imposte, l’irrogazione delle sanzioni amministrative o il perseguimento della
responsabilità contabile a dispetto delle transazioni autorizzate dall’avvocatura dello
Stato- ritiene invece arbitrabili le controversie patrimoniali che pure attengano a
convenzioni con enti pubblici57, talora andando più in là ed includendo ad es. quel-

54
55

56

57

A. Milano, 13-9-2002, Corriere giur., 2003, 1626.
V. la ricostruzione operata da Di Nicola, L’atto di disposizione del diritto all’immagine ha, dunque, natura
non patrimoniale, in Contr. impr., 2005, 463 ss.; l’autore ricorda in materia Cass., 11-10-1997, n. 9880,
Foro it., 1998, I, 499 (“iIl contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri, ordinariamente in esclusiva, l’uso della propria
immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato”) e id., 21-05-1998, n. 5086, Giust. civ., 1998, I, 1833 (stessa massima), che però depongono per la
natura sicuramente patrimoniale del titolo; successivamente v. nel medesimo senso ad es. id., 28-3-2006, n.
7083 o id., 29-5-2006, n. 12801. La misura della disponibilità del diritto all’immagine, similmente a quella del diritto al nome, emerge però da T. Milano, 9-2-2015, Dir. ind., 2015, 511: “l’aver concluso un contratto di sponsorizzazione non può comportare per il testimonial la rinuncia a scelte di vita che, pur essendo
del tutto legittime, potrebbero provocare un offuscamento della propria immagine pubblica, come ad esempio nel caso di una relazione sentimentale non approvata dal pubblico oppure nel caso della rottura di una
relazione coniugale o ancora nel caso di professione di idee «controcorrente» o di conversione ad un credo
religioso «impopolare» in un certo contesto storico e sociale, tali comportamenti non possono certo considerarsi inadempimenti di obblighi nascenti dal contratto di sponsorizzazione, in quanto sono espressione
del diritto di autodeterminazione del singolo e l’eventuale assunzione da parte del testimonial, al momento
della conclusione del contratto dell’obbligazione di astenersi da condotte di tal genere sarebbe nulla e priva
di effetti, perché in contrasto con i principi generali - sanciti anche nella costituzione - in tema di diritti
della personalità”.
Viene peraltro segnalato che il testo previgente dell’art. 806 c.p.c. parlava di controversie intransigibili,
“nozione più ristretta della indisponibilità sussistendo ipotesi di controversie su diritti disponibili, ma non
transigibili, come ad es. quelle aventi per oggetto la nullità del contratto a causa della loro illiceità (art. 1972
c.c.), quelle in materia di rescissione, nonché in materia di alimenti e di delibere assembleari”: Mandrioli
e Carratta, op. cit., 430, n. 40; Danovi, op. cit., 1468.
Cons. Stato, 22-6-1999, n. 981, in Cons. Stato, 2000, I, 1950.
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la “tra un comune ed un privato, avente ad oggetto la concessione della gestione di
uno stabilimento balneare appartenente al patrimonio disponibile del detto ente”58.
Sembrerebbe allora impossibile tracciare i contorni dell’indisponibilità del diritto, dovendo l’interprete valutare i casi uno ad uno, senza poterli ricondurre ad unità.
4. In tale situazione magmatica una distinzione che aiuta almeno in parte a superare l’impasse è però quella tra controversia che attenga al diritto in sé e quella che
attenga alla conseguenze patrimoniali della sua violazione59.
Infatti che un diritto sia indisponibile significa che non si può farne oggetto di
contratto60, ma non che sia indisponibile il diritto al risarcimento del danno derivante dalla sua violazione61, in quanto non si discute qui del diritto in sé (di cui gli
arbitri al massimo hanno cognizione incidentale nei limiti indicati dall’art. 819
c.p.c.), ma delle conseguenze della sua violazione62.
In tal caso, a ben vedere, il diritto indisponibile viene esercitato per la sua reintegrazione: siamo in presenza di un ripristino del diritto violato che non viene messo
in discussione, nel senso che non se ne dispone nel modo vietato dalla legge.
Se si indaga nella casistica dei diritti che la giurisprudenza qualifica come indisponibili, si rileva infatti che la fattispecie viene individuata quando l’oggetto del
consenso dovrebbe incidere proprio sul bene protetto, tali essendo considerati: il
“consenso alla lesione ricevuta” in caso di trasporto con un mezzo pericoloso63 o il
riposo settimanale del dipendente64; qui dunque il patto ha per oggetto il diritto da
esercitarsi in futuro ed è per ciò stesso vietato. Lo stesso si è detto con riguardo al
diritto alla pensione, che è indisponibile al contrario di quello relativo alla riscossione dei ratei maturati e non incassati, che perciò si prescrivono65.

58

59

60

61

62

63
64
65

Cass., sez. un., 11-11-1998, n. 11357, “perché in tal caso non sussiste la giurisdizione amministrativa, né la
finalità di soddisfare le esigenze dei turisti e dei residenti, prevista per caratterizzare l’obbligazione del gestore di tale esercizio commerciale pubblico, può esser idonea a elevarlo a pubblico servizio, con conseguente
inclusione dell’immobile nel patrimonio indisponibile dell’ente stesso”; v. anche Cass., 24-2-1981, n. 1112.
Cfr. Santoro Passarelli, La transazione, op. cit., 122-123; Bianca, op. cit., 148; Moscarini e Corbo, op.
cit., 10. Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 841.
Oppure, seguendo altre indicazioni, che possa essere oggetto di consenso sempre revocabile: Resta, op. cit.,
631 e già Galgano, op. cit., 159; era l’indicazione di Ferrara Santamaria, op. cit., 122,
Definito come diritto secondario da Carratta, op. cit., 575, per ammettere in questa ipotesi l’operatività
del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non essendo appunto un diritto indisponibile. In tal
senso v. ad es. Cass., 21-9-2011, n. 19204, Giur. it., 2012, 1538: “il diritto al risarcimento del danno, anche
quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la
propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere dell’indisponibilità”.
Cass., 21-9-2011, n. 19204, Giur. it., 2012, 1538: “il diritto al risarcimento del danno, anche quando
viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria
autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere dell’indisponibilità”.
Cass., 14-3-2017, n. 6481; id. 3-5-2011, n. 10526, Giust. civ., 2013, I, 792.
Cass., 18-3-2016, n. 5465.
Cass., 3-3-1988, n. 2243
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Invece si è detto che non riguarda la disponibilità del diritto quando si verte in
tema di prova dei fatti che lo costituiscono66, sebbene sul punto occorra massima
cautela67, essendo forse preferibile la tesi che il principio di non contestazione di cui
all’art. 115 c.p.c. non opera con riferimento ai diritti indisponibili68, al pari della
confessione sui medesimi diritti, vietata dall’art. 2733 c.c.69.
In tal senso la distinzione starebbe appunto nel mantenere fermo il divieto tanto
di rinunciare preventivamente al diritto indisponibile, quanto di determinarne pattiziamente la sua disciplina, mentre quel limite non opererebbe più laddove si discuta del ripristino per il risarcimento derivante dalla lesione subita70.

66

67

68

69

70

Così in particolare Cass., 10-5-2017, n. 11417 o 28-5-2015, n. 11047: “nel processo del lavoro, il principio
di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere
indisponibile, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” ma anche, nel diritto di famiglia, Cass., 30-6-2016, n. 13436, Foro it., 2016, I, 3918: “il
marito che propone l’azione di disconoscimento della paternità è onerato della prova di averla esercitata
tempestivamente, prova che verte sulla data della sua conoscenza certa dell’adulterio, in quanto ignorato al
tempo del concepimento, allorché il termine annuale di decadenza è fatto decorrere da tale evento, fermo
restando, da un lato, che egli può avvalersi del principio di non contestazione, in quanto si verte su un dato
cronologico integrante un mero fatto, e non su diritti indisponibili, dall’altro che, in ogni caso, il giudice
può rilevare anche d’ufficio, alla stregua degli atti di causa, la decadenza dell’azione, per il decorso di un
eventuale termine di decorrenza anteriore”.
Infatti per Cass., 14-2-2006, n. 3188, “il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.), non ha neppure il potere di confessare (giudizialmente o extragiudizialmente), senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato, perché l’art. 2731 c.c., nel prevedere che la confessione non è efficace se non proviene da
persona che è capace di disporre del diritto, equipara la confessione ad un atto di disposizione, che, come è
precisato nel 2º comma del medesimo articolo, il rappresentante può compiere solo nei limiti in cui dispone del potere di vincolare il rappresentato, e si riferisce, perciò, non solo ai diritti indisponibili considerati
dagli art. 2733 e 2735 c.c (a norma dei quali la confessione fa piena prova contro colui che l’ha fatta purché
non verta su fatti relativi a diritti non disponibili) ma, più in generale, alla capacità correlata allo stato del
soggetto confitente, cioè alla capacità di disporre; la confessione resa da soggetto incapace sotto il profilo
probatorio ha il valore di un mero indizio che il giudice può liberamente valutare unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo”.
T. Varese, 27-11-2009, Giur. it., 2011, 619, con riferimento ad un’azione di disconoscimento della paternità: qui non opera infatti il principio dispositivo tipico del processo civile; più in generale per Cass., 30-10984, n. 5538, “quando il giudizio ha per oggetto diritti indisponibili delle parti, come in materia di divorzio, il comportamento processuale della parte convenuta in ordine alla domanda contro la stessa proposta è
del tutto irrilevante, né può in alcun modo vincolare il giudice, il quale è tenuto in ogni caso a verificare ex
officio se ricorrono i presupposti e le condizioni fissate inderogabilmente dalla legge per l’accoglimento della
domanda stessa”. In letteratura si è detto che, altrimenti, si consentirebbe “alle parti, utilizzando i poteri
processuali, di accrescere il loro potere di disponibilità, loro riconosciuto sul piano sostanziale: Carratta,
op. cit., 572.
E così la confessione del genitore sui beni del figlio non vale senza autorizzazione del giudice tutelare: Cass.,
14-2-2006, n. 3188; id., 6-4-1995, n. 4015, Dir. famiglia, 1995, 1418.
Cfr., per gli alimenti, Santoro Passarelli, La transazione, op. cit., 122 o Del Prato, op. cit., 841.
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E’ infatti fuori discussione, ad es., che l’integrità fisica e la salute siano diritti
indisponibili71, ma nulla vieterebbe, in quest’ottica, che sia un arbitro a quantificare
il danno per la loro lesione, essendo questo un diritto disponibile72, laddove invece
mai si potrebbe chiedergli di decidere su un contratto che le veda ad oggetto.
Altri similmente hanno detto che è certamente intransigibile una questione di
status quale quella inerente il riconoscimento di figlio naturale, essendo indisponibile, mentre invece “sarà possibile un accordo sulle conseguenze patrimoniale conseguenti all’azione di stato”73; lo stesso si ammette poi, così come decise la sentenza
citata in apertura dello scritto, l’accordo transattivo sulle modalità di adempimento
dell’obbligo di mantenimento del coniuge74; ed ancora si è detto che “la transazione
è compatibile con la tutela del regime patrimoniale della famiglia75, soluzione da
avallarsi quando non discuta la disciplina del regime stesso.
Tale conclusione ha come referente una precisa scelta del legislatore ormai percorsa da tempo, consistente nel tentativo di ridurre la massa dei processi civili tramite tentativi di conciliazione che precedano le liti.
Si tratta di meccanismi che sono ormai collaudati nel diritto del lavoro76, solo a
ricordare le procedure di conciliazione di cui al vigente art. 410 c.p.c. che si riferisce
alle controversie di lavoro tout court, quand’anche abbiano ad oggetto i diritti indisponibili di cui all’art. 2113 c.c.77, come peraltro era anche nel passato: sicché si
evidenziava anche prima dell’attuale formula, come rinunce e transazioni sul diritto
indisponibile in realtà fossero ammesse a patto che si seguissero le procedure conciliative di legge78, come a dire che l’indisponibilità, alla fine, riguarderebbe non tanto
il diritto ma il modo con il quale se ne faccia oggetto di accordo.

71

72
73
74

75
76

77
78

Cass., 30-8-2013, n. 19963, Arch. giur. circolaz., 2013, 894: “è nulla per contrasto alle norme di diritto
comune comunitario la clausola di guida esclusiva, che consente all’assicuratore di rifiutare il risarcimento
del danno qualora, al momento del sinistro, alla guida vi fosse una persona diversa da quella indicata nella
polizza; tale clausola, comprime, altresì, il diritto inviolabile alla salute, diritto costituzionalmente garantito,
irretrattabile ed indisponibile da parte dell’assicuratore; conseguentemente, la vittima trasportata ha sempre
e comunque diritto al risarcimento integrale del danno”.
Azzariti e Scarpello, op. cit., 206.
Moscarini e Corbo, voce Transazione, op. cit., 10 ma già Carresi, op. cit., 144.
Franzoni, La transazione, Padova, 2001, 99, per il quale sono diritti indisponibili “quelli che coinvolgono
l’affidamento dei figli o il dovere di mantenimento, non invece il modo di osservarlo, che può consistere nel
trasferimento di un bene immobile o nel versamento una tantum di una somma in un’unica soluzione”, il
che costituisce ormai una prassi ormai consolidata in tutti i tribunali.
Cass., 12 maggio1994, n. 4647, Giust. civ., 1995, I, 202.
Sull’ostilità dell’ordinamento fascista all’arbitrato in materia di lavoro, dettata dalla “espressione del monopolio delle funzioni dello Stato rispetto a quelle manifestate nella società civile e nel seno dei suoi corpi intermedi” e sul suo successivo superamento v. Cecchella, L’arbitrato nelle controversie di lavoro, Milano,
1990, 284 ss.
Il che indusse Azzariti e Scarpello, op. cit., 207 a negare che si trattasse di diritti indisponibili.
Magnani, op. cit., 63.
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Si è poi segnalato79 che queste indicazioni sono state estese ad ipotesi ulteriori,
come le liti dirette ad accertare l’esistenza di una causa di discriminazione per ragioni di razza, origine etnica, religione, etnia ecc., secondo le previsioni dell’art. 4 dei
dd. lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e n. 21680; analoga possibilità riguarda poi le pretese
previdenziali, in forza dell’art. 11 del d. lgs. 23-4-2004, n. 124, che si è detto consentire perfino di “determinare la “disposizione” del potere sanzionatorio dello
Stato”81 ed azzerando l’idea della assoluta indisponibilità dei diritti previdenziali del
lavoratore82.
Il medesimo meccanismo opera con riferimento ai diritti dei consumatori, che
sono irrinunciabili preventivamente (art. 143 d. lgs. 6-9-2005, n. 206) ma possono
essere oggetto di composizione stragiudiziale ai sensi dell’art. 141 del medesimo
codice, oltreché di conciliazione come subito si dirà di seguito83.
E’ un percorso seguito anche per le cause ordinarie: con il d. lgs. 4-3-2010, n. 28
il legislatore ha infatti sottoposto a tentativo obbligatorio di mediazione, con l’obiettivo di perseguire la relativa conciliazione (art. 11), anche le controversie che
riguardino materie in cui è evidente che il diritto violato è indisponibile.
Se dunque se si può conciliare la controversia che riguarda diritti indisponibili
(”relativa a” dice il legislatore), nei limiti in cui non si disponga del diritto in sé ma
delle conseguenze relative alla sua violazione, allora si può egualmente compromettere in arbitrato la lite84.
79
80

81
82

83

84

Borghesi, op. cit., 126 ss.
“Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all’articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile o, nell’ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo
30-3-2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all’articolo 5”: sono il comma 2 dell’art. 4
del d. lgs. 9-7-2003, n. 215 e 3 dell’art. 4 del d. lgs. 9-7-2003, n. 216.
Borghesi, op. cit., 128.
Borghesi, op. cit., 130, che richiama nel senso precedente alla disposizione Cass, 18-7-2003, n. 11287, in
Mass. giur lav., 2003, 873; su quella totale indisponibilità v. ad es. Fabris, op. cit., 77 ss. e 308 ss. Nel passato Cass., 29-6-1982, n. 3921, Giust. civ., 1982, I, 2572 aveva distinto rilevando che “il diritto già costituito alla rendita per inabilità lavorativa da infortunio sul lavoro è indisponibile e imprescrittibile perché
preordinato non soltanto a fini di natura indennitaria, ma anche alla tutela del lavoratore per scopi di natura alimentare e cioè di interesse generale; sono, invece, prescrittibili i singoli crediti di natura patrimoniale
che derivano dal diritto alla rendita”. Invece nel senso che “il diritto alla costituzione della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro o da malattia professionale non rientra fra i diritti indisponibili” v. Cass.,
26-2-1985, n. 1661.
Nonché di transazione laddove si tratti di clausole nulle se non oggetto di specifica trattativa, secondo Arangio, voce Transazione (postilla di aggiornamento) in Enc giur., XXXVI, Roma, 1993, 5.
Si tratta di controversie “in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”: è evidente che l’integrità fisica della persona è un
diritto indisponibile, ma è conciliabile il danno che la colpisca se lesa da un evento prodotto dalla circola-
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Conciliare, infatti, significa trovare una soluzione che riveste natura transattiva
ma in presenza di un soggetto terzo85 ed allora si dispone evidentemente degli effetti patrimoniali del diritto indisponibile; d’altronde se in sede conciliativa una parte
abbandonasse del tutto la pretesa inerente il diritto indisponibile, difettando una
regola che vieta la rinuncia, non si avrebbe in tal modo –appunto- la rinuncia alla
pretesa patrimoniale connessa al diritto indisponibile?
Anche in tema di patti di famiglia l’art. 768-octies c.c. impone il previo tentativo
di conciliazione, disposizione ritenuta costituire un “ulteriore tassello a favore del
riconoscimento e dell’utilizzo dell’arbitrato nel sistema dei rapporti familiari a carattere patrimoniale”86.
Queste discipline pongono all’evidenza seri problemi di coordinamento con il
divieto di transazione di diritti indisponibili indicato dall’art. 1966 c.c. e di mediazione assistita sugli stessi (art. 2, comma 2, l. 10-11-2014, n. 162), che può affrontarsi in vari modi: negando che la conciliazione sia una transazione; affermando
l’avvenuta abrogazione tacita del divieto; coordinando le regole.
La prima soluzione ci pare costituirebbe un gioco semantico: che la conciliazione
sia cosa diversa, nel contenuto, dalla transazione, è fuori luogo.
Ci pare invece che la soluzione consista in quanto detto sopra: ovvero che ciò che
si può conciliare non è l’appartenenza del diritto in sé o la sua disciplina come regolata dalla legge, ma la determinazione materiale del suo ripristino, il che porta a dire
che il divieto di transigere ha il medesimo limite ma anche la medesima possibilità:
di poter cioè quantificare la misura del risarcimento, giammai discutere invece
dell’esistenza astratta del diritto o della sua disciplina e sempre con la condizione
della presenza di un soggetto terzo87.
La letteratura lavoristica ha contestato questa distinzione, che era stata avanzata
dalla cassazione per consentire “un compromesso, che, nelle sue intenzioni, dovrebbe salvare la capra dell’indisponibilità e i cavoli della stabilità dei negozi abdicativi
non impugnati o non impugnabili ex art. 2113 c.c.”88, evidenziando che alla fine del
discorso ciò che rileva è la forma in cui il diritto indisponibile sia fatto oggetto di
accordo: riservata solo ai patti raggiunti in quella specifica sede, giammai in altri89.
Ma se il problema consiste nel controllo sul merito dell’accordo spettante al conciliatore indicato dalla legge90, ci pare che a maggior ragione la funzione sia assolta
laddove la decisione vada presa in conformità alla legge perchè difetti l’accordo del-

85
86
87

88
89
90

zione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità.
Qui occorre rinviare necessariamente alle osservazioni di Santori Passarelli, La transazione, op. cit., 45 ss.
Lo evidenzia Danovi, op. cit., 1479.
“La conciliazione non è una figura negoziale a sé, ma indica soltanto un modo della composizione che ha
luogo tra le parti. Essa è contraddistinta dalla circostanza, puramente estrinseca, che avviene alla presenza di
un terzo”: Santoro Passarelli, La transazione, op. cit., 47.
Borghesi, op. cit., 123 ss.
Borghesi, op. cit., 132 ss.
Borghesi, ibidem.
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le parti: è una conclusione che tra l’altro si fonda sull’identica facoltà prevista dall’art.
412 c.p.c. per le controversie di lavoro devolute al tentativo di conciliazione, dove le
parti possono devolvere proprio alla commissione stessa di decidere in via arbitrale
tutto ciò su cui non si sono conciliate: senza indicazione di limite alcuno circa la
natura dei diritti da assoggettare ad arbitrato. E ci pare condivisibile anche l’indicazione per cui “semmai si potrebbe vedere un limite nel carattere necessariamente
giurisdizionale del detto controllo, che, come tale, andrebbe riservato al conciliatore-giudice, con esclusione di altri organi amministrativi o sindacali”91, dato che l’arbitro svolge esattamente quella funzione, potendo perfino sollevare questioni di costituzionalità laddove emergessero (art. 819 bis c.p.c.), facoltà del tutto preclusa agli
organi di conciliazione fin qui nominati.
Da ciò allora una conclusione: ciò che può essere oggetto di conciliazione, in
quella misura, possa del pari essere oggetto di arbitrato, ancorché alla base vi sia un
diritto in sé indisponibile.
5. E’ dunque su questa base che si può procedere, escludendo subito senza necessità di ribadirlo ogni volta, ogni questione che attenga i minori92 e lo status.
Così delimitata l’indagine, le controversie tra coniugi possono riguardare un
aspetto meramente patrimoniale quale ad es. la gestione di un bene, di una società,
la costruzione di un immobile ecc. oppure le conseguenze patrimoniali della crisi
familiare.
Il primo punto ha certamente ad oggetto diritti disponibili, posto che le controversie in tesi attengono a questioni che non sono riconducibili nemmeno al regime
patrimoniale scelto al momento del matrimonio.
Va comunque evidenziato che la controversia potrebbe avere ad oggetto non il
regime patrimoniale (indisponibile) ma i fatti inerenti un acquisto regolato dal regime patrimoniale93: che sia vero o meno che il denaro utilizzato da un coniuge in
regime di comunione legale fosse personale e dunque che l’acquisto non ricada nella comunione, è controversia che non ha per oggetto il diritto indisponibile dell’appartenenza o meno dei beni alla comunione legale (cioè la regola posta dagli artt.
91

92
93

E’ la conclusione di Borghesi, op. cit., 136; v. altresì Santoro Passarelli, La transazione, op. cit., 47 ove
precisa (ivi 51, 55 ss.) che l’attività dell’arbitro “è certamente un’attività di giudizio”, risultato oggi ormai
acquisito.
Danovi, op. cit., 1471 ss.
V. ancora Cass., 12 maggio1994, n. 4647, Giust. civ., 1995, I, 202. In materia condominiale una decisione
evidenzia un ragionamento per certi versi analogo: per T. Milano, 28-12-1989, Arch. locazioni, 1991, 150,
“l’applicazione della clausola compromissoria contenuta in un regolamento di condominio, secondo la
quale qualunque controversia fra i condomini e tra questi e l’amministratore per l’interpretazione e l’esecuzione delle norme di legge e contratto reggenti il condominio, ed in genere riferentesi comunque alla costituzione, esercizio ed eventuale scioglimento del condominio, sarebbe stata devoluta al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, non può essere estesa a questioni che nei rapporti condominiali possono avere
trovato la loro occasione, ma che dipendono dall’interpretazione di norme generali che tutelano diritti di
carattere assoluto, la cui fonte è estranea alla disciplina del condominio”.
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177 e 179 c.c.), ma il presupposto in fatto perché l’acquisto ricada o nell’una o
nell’altra ipotesi: questa controversia ben può essere oggetto di arbitrato94.
C’è poi un’altra lite arbitrabile: quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni
per fatto illecito compiuto da uno dei coniugi a danno dell’altro, ad es. per un incidente causato mentre uno era alla guida dell’auto ove l’altro era trasportato; vi è poi
anche un ulteriore profilo di danno ingiusto, quello da adulterio, sul quale però ora
si preferisce rinviare alle riflessioni ulteriori.
Si deve invece escludere che la controversia sul diritto alla determinazione (“an”)
del diritto al contributo di mantenimento (tanto in sede di separazione che divorzile) sia arbitrabile95. Occorre però dare atto che, in realtà, esistono vari indici che
spingono in direzione contraria, a cominciare dalla tesi (pur non pacifica) della sua
natura non alimentare96 e di quella decisione per cui il giudizio che prosegua per
quest’unica determinazione non vede il pubblico ministero come parte necessaria,
come a dire che l’interesse pubblico alla conformità alla legge della decisione in tal
caso è venuto meno97.
94

95

96

97

D’altro canto per Cass., 9-7-2003, n. 10794, Dir. famiglia, 2004, 81 “la transazione, in via di principio, ben
può intervenire a disciplinare il rapporto patrimoniale tra i coniugi oggetto di possibile o attuale controversia (beninteso, senza che possa avere ad oggetto diritti indisponibili dei contraenti) e ben può avere ad oggetto, per la realizzazione della sua funzione, anche diritti estranei alla controversia che, con essa, si vuole
evitare, costituendo questione di fatto, che spetta al giudice del merito risolvere, accertare se nelle pattuizioni intervenute sussista la reciprocità delle prestazioni, quale che ne sia il contenuto (nella specie si trattava
di una scrittura privata conclusa tra i coniugi consensualmente separati al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, che prevedeva, tra l’altro, il trasferimento di proprietà immobiliari)”.
Infatti Cass., 4-11-2010, n. 22505, Famiglia e minori, 2011, 28, dice che “la dichiarazione negoziale con
cui un ex coniuge si impegna a non mettere mai in discussione le disposizioni contenute nella sentenza di
divorzio attributive dell’assegno a favore dell’altro, ove intesa quale rinuncia al diritto di revisione, è nulla
per illiceità della causa, poiché interferisce sul diritto indisponibile all’assegno di divorzio, di carattere assistenziale, e inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche a interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti”. Inoltre per Cass., 20-3-1998, n. 2955, Foro it.,
1999, I, 1306, “essendo indisponibili i diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio,
sono nulli per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi in sede di separazione escludono l’eventuale diritto del coniuge che non ha mezzi adeguati all’assegno divorzile”.
Per Cass., 19-7-1996, n. 6519, Nuova giur. comm., 1997, I, 443, “il credito dell’assegno di mantenimento
attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell’art. 156 c.c., avendo
la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità
della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non
rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli art. 1246, 1º comma, n. 5 e
447 c.c., non opera la compensazione legale”. Sulla natura alimentare v. invece Cass. pen., 5-3-2003, Dir.
pen. e processo, 2003, 1507 ma anche, a ben vedere, Cass., 8-5-2013, n. 10718, per la quale “in tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce
un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il
coniuge”; v. altresì id., 12-6-2006, n. 13593.
Il contrario di quanto affermava Azzolina, op. cit., 1072, per il quale “tutte le questioni concernenti la separazione personale dei coniugi coinvolgono l’interesse familiare, toccando con ciò implicitamente anche
l’ordine pubblico”; donde la sua contrarietà all’arbitrato.
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Dunque almeno il quantum del contributo dovrebbe essere arbitrabile98: si può a
tal fine ricordare la già citata sentenza del S.C., non seguita da altre ma nemmeno
mai contraddetta successivamente, che appunto ritenne ammissibile il giudizio arbitrale che non riguardi il diritto al contributo per il mantenimento del figlio minore,
che ha natura alimentare99, ma le modalità concrete di attuazione100, soluzione cui si
può aderire appunto laddove si ritenga che in questa controversia non debba intervenire il pubblico ministero e non si incida sul mantenimento stesso, che vede il
minore come soggetto tutelato101.
Inoltre molto più di recente il S.C. ha negato che spetti al tribunale, investito
mediante ricorso per modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., di
valutare i patti dei coniugi che non riguardino l’eventuale assegno ma altre questioni patrimoniali.
Si è detto infatti che ”la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare
avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi
patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene
stesso); ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma)
in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può
riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non
i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372
c.c.”102.
Vi è poi l’ammissibilità di accordi successivi alla separazione103; infatti si dice che
“l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai
margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce
effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione”104.
E’ allora evidente che, per la natura puramente contrattuale di questi patti, le liti
che li riguardino ben possono essere rimesse agli arbitri.
98
99

100

101
102

103

104

Schizzerotto, op. cit., 78 ss.; Danovi, op. cit., 1475 ss.
Cass., 18-11-2016, n. 23569; id., 4-7-2016, n. 13609; id., 10-12-2008, n. 28987, Vita notarile, 2009, 337
ecc.
Danovi, op. cit., 1463, n. 5 segnala, oltre alla già citata Cass., 12-8-1954, n. 2942, in Giur. it., 1954, I, 1,
1070, anche la letteratura favorevole.
V. infatti le perplessità espresse da Danovi, op. cit., 1475.
Cass., 19-8-2015, n. 16909; v anche id., 12-1-2016, n. 298; sulla validità di questi accordi v. anche Franzoni, op. cit., 98.
Sul tema degli accordi transattivi tra coniugi v. C. Irti, L’accordo di corresponsione una tantum nelle procedure stragiudiziali di separazione e divorzio: spunti di riflessione sulla gestione patrimoniale della crisi coniugale tra
autonomia delle parti e controllo del giudice, in Leggi civ. comm., 2017, 832; Zagaria, Accordi di separazione
non omologati tra autonomia dei coniugi e poteri del giudice, Vita notarile, 2017, 111 ss.
Cass, 3-12-2015, n. 24621.
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Con le precisazioni sopra indicate, nulla vieta quindi di compromettere in arbitrato una lite puramente patrimoniale e che una tale previsione possa essere contenuta in un documento formatosi prima dell’eventuale lite si può oggi affermare,
oltre che sulla base della natura della clausola arbitrale come sopra descritta, anche
in forza dell’art. 808 bis c.p.c.
Dal profilo pratico c’è da osservare che la possibilità di regolare in questo modo
le liti solo patrimoniali non ha molte chance di essere praticata: è un’ipotesi che deva
essere vagliata in sede teorica, ma solo chi possieda patrimoni di valore particolarmente importante può essere tentato di percorrere la via del contratto al momento
di convolare a nozze.
Altra è invece la possibilità della clausola arbitrale in sede di crisi familiare: se il
contenuto eventuale della separazione o del divorzio consensuale non può essere
regolato con la procedura diretta alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio, allora ben è possibile dirottare le relative questioni –che in sede di crisi restano latenti ancorché apparentemente definite- nell’ambito del giudizio arbitrale.
6. La seconda questione da affrontare è se l’art. 70 c.p.c. vada interpretato nel
senso di includere nelle controversie matrimoniali in cui deve intervenire il pubblico
ministero, anche quelle non puramente patrimoniali relative alle unioni civili: e la
risposta è necessariamente positiva.
Qui non esiste la separazione ma solo lo scioglimento regolato dalla legge sul
divorzio; tuttavia quella tra persone unite civilmente è una controversia che attiene
al loro stato, tanto che nella disciplina dell’ordinamento dello stato civile (d.p.r. n.
396/2000) sono stati inseriti a tal fine gli artt. 70 bis e segg. e che il comma 25
dell’art. 1 l. n. 76/2016 richiama anche gran parte della disciplina processuale della
legge n. 898/1970; inoltre rinvia anche alla negoziazione assistita di cui all’art. 6 del
d.l. n. 132/2014 che, com’è noto, prevede che l’accordo delle parti sia sottoposto al
controllo del pubblico ministero e la rimessione al tribunale ove il controllo dia
esito negativo.
E’ dunque necessario l’intervento del pubblico ministero: sia perchè l’esistenza
dello stato libero è requisito per contrarre l’unione civile (comma. 4 lett. b art. 1, l.
10-5-2016, n. 76), sia perché lo stato di persona unita civilmente viene iscritto nel
registro dello stato civile; ne consegue che la controversia inerente lo scioglimento
dell’unione civile non è arbitrabile, al pari di quelle che ne riguardino le relative
patologie originarie.
Su altre questioni è invece possibile pronunciarsi a favore dell’arbitrato.
E’ detto testualmente dal comma 13 dell’art. 1 della legge che le parti non possono derogare ai diritti ed agli obblighi ivi previsti e dunque è fuor di dubbio che si
tratti di diritti indisponibili; tra questi il comma 11 prevede l’obbligo all’assistenza
morale e materiale nonché alla coabitazione ma non, come tutti sanno, alla fedeltà.
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Politicamente105 è una scelta criticabile106 sebbene si sia notato che queste unioni,
come regolate dal comma 2, non prevedono alcun rapporto affettivo quale presupposto e quindi tanto basterebbe a giustificare l’esclusione107, anche se poi il richiamo
alle cause impeditive contenute nel comma 5, che rinvia testualmente alla disciplina
del matrimonio, fa deporre per una conclusione diversa108.
In ogni caso dal punto di vista giuridico e riferendosi alle unioni fondate sul
rapporto affettivo (id quod plerumque accidit), si può comunque negare che da
quell’omissione rispetto agli obblighi del matrimonio, ognuno dei partner uniti civilmente possa inferire il suo diritto incoercibile all’infedeltà109.
Nulla esclude ad es. che i due partner, prima di decidere di unirsi civilmente, si
scambino una promessa di fedeltà finché duri l’unione e dove sia detto a parole
chiare che la decisione di unirsi civilmente si fonda su questa promessa; è una promessa di cui si parlava in senso favorevole prima della legge110 e che anche dopo è
stata ritenuta ammissibile111.
Tale promessa, a scanso di equivoci, non costituisce un limite al diritto (questo
sì) indisponibile di sciogliere la loro unione; essa però rileva se proprio in sua presenza le parti si siano indotte ad unirsi stante il reciproco affidamento alla fedeltà fin
quando decidano, se accadesse, di sciogliere l’unione.
105

106

107

108

109

110

111

Parla proprio di “prezzo politico” quale “compromesso tra le diverse anime della compagine governativa “
pagato per ottenere la fiducia parlamentare alla legge Azzarri, Il rilievo giuridico della fedeltà nei rapporti di
famiglia, in Familia, 2017, 423.
Va sottoscritta la definizione di parole ”oramai impronunciabili” data da Sesta, Unione civile: costituzione e
scioglimento, in Aa.vv., Contratti di convivenza e contrati di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno, a cura della Fondazione italiana del notariato, Milano, 2017, 23 riferendosi alla
definizione dell’amore omosessuale come “l’esatto contrario della fedeltà” da parte di T. Mann, Sul matrimonio. Brindisi a Katia, Milano, 1993, 10. Anche Azzarri, op. cit., 425 è fortemente critico alla scelta, richiamando le parole di Busnelli, Architetture costituzionali, frantumi europei, incursioni giurisprudenziali,
rammendi legislativi. Quale futuro per la famiglia?, in Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20-5-2016, n. 76,
a cura di M. Gorgoni, Santarcangelo di Romagna, 2016, XXII che definisce quella scelta un «malaccorto, e
odioso, tentativo ulteriore di differenziazione [dei partner] dai coniugi».
De Cristofaro, Le “unioni civili” fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei
commi 1°-34° dell’art. 1 della l. 20-5-2016, n 766 integrata dal d. lgs. 19-1-2017, n. 5, in Leggi civ. comm.,
2017, 113, ove però non esclude che l’unione si basi sulla comunione di vita che le parti “già conducono) e
si impegnano a mantenere” (ivi, 115).
Sul tema v. ad es. Balestra, Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni, in
Giur. it., 2016, 1779 ss.
Invece per Bianca, Diritto civile, La famiglia, Milano, 2017, 330, “la mancata previsione della sua doverosità giuridica ha una rilevante ragione giustificativa nel rispetto della libertà sessuale e personale dell’unito
civile”.
Delle Monache, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale (Alle soglie della regolamentazione normativa delle unioni di fatto), in Riv. dir. civ., 2015, 950 ss.
Perfetti, Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, in Atti del Convegno di
Padova, op. cit., 1757. In senso contrario v. invece Spadafora, I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge, in
Giur. it., 2017: pur ritenendo che quello della fedeltà resti un impegno indefettibile (1810 ss.), considera
invalido un impegno delle parti in tal senso (1813 ss.).
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Si tratta dunque di ben altro dalla semplice possibilità di conformarsi spontaneamente al canone della fedeltà112, evento che non interessa essendo un fatto accidentale (a meno che possa dar vita ad un affidamento fondato sulla continuità del fatto),
riguardando invece la rilevanza che assuma l’impegno scambiatosi ed in forza del
quale ci si sia determinati all’unione.
A tale fine è ora il momento di affrontare la questione su cui prima si era rinviato:
è ben noto che dopo decenni di sentenze contrarie, si è giunti finalmente ad ammettere che anche l’adulterio possa essere fonte di danno ingiusto per il coniuge che lo
subisca113.
Se le relative modalità sono state tali da ingenerare una comprovata sofferenza
che incide quindi sul diritto primario alla salute, poiché derivano dalla violazione
del dovere di fedeltà, allora il danno va risarcito. Il diritto al risarcimento di questo
danno è disponibile al pari degli altri ed è quindi arbitrabile, perché non si discute
qui dello status dei coniugi, ma di un fatto che ha cagionato un danno ingiusto in
violazione di un dovere di legge, certamente indisponibile in quanto tale, diversamente dalle conseguenze della sua violazione.
Tuttavia mentre per i coniugi la fedeltà è obbligo stabilito dal codice nell’art.
143, per le persone unite civilmente si potrebbe argomentare esattamente il contrario, data l’assenza dell’obbligo di fedeltà114.
Non è però così: se anche il legislatore ha deciso di non stabilire il medesimo
obbligo anche nelle unioni civili, tuttavia non è giunto a vietare che le parti si possano impegnare ugualmente, perché il reciproco impegno è il normale fondamento
dell’unione affettiva ed anche questa unione, com’è testualmente indicato nel comma 1, è una formazione sociale (art. 2 Cost.)115 in cui si può realizzare la personalità
del singolo116.
Come ben si è detto, la fedeltà è qui da intendersi quale “rispetto della dignità e
dei sentimenti dell’altra parte”117 facendo parte, assieme al dovere di collaborazione,
“dei comportamenti funzionali alla realizzazione delle finalità dell’unione”118.

112

113
114

115

116

117
118

Ne parla Sesta, op. cit., 23, dopo aver evidenziato le ambiguità legislative sul tema della fedeltà, che riemerge da alcune disposizioni che sembrano in qualche modo presupporla.
Cass., 15-9-2011, n. 18853, Foro padano, 2012, I, 49; id., 1-6-2012, n. 8862, Foro it., 2012, I, 2037.
I vari orientamenti che si stanno fronteggiando sull’argomento sono ricostruiti da Auletta, Commento al
comma 11, in Aa.vv., Le unioni civili e le convivenze, a cura di Bianca, Torino, 2017, 136 ss.
Lo aveva già detto in motivazione Corte Cost., 15-4-2010, n. 138, Dir. famiglia, 2010, 1077 oppure ex
multis v. ad es. Ferrando, Le unioni civili: la situazione in Italia, in Giur. it., 2016, 1171 ss.
Oberto, La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali e il contratto di convivenza, in Aa. Vv., Contratti di
convivenza ecc., op. cit., 75; prima della riforma Cass., 22-1-2014, n. 1277, Giur. it., 2015, 1090 aveva
detto che “la convivenza di fatto, pur solo frammentariamente disciplinata dalla legge, dà luogo ad una
formazione sociale meritevole di tutela, da cui scaturiscono reciproci doveri solidaristici di assistenza anche
materiale, con rilevanza sociale e morale”.
Zatti, Introduzione agli Atti Convegno di Padova, 7-8-10-2016, Nuova giur. comm., 2016, 1664.
Auletta, op. cit., 138; amplius ivi 140 ss.
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Dunque se anche la legge non consente di ritenere la fedeltà obbligo automatico,
questo può però diventare un valido impegno pattizio119, sia pure sotto la condizione che l’unione non si rompa.
E d’altronde, visto che nelle unioni civili resta comunque l’obbligo dell’assistenza
morale, sarebbe francamente contraddittorio vietare un patto che di tale reciproca
assistenza può rappresentare un pilastro fondamentale di sostegno120: il contrario
sarebbe ammettere che un partner deve assistere moralmente l’altro ma, pur impegnatosi alla fedeltà, può tradirlo ogni volta che gli pare, a dispetto degli effetti che il
tradimento comporti!
Ammesso dunque il patto121 volto ad esplicitare il presupposto del consenso e
l’affidamento riposto nel comportamento dell’altro partner, deve dirsi che tale accordo, pur volendo essere giuridicamente vincolante, non è patrimoniale (art. 1321
c.c.) e che nemmeno l’interesse del creditore dell’altrui fedeltà possieda all’origine
tale valenza (art. 1174 c.c.) 122, nel senso che verrebbe stipulato solo per scambiare
tra i partners quel normale impegno di fedeltà di coppia che il legislatore qui non ha
voluto imporre.
Ciò non toglie che la violazione del patto di fedeltà, in quanto ammissibile, possa però dar luogo a responsabilità per fatto illecito123, consistente nella violazione del
bene primario della salute che ne possa derivare124 perché è ingiusto violare l’altrui
affidamento e la libertà di determinarsi in forza della promessa ricevuta: un problema di prova, se vogliamo125, ma non di sostanza.
In definitiva tale patto non è un contratto di quelli cui si riferisce il quarto libro
del codice civile, codice che però ben conosce rapporti contrattuali la cui causa è
puramente ideale: sindacati, partiti politici ed associazioni di ogni tipo non hanno
affatto uno scopo direttamente economico e ben possono configurarsi senza appor119

120
121

122
123
124

125

Bianca, op. cit., 147 ritiene che “gli atti che importino parziali limitazioni o rinunzie ai diritti della personalità possano reputarsi validi se alla stregua della coscienza sociale essi siano compatibili con la dignità
della persona umana”; il patto di fedeltà (o, per chi voglia, di rinunzia al diritto di infedeltà) è sicuramente
compatibile –anzi!- con la dignità della persona umana.
Contra Bianca, op. cit., ibidem.
Ma sulla circostanza che la fedeltà comunque sia insita nel rapporto, ovvero anche a prescindere dal patto,
v. anche Azzarri, op. cit., 429 ss., ove rileva che la necessità per il giudice dello scioglimento dell’unione,
che ai sensi del comma 25 disponga un assegno tenendo conto delle ragion che hanno fatto naufragare il
rapporto potrebbe includere anche quella dell’infedeltà.
Così Delle Monache, op. cit., 952.
Delle Monache, op. cit., 953; Perfetti, op. cit., 1757.
Non è l’infedeltà in sé, cioè, ma il danno che ne deriva, almeno secondo Cass., 17-1-2012, n. 610, in Famiglia dir., 2012, 254, per la quale “la violazione del dovere di fedeltà ed il conseguente addebito della separazione non giustifica la condanna al risarcimento del danno in assenza dell’ingiusta lesione di un diritto costituzionalmente protetto”.
Così secondo T. S. Angelo dei Lombardi, 26-1-2011, in rep. Foro it., 2013, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 43: “in caso di violazione del dovere coniugale di fedeltà, i danni non patrimoniali non sono automaticamente risarcibili, ma occorre che si verifichi una lesione grave di uno o più diritti costituzionalmente rilevanti e che sia provato un pregiudizio serio, che non consista in meri disagi o fastidi”.
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ti che non siano puramente volontaristici, magari limitati alla partecipazione alle
iniziative che si vogliano organizzare.
Si tratta invece di un accordo avente causa nell’unione civile, così come lo è lo
stesso accordo di unione civile: è un patto di natura non economica fondato su quel
vincolo, la cui funzione è solo quella di attestare l’affidamento reciproco alla fedeltà
ed è proprio per ipotesi come questa che l’art. 808 bis c.p.c. assuma una valenza
decisiva per superare ogni dubbio sul fatto che si possa ricorrere oggi all’arbitrato in
materie non contrattuali: cioè anche per il caso di accordi (appunto non contrattuali) come quello in esame.
7. Altra ipotesi da verificare è quella dei conviventi di fatto, per i quali il contratto serve proprio a riempire il vuoto lasciato volutamente dal legislatore per tutto ciò
che i commi 36 e segg. dell’art. 1 non regolano126 oppure che disciplinano con norme dispositive.
Interessa anzitutto evidenziare che qui si tratta espressamente di due persone
“unite stabilmente da vincoli affettivi”, dove lo stabilmente vale come presupposto,
non come vincolo per il futuro, stante il divieto di porre (termini e) condizioni
all’interno del contratto previsto dal comma 50 (così il comma 56).
Qui, a differenza che nel matrimonio e nelle unioni civili, nelle eventuali liti in
materia non dovrà però intervenire necessariamente il pubblico ministero: non è
una questione di status; non è una questione matrimoniale127.
Vero è che chi convive stabilmente potrebbe essere già vincolato da matrimonio
o unione civile, ma tale circostanza non atterrà mai alla “validità” del fatto della
stabile convivenza affettiva128, quanto semmai alla patologia del matrimonio o
dell’unione civile, sicché a tutto concedere gli effetti sulla convivenza saranno solo
quelli del continuare o cessare secondo le decisioni dei conviventi (ed a parte la que126

127

128

Patti, Le convivenza “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale, in Aa.vv., Contratti di convivenza
ecc., op. cit., 37, parla di “un vero e proprio regime opzionale”.
Tommaseo, Commento al comma 25, in Aa.vv., Le unioni civili e le convivenze, op. cit., 401; Danovi, L’intervento giudiziale nelle crisi dell’unione civile e delle convivenze di fatto, Famiglia dir., 2016, 1005.
In altre parole, i conviventi dovranno ugualmente considerarsi una formazione sociale cui l’ordinamento
attribuisce tutela: Rizzuti, Prospettive di una disciplina delle convivenza: tra fatto e diritto, in Aa.vv., Contratti di convivenza ecc., op. cit., 118. Rimarcare la circostanza che i conviventi non devono essere legati da
un matrimonio con altri (Bianca, op. cit., 343) indica sicuramente un presupposto violato il quale è nullo
il contratto ex comma 57 (Bianca, op. cit., 350), ma pone una domanda: qualcuno può impedire ai conviventi di convivere? Che invece si tratti di una “convivenza illegittima e dunque non tutelabile” (Auletta,
Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? in Leggi civ. comm.,
2016, 390) resta convinzione non isolata, ma criticata da chi evidenzia che ne deriverebbe una “incoerente
situazione discriminatoria” (Romeo, Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenza.
Prime riflessioni a margine della legge 20-5-2016, n. 76, Leggi civ. comm., 2016, 683). Peraltro le posizioni
degli autori mutano nel tempo, ad es. Bianca nella Premessa al comma 36, in Le unioni civili e le convivenza,
op. cit., 471, dice che “la sussistenza del vincolo con terze persone non impedisce pertanto di instaurare un
rapporto di convivenza regolato dalla legge”.
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stione del risarcimento del danno per adulterio o rottura del patto di fedeltà, dove
prospettabile).
Vero è altresì che il comma 57 prevede la nullità del contratto sui rapporti patrimoniali concluso ai sensi del comma 50, se esista già un’altra convivenza, ma qui la
nullità atterrà al contratto, non consentendo invece di interferire con il fatto della
convivenza: nessuno potrà mandare le forze dell’ordine ad impedire quella convivenza129.
La conclusione è che in nessuna di queste controversie vi è l’obbligo di intervento del pubblico ministero.
Il vincolo affettivo quale presupposto della convivenza giustifica certamente la
possibilità del medesimo impegno di fedeltà che possono prendere due persone unite civilmente; anzi qui forse ha maggior ragion d’essere, dato che nemmeno esiste
l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale cui la fedeltà può ben essere ricondotta.
In quest’ottica per parlarsi di arbitrato sulle conseguenze patrimoniali della violazione del patto di fedeltà, occorre allora proprio l’art. 808 bis c.p.c. se null’altro le
parti abbiano inteso regolare, poiché alle questioni patrimoniali è dedicato il contratto di cui al comma 50.
Se invece nel contratto cui si riferisce il comma 50 esista una clausola arbitrale, la
stessa può estendersi anche all’impegno alla fedeltà come sopra descritto, perchè la
possibilità di questo oggetto è assicurata sempre dall’art. 808 bis c.p.c.
Bisogna dar atto che si è escluso, molto autorevolmente, che il contratto di convivenza possa regolare altro dai rapporti patrimoniali130, ma è una lettura restrittiva
che non sembra autorizzata dal comma 50, che non limita espressamente il contratto di convivenza ai soli rapporti patrimoniali131.
Il fatto che possano regolare quei rapporti non si pone in antitesi con la regolazione di altre questioni non patrimoniali cui il legislatore non abbia fissato limiti
inderogabili ed infatti un clausola su altre questioni non è inclusa tra le nullità ex
comma 57.
D’altro canto si è detto che questo contratto è diverso dal patto di convivenza già
ammesso prima della legge n. 76/2016 e che continua a rimanere ammissibile132,
129

130

131

132

Altro è semmai il diverso problema del concorso (art. 2055 c.c.) del convivente nel fatto illecito dell’altro
convivente che sia coniugato e cagioni un danno ingiusto al proprio coniuge in forza dell’infedeltà: unica
pronuncia nota in materia è T. Vicenza, 3-11-2009, Famiglia dir., 2010, 281: “non sussiste la responsabilità
del «terzo» per avere indotto una persona coniugata a violare il dovere di fedeltà, salvo che il coniuge sia
persona incapace di assumere libere ed autonome determinazioni circa la gestione dei propri rapporti personali”.
Oberto, op. cit., 79; aderisce Achille, Commento al comma 50, in Le unioni civili e le convivenze di fatto,
op. cit., 628, che di conseguenza ritiene non prospettabile il risarcimento del danno da infedeltà.
Bianca, Premessa, op. cit., 473. In senso in parte diverso v. ad es. Di Rosa, I contratti di convivenza, Leggi
civ. comm., 2016, 706.
Bianca, La famiglia, op. cit., 353, Sirena, L’invalidità del contratto di convivenza, Nuova giur. comm., 2017,
1072, 1075. Un’ampia ricostruzione dell’evoluzione della letteratura sui patti di convivenza è in Rizzuti,
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sicché alla fine si farebbe pur sempre entrare dalla finestra ciò che si vorrebbe tener
(erroneamente) fuori della porta.
Ove invece questo impegno non sia stato giuridicizzato, resta aperta la possibilità
di inserire nel contratto ex comma 50 la clausola arbitrale (meramente) contrattuale
e forse questo è il terreno d’elezione dell’impegno all’arbitrato, sembrando quasi
naturale che i conviventi disciplinino da sé quel che il legislatore non ha regolato.
Il comma 50 consente ai conviventi di disciplinare “i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”: poiché in precedenza nulla ha mai vietato di regolare
le questioni estranee alla vita in comune, ciò significa che i conviventi possono disciplinare ogni questione che le interessi, cioè anche i rapporti patrimoniali su cui si
sarebbero potuti porre dubbi in virtù del titolo da cui traggono origine.
Tuttavia il rilievo dato a questi interessi serve perché ne sia chiaro il presupposto,
che è dato dalla convivenza, ad evitare che li si possa valutare altrimenti come se si
trattasse di una questione tra estranei, che pretende una qualificazione solo economica che non consideri la relazione affettiva, giungendo alla fine a snaturare la funzione delle attribuzioni avvenute in ragione della convivenza affettiva in essere133.
Per quanto sia superfluo, può dirsi anzitutto che la convivenza, com’è ovvio, non
è coercibile, tanto che si può sciogliere per recesso unilaterale, sicché nessuna clausola che possa limitarne la portata, prevedendo ad es. una penale, è ammissibile134:
ne risponderebbero addirittura il notaio o l’avvocato che, nel certificare la sottoscrizione delle parti, ne attestassero contro il vero la conformità alle norme imperative
e all’ordine pubblico (comma 51).
Questa ipotesi è dunque sottratta ad arbitrato perché rappresenta un diritto indisponibile.
Al contrario potrebbe ritenersi arbitrabile la controversia sulla misura delle provvidenze spettanti al convivente che partecipi all’impresa dell’altro convivente ex art.
320 ter c.c., trattandosi di una questione eminentemente economica. Tuttavia la
letteratura ritiene trattarsi di rapporti soggetti al rito del lavoro ex art. 409 c.p.c.135,
ipotesi in cui il secondo comma dell’art. 806 c.p.c. vieta l’arbitrato ove non previsto
dalla legge o dai contratti collettivi
Alla stessa conclusione può giungersi per le liti relative agli acquisti fatti in costanza di convivenza, per due ragioni: anzitutto perché il comma 53 prevede che i
conviventi possano adottare il regime patrimoniale tipico del matrimonio senza esserne però tenuti, sicché è loro diritto adottare regole specifiche senza preoccuparsi

133

134
135

Patti successori prematrimoniali, in Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, II, Mantova, 2017, 193 ss.; sulle
questioni non patrimoniali v. ivi, 201 ss.
L’atteggiamento della giurisprudenza, resasi progressivamente sensibile alla funzione delle attribuzioni avvenute in corso di convivenza, è evidenziato da Leo, Forma e pubblicità dei contratti di convivenza, in Aa.vv.,
Contratti di convivenza ecc., op. cit., 60-61.
Bianca, La famiglia, op. cit., 354; Achille, op. cit., 630.
Così G. Quadri, Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 320 ter c.c., Leggi civ. comm.,
2017, 622.
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di dare indicazioni particolari in proposito136. In secondo luogo perchè –come detto
in precedenza per i coniugi- laddove non si discuta del regime in quanto tale ma dei
presupposti dell’applicazione delle sue regole, l’oggetto dell’arbitrato non sarà mai
indisponibile.
Anche i patti sulla misura della reciproca contribuzione alla convivenza possono
essere inseriti nel contratto: lo indica infatti la lett. b) del comma 53 e questi pure
saranno arbitrabili.
In definitiva si può ritenere che, in quest’ambito, in linea di massima tutte le
questioni siano arbitrabili, escluse ovviamente le ipotesi manifestamente contra legem su cui è inutile soffermarsi, quale ad es. una qualsiasi indicazione successoria,
giacché si porrebbe in contrasto con il divieto posto dall’art 458 c.c. Il vero dubbio
si pone infatti di fronte alla determinazione del diritto agli alimenti in caso di bisogno, concesso dal comma 65 quando si sciolga la convivenza: è pacifico che quello
agli alimenti appartenga al novero dei diritti indisponibili137 e che non possa essere
oggetto di arbitrato138; tuttavia se le parti avessero disciplinato pattiziamente139 un
quid pluris140 consistente in un vero e proprio obbligo di mantenimento141, tale ipotesi dovrebbe ritenersi rimessa all’autonomia delle parti142 e dunque arbitrabile143.
Qui la possibilità di ricorrere al giudice ordinario deve semmai ammettersi ogni
volta che l’ex convivente lamenti che, nonostante la decisione arbitrale sul mantenimento pattizio o anche a causa di questa decisione, egli sia privo del sostentamento
alimentare; ma tale eventualità non nega la validità del patto di mantenimento e
della sua arbitrabilità.

136
137

138
139

140

141
142

143

Cfr. Oberto, op. cit., 86-88.
Lo dice ad es. Cass., 20-12-2011, n. 27679, riferendosi alla rendita Inail che “per il suo carattere alimentare
è indisponibile, e, in quanto tale irrinunciabile ed imprescrittibile”; id., 20-12-2011, n. 27679.
Patti, op. cit., 39 evidenzia il “carattere inderogabile della norma relativa all’obbligo alimentare”.
Patti, ibidem, ritiene che ben abbia fatto il legislatore abbia eliminato dal testo la previsione di un obbligo
di mantenimento, che avrebbe “rappresentato una limitazione eccessiva della libertà degli interessati”; sulla
possibilità di prevedere tali provvidenze v. Oberto, op. cit., 91.
Rovesciando la già ricordata sentenza di Cass., 8-5-2013, n. 10718, per la quale “in tema di separazione
personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus
ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge.
Ammesso ad es. da Achille, op. cit., pp. 630-631
Alla fine ci arriva anche il S.C. e perfino tra coniugi: Cass., 31-1-2012, n. 1338, “ha confermato la sentenza
impugnata, che aveva ravvisato nel negozio un contratto con obbligazioni del solo proponente, a titolo
gratuito, ma non motivato da spirito di liberalità, con il quale le parti avevano inteso garantire al coniuge
separato un decoroso tenore di vita ed al proponente di definire in tempi rapidi sia il giudizio ecclesiastico,
sia la causa di separazione per colpa intrapresi dal coniuge oblato, controversie aventi ad oggetti entrambe
diritti indisponibili, in tal modo smentendo in radice la bilateralità dell’impegno contrattuale”.
Si noti che per Cass., 22-10-1997, n. 10362, “la regula iuris dettata dall’art. 447 c.c., che esclude la facoltà
di cedere il credito alimentare, ovvero di opporre compensazione, da parte dell’obbligato agli alimenti, un
controcredito di diversa natura, deve ritenersi norma di ius singulare e, come tale, inapplicabile alle obbligazioni alimentari sorte non ex lege, ma in via convenzionale”.
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8. Vi sono infine possibili vuoti legislativi: il legislatore non ha parlato delle convivenze di fatto non iscritte all’anagrafe, ma la letteratura prevalente ritiene che la
disciplina resti la medesima, giacché altrimenti ne deriverebbe per queste una situazione deteriore proprio laddove il legislatore ha inteso attribuire una tutela; dunque
per i più l’iscrizione non avrebbe natura costitutiva144.
Senonché c’è già una decisione in senso opposto, per la quale “la convivenza di
fatto può essere provata esclusivamente con la dichiarazione anagrafica”, attribuendole in tal modo proprio efficacia costitutiva ancorché parli di prova145.
Il tema è molto delicato: se è vero che attribuendo natura costituiva all’iscrizione,
si rischia di negare la tutela data alla convivenza, d’altro canto è del pari vero che
per avere la tutela basta l’iscrizione, senza alcun controllo formale o di merito, sicché
eliminare valore all’iscrizione comporterebbe la necessità –per chi non voglia alcuna
conseguenza legale- di dover dichiarare in un apposito documento che non intende
dar vita ad una convivenza come indicata dalla legge146, ammesso che questa dichiarazione abbia valore.
C’è da dire che se si consoliderà il secondo orientamento, allora per le coppie di
fatto non iscritte resterà solo l’accordo quale fonte dei reciproci rapporti e non sarà
il contratto indicato dal comma 50, perché questo è riservato alle coppie di fatto cui
si riferisce la legge: in tal caso non dovrà allora avere il contenuto indicato dal comma 53 e non ci saranno i limiti posti ad es. dai commi 56 e 57; un tale contratto
dovrà solo rispettare i limiti imposti dalle norme imperative in tema di forma (art.
1350 c.c.) e non potrà riguardare diritti indisponibili e potrà allora contenere una
clausola arbitrale su ogni questione legittimamente regolata.
C’è infine l’ipotesi delle relazioni tra persone che decidano di non convivere stabilmente in un luogo: perché magari trascorrono il tempo insieme ora a casa di un
partner ora dell’altro, mantenendo però le rispettive residenze; sono coppie di fatto
non conviventi. Anche questo caso è al di fuori della disciplina di legge ed anche
questo ben può essere regolato da un contratto e deciso dagli arbitri nello stesso
modo sopra indicato, escluse quindi le decisioni che attengano agli eventuali figli.

144

145
146

Paradiso, Commento al comma 36, in Le unioni civili e le convivenze, op. cit., 488 ss.; Patti, op. cit., 35-36;
Bianca, La famiglia , op. cit., 342 (che in nota 12 riporta tuttavia le opinioni contrarie di Quadri e Gazzoni espresse su riviste on line); in senso contrario v. ad es. Sirena, op. cit., 1075; Romeo, op. cit., 677;
Tassinari, Il contratto di convivenza nella l. 20.5.2016, n. 76, in Atti del Convegno di Padova, op. cit., 1739.
T. Verona, 2-12-2016, Foro it., 2017, I, 2883; in senso diverso v. T. Milano, 31-5-2016, ivi, 2016, I, 2920.
Lo evidenza Tassinari, ibidem.
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Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto
delle successioni
di Vincenzo Barba*
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Diritto delle successioni nel conflitto tra interesse del de cuius a pianificare la propria successione e interessi dei familiari. – 3. Superamento della concezione prettamente patrimonialistica del diritto delle successioni.
Ragionevolezza e diposizioni di legge apparentemente chiare. La norma di cui all’art.
587 c.c. – 4. Giusto rimedio: la diseredazione, la collazione del danaro e la collazione di partecipazioni sociali. – 5. Disciplina applicabile: il mandato post mortem.
– 6. Conflitto tra norme e concorrenza di ordinamenti. I problemi sollevati dal Regolamento europeo 650/2012.
1. Il sostantivo «proporzione», la sua forma aggettivata e l’avverbio «proporzionalmente» compaiono in numerose disposizioni del diritto delle successioni a causa
di morte1. Il dato non stupisce se soltanto si consideri che la materia è dominata
dalla figura dell’erede, che la sua rilevanza è misurata dalla quota, ossia dall’indicazione della parte nella quale il singolo è chiamato a succedere in universum ius defuncti, e che da quest’ultima dipende non soltanto la misura in cui ciascun erede è
tenuto è contribuire al pagamento dei debiti e pesi ereditari, ma anche una pluralità
di ulteriori questioni connesse alla tutela dei legittimari, alla procedura di liquidazione dei debiti e alla divisione ereditaria. Dimostrando, senza tema di smentita, che
nell’orizzonte del diritto delle successioni a causa di morte il conflitto tra interessi
patrimoniali o, piú in generale, tra interessi quantificabili, viene, sovente, risolto
secondo una valutazione quantitativa2.
*
1

2

Ordinario di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
V. artt. 483, comma 2; 499, comma 2; 517, comma 2; 553; 558, comma 1; 563, 594; 662, comma 3; 663,
comma 2; 689, comma 2; 692, comma 3; 725, comma 1; 726, comma 2; 727 comma 1; 751, comma 2;
752; 754; 755; 759, comma 1, c.c.
Sul criterio di proporzionalità, P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei
contratti, in Rass. dir. civ., 2001, p. 337 ss., e in Id., Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del
diritto civile, Napoli, 2003, p. 448 s.: «la proporzionalità consiste nella giusta proporzione, quantificazione,
e quindi configura un parametro ulteriore e successivo rispetto quello di ragionevolezza (intesa come astratta
giustificabilità), una diversa modalità di valutare l’entità dell’interesse patrimoniale, ovvero la misura della
sua protezione giuridica in comparazione e bilanciamento con quella di altri interessi». V., anche, F.
Casucci, Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato comunitario, Napoli, 2001, spec. p. 378; R.
Lanzillo, La proporzione fra le prestazioni contrattuali, Padova, 2003; G. Recinto, I patti di inesigibilità del
credito, Napoli, 2004, spec. p. 236 ss.; F. Volpe, La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, Napoli,
2004, spec. p. 183 ss.; N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle
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A fronte di questo fiorente ricorso alla parola «proporzione», è facile verificare
che non compare neppure una volta il sostantivo «ragionevole», nemmeno sotto
forma di aggettivo o di avverbio. Il dato, nuovamente, non può sorprendere, dovendosi additare tra le ragioni che possono spiegare quest’assenza, le medesime circostanze che giustificano il massiccio ricorso al criterio quantitativo.
Nell’originaria orditura del Codice civile, infatti, il fenomeno delle successioni a
causa di morte è a esclusivo appannaggio delle situazioni patrimoniali e serve, sostanzialmente, per individuare il soggetto o i soggetti che debbono subentrare nel
patrimonio lasciato vacante da colui che sia mancato ai vivi. In quel contesto il
complesso delle disposizioni normative è intenzionalmente centrato su profili patrimoniali, che ruotano intorno alla quota e i cui conflitti trovano piú semplice composizione mercé criteri quantitativi, piuttosto che qualitativi.
Il dato linguistico appena evidenziato se, per un verso, consente di avvertire che
già il legislatore del 1942, specie in presenza di conflitti tra interessi quantificabili,
ha assegnato rilevanza centrale al criterio di proporzionalità, per altro verso, non
consente né di negare che oggi sia centrale, anche in materia ereditaria, il criterio di
ragionevolezza, né di ipotizzare che oggi il criterio di proporzionalità, si risolva in
quei contenuti di significato ed esaurisca nelle specifiche ipotesi normative nelle
quali esso è evocato in via immediata e diretta.
È, infatti, incontrovertibile – in guisa che non ha senso insistervi ancóra – che il
concetto di ragionevolezza, come del resto quello di proporzionalità, né coincidono
esattamente con quelli evocati da talune disposizioni di legge, che possono utilizzare
una o altra parola3, né si tratta di criteri che assumono rilevanza soltanto nella misura in cui siano espressamente evocati4.
Senza necessità di doversi far carico di indicarne il fondamento normativo5, non
v’ha dubbio che essi, pur già rilevanti e determinanti nel sistema pre-costituzionale,
si sono, di necessità, imposti, acquisendo contenuti molto diversi da quelli espressi
allora, con l’avvento dello Stato costituzionale6 nell’acquisita consapevolezza che i
diritti fondamentali proclamati dalla Costituzione hanno sovvertito il sistema dei

3

4
5

6

garanzie, Napoli, 2000, p. 198 ss.; S. Polidori, Principio di proporzionalità e disciplina dell’appalto, in Rass.
dir. civ., 2004, p.686.
Per tutti, G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 9 ss., il
quale chiarisce che con i termini «ragionevolezza» e «ragionevole» il legislatore spesso intende far riferimento
ora all’equità, ora alla correttezza, ora alla congruità, ora all’opportunità.
G. Perlingieri, o.u.c., p. 35 ss.
G. Perlingieri, o.u.c., p. 44 s.: «né la ragionevolezza può essere ancorata a una specifica norma (come, ad
esempio, l’art. 3 cost.), poiché è sempre il risultato del pluralismo e della gerarchia delle fonti, che in quanto
tali risultano in continua tensione dialettica, anche con il fatto, e necessitano di costante composizione nel
momento applicativo. Pertanto, anche il principio di uguaglianza non può mai operare da solo ma
necessariamente insieme ad altri princípi fondamentali, come, ad esempio, la solidarietà, la demografia, la
salute, la libertà».
G. Pino, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, 2010, p. 115
ss.
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valori normativi7 e richiesto un ripensamento delle tecniche interpretative e argomentative8.
Ragionevolezza e proporzionalità non costituiscono, dunque, una novità della
contemporaneità, acquistano, però, nuovi significati in coerenza ai princípi e ai valori normativi vigenti9, al punto che la loro storicità garantisce una coerenza culturale, altrimenti difficile da realizzare.
Non v’ha settore del diritto nel quale la portata di questi criteri non sia stata dirompente; piuttosto vi sono giuristi che rifiutano, ancora, di assumere consapevolezza che l’attuale sistema delle fonti è complesso e aperto; che la Costituzione non ha
7

8

9

Nel 1973 già S. Pugliatti, Il diritto ieri oggi domani. Ultima lezione (Aula Magna dell’Università di Messina
19 Dicembre 1973), Milano, 1993, p. 20 s.: «ma il nostro sistema è fondato sul testo della Costituzione, e
la Costituzione vigente in Italia è di carattere rigido, tale cioè per cui la norma della legislazione ordinaria
deve essere conforme ai princípi e alle norme costituzionali, altrimenti potrà essere dichiarata illegittima e
perdere cosí la sua efficacia. Per il principio della massima applicazione della Costituzione, ai princípi
costituzionali è vincolato il legislatore ordinario a cui incombe l’obbligo di provvedere alla formulazione
delle norme attuative di quei principi. Ma le carenze in questo campo sono assai numerose e cospicue. Vi è
legato l’interprete, cittadino, organo amministrativo, giudice. Ed anche il giurista tecnico, cultore del diritto
privato o del diritto amministrativo o di qualsiasi ramo del diritto, deve formarsi una mentalità
costituzionalistica, deve cioè, nella sua opera di interprete e di costruttore del sistema, trarre dalle norme
contenute nella carta costituzionale le fondamentali direttive ermeneutiche e costruttive».
Per tutti, P. Perlingieri, Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare, in Riv. dir. comm.,
1969, I, p. 455, e in Id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 1989, p. 3 ss.
In senso contrario, N. Irti, Nóµos e lex (Stato di diritto come Stato della legge), in Id., Un diritto incalcolabile,
Torino, 2016, p. 94, secondo il quale non si possono dare valori normativi. Secondo l’a. la possibilità di
ipotizzare che si danno valori positivizzati, nascerebbe dal rifiuto del concetto di positività della Costituzione.
«La legittimità, perduta per scioglimento di vincoli religiosi dinastici tradizionali, rinascerebbe nella veste di
‘valori’, quasi sostituti o surrogati di quegli antichi presupposti. Ma i valori sono oggetto di ‘fede’, e perciò di
scelte individuali, che si sottraggono ad ogni dibattito e confutazione. È vano affannarsi a chiedere: come
essi siano intuiti o percepiti; e perché essi, che sono assoluti e perenni, avvertano il bisogno di calarsi in
caduche norme costituzionali; e come conservino la loro originaria ‘oggettività’ nel mutevole soggettivismo
delle decisioni giudiziarie». Contra, P. Perlingieri, Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta
a Natalino Irti, in Rass. dir. civ., 1999, p. 802 ss.: «nell’attuale contesto storico-politico un moderno
positivista, abituato all’ossequio e al primato della legge, può non affidarsi alla legalità espressa dalle norme
costituzionali soltanto se nega a queste ultime la natura di norme, la loro rilevanza giuridica nei rapporti
intersoggettivi e considera contenuti e scelte in essa presenti come mere indicazioni o raccomandazioni
rivolte esclusivamente al legislatore statale. […] La legalità costituzionale consiste nel rispetto dei valori che
hanno valenza normativa, che sono protetti dalle norme o son o la loro intima ratio. Il valore non “evoca
assolutezza” […], non “implica la radicale negatività di altri principi”: esso è piuttosto l’espressione di una
positività, sintesi e bilanciamento di principi diversi, scelta non arbitraria lasciata al contingente, ma
indicazione prescrittiva passata al vaglio delle “procedure democratiche” (sovranità popolare), soluzione
storico-politica di un conflitto sí inarrestabile, ma che il giurista non può assumere come “precaria o duratura
definizione”». Se la norma serve per valutare ossia è schema di valutazione del reale, non deve esprimersi,
necessariamente, secondo una tecnica regolamentare del tipo «Se A, allora B», bensí anche per princípi, ossia
mediante norme incondizionate. «I princípi di rango diverso (ordinario, comunitario, costituzionale,
internazionale) hanno anch’essi dignità di norme. Sono norme. Ciò naturalmente comporta il superamento
della teoria dell’interpretazione fondata sul meccanismo della sussunzione del fatto concreto nella fattispecie
astratta».
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valore programmatico, ma precettivo; che ogni regola deve trovare fondamento in un
principio10; che la gerarchia assiologica prevale su quella formale11; che al centro
dell’universo ordinamentale c’è la persona; che le situazioni esistenziali hanno prevalenza su quelle patrimoniali12; che la teoria ermeneutica deve radicalmente mutare13.
Questo dato impone una rilettura generale dell’intero diritto delle successioni a
causa di morte, in modo da poter, per un verso, riconsiderare con maggiore ragionevolezza il conflitto tra l’interesse del de cuius a pianificare liberamente la propria
successione e l’interesse dei familiari, specie quando costoro siano legittimari14 e, per
altro verso, superare la lettura quasi esclusivamente patrimonialistica che di esso è
stata offerta (es. art. 587 c.c.)15.
2. Il diritto delle successioni a causa di morte piú di altri settori attende una rilettura complessiva, dacché storicamente molti dei suoi istituti sono stati letti assegnando nel conflitto tra l’interesse del singolo a disporre dei propri beni e l’interesse
dei familiari del de cuius, preminenza e rilevanza a quest’ultimo, a prescindere da
una valutazione del caso concreto e da una adeguata e coerente valutazione degli
interessi, come se questa soluzione ermeneutica fosse inevitabile e l’unica possibile16.
10
11

12

13

14
15
16

G. Pino, La teoria analitica del diritto I. La norma giuridica, Pisa, 2016, p. 73 ss.
Sul concetto di gerarchie normative, R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998, p. 121 ss.;
Id., Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, Torino, 2006, pp. 41 ss, 233-238; G. Pino, o.u.c., p. 169 ss.;
Id., Diritti e interpretazione, cit., pp. 40-50. Per tutti, sulla dimostrazione che, in forza del principio di
legalità, deve darsi prevalenza al criterio assiologico, P. Perlingieri, Il principio di legalità nel diritto civile,
in Rass. dir. civ., 2010, p. 195, ora in Id., Interpretazione e legalità costituzionale, Napoli, 2012, p. 104,
C. Donisi, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 644 ss.; A. De
Cupis, Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1982, II, p. 482 ss.; P. Perlingieri,
«Depatrimonializzazione» e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, p. 1 ss.
P. Perlingieri, Interpretazione e qualificazione: profili dell’individuazione normativa, in Dir. giur., 1975, p.
826 ss.; Id., L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologia. Il brocardo in claris non fit interpretatio,
il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in Rass. dir. civ., 1985, p. 990 e in Id., Scuole
tendenze e metodi, cit., p. 275; Id.,
A questo tema è specificamente dedicato il § 2.
A questo tema è specificamente dedicato il § 3.
A. Cicu, Successione legittima e dei legittimari, 2a ed., Milano, 1943, p. 7 ss., spec. p. 11; A. Cicu, Successione
legittima e dei legittimari, cit., p. 8; Id., Le successioni. Parte generale – Successione legittima e dei legittimari
– Testamento, Milano, 1947, p. 146. Ma già, C. Grassetti, Delle successioni legittime, in Comm. c.c. d’Amelio
e Finzi, Firenze, 1941, p. 332; F. Santoro-Passarelli, Dei legittimari, ivi, p. 264; Id., Vocazione legale e
vocazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1942, p. 196; Id., Appunti sulla successione legittima, Roma, 192830, pp. 10 e 53. Si consideri la posizione di L. Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1941, p. 2
ss., che in un paragrafo intitolato «interesse familiare e interesse nazionale», scrive: «la tutela dell’interesse
del gruppo familiare costituisce la molla dinamica della buona gestione sociale dei beni in ordine al
fenomeno successorio, cosí come l’iniziativa del proprietario singolo è lo strumento piú efficace della
migliore gestione sociale dei beni». L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione
legittima, cit., p. 11; Id., La divisione testamentaria, Milano, 1950, p. 127, «se il fondamento della successione
legittima, in generale, non è la presunta volontà del de cuius, sebbene, obiettivamente, la tutela dell’interesse
superiore della famiglia, il medesimo fondamento si deve riconoscere, in particolare, al principio della
collazione». Mette conto di segnalare che anche M. Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto
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Sebbene non v’abbia dubbio che la tutela dei legittimari rappresenti una disciplina attraverso la quale potrebbe trovare una certa attuazione il principio di solidarietà, non può trascurarsi che il solidarismo non si può sciogliere dal personalismo, che
il solidarismo non può risolversi in quello economico e che, in ogni caso, si pone,
sempre, rispetto a ciascun caso concreto, l’esigenza di svolgere un controllo di compatibilità, adeguatezza e congruenza della disciplina agli interessi coinvolti, considerando il conflitto composto dalla norma e la sua ragione sufficiente, verificando il
principio di cui quella è espressione e ponderando quest’ultimo con tutti gli altri
princípi in concorso, secondo un criterio di ragionevolezza17.
Considerando che nel nostro ordinamento la persona è inseparabile dalla solidarietà e non l’ultima sovraordinata alla prima18, ne viene che ogni formazione sociale
e, tra esse, anche la famiglia, riceve tutela in quanto sia un luogo nel quale si svolge
e sviluppa la personalità umana e, dunque, che la formazione sociale deve essere
sempre sotto-ordinata rispetto alla persona.
Secondo questa prospettiva, il diritto successorio merita di essere riletto, perché
se, da un lato, la successione necessaria tutela la famiglia, dall’altro lato, la libertà di
disporre, espressione del principio di autonomia, è fondamentale strumento di realizzazione della persona19, sicché l’interesse familiare non può piú essere considerato
l’esclusivo e unico orizzonte ermeneutico attraverso il quale i temi e i problemi del
diritto ereditario debbano essere svolti e sciolti.
Tutto ciò, ovviamente, non significa proporre una lettura abrogante della disciplina di tutela dei legittimari, sebbene essa meriterebbe un’importante revisione legislativa, almeno in termini di riduzione delle quote di riserva, di trasformazione
della tutela dei legittimari da reale a meramente obbligatoria20, di ammissibilità di

17

18

19

20

atipico del testamento, Torino, 1966, p. 74 ss., e spec. pp. 89 s. e 108, il quale, piú di altri, proprio nel primo
lavoro compiuto dedicato alla diseredazione, ha contestato l’esistenza di un interesse superiore della famiglia,
affermando che le norme sulle designazioni successorie legittime «non prendono in considerazione un
interesse della famiglia come organismo sociale, ma piuttosto, in linea subordinata e strumentale rispetto
all’interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici, e per il fine di soddisfare detto interesse, meri
interessi individuali e privati (all’acquisto patrimoniale) facenti capo ai singoli chiamati», si stringe a
precisare, quando si misura con la successione necessaria, che il suo reale oggetto di tutela non è il superiore
interesse della famiglia, ma l’interesse «individuale dei singoli membri del ristretto nucleo sociale».
Riproponendo, dunque, pur fuori dallo schema istituzionale della famiglia e con sguardo proteso alla
famiglia nucleare, l’ombra di un interesse potenzialmente confliggente con l’interesse del testatore.
Sul controllo di ragionevolezza nel diritto civile, il quale riguarda anche il tema della scelta della disciplina
applicabile a un atto di autonomia, si rinvia a G. Perlingieri, Profili applicativi, cit., passim.
Da ultimo, V. Barba, I nuovi confini del diritto delle successioni, in Dir. succ. fam., 2015, p. 333 ss.; Id., Il
diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà, in Rass. dir. civ., 2016, p. 345 ss.
V. Rizzo, Contratto e costituzione, in Rass. dir. civ., 2015, p. 355, avverte che il rapporto tra autonomia
privata e Costituzione è inteso in senso ambivalente, ora come Wesengehalt, ora come Drittwirkung. Ora
«come problema dell’esistenza di un principio costituzionale di tutela dell’autonomia privata», ora «come
incidenza della Costituzione nel procedimento di individuazione della disciplina di rapporti civilistici».
V. G. Perlingieri, Il «Discorso preliminare» di Portalis e il diritto delle successioni e della famiglia, in Dir.
succ. fam., 2015, p. 674 ss.
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una diseredazione del legittimario per violazione dei doveri di solidarietà nei confronti del de cuius. Significa prendere coscienza che talune proposte interpretative,
volte a una lettura abrogante o fortemente limitativa della libertà di disporre non
possono piú essere condivise e debbono essere contestate. Perché risultano poco
coerenti nell’attuale sistema ordinamentale italo-europeo21, perché si fondano su
un’idea di solidarietà, distante da quella eletta nel nostro ordinamento, ossia su un
concetto di solidarietà prettamente patrimonialistico, come se quest’ultima possa
essere, concretamente, realizzata e attuata soltanto mercé attribuzioni patrimoniali.
Gli esempi sono molteplici e, tra gli altri, basti pensare all’opinabile interpretazione che le Sezioni unite della Cassazione hanno proposto dell’art. 540, comma 2,
c.c.22. La quale, sull’altare dell’interesse familiare, ha sacrificato, oltre modo, la libertà di disporre, con un’interpretazione della disposizione normativa non soltanto
incoerente rispetto al suo testo, ma, soprattutto, contraria alla sua funzione. Senza
dimenticare che questa interpretazione non soltanto mortifica l’autonomia privata,
ma, addirittura, finisce con lo sbilanciare, ingiustificatamente e irragionevolmente,
il rapporto tra coniuge superstite e figli, dacché il diritto di abitazione sulla casa
adibita a residenza familiare a favore del primo rischia di gravare anche sulla quota
necessaria dei secondi. E la questione è destinata ad assumere proporzioni via via
maggiori quando si consideri che, a cagione del fenomeno delle c.dd. famiglie ricomposte, è sempre piú frequente che il coniuge superstite non sia anche genitore
dei figli del de cuius.
Basti pensare alla tralatizia idea che la dispensa dalla collazione, quando sia contenuta nella donazione, è clausola del contratto e, dunque, atto non liberamente
revocabile dal dispensante. Tesi che dimentica o trascura di valutare la reale funzione
dell’atto e, di necessità, la sua riducibilità ad atto di ultima volontà, indipendentemente dal documento nel quale la dispensa sia, di volta in volta, accolta23.

21

22

23

P. Perlingieri, Il rispetto dell’identità nazionale nel sistema italo-europeo, in Foro nap., 2014, p. 452,
«l’ordinamento giuridico è un insieme di princípi e di regole, che nella loro unità, assolvono la funzione di
disciplinare la totalità delle relazioni che compongono la struttura complessiva di una società. Il diritto
comunitario non è un ordinamento […] è inidoneo ad essere applicato autonomamente perché si integra di
volta in volta nel sistema ordinamentale di un Paese membro, creando cosí un diritto italo-europeo, francoeuropeo, ispano-europeo, a seconda del Paese nel quale trova applicazione».
Il riferimento è a Cass., Sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847, in Giur. it., 2013, p. 1779, con nota di V.
Barba, Sui diritti successori di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Un altro passo indietro. Sia
consentito rinviare, anche per maggiori riferimenti, a Id., Sui diritti successori di abitazione e di uso spettanti
al coniuge superstite. Riflessioni intorno a una recente sentenza delle Sezioni Unite: quando il dubbio è un
omaggio alla speranza, in Jus civile, 2013, p. 605 ss., e in Corti salernitane, 2014, p. 333 ss., e ivi ampi
riferimenti di dottrina. Di recente, A. Venturelli, L’imputazione dei diritti di abitazione ed uso del coniuge
nelle successioni legittime, in Dir. succ. fam., 2015, p. 481 ss.
V. Barba, La dispensa dalla collazione, in Aa.Vv., Studi in onore di G. De Nova, I, Milano, 2015, p. 165 ss.,
e in Dir. succ. fam., 2016, p. 1 ss.
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Ancóra, all’interpretazione della disciplina sul patto di famiglia, tesa a reputare,
in contraddizione al testo legislativo e in violazione della funzione dell’istituto, nullo il patto al quale non abbiano partecipato tutti i legittimarî24.
Ancóra, all’interpretazione, recentemente superata dalle Sezioni unite della Cassazione25, sulle c.dd. quote mobili della successione necessaria, secondo la quale la
rinunzia di un legittimario alla propria quota di riserva, importerebbe un’espansione
della quota di riserva degli altri, che non abbiano rinunziato. Tesi la quale non soltanto propone un’erronea applicazione della disciplina sull’accrescimento, ma, soprattutto, manca di riflettere sulla natura della quota di riserva, la quale è quota di
patrimonio e non di eredità.
Infine, al recente dibattito sulla rinunzia all’azione di restituzione, la quale è reputata inammissibile, in ossequio al divieto di patti successori, omettendo un’adeguata e ragionevole lettura della norma proibitiva, che, a mio credere, vieta soltanto
la disposizione, tra vivi, della delazione26. Trascurando, peraltro, che l’azione di restituzione, a seguito della riforma del 2006, non soltanto è strutturalmente, ma
anche funzionalmente slegata dalla tutela dei legittimari27.
Sotto un diverso profilo, è singolare che il principio di solidarietà sia utilizzato
per offrire interpretazioni molto conservative della disciplina di tutela dei legittimari, ben oltre il limite in cui il corretto bilanciamento di questo principio con la libertà di disporre e il principio di libera autodeterminazione imporrebbe, ma poi non
sia utilizzato in senso inverso, ossia al fine di valutare il comportamento dei legittimari. Quando, a esempio, la scelta del testatore di diseredare un proprio legittimario
sia motivata proprio dal comportamento dell’ultimo; quando cioè, di là dalle ipotesi d’indegnità, il legittimario abbia assunto, in vita, un comportamento contrario al
24

25

26

27

Ma, in senso contrario rispetto a questa diffusa opinione, G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra
bilanciamento dei princípi e valutazione comparativa degli interessi, in Rass. dir. civ., 2008, p. 166 ss., la cui
soluzione interpretativa appare convincente e condivisibile.
Cass., Sez. un., 12 giugno 2006, n. 13524, in Riv. dir. civ., 2008, p. 211, con nota di C.M. Bianca,
Invariabilità delle quote di legittima: il nuovo corso della cassazione e i suoi riflessi in tema di donazioni e legati
in conto di legittima; in Fam. pers. succ., 2008, p. 796, con nota di M. Grandi, Conseguenze applicative in
tema di legati ai legittimari, delle «sentenze gemelle» a Sezioni Unite del 9 e 12 giugno 2006; in Nuova giur. civ.,
2007, p. 736, con nota di E. De Belvis, Mancato esercizio dell’azione di riduzione ed espansione della quota
di riserva; in Giur. it., 2007, p. 1116, con nota di F. Pugliese, Criteri per il calcolo della quota di legittima.
Per lo svolgimento di questa tesi v. V. Barba, I patti successori e il divieto di disposizione della delazione,
Napoli, 2015, p. 1 ss.
In senso contrario, e per una completa ricostruzione delle posizioni di dottrina e giurisprudenza, Marc.
Tatarano, Il cielo sopra Torino. A proposito di rinunzia anticipata all’azione di restituzione, in Dir. succ. fam.,
2016, p. 216 ss. Per un’ammissibilità della rinunzia anticipata all’azione di restituzione, G. D’Amico, La
rinunzia all’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa, in Riv.
not., 2011, p. 1293; G. Iaccarino, Rinuncia all’azione di restituzione, prima della morte del donante, in Fam.
pers. succ., 2012, p. 85 ss.; Id., Rinuncia all’azione di restituzione, prima della morte del donante: soluzioni
operative, in Notariato, 2012, IV, p. 397. Nel senso proposto nel testo, G. Perlingieri, Il «Discorso
preliminare» di Portalis e il diritto delle successioni e della famiglia, in Dir. succ. fam., 2015, p. 674, nota n. 6;
V. Barba, I patti successori e il divieto di disposizione della delazione, cit., § 10.

521

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2018

principio di solidarietà e, spesso, al rispetto della dignità umana del testatore o di
terzi.
Sottovalutando questa lettura, per cosí dire, inversa del principio di solidarietà,
che muove non dal testatore al legittimario, bensí dal legittimario al testatore, si afferma, da parte di molti, che la diseredazione del legittimario è disposizione testamentaria irrimediabilmente nulla28, o anche disposizione testamentaria immeritevole di tutela29. Omettendo di considerare che, in taluni casi concreti, potrebbe
costituire un vero e proprio strumento di attuazione e realizzazione del principio di
solidarietà familiare30, escludendo dalla successione il legittimario che abbia assunto
comportamenti contrari ai doveri familiari31.
È la centralità della persona umana32 la chiave attraverso la quale il diritto successorio attende di essere riletto; ciò impone di riconoscere la centralità dell’autonomia
privata e, dunque, la centralità dell’atto di ultima volontà, come strumento di realizzazione della dignità della persona.
3. Le teorie patrimoniali, che hanno dominato l’ambiente culturale nel quale il
nostro Codice civile è stato concepito, non soltanto hanno fortemente condizionato
la nozione di testamento, riducendone il suo contenuto entro lo schema patrimoniale-attributivo, ma hanno, altresí, limitato le potenzialità dell’atto di ultima volontà, riducendo questa categoria nel solo testamento, senza sperimentarne le straordinarie potenzialità. Soltanto di recente si è assunta consapevolezza che il
testamento è un atto con il quale il soggetto può regolamentare tutti i propri interessi post mortem e riscoperta l’importanza di atti di ultima volontà diversi dal testamento33.

28

29
30
31

32

33

In questo senso, P. Laghi, La clausola di diseredazione: da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della
devoluzione ereditaria, Napoli, 2013, p. 76 s. Manifesta, invece, aperture, Marc. Tatarano, La diseredazione.
Profili evolutivi, Napoli, 2012, p. 143. Per un approfondimento sia consentito rinviare a V. Barba, La
disposizione testamentaria di diseredazione, in Fam. pers. e succ., 2012, p. 763 ss.; Id., Recensione a “La clausola
di diseredazione. Da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della devoluzione ereditaria” di P. Laghi e
“La diseredazione. Profili evolutivi” di Marc. Tatarano, in Rass. dir. civ., 2014, pp. 969-980; piú di recente, R.
Pacia, Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, in Riv. dir. civ., 2014, p. 307 ss.
Cosí, C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia, le successioni, 3a ed., Milano, 2001, p. 654.
Sul tema del giusto rimedio della diseredazione del legittimario si rinvia al § 4.
Scriveva, J.É.M. Portalis, Discorso preliminare al primo progetto di codice civile, trad. it. a cura di R. Calvo,
Napoli, 2013, p. 76, «[s]e si teme che esistano dei padri ingiusti, perché non temere che ci possano essere
dei figli snaturati?».
Cfr. P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972; Id., Mercato, solidarietà
e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, p. 84 ss., Id., La persona e i suoi ‘diritti’. Problemi del diritto civile,
Napoli, 2005. N. Lipari, Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona, Roma, 2004; S.
Rodotà, Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007.
Questo paragrafo propone una sintetica elaborazione di temi che ho altrove svolto in modo piú compiuto.
V. Barba, Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, in Riv. dir. civ., 2017, p. 319 ss.
e, piú diffusamente, Id., Contenuto del testamento e atti di ultima volontà, Napoli, 2018, p. 1 ss.
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Conquista recente che ha imposto una rilettura della norma di cui all’art. 58734
c.c. orientata alla luce dei princípi e valori vigenti, secondo un’interpretazione attenta non soltanto alla lettera della legge, ma anche agli interessi e capace di offrire e
proporre, coerentemente alle linee di assieme dell’attuale sistema ordinamentale,
una valutazione qualitativa del conflitto d’interessi in essa posto.
La disposizione di legge affidata all’art. 587 c.c. intendeva risolvere due importanti problemi avvertiti dalla letteratura e dalla prassi quando vigeva il Codice civile del
186535: se un testamento potesse contenere disposizioni non aventi contenuto patrimoniale; se queste ultime dovessero considerarsi efficaci, quand’anche il testamento
non contenesse disposizioni a contenuto patrimoniale36. Tale disposizione, nell’offrire chiara risposta affermativa ai due predetti nodi, ha creato, però, due nuovi problemi interpretativi, ancor piú gravi: se disposizioni a contenuto non patrimoniale possano essere contenute in un testamento soltanto nei casi ammessi dalla legge; se le
disposizioni non patrimoniali possano considerarsi testamentarie in senso proprio.
Rispetto al primo problema, nonostante un’inziale lettura restrittiva offerta dalla
nostra letteratura37, e qualche ostilità che continua a permanere, alla fine ha prevalso
l’orientamento volto a ipotizzare che nel testamento possano essere contenute dispo34

35
36

37

La gestazione della norma di cui all’art. 587 c.c. è, certamente, tra le piú complesse del secondo libro del
Codice civile, al punto che essa è una delle poche a mutare, significativamente, non soltanto dal Progetto
preliminare al Progetto definitivo e da quest’ultimo al testo del 1939, entrato in vigore il 21 aprile del 1940,
ma anche nel momento in cui l’ultimo è stato coordinato con gli altri libri del Codice civile.
Per tutti, E. Betti, Appunti di diritto civile, 1928 – 1929. Anno VII, Milano, s.d., ma 1929, pp. 369-383.
La questione, che rispetto ad altre disposizioni di carattere non patrimoniale, poteva avere un significato
limitato, dacché era frequente e usuale che disposizioni a contenuto non patrimoniale, come a es. il
riconoscimento del figlio naturale, o la prescrizione alla madre superstite delle regole sull’educazione dei figli
e l’amministrazione dei loro beni, o la nomina di un tutore o un curatore, fossero contenute in un atto con
il quale il soggetto avesse anche disposto dei proprî beni, era destinata ad assumere un significato ben diverso
nel caso di revocazione del testamento. La revocazione, infatti, proprio per sua intrinseca natura, non
necessariamente si deve accompagnare a una disposizione dei beni e, anzi, nella molteplicità dei casi,
un’esplicita regolamentazione dei proprî interessi patrimoniali difforme rispetto a una precedente non
avrebbe neppure richiesto una revocazione espressa del testamento, dacché l’incompatibilità della nuova
regolamentazione rispetto alla vecchia sarebbe, comunque, valsa quale revocazione tacita. Si diceva, dunque
che un testamento recante la sola revocazione di un precedente testamento non potesse considerarsi valido
e, dunque, che quella disposizione di revocazione, in assenza di un contenuto patrimoniale, non potesse
essere valida. L’incoerenza di una tale soluzione e, soprattutto, l’insoddisfazione verso il risultato che essa
implicava, ha indotto la nostra giurisprudenza e la nostra lettura a un suo ripensamento. Il quale, non
potendo superare la regola che poneva l’inefficacia di un testamento non avente contenuto patrimoniale, è
passata attraverso la dimostrazione della natura patrimoniale della disposizione di revocazione espressa. Si è
sostenuto, infatti, che la revocazione espressa del testamento è una disposizione a contenuto patrimoniale,
dal momento che essa, si riduce nell’istituzione di erede dei soggetti nominati con un testamento antecedente
rispetto a quello revocato o, in difetto, nella designazione degli eredi secondo la legge.
In questo senso, F.S. Azzariti, G. Martinez, G. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazione, 6a ed.,
Padova, 1973, p. 399 s., i quali considerano, addirittura un «assurdo» ipotizzare che le disposizioni di
contenuto non patrimoniale possano essere contenute nel testamento quando la legge, espressamente, non
preveda questa possibilità. Gli aa., anzi, insistono nel rilevare che detta regola vale sia nel caso in cui il
testamento abbia anche un contenuto patrimoniale, sia nel caso in cui esso difetti. La tesi si legge, con le
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sizioni di carattere non patrimoniale, anche oltre i casi previsti dalla legge. Del resto,
si è osservato che un’interpretazione restrittiva38 sarebbe irragionevole, vieppiú se si
consideri che, da tempo, la giurisprudenza ha, condivisibilmente, ammesso la possibilità che molteplici interessi post mortem non patrimoniali della persona possano
essere regolati anche attraverso lo strumento del mandato post mortem exequendum39.
Piú problematica è stata la seconda questione, rispetto alla quale, a fronte del
tendenziale orientamento negativo, le uniche aperture hanno sostanzialmente finito
per confermare una soluzione di segno riduttivo. In questa direzione vanno, infatti,
considerate le proposte che, allo scopo di dividere tra disposizioni patrimoniali e no,
hanno distinto tra testamento in senso stretto e in senso ampio40, tra testamento in
senso sostanziale e in senso formale41, o, ancóra, tra testamento in senso negoziale e
in senso documentale42. Confermando il convincimento che il testamento è un atto
con funzione esclusivamente attributiva dei beni.

38
39
40

41

42

medesime parole, anche in G. Azzariti, Successioni (diritto civile): Successione testamentaria, in Noviss. dig.
it., XVIII, Torino, 1971, p. 821 s.
C. Gangi, La successione testamentaria, I, cit., p. 30 s.
Cosí, A. Cicu, Le successioni, cit., p. 285; C. Gangi, o.u.c., p. 34.
Cosí, A. Cicu, o.u.c., p. 286, «la legge conosce un concetto ampio e uno ristretto di testamento. Nel concetto
ristretto è testamento quello che è definito nel primo comma dell’art. 587. Nel concetto piú ampio è
testamento ogni atto di ultima volontà, abbia o no ripercussione sui beni». Inoltre Cicu, afferma che non
avrebbe senso parlare di testamento in senso formale e in senso sostanziale, come pure sembra adombrato dalla
Relazione al Codice, in quanto testamento vuol dire atto di ultima volontà ed è, quindi, questa sostanziale
volontà che lo distingue da tutti gli altri atti. Nel successivo volume sul testamento, Cicu, anche in
considerazione della contestazione che Gangi aveva mosso alla sua idea, contesta, a sua volta la proposta
formulata dall’ultimo. Id., Il testamento, cit., p. 10: «a questa distinzione altri ha contrapposto quella di
testamento in senso sostanziale e testamento in senso formale: quest’ultimo avrebbe soltanto la forma del
testamento, non la sostanza; e riguarderebbe quelle sole disposizioni “che la legge consente siano contenute nel
testamento”. […] A noi pare che parlare di testamento in senso puramente formale non abbia senso: testamento
vuol dire atto di ultima volontà; ed è quindi questa sostanziale volontà che lo distingue da ogni altro atto».
Cosí, C. Gangi, La successione testamentaria, I, cit., p. 31, il quale contesta la stessa idea di Cicu, affermando
che il Codice fa proprio il concetto tradizionale di testamento, ossia come atto di disposizione dei beni.
Cosí, M. Allara, La revocazione delle disposizioni testamentarie, Torino, 1950-1951, p. 207 s.: «ci sia
consentito di rilevare la scarsa tecnicità dei concetti e la superficialità dei compilatori del nuovo codice. Non
è vero, in primo luogo, che il nuovo codice abbia introdotto una nuova concezione del testamento. La
parola “testamento” ha, in primo luogo, il preciso significato che risulta dal primo comma dell’art. 587 c.c.
[…]; in secondo luogo e come è noto, la parola “testamento” viene riferita al documento testamentario. In
altre parole il termine “testamento” va inteso in senso negoziale ed in senso documentale e ciò si verifica sia
nei riguardi del codice abrogato sia nei riguardi del codice nuovo; il secondo comma dell’art. 587 del nuovo
codice non ci dà una seconda concezione di testamento, come negozio che contiene delle disposizioni di
carattere non patrimoniale; il capoverso dell’art. 587 c.c. non sancisce affatto che l’atto contenete disposizioni
non patrimoniali assume la qualifica di testamento, ma si limita a stabilire una semplice uguaglianza di
forme tra atti sostanzialmente diversi». Successivamente, nel lavoro del 1957, l’a. porta a compimento
questa ricostruzione. M. Allara, Princípi di diritto testamentario, Torino, 1957, pp. 27 s. e 102 ss., precisa
che il testamento è «un negozio patrimoniale a causa di morte», definizione nella quale il carattere della
negozialità costituisce la nota generica, mentre i caratteri della efficacia post mortem e della patrimonialità le
note specifiche. In conseguenza deve assumersi che le disposizioni di cui al capoverso dell’art. 587 c.c. non
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Tale interpretazione, che, pure, potrebbe apparire coerente a quella che il legislatore aveva in animo nel 1942, giustificabile in base al tenore puramente letterale
della disposizione e ragionevole secondo i princípi e i valori vigenti nel sistema precostituzionale, sarebbe oggi non soltanto incapace di cogliere la contemporaneità
degli interessi della persona e le sue prerogative successorie, ma, soprattutto, per
restare a un argomento strettamente positivo, contraria al sistema costituzionale attuale e contrastante con princípi informatori del nostro ordinamento e i valori di cui
quelli sono espressione43.
Non è piú pensabile che il fenomeno giuridico del succedere si risolva44 nella sola
modificazione soggettiva45 dei rapporti giuridici patrimoniali46, dacché oggi non
soltanto comprende ogni vicenda (anche quelle di costituzione di estinzione e di
modificazione oggettiva) di rapporto 47, ma, soprattutto, si estende a tutti gli interessi della persona.
La teoria patrimoniale del testamento e l’idea che si debba distinguere tra disposizioni testamentarie aventi contenuto patrimoniale, alle quali si applica sia la disciplina sostanziale sia quella formale, e disposizioni testamentarie aventi contenuto
non patrimoniale, alle quali si applica, soltanto, la disciplina formale del testamento, sviluppata da Giorgio Giampiccolo48, attende di essere superata. Non soltanto
perché il testamento è l’atto con il quale il soggetto può regolamentare tutti i propri
interessi post mortem, quando, ovviamente, si tratti di un assetto meritevole di tute-

43

44
45

46

47
48

sono disposizioni testamentarie vere e proprie, anche se il legislatore ha stabilito per la loro validità un
formalismo uguale a quello prescritto per il testamento. Secondo questa chiave di lettura, l’art. 587, comma
2, c.c. non ha importato un allargamento del concetto di testamento, bensí un allargamento del concetto di
negozio a causa di morte. Entro questa categoria si comprendono «le due sottocategorie del negozio a causa
di morte patrimoniale e del negozio a causa di morte non patrimoniale».
P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in Id., La persona e i suoi diritti. Problemi
del diritto civile, Napoli, 2005, p. 25: «l’esigenza del rispetto della persona umana e del suo libero sviluppo
incidono sulla nozione di ordine pubblico, sui limiti e la funzione dell’autonomia privata e sull’interpretazione
degli atti che ne sono manifestazione, sull’individuazione dei confini dell’illecito e del suo fondamento, sulle
configurazioni non soltanto dei rapporti familiari ma anche delle situazioni soggettive patrimoniali, sulla
concezione e sulla tutela del rapporto di lavoro, sul giudizio di meritevolezza dell’associazionismo e dei suoi
possibili scopi, incide, insomma, su tutto l’assetto del vivere in “comunità”».
G. Stolfi, Note sul concetto di successione, in Riv. trim., 1949, p. 535 ss.
Sulle vicende di rapporto giuridico, M. Allara, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, (rist.
con prefazione di N. Irti), Torino, 1999, p. 24 s., secondo il quale il termine «successione» vale a indicare
qualunque vicenda di modificazione soggettiva del rapporto giuridico, indipendentemente dal fatto che si
tratti di una successione universale (erede o fusioni di società) o particolare o che si tratti di una vicenda inter
vivos o mortis causa. Id., La successione familiare suppletiva, Corso di diritto civile, Torino, 1954, p. 25 s.
Il tema era già avvertito da A. Zaccaria, Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall’unità al pluralismo nelle
trasmissioni a causa di morte, Padova, 1988, p. 61 ss., il quale, movendo dalla coloritura «fiduciaria» che
connota la successione a causa di morte nei diritti personal-patrimoniali, avverte che il fenomeno deve essere
ascritto a quello residuale delle successioni c.dd. anomale.
Cfr. V. Barba, Note per uno studio intorno al significato della parola eredità, in Rass. dir. civ., 2011, p. 347 ss.
G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà,
Milano, 1954, p. 37 s.; Id., Atto «mortis causa», in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 232 s.
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la e lecito, non soltanto perché l’individuazione della disciplina del caso concreto
non può dipendere da una mera sussunzione, bensí dalla qualificazione49, ma soprattutto perché occorre superare l’idea che non si possano dare nel nostro ordinamento giuridico altri atti di ultima volontà diversi dal testamento.
L’ordinamento italiano, benché la nostra dottrina non via abbia dato adeguato
risalto, trascurando il fenomeno, conosce da tempo ipotesi normative di atti di ultima volontà diversi dal testamento, ossia di atti idonei a regolare profili successori
della persona, che non necessariamente debbono farsi per testamento. Nel Codice
civile v’è già traccia e, al riguardo, basti ricordare la scelta del tutore o dell’amministratore di sostegno del proprio figlio, per il tempo successivo alla morte del genitore compiuta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (artt. 348, comma
1, e 408, comma 1, c.c.), la dichiarazione con cui si può escludere una persona
dall’ufficio tutelare (art. 350, comma 1, n. 2 c.c.), nonché la stessa dispensa dalla
collazione (art. 737 c.c.)50, nonché il problema dei diritti della personalità51. È previsto, inoltre, che il soggetto possa regolare taluni interessi per dopo la propria morte anche con un atto diverso dal testamento sia nella legge sul diritto d’autore (cfr.
artt. 24, comma 3; 93, comma 4; 96, comma 2) sia nella legge sulla cremazione e
dispersione delle ceneri (cfr. l. 30 marzo 2001, n. 130) sia, infine, sebbene preveda
ipotesi piú controverse, nella legge sulla c.d. donazione di organi (art. 4, l. 1 aprile
1999, n. 91).
È la stessa legge a chiarire che la regolamentazione di taluni interessi post mortem
della persona non reclama un testamento, ma un mero atto di ultima volontà52.
Occorre, dunque, riscoprire, l’atto di ultima volontà, inteso come atto unilaterale,
unipersonale, sempre revocabile, al quale – come già Giampiccolo aveva chiarito –
ciascuno può affidare il c.d. contenuto atipico del testamento.
Secondo questa prospettiva, che mi pare da condividere e coltivare, il testamento
non costituisce l’unico atto di ultima volontà, ma l’atto di ultima volontà al quale la
legge riserva la funzione dell’istituzione di erede e di legato e, piú in generale, le di49

50
51

52

P. Femia, Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata e nella responsabilità civile, Napoli, 1996, p. 307,
nota 325, «parlare di qualificazione e non piú di sussunzione significa allora non la contestazione della
logica, ma del logicismo; si contesta la irriducibilità della teoria della pratica alla logica formale».
Da ultimo, V. Barba, La dispensa dalla collazione, in Dir. succ. fam., 2016, p. 1 ss.
In tema, le convincenti considerazioni di G. Resta, Persona e successioni, in Id., Dignità, persone, mercati,
Torino, 2014, p. 123 ss. Di recente, M. Paradiso, Le disposizioni testamentarie che afferiscono a diritti e
libertà personali, in Dir. succ. fam., 2017, p. 1 ss..
Quest’ultimo non è soggetto alle forme e alle formalità prescritte per il testamento, con la precisazione che
ove pure fosse prescritto per la sua validità un requisito di forma, o ove pure, in relazione alla funzione del
singolo atto, si dovesse reputare che si tratti di atto formale, sarebbe, pur sempre, un requisito meno rigoroso
di quello proprio del testamento olografo. Cosí, un testo a stampa, sottoscritto dal suo autore, mentre
sarebbe un invalido testamento olografo e, dunque, un atto con il quale il soggetto non potrebbe validamente
istituire un erede o un legatario, sarebbe un valido atto di ultima volontà, quando contenesse prescrizioni in
merito al soggetto al quale competano le scelte sul diritto di pubblicare le opere inedite del defunto, o sulla
sorte di epistolari e carte di famiglia, e ancóra, quando contenesse prescrizioni sulle modalità funerarie, sulla
cremazione, sulla dispersione delle ceneri.
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sposizioni dispositive della delazione. Per contro, tutti gli altri interessi post mortem
della persona possono essere regolati da un atto di ultima volontà anche diverso dal
testamento, senza che, ovviamente, ove siano regolati dal testamento, questo contenuto si debba considerare estraneo a quello53.
Queste considerazioni valgono a dimostrare che pur innanzi a una disposizione
normativa di apparente facile intelligenza o, come suol dirsi, «chiara», l’attività
dell’interprete è sempre indispensabile ed essa non può che muoversi entro le coordinate normative assiologiche dell’ordinamento di riferimento, imponendo non soltanto l’individuazione di un ordinamento del caso concreto che sia adeguato, ossia
proporzionato, ma, soprattutto, una soluzione che sia rispondente ai princípi e ai
valori del nostro sistema ordinamentale. La norma di cui all’art. 587 c.c. mi sembra,
dunque, un’ipotesi davvero esemplare di come in assenza di una proporzionata valutazione comparativa degli interessi in contrasto e di un adeguato bilanciamento
dei princípî in concorso54, ossia in difetto di un’interpretazione ispirata al criterio di
ragionevolezza, si giunga a un risultato del tutto inaccettabile.
4. Il criterio di ragionevolezza diventa indispensabile nell’individuazione del rimedio piú adeguato, imponendo un controllo di compatibilità, adeguatezza e congruenza della disciplina agli interessi coinvolti, la verifica della ragione sufficiente
della norma, l’individuazione del principio di cui quella è espressione.
Un esempio nel quale l’individuazione del giusto rimedio presuppone una valutazione secondo il criterio di ragionevolezza è offerto proprio dalla diseredazione,
specie quando si tratti dell’esclusione del legittimario. Prescindendo dall’ipotesi di
diseredazione di un successibile non legittimario, rispetto alla quale sono ampiamente superate55 le ragioni che avevano sospinto parte della dottrina ad affermarne

53

54

55

Questa ricostruzione non vuole giungere ad affermare, come ho cercato di dimostrare, che è testamento
soltanto l’atto con il quale il de cuius dispone della delazione, ma, piú semplicemente, proprio allo scopo di
ampliare le prerogative successorie della persona, che gli interessi post mortem non incidenti sulla delazione
possono essere regolati anche con un atto di ultima volontà diverso dal testamento. Per affermare, cioè, che
il requisito formale del testamento è prescritto soltanto per gli atti di disposizione della delazione, senza che
da questo dato attinente alla forma, si possa ricavare una nozione di testamento ristretta, o fondare l’idea che
tutto ciò che non importi una disposizione della delazione e, dunque, che non reclami per la sua validità il
rispetto di forme e formalità testamentarie, debba considerarsi estraneo alla successione.
G. Pino, Diritti e interpretazione, cit., p. 173 ss.; Id, Princípi, ponderazione, e la separazione tra diritto e
morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici, in Giur. cost., 2011, p. 965 ss.
A. Trabucchi, Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione, in Giur. it., 1955, I, 2, c. 749
ss.; M. Bin, La diseredazione, cit., p. 254; A. Liserre, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, p.
167; G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1200; A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria
e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I, p. 48; E. Ondei, Le disposizioni testamentarie negative, in
Foro pad., 1977, I, c. 303; G. Grosso e A. Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it.
Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, p. 82; C. Saggio, Diseredazione e rappresentazione, in Vita not., 1983, p.
1793; G. Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosí detti atipici, Milano, 1990, p. 49, nt. 163.
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l’invalidità56, è ancóra forte il convincimento che sia nulla la diseredazione del legittimario. Ipotizzando talvolta che detta disposizione sia un peso o una condizione
sulla quota spettante ai legittimari, ex art. 549 c.c., talaltra, e piú di frequente, invocando la disciplina sulla non pregiudicabilità dei diritti che la legge riserva ai legittimari57 ex art. 457, comma 3, c.c., ora e di recente, invocando anche i princípi costituzionali58.
56

57

58

A. Cicu, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1943, 2a ed., p. 15; Id., Diseredazione e rappresentazione,
in Riv. trim., 1956, p. 385 ss. e spec. p. 392 s.; Id., Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e
acquisto dell’eredità, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, XLII, 1, Milano, 1954, p. 100. Anche, L.
Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 229 s.; Id., Se debba riconoscersi efficacia ad una volontà
testamentaria di diseredazione, in Foro pad., 1955, I, p. 47; L. Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di
morte, I, Parte generale, 2, Le specie. I soggetti, Napoli, 1962, pp. 27 e 71; F. Messineo, Manuale di diritto
civile e commerciale, VI, Diritto delle successioni per causa di morte, Milano, 1962, 9a ed, pp. 153-155, il quale
discorre di radicale nullità; F. Carresi, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. dir.
civ., 1957, I, p. 273; A. Torrente, Diseredazione (dir. vig.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 102; C.A.
Jemolo, La diseredazione, in Riv. dir. civ., 1965, II, p. 505; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte
speciale. Successione legittima, in Tratt. dir. civ. comm. già diretto da Cicu e Messineo e continuato da
Mengoni, XLIII, 1, 5a ed., Milano, 1993, p. 22 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia, le successioni,
3a ed., Milano, 2001, p. 653 s.
In questo senso, M. Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, cit., p. 255 ss.,
secondo il quale tradizione storica e ragioni sistematiche fanno apparire preferibile la soluzione della nullità.
Anche perché la conseguenza sfavorevole della riduzione, generalmente stabilita a tutela dei protetti,
presuppone una disposizione di tipo attributivo che qui mancherebbe. In senso analogo, G. Bonilini,
Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale, cit., p. 715 ss.; G. Bonilini, Manuale di
diritto ereditario e delle donazioni, cit., p. 224 s.; L. Bigliazzi Geri, A proposito di diseredazione, cit., p.
1503; C. Cecere, Brevi note sulla diseredazione, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 1568; D. Russo, La diseredazione,
Torino 1998, p. 196 ss.; M. Quargnolo, Il problema della diseredazione tra autonomia testamentaria e tutela
del legittimario, in Familia, 2004, p. 299 ss.; M. Calogero, Disposizioni generali sulle successioni, in C.c.
comm. diretto da P. Schlesinger e continuato da Busnelli, Milano 2006, p. 72; G. Torregrossa, Nota in
tema di diseredazione, in Giur. it., 2013, p. 12; R. Cimmino, Diseredazione e ricostruzione causale del negozio
testamentario, in Fam. dir., 2013, p. 29 s. Vale la pena di ricordare che un efficace accostamento tra indegnità
e diseredazione era stato proposto proprio da L. Ferri, L’esclusione testamentaria di eredi, cit., p. 242, il
quale, all’esito di una indagine che ha tratto all’evoluzione storica della diseredazione, finisce con l’affermare
che la figura della diseredazione è stata, di fatto, trasformata, in quella di indegnità. Anche, G. Grosso e A.
Burdese, Le successioni. Parte generale, cit., p. 82.
È la proposta di P. Laghi, La clausola di diseredazione, cit., p. 131, secondo cui la disposizione testamentaria
lesiva della quota di legittima tende a eliminare in radice la vocazione del riservatario, «realizzando uno
stridente contrasto con le norme inderogabili poste a presidio della successione necessaria e sul piano della
meritevolezza, con i valori della solidarietà familiare presupposti dal sistema normativo, sicché la volizione
del testatore deve intendersi integralmente nulla, sia sotto l’aspetto strutturale, sia sotto quello degli effetti
che ne conseguono». Ma, in senso contrario, sempre invocando i princípi costituzionali, M. Tatarano, La
diseredazione, cit., p. 180 s. Sebbene non possa negarsi che, soprattutto nel nostro ordinamento, la disciplina
di tutela dei legittimari si regge sui «princípi di tutela del nucleo familiare e “sul valore della solidarietà
familiare”», nondimeno non può non avvertirsi che allorquando l’essenza di tale solidarietà non soltanto
venga meno, ma sia addirittura violata non si giustifica «il perché di un atteggiamento legislativo cosí
garantista e paternalistico nei confronti del legittimario immeritevole». Conclude, quindi l’a.,
ridimensionando in modo convincente e adeguato il senso dell’intera disciplina di tutela dei legittimari, che
essa non è, né può costituire un fine in sé stessa, bensí va qualificata in termini di «strumento a mezzo del
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Sebbene questa posizione sia autorevolmente sostenuta e largamente condivisa
dalla dottrina59, credo che un ripensamento sia indispensabile60, vieppiú perché essa
mi pare piú ispirata a una concezione paternalistica del diritto successorio e al preconcetto della sacralità della legittima, che non fondata su argomenti tecnici. Inoltre, l’idea che si tratti di una disposizione testamentaria sempre invalida mi sembra
incapace di realizzare una corretta comparazione degli interessi in conflitto e un
adeguato bilanciamento dei princípi in concorso e, dunque, contraria al criterio di
ragionevolezza.
Si danno una pluralità di argomenti a favore della validità della diseredazione del
legittimario61.
Non è vero che la tutela dei legittimari presuppone, sempre e comunque, una
disposizione testamentaria attributiva, dacché può darsi una lesione dei diritti del
legittimario in assenza di testamento, quando il de cuius, in vita, abbia donato beni
per un valore superiore alla quota disponibile. Del resto pur in presenza di un testamento che esclude un legittimario dalla successione non è detto che costui sia, di
necessità, leso, perché potrebbe aver ricevuto dal de cuius per donazione beni per un
valore corrispondente alla quota di patrimonio che gli spetta.
Considerando che il legittimario è ammesso alla tutela sia quando sia ricordato,
ma non a sufficienza, dal testatore, sia quando sia totalmente dimenticato, ipotizzare che la diseredazione sia nulla determinerebbe un’inaccettabile disparità di trattamento tra il caso del legittimario leso o pretermesso e quello del legittimario diseredato. Il legittimario che volesse conseguire quanto la legge generosamente gli riserva
nei primi due casi dovrebbe agire con l’azione di riduzione, mentre nell’ultimo non
dovrebbe fare alcunché62. Situazioni sostanzialmente equivalenti sarebbero, dunque,

59

60

61
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quale realizzare il fine costituzionale della solidarietà sociale di cui all’art. 2 cost.», con la conseguenza che
meriterebbe di essere introdotta la diseredazione del legittimario per giusta causa, ossia del legittimario
immeritevole. «La consapevolezza dell’immunità può […] tradursi in un vero e proprio disincentivo a (od
incentivo a non) porre in essere tali condotte virtuose, il che concreterebbe già di per sé una frustrazione
radicale dell’obiettivo solidaristico della normativa della successione necessaria, paradossalmente, si diceva,
proprio per effetto della rigorosa applicazione delle norme che lo compongono».
In questo senso, anche L. Bigliazzi Geri, A proposito di diseredazione, cit., p. 1498 ss.; Id., Il testamento,
cit., p. 136; A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 62; G. Azzariti,
Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1198; G. Porcelli, Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi,
cit., pp. 51 e 59; F. Bartolozzi, Diseredazione e istituzione implicita, in Notariato, 1995, p. 11 e s.;
In questo senso, ora, anche R. Pacia, Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, cit., p. 318
ss.
Cosí, V. Barba, La disposizione testamentaria di diseredazione, in Fam. pers. succ., 2012, p. 763 ss.; Id.,
Recensione a “La clausola di diseredazione. Da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della devoluzione
ereditaria” di Pasquale Laghi ed a “La diseredazione. Profili evolutivi” di Marco Tatarano, in Rass. dir. civ.,
2014, p. 969 ss.; Id., Diseredazione, in V. Cuffaro (a cura di), Successioni per causa di morte. Esperienze e
argomenti, Torino, 2015, p. 505 ss.
Se il testamento oltre a contenere una diseredazione, contenesse anche delle istituzioni d’erede nell’universalità
del patrimonio, in guisa che la successione debba considerarsi interamente regolata per testamento, allora il
legittimario diseredato dovrebbe agire in riduzione. In tale caso, però, l’esigenza di agire in riduzione
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trattate differentemente secondo il modo con il quale tale situazione è concretamente realizzata dal testatore.
Se la diseredazione del legittimario fosse nulla non soltanto sarebbe compromessa l’autonomia testamentaria, ma lo stesso legittimario diseredato si troverebbe
nell’impossibilità, qualora condividesse o volesse assecondare la scelta fatta dal testatore, di rimanere estraneo alla successione. La nullità della diseredazione lo renderebbe, infatti, chiamato e gli imporrebbe, per l’ipotesi in cui non volesse succedere,
di rinunziare all’eredità.
Ponendosi, poi, nella prospettiva del legittimario, si potrebbe financo dire, per
quanto possa apparire paradossale, che la soluzione della nullità della diseredazione,
finisce con il comprimere il diritto del legittimario di rinunziare all’azione di riduzione. Costui, pur essendo, di fatto, pretermesso e pur avendo, in astratto, il diritto
di rinunziare, anche implicitamente, all’azione di riduzione, non potrebbe farlo,
dacché la nullità della diseredazione lo collocherebbe nella posizione di chiamato
all’eredità63.
Piú ragionevole ipotizzare, allora, che la diseredazione del legittimario non sia
nulla, ma valida ed efficace, salva la possibilità per il legittimario diseredato, ossia
espressamente e inequivocamente pretermesso dal testatore, di agire con l’azione di
riduzione64.

63

64

dipende dalla presenza di disposizioni testamentarie istitutive nell’universalità del patrimonio che
impediscono la chiamata del legittimario diseredato, mentre è indipendente dalla diseredazione. Si direbbe,
anzi, che in questo caso, la stessa diseredazione poteva anche mancare, dacché l’istituzione nell’università del
patrimonio di altri soggetti sarebbe valsa come esclusione del legittimario implicita. Diversamente, nel caso
di testamento meramente diseredativo, non v’ha dubbio che dalla nullità della diseredazione discende
l’immediata chiamata alla successione del diseredato, che potrebbe acquistare il titolo di erede senza necessità
di dover agire in riduzione. La nullità della diseredazione determina, infatti l’immediata chiamata alla
successione del soggetto escluso, non essendovi dubbio che il diseredato sia anche successibile e che la sua
esclusione dalla successione dipenda esclusivamente dal testamento meramente diseredativo. Se si trattasse
di disposizione testamentaria nulla, non sarebbe necessario alcunché affinché il legittimario diseredato possa
considerarsi immediatamente chiamato alla successione ereditaria, dal momento che la disposizione
testamentaria nulla non produce sin dall’origine alcun effetto. Con avvertimento che ove pure fosse
necessario ottenere una sentenza, si tratterebbe, pur sempre, discutendosi di nullità, di una sentenza di mero
accertamento.
Stabilire se si tratti di chiamato o delato e se effettivamente il legittimario possa, immediatamente,
considerarsi parte del procedimento successorio è questione assai complessa e dibattuta. Per un’analisi dei
problemi, sia consentito rinviare a G. Perlingieri, L’acquisto dell’eredità, in Diritto delle successioni e delle
donazioni, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, 2a ed., Napoli, 2013, p. 179 ss.
A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., p. 59, pur considerando la
diseredazione del legittimario nulla, scrive «nel caso tuttavia dell’espressa – per quanto invalida nella sua
estensione – esclusione totale [di un legittimario] egli si troverà nella posizione del praeteritus, con tutte le
conseguenze che giurisprudenza e dottrina riconoscono alla situazione; nell’altro caso invece egli sarà subito
erede ex lege, ma entro il limite invalicabile imposto dal testatore». Analoghe considerazioni possono
svolgersi rispetto alla pagina di G. Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1197, il quale scrive:
«non è piú però ora possibile escludere dalla successione chi abbia diritto a quota di riserva, tanto vero che
ove dal de cuius se ne faccia nel testamento diseredazione o preterizione, la legge interviene a garantire il
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Mi pare, dunque, che se la tradizione giuridica suggerisca di affermare che la diseredazione del legittimario sia una disposizione nulla, non lo stesso possa consigliare un’indagine positiva e sistematica, che abbia conto di individuare il giusto rimedio. La quale, in uno con una valutazione equilibrata degli interessi di testatore e
diseredato, può indurre a considerare possibile di ripensare la scelta storicamente
percorsa nella nostra letteratura. Possibile affermare che anche la diseredazione del
legittimario sia valida ed efficace, almeno fin tanto che il diseredato non agisca in
riduzione.
Un’altra ipotesi che merita, a mio credere, di essere interamente riconsiderata è la
collazione di danaro, di cui all’art. 751 c.c.
Tale regola stabilisce che la collazione si fa «prendendo una minore quantità dal
denaro che si trova nell’eredità», adottando il criterio del «valore legale della specie
donata».
Sulla base di questa regola, la dottrina quasi unanime afferma che per la collazione del danaro vigerebbe il c.d. principio nominalistico, con la conseguenza che colui
che abbia ricevuto una donazione di danaro è tenuto, indipendentemente dal tempo
in cui la liberalità sia stata compiuta, a conferire un valore nominale pari a quello
ricevuto in dono.
Tale interpretazione finisce, però, per profilare, specie quando sia trascorso parecchio tempo tra la donazione del danaro e l’apertura della successione, una situazione
di evidente squilibrio nei rapporti tra coeredi65, giungendo, paradossalmente, a contraddire la stessa funzione della collazione, che, secondo la piú accreditata e condivisibile opinione, serve a garantire il rispetto della proporzione tra i coeredi66.

65

66

soddisfacimento di quei diritti riservati con l’azione di riduzione che mira a far ridurre nei limiti della quota
disponibile la devoluzione dei beni fatta ad estranei, ed a far prelevare dall’asse a quel modo devoluto la parte
riservata da conseguirsi appunto contra testamentum dai legittimari». Per la validità della disposizione
testamentaria di diseredazione, salva la sua riducibilità, E. Ondei, Le disposizioni testamentarie negative, cit.,
c. 303; V. Barba, La disposizione, cit., p. 763 ss.; R. Pacia, Validità del testamento di contenuto meramente
diseredativo, cit., p. 318 ss.; G. Perlingieri, Profili applicativi, cit., p. 89.
Proprio in ragione di tale convincimento è stata, piú volte, sollevata questione di legittimità costituzionale
della predetta norma. In tutte le occasioni, però, la Corte costituzionale non ha rigettato la questione,
reputandola talvolta inammissibile (Corte cost., 17 ottobre 1985, n. 230, in Giur. it., 1986, I, 1, c. 1; in
Giur. cost., 1985, I, p. 1873; in Giust. civ., 1986, I, p. 14; in Arch. civ., 1986, p. 19, in Vita not., 1986, p.
204; in Amm. it., 1986, p. 303; in Rass. dir. civ., 1986, p. 473, con nota di C. Licini, Reintegrazione della
quota di legittima, collazione del danaro donato e principio di razionalità; e in Foro it., 1986, I, c. 22, con nota
di Felicetti; Corte cost., ord., 27 luglio 1989, n. 463, in Giur. cost., 1989, I, p. 2145, con nota di Giustiniani)
talvolta manifestamente infondata (Corte cost., ord., 21 gennaio 1988, n. 64, ivi, 1988, I, p. 181) e talaltra
infondata nel merito (Corte cost., 25 giugno 1981, n. 107, in Giur. it., 1982, I, 1, p. 186; in Foro it., 1981,
I, c. 2108, con nota di R. Pardolesi; in Giur. cost., 1981, I, p. 902; e in Giust. civ., 1981, I, p. 2161; Corte
cost., ord., 11 febbraio 1982, n. 35, in Giur. cost., 1982, I, p. 290). Si segnala, però, che Cass., 28 febbraio
1987, n. 2147, in Vita notarile, 1987, p. 747, non esclude la possibilità che la questione possa essere
«riesaminata sotto altra forma».
Superata l’idea che la collazione servisse per costituire una sorta di comproprietà familiare sul patrimonio
del defunto (L. Coviello, Delle successioni, parte generale, Napoli 1935, p. 423), o che rispondesse a una
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Proprio allo scopo di superare l’iniquità di questa interpretazione, la Suprema
corte di Cassazione67, in luogo di sperimentare la possibilità di superare il principio
nominalistico, ha adottato una soluzione di compromesso, affermando che la donazione di danaro, che sia fatta allo scopo di consentire al donatario l’acquisto di un
bene immobile, deve essere trattata alla stregua di una donazione di quel bene, con
la conseguenza che il donatario sarà tenuto a conferire non già il danaro, bensí l’immobile acquistato. Tale soluzione, che pure cerca di superare l’iniquità alla quale
conduce l’interpretazione dominante dell’art. 751 c.c., non può, tuttavia, appagare,
dacché si tratta soltanto di un espediente con il quale si tenta di aggirare un tema
ben piú ampio e complesso, che richiede un’interpretazione adeguata e congruente
rispetto agli interessi coinvolti.
A mio credere occorre offrire una diversa interpretazione della norma e affermare
che anche la donazione del danaro debba essere collazionata secondo il valore che il
bene ha acquistato al tempo dell’apertura della successione68. Quest’interpretazione
s’impone come necessaria proprio alla luce del criterio di ragionevolezza, senza con-

67
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volontà presunta del de cuius, (A. Torrente e P. Schlesingher, Manuale di diritto privato, 17a ed., Milano,
2004, p. 1019 s.), o valesse quale anticipazione dell’eredità (P. Forchielli, La collazione, Padova, 1958, p.
12 ss., spec. pp. 17 e 32, e Id., Collazione, in Enc. giur., II, Roma, 1988, p. 3), o che avesse una funzione di
giustizia distributiva, diretta ad assicurare la composizione qualitativa della quota (N. Visalli, La collazione,
Padova, 1988, p. 34 ss.), per largo tempo si è considerata la collazione, in sintonia con l’idea che l’intera
successione fosse una disciplina votata a realizzare l’interesse della famiglia, un istituto a tutela dell’interesse
familiare. In questo senso, A. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Divisione ereditaria, in
Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, XLII, 2, Milano, 1958, p. 486; L. Cariota Ferrara, In tema di
collazione, in Dir. giur., 1977, p. 481, e Id., Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, s.d., p.
677; G. Gazzara, Collazione (dir. civ.), in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 334. Recentemente, N. Di
Mauro, Profili della collazione delle liberalità e dell’imputazione dei debiti, Bari, 2012, p. 41, «si tratta, in
definitiva, di una disciplina costituzionalmente orientata a salvaguardare, attraverso la tutela dei diritti
patrimoniali successori dei singoli componenti, il principio dell’unità della famiglia c.d. nucleare, sancito
dall’articolo 29, comma 2, cost.». Piú condivisibile l’idea che la collazione serva ad assicurare l’equilibrio e
la parità di trattamento tra i coeredi. Cosí, G. Perlingieri, La collazione per imputazione e il criterio di stima
«al tempo dell’aperta successione». La collazione d’azienda, in Riv. dir. civ., 2011, p. 85; G. Marinaro, La
successione necessaria, in Tratt. Perlingieri, VIII, 3, Napoli 2009, p. 249, p. 385.
Cass., Sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282, in Corr. giur., 1992, p. 1344, con nota di M. Maienza; in Giust. civ.,
1992, I, p. 2991, con nota di G. Azzariti, Somma erogata per l’acquisto di un immobile a soggetto diverso
dall’acquirente e collazione; in Foro it., 1993, I, c. 1544, con nota di F. De Lorenzo; in Resp. civ. prev., 1993,
p. 283 ss., con nota di G. Basini, L’oggetto della liberalità ai fini della collazione, dell’imputazione ex se e della
riunione fittizia, in ipotesi «intestazione di beni a nome altrui»; in Rass. dir. civ., 1994, p. 613, con nota di V.
Cesàro; in Fam. pers. succ., 2012, p. 344 ss., con ampio commento critico di V. Barba, Tecniche negoziali di
intestazione di beni sotto nome altrui e problemi successori.
In dottrina, per una valutazione di apertura, V. Cuffaro, La collazione e il principio nominalistico, in M.
Sesta e V. Cuffaro (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, 12, Collana
Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Napoli 2006, p. 947 ss.; Id., La collazione
e il principio nominalistico, in P. Perlingieri (a cura di), I rapporti civilistici nell’interpretazione della corte
costituzionale, I, Napoli, 2007, p. 573; G. Perlingieri, La collazione per imputazione e il criterio di stima «al
tempo dell’aperta successione». La collazione d’azienda, in Riv. dir. civ., 2011, p. 85 ss.; N. Cipriani, Collazione
del danaro e illegittimità dell’art. 751 c.c., in Rass. dir. civ., 2013, p. 1 ss.
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siderare che non mi pare neppure contraria alla lettera della legge come taluni intendono far credere. Numerosi argomenti spingono verso questa soluzione, al punto
che ogni diversa interpretazione non soltanto appare contraria agli stessi princípi e
alla funzione propria della collazione, ma, addirittura, contrastante con i princípi e
valori normativi vigenti69.
La legge stabilisce, rispetto a tutti i beni, che la loro collazione debba essere fatta
al valore che essi hanno al tempo dell’apertura della successione70, sicché sarebbe
paradossale che, soltanto per il denaro il legislatore avesse adottato un diverso criterio, senza tralasciare di considerare che al danaro potrebbe applicarsi la norma dettata per i beni mobili.
La funzione della collazione, la quale serve per realizzare l’equilibrio e la parità di
trattamento tra i coeredi, sarebbe violata dall’adozione del principio nominalistico.
Infine, non è neppure vero che la legge espressamente adotta il principio nominalistico, dacché la norma di cui all’art. 751 c.c. discorre semplicemente di «valore
legale della specie donata», con avvertenza che tale formula linguistica sembra riferirsi al «valore legale» e non al «valore nominale», come emerge chiaramente dalla
norma di cui all’art. 1277 c.c., che distingue tra l’uno e l’altro.
Credo, dunque, che l’art. 751 c.c., lungi dal voler far espresso riferimento al
principio nominalistico, abbia inteso far riferimento al valore legale, limitandosi a
precisare che se la donazione sia stata fatta con moneta non avente piú valore legale
al tempo dell’apertura della successione, la collazione deve farsi in moneta legale
ragguagliata per valore alla prima. Con intesa che la collazione del danaro, al pari
della collazione di tutti gli altri beni, deve, comunque, farsi al valore che il danaro
donato ha al momento dell’apertura della successione e, dunque, rivalutando l’importo donato a quel tempo.
Mi pare che proprio il criterio di ragionevolezza imponga questa soluzione come
l’unica davvero plausibile e capace di garantire la conformità della regola ai princípi
e ai valori normativi vigenti, con intesa che ogni altra diversa soluzione, che pure
potrebbe essere, sotto certi profili, proporzionata, sarebbe, comunque, irragionevole
e, dunque, destinata a essere superata, a favore dell’interpretazione proposta che è
l’unica in grado di offrire un giusto rimedio al conflitto d’interessi posto dalla norma.

69
70

V., in questo senso, V. Barba, Tecniche negoziali di intestazione di beni, cit., p. 356 s.
Sulle criticità di questo criterio, nonché di quello che volesse anticipare al tempo della donazione o
posticipare al tempo della divisione, G. Perlingieri, La collazione, cit., p. 96 ss. L’a. propone sulla base di
cinque argomenti, conclude nel senso che, ai fini della collazione, la valutazione dei beni mobili «è effettuata
sulla base di un valore assunto in un determinato momento storico con possibilità quindi di considerare, nel
frattempo e senza preclusione alcuna, i mutamenti di valore intervenuti tra il tempo della successione e il
tempo della divisione», mentre la valutazione dei beni immobili «vista anche la possibilità di scegliere la
collazione in natura» deve essere fatta al valore «assunto dal bene al momento dell’apertura della successione,
senza possibilità di considerare qualsivoglia mutamento di valore nel frattempo intervenuto».
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Sotto un diverso profilo, può constatarsi che il criterio che impone di collazionare i beni ricevuti in donazione secondo il valore che i medesimi hanno al tempo
dell’apertura della successione non può essere osservato cosí rigidamente quando la
donazione abbia ad oggetto una partecipazione sociale.
La nostra Corte di Cassazione, secondo la logica della mera sussunzione, movendo dal presupposto che la partecipazione sociale sia un bene mobile, reputa applicabile la norma di cui all’art. 750 c.c., con la conseguenza che la partecipazione deve
essere conferita soltanto per imputazione e al valore che essa ha al tempo dell’apertura della successione71. A seguire questa opinione si dovrebbe aver riguardo al c.d.
patrimonio netto della società al tempo dell’apertura della successione, potendosi
discutere se si debba far riferimento al valore contabile, o al valore reale.
Gli è, però, che tale criterio mentre è ragionevole quando si discorra della donazione di una partecipazione sociale d’investimento, la quale rileva, esclusivamente,
in funzione del suo rendimento, diventa, invece, del tutto irragionevole nel caso in
cui si tratti di una partecipazione sociale rispetto alla quale il donatario, nel periodo
compreso tra la donazione e l’apertura della successione, sia stato imprenditore di
quella società e ne abbia determinato le sorti. Affermando, infatti, che la partecipazione sociale debba essere valutata, ai fini successorî, al tempo dell’apertura della
successione, si finisce, inevitabilmente, per inglobare in questo valore anche il risultato, sia esso positivo o negativo, dell’attività imprenditoriale del titolare delle partecipazioni sociali, ossia il frutto del suo lavoro. Secondo che il donatario sia stato
un buon o un cattivo imprenditore, il valore della liberalità risulta artificiosamente
mutato, perché incorpora anche il risultato economico imputabile all’attività imprenditoriale del donatario. Con la conseguenza che se questi fosse stato un buon
imprenditore, allora finirebbe con il finanziare gli altri coeredi, che si gioverebbero
del suo lavoro; diversamente, se questi fosse stato un cattivo imprenditore, allora
sarebbero gli altri coeredi che finirebbero per finanziarlo, accollandosi le perdite
della cattiva gestione.
Questo paradossale risultato, cui conduce l’applicazione del criterio appena evocato, consente di avvertire circa l’inadeguatezza del criterio adottato dalla giurisprudenza al fine di valutare il valore della partecipazione sociale e della sua incongruenza rispetto agli interessi coinvolti.
71

Cosí, Cass. 25 settembre 2014, n. 20258, in Leggi d’Italia, nella cui motivazione si legge: «Conseguentemente
dovrà determinarsi, in primo luogo, il rapporto di partecipazione rappresentato dal valore nominale della
quota donata rispetto all’intero capitale nominale della società, rappresentativo del patrimonio di essa al
momento della apertura della successione, tenuto conto degli aumenti (e delle eventuali perdite) di capitale
maturati successivamente alla donazione e prima della morte del de cuius. Successivamente, in secondo
luogo, tale rapporto di partecipazione, espresso in percentuale, deve essere moltiplicato per l’intero
patrimonio netto della società, determinato con riferimento al momento della morte del de cuius, alfine di
ricavare in via mediata (Cass., Sez. 3, 19 lulgio 2007, n. 16031, e, Sez. 1, 13 dicembre 2006, n. 26690) il
valore patrimoniale della partecipazione societaria, in relazione all’intero patrimonio sociale, di cui essa
costituisce una frazione».
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S’impone una diversa interpretazione, che sappia tener conto del valore reale della
partecipazione sociale, senza incorporare anche il frutto dell’attività imprenditoriale
del titolare delle partecipazioni sociali, ossia il frutto della sua attività professionale.
È necessario contemperare due opposte esigenze. Per un verso, occorre aver riguardo a un valore delle partecipazioni sociali che non sia quello storico del tempo
della donazione, il quale finirebbe, inevitabilmente, per determinare una situazione
d’ingiustificato vantaggio per il donatario e risulterebbe del tutto contrastante con
lettera e lo spirito della legge. Per altro verso, bisogna evitare di inglobare nel valore
delle partecipazioni sociali i risultati dell’attività imprenditoriale svolta da parte del
titolare, dacché altrimenti si finirebbe per far cadere nella successione del donante il
frutto dell’attività lavorativa del donatario. Si dovrebbe, cioè, tener conto del valore
che la partecipazione sociale donata ha al momento dell’apertura della successione,
senza che in tale valutazione influisca l’esito dell’attività imprenditoriale svolta dal
donatario, dal tempo della donazione e fino all’apertura della successione, sia che
essa abbia migliorato, sia che essa abbia peggiorato il valore della partecipazione.
Per conseguire tale complessivo risultato credo che l’unica possibilità sia di adottare questo criterio: stimare il valore reale delle partecipazioni sociali al tempo della
donazione e capitalizzare questo valore al tempo dell’apertura della successione. Di
modo da utilizzare un dato economico, che certamente non incorpora i risultati
dell’attività lavorativa del donatario, ma che nondimeno è riportato, al pari di tutti
gli altri, al tempo di apertura della successione.
Dovrebbe, inoltre, aversi riguardo non già al valore contabile della partecipazione
sociale, bensí al valore corrente, dacché è indispensabile tener conto del fair value,
inteso, secondo quanto precisato nei princípî contabili internazionali, come «il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti
consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti»72.
In conseguenza, la donazione di una partecipazione sociale dovrebbe essere collazionata al suo valore corrente (non contabile) all’epoca della donazione, capitalizzando detto importo al tempo dell’apertura della successione73. Tale criterio, peral72

73

V. specialmente, IFRS n. 13 – AISB – Principio contabile (IFRS), pubblicato in G.U.U.E., 29 novembre
2008, n.- L. 320, inserito dall’art. 1, paragrafo 1, lett. d), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1255, a
decorrere dal 1 gennaio 2013. Ma si vedano, anche, lo IAS 18 sui ricavi, lo IAS 19 sui benefici per i
dipendenti, lo IAS 39 sugli strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, lo IAS 40 sugli investimenti
immobiliari, lo IAS 41 sull’agricoltura, e l’IFRS 2 sui pagamenti basati su azioni.
Questo criterio sarebbe, peraltro coerente proprio con l’orientamento della Cassazione quando ai fini di
determinare il valore della partecipazione sociale (ai fini della liquidazione agli eredi del socio defunto)
stabilisce che si deve avere riguardo alla situazione patrimoniale (credo che intenda dire il patrimonio netto)
al giorno della morte del socio. E invoca proprio un criterio di giustizia, precisando che non si può tener
conto di una gestione alla quale non hanno partecipato né il socio né i suoi eredi. Cosí, Cass., 14 marzo
1968, n. 814, ivi: «La valutazione del patrimonio di una società di persone, ai fini della liquidazione della
quota del socio defunto in favore dei suoi eredi, deve essere compiuta in base alla situazione patrimoniale
della società nel giorno in cui si è verificato il parziale scioglimento del rapporto sociale, rispondendo, oltre
che ad un’esigenza logica, ad un criterio di giustizia che, nel liquidare la quota del socio defunto, non si
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tro, sarebbe coerente con quell’orientamento della Cassazione che nel determinare
il valore della partecipazione sociale, ai fini della liquidazione agli eredi del socio
defunto, stabilisce che si deve avere riguardo alla situazione patrimoniale al giorno
della morte del socio, precisando che non si potrebbe tener conto di una gestione
alla quale non abbiano partecipato né il socio defunto, né i suoi eredi74.
Ciò dimostra senza tema di smentita che «la questione della determinazione del
valore dei beni oggetto di collazione andrebbe rimeditata non soltanto con riferimento alle qualità di questo o di quel bene (danaro, altro bene mobile, immobile,
deteriorabile, consumabile), ma nel suo insieme»75. Dacché è sempre indispensabile
che il giurista individui una soluzione che sia coerente e adeguata rispetto agli interessi coinvolti e, soprattutto, che sia in armonia con i princípî e i valori del sistema
ordinamentale di riferimento.
5. Non meno rilevante è l’importanza del criterio di ragionevolezza al fine d’individuare la disciplina applicabile ai singoli atti e fatti. L’ordinamento del caso concreto non dipende dalla mera sussunzione, ma da una piú complessa operazione di
qualificazione76, volta a cogliere le particolarità del singolo caso e a determinare una
disciplina che sia compatibile, adeguata e congruente rispetto agli interessi coinvolti e, dunque, coerente rispetto ai princípi e ai valori normativi.
Considerando la portata del divieto di patti successori, limitata a impedire che si
possa disporre con atto tra vivi della delazione77, si allargano, significativamente, i
margini di ammissibilità del c.d. mandato post mortem. L’ipotesi, che ha trovato
ampi riconoscimenti anche da parte della nostra giurisprudenza, solleva, oggi, non

74

75
76
77

debba tener conto di una gestione sociale alla quale non hanno partecipato né il socio né i suoi eredi. Il
principio trova applicazione anche nel caso in cui, per la stima dell’azienda sociale, sia adottato il sistema
della capitalizzazione del reddito, non imponendo necessariamente tale sistema che si debba aver riguardo
ai soli redditi futuri e non esistendo alcun ostacolo logico alla sua adozione con riferimento ai redditi
ottenuti in un dato momento o ai redditi passati 1968)».
Cosí Cass., 14 marzo 1968, n. 814, in Leggi d’Italia, nel cui testo si legge: «la valutazione del patrimonio di
una società di persone, ai fini della liquidazione della quota del socio defunto in favore dei suoi eredi, deve essere
compiuta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il parziale scioglimento
del rapporto sociale, rispondendo, oltre che ad un’esigenza logica, ad un criterio di giustizia che, nel liquidare la
quota del socio defunto, non si debba tener conto di una gestione sociale alla quale non hanno partecipato né il
socio né i suoi eredi. Il principio trova applicazione anche nel caso in cui, per la stima dell’azienda sociale, sia
adottato il sistema della capitalizzazione del reddito, non imponendo necessariamente tale sistema che si debba
aver riguardo ai soli redditi futuri e non esistendo alcun ostacolo logico alla sua adozione con riferimento ai
redditi ottenuti in un dato momento o ai redditi passati 1968)». Considerando questo orientamento, non si
riesce davvero a comprendere perché la nostra Corte di legittimità quando deve determinare il valore della
donazione di una partecipazione sociale non esita ad affermare che esso deve essere calcolato in proporzione
al patrimonio netto al momento dell’apertura della successione, includendo, cosí, i risultati di una gestione
alla quale non abbia partecipato il donante.
G. Perlingieri, La collazione, cit., p. 87.
V. nota n. 49.
V. nota n. 26.
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tanto un problema di astratta ammissibilità che, pur entro certi limiti sembrano del
tuto superati, a favore di un ampiamento del potere di pianificazione successoria,
bensí di disciplina applicabile.
Dottrina e giurisprudenza facendo rigorosa osservanza del metodo della sussunzione non avvertono alcuna difficoltà nell’affermare che la disciplina applicabile sia
proprio quella del mandato. E cosí, ne viene che il mandato post mortem deve, tendenzialmente, considerarsi revocabile, salvo, ovviamente, il caso di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario.
Tale proposta, che secondo il metodo della sussunzione è l’unica possibile, conduce a una soluzione incompatibile, inadeguata e incongruente rispetto agli interessi coinvolti, oltreché irrispettosa dei princípî normativi. Quando, infatti, si abbandoni la tecnica della pura sussunzione e si valutino gli interessi coinvolti, nonché si
rifletta sull’idoneità di questo strumento contrattuale a regolare un profilo della
successione della persona e, sovente, una situazione esistenziale, è facile avvedersi
che questa soluzione è del tutto inaccettabile.
Non è tollerabile una compressione del potere del disponente di modificare, fino
all’ultimo istante della propria vita, la decisione assunta, ancorché la struttura
dell’atto sia quella del contratto e quella del mandato. La fermezza del contratto, che
pure si considera il suo tratto caratterizzate, è costretta a cedere di fronte alla funzione che il concreto atto è destinato a realizzare, dimostrando che la disciplina dell’atto non dipende e non può mai dipendere da un astratto giudizio di sussunzione78,
bensí da una valutazione della concreta funzione, avendo riguardo al rapporto giuridico concretamente regolato79.
Sotto un diverso profilo, se, da un lato, deve ammettersi che il mandante possa
revocare il mandato in qualunque momento, dall’altro, per contro, deve escludersi
che un eguale potere possa spettare ai suoi eredi80, che pure siano subentrati nel
78

79

80

Si consideri, P. Calamandrei, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, in Riv. trim., 1955, p. 256
ss., spec. pp. 263 e 260., il quale avverte del rischio che importa la logica della sussunzione, ossia di un
giudizio giuridico che prescinda dalla valutazione degli interessi concreti. «Può essere pericolo per la giustizia
l’abuso della logica giuridica, che si verifica quando il sillogismo, da strumento contingente atto a
razionalizzare l’equità del caso singolo, pretende di diventare esso stesso una verità finale di carattere
universale». Ancóra: «io ho il sospetto che in generale noi giuristi, e quindi anche i giudici che sono prima
di tutto esperti di tecnica giuridica, abusiamo della logica: anche nel campo della giustizia noi abbiamo
ereditato, forse dalla scolastica medievale piú che dall’aequitas romana, la tendenza alle architetture
sistematiche: fabbrichiamo castelli di concetti per darvi decoroso alloggio alla giustizia, e non ci accorgiamo
che a poco a poco si trasformano in prigioni sbarrate da cui essa non riesce piú a liberarsi».
P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a
ed., Napoli, 2006, p. 369 s.
Per tutti, L. Cariota Ferrara, Mandato «post mortem» e disposizione sulla sepoltura, in Foro lomb., 1934,
cc. 745 s. e 749 s. L’a., inoltre, ha cura di precisare, con argomenti largamente condivisibili, non ripresi dalla
letteratura piú moderna, ma straordinariamente attuali, che il mandante in alcuni casi potrebbe non voler
escludere che i propri eredi possano revocare l’incarico, mentre in altri casi, anche in ragione dell’interesse
regolato e della sua natura, può darsi che «voglia il mandato a ogni costo, indipendentemente da una
rispondenza di esso alla volontà e agli interessi degli eredi, anzi lo voglia contro la loro volontà». Precisa,
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rapporto contrattuale. A ragionare diversamente si finirebbe, infatti, con l’attribuire
agli eredi del mandante un vero e proprio potere di revocare la scelta compiuta dal
de cuius, con il risultato, paradossale, che lo strumento del contratto, da taluni reputato piú sicuro e adatto alla realizzazione degli interessi del disponente, e dallo stesso
mandante utilizzato nel convincimento che il vincolo derivante dal contratto non si
esponga al rischio di in-attuazione, al quale potrebbe essere esposta la disposizione
testamentaria, potrebbe finire con il diventare uno strumento del tutto inadatto alla
realizzazione di quell’interesse, proprio perché gli eredi potrebbero revocare, ad nutum, l’incarico conferito dal de cuius al mandatario.
Nel caso di mandato post mortem, soprattutto quando sia regolativo di una situazione esistenziale, deve, dunque, ammettersi, per un verso, che il mandante abbia
sempre il potere di revoca, ove pure si tratti di mandato in rem propriam o il mandante abbia rinunziato al potere di revoca; per contro, deve escludersi che gli eredi
del mandante abbiano un potere di revoca e, dunque, che il potere di revoca che,
certamente, compete al mandante, si trasmetta a favore dei suoi eredi81.
L’ipotesi dimostra che il contratto può essere strumento regolativo d’interessi
esistenziali post mortem della persona, ossia un atto capace di realizzare una pianificazione ereditaria, ma, al contempo, che la sua disciplina non può essere acriticamente tolta dal contratto di mandato, sol perché esso è sussumibile entro quel modello, reclamando in relazione alla funzione para-successoria svolta e, soprattutto,
avendo riguardo alla natura degli interessi coinvolti, una disciplina che sia adeguata

81

quindi, l’a., confermando la straordinaria modernità del suo pensiero, «qui la natura del diritto prevale su
quella del mezzo adoperato per esercitarlo: il defunto ha disposto con mandato del suo diritto di disporre
della sepoltura, né ha mai revocato il mandato. Basta: all’erede non è dato revocare il mandato, perché
l’oggetto di questo è sottratto alla sua azione, cosí come a quella di ogni altra persona, anche se legata al
defunto da stretti vincoli di sangue» (c. 753). Sulla base di questa ricostruzione, la dottrina piú moderna ha
escluso che gli eredi del mandante possano revocare l’incarico, ancorché esso sia stato conferito per contratto.
In questo senso, l’ampio studio condotto da V. Putortí, Morte del disponente e autonomia negoziale, Milano,
2001. Idea, successivamente sviluppata, sotto taluni profili piú particolari e, da ultimo, con interessanti
sviluppi e spunti rispetto all’incarico a contenuto non patrimoniale. Id., Promesse post mortem e patti
successori, in Rass. dir. civ., 1991, p. 789 ss.; Id., I contratti post mortem, ivi, 2012, p. 768 ss.; Id., Mandato
post mortem e divieto di patti successori, in Obbl. contr., 2012, p. 738; Id., Il mandato post mortem, in R.
Calvo e A Ciatti (a cura di), I contratti di destinazione patrimoniale, in Tratt. contratti Rescigno e Gabrielli,
Torino, 2012, p. 378 ss.; Id., Gli incarichi post mortem a contenuto non patrimoniale tra testamento e
mandato, in Pers. merc., 2014, p. 137 ss.; Id., Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale e potere
di revoca da parte degli eredi, in Rass. dir. civ., 2014, p. 787 ss. Ma, specificamente, sul mandato post mortem,
almeno A. Dolmetta, Patti successori istitutivi, mandato post mortem, contratto di mantenimento, in Vita
not., 2011, p. 453 ss.; G. Bonilini, Una valida ipotesi di mandato post mortem, in Contratti, 2000, p. 1102;
N. Di Staso, Il mandato post mortem exequendum, in Fam. pers. succ., 2011, p. 688; F.A. Moncalvo, Sul
mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante, ivi, 2010, p. 56 ss.
V. Putortí, Disposizioni mortis causa, cit., p. 826. Cosí, anche A. Dolmetta, Patti successori istitutivi, cit.,
p. 459, «tuttavia, a parte ogni altra (e possibile) considerazione, riterrei queste [le norme di cui all’art. 1722,
n. 4, c.c.] non applicabile al tipo di fattispecie in esame [mandato avente a oggetto disposizioni non
patrimoniali]. Nel rapporto contrattuale non subentrano gli eredi, né potrebbero farlo: posto il carattere
personalissimo (non patrimoniale e piú che non-patrimoniale) dell’incarico commesso».
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e ragionevole82. Dimostrando che disciplina del contratto e quella del testamento
non sono compartimenti stagni incapaci di comunicare83, ma discipline in continua
interferenza, tra loro.
6. Il criterio di ragionevolezza, in un sistema di fonti complesso e aperto, nel
quale le interferenze tra vari sistemi ordinamentali sono sempre piú intense e diffuse, diventa indispensabile per sindacare e controllare l’applicazione della normativa
straniera e per risolvere aporie e antinomie attraverso un’argomentazione che abbia
fondamento nella legalità costituzionale ed europea, attraverso, cioè, un’argomentazione che non abbia la sola forza della persuasione logica o della lettera della legge,
ma la coerenza e consonanza ai princípî e ai valori normativi vigenti.
Il Regolamento europeo n. 650 del 2012, entrato in vigore nell’agosto del 2015,
nel porre nuove e importanti regole di diritto internazionale privato, che, per larghi
versi, superano e abrogano la disciplina preesistente84, propone allo studioso del di82

83

84

P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., pp. 613 e 618: «norme e fatti sono inseparabili oggetti di conoscenza:
l’interpretazione è in funzione applicativa, ha scopo pratico, è individuazione di un significato giuridico
(effetti del fatto). Il fatto non preesiste all’interpretazione, ma è costituito dal procedimento che lo interpreta:
prima dell’interpretazione vi sono non fatti e norme, ma eventi e disposizioni. La sussunzione – sulla quale
si fonda la tesi che considera la qualificazione una fase autonoma e distinta – è un modello superato, frutto
della confusione tra logica formale e ragionamento pratico»; Id., Dialogando con due filosofi, ermeneuti del
diritto, in Rass. dir. civ., 2001, p. 669, ora in Id., Interpretazione e legalità costituzionale, Napoli, 2011, p.
442.
Per tutti, G. Perlingieri, Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di
autonomia, in Dir. succ. fam., 2016, p. 119 ss.
Le norme del Regolamento europeo che stabiliscono le condizioni per il riconoscimento, l’esecutività e
l’esecuzione di decisioni straniere relative a successioni con elementi di estraneità (artt. 39-58), mi pare che
possano continuare a coesistere con le norme di cui agli artt. 64-71 della l. n. 218 del 1995. Limitatamente
al riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere relative a successioni con elementi di
estraneità le regole vigenti sono quelle del Regolamento, che prevalgono, in ragione del carattere di specialità,
su quelle contenute nella legge del 1995, quando si tratti di decisioni pronunziate da uno dei paesi
dell’Unione europea, mentre quelle della l. n. 217 del 1995 quando si tratti di sentenze pronunziate da uno
Stato diverso da quelli facenti parte dell’Unione europea.
Le norme del Regolamento europeo sulla competenza mi pare che possano continuare a coesistere con le
norme di cui agli artt. 46-50, l. n. 218 del 1995. Qualora il soggetto avesse al tempo della sua morte la
residenza abituale in uno dei Paesi dell’Unione europea, la competenza a decidere sull’intera successione
spetta agli organi giurisdizionali di quello Stato in forza della norma di cui all’art. 4 del Regolamento
europeo, salvo, ovviamente, che non esista un valido accordo in deroga, a sensi dell’art. 5 del medesimo
Regolamento. Diversamente, qualora il soggetto avesse al tempo della sua morte la residenza abituale in un
Paese diverso da quelli facenti parte dell’Unione europea, allora trova applicazione la norma di cui all’art. 50
della l. n. 218 del 1995.
Questione ben piú complessa è quella relative alle norme sulla disciplina applicabile alla successione, rispetto
alla quale è indubitabile che molte norme della l. n. 218 del 1995 devono considerarsi tacitamente abrogate
dal Regolamento europeo. In dettaglio: a) la norma di cui all’art. 46, comma 1, l. n. 218 del 1995 deve
considerarsi tacitamente abrogata dalla norma di cui all’art. 21, comma 1, regolameto UE; b) la norma di
cui all’art. 46, comma 2, l. n. 218 del 1995 deve reputarsi tacitamente abrogata dalla norma di cui all’art.
22, comma 1, regolamento UE; c) la norma di cui all’art. 46, comma 3, l. n. 218 del 1995 deve ritenersi
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ritto delle successioni nuovi e importanti problemi di sindacato e controllo della
disciplina straniera.
La successione della persona è regolata dalla legge dello Stato nel quale il soggetto ha la residenza abituale al tempo della morte, salvo che il soggetto abbia scelto,
espressamente, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. La disciplina sostanziale e formale degli atti tra vivi (patti successori) e degli atti di ultima volontà (testamento e altri atti di ultima volontà) inerenti alla successione della persona, è tolta
dalla legge dello Stato nel quale il soggetto ha la residenza abituale al tempo di
confezione dell’atto (indipendentemente dal fatto che detta residenza abituale sia
conservata fino al tempo della morte), salvo che il soggetto abbia eletto come legge
applicabile quella dello Stato di cui ha la cittadinanza.
La sintesi di queste regole consente d’intendere che il giurista dell’oggi è inevitabilmente costretto, nell’individuazione dell’ordinamento del caso concreto, non soltanto a sindacare l’applicabilità della normativa italo-europea, bensí anche l’applicatacitamente abrogata dalla norma di cui all’art. 23, comma 2, lett. j, regolamento UE, in combinato disposto
con gli artt. 21 e 22 regolamento UE; d) la norma di cui all’art. 47, l. n. 218 del 1995 deve giudicarsi
tacitamente abrogata dalla norma di cui all’art. 26, comma 1, lett. a, regolamento UE, in combinato
disposto con gli artt. 24, comma 1, 24, comma 3; e) la norma di cui all’art. 48, l. n. 218 del 1995 deve
apprezzarsi tacitamente abrogata dalla norma di cui all’art. 27 regolamento UE.
In conseguenza, potrebbe ipotizzarsi che non siano state abrogate soltanto la norma di cui all’art. 49, l. n.
218 del 1995, sulla successione dello Stato, nonché la norma di cui all’art. 46, comma 2, ultima parte, l. n.
218 del 1995, la quale stabilisce che la scelta della legge applicabile alla successione non pregiudica i diritti
che la legge italiana riserva ai legittimari residenti in Italia al momento della morte. Tralasciando la norma
di cui all’art. 49, l. n. 218 del 1995, il cui presupposto di verificabilità mi sembra assai complesso, dacché è
difficile immaginare una legge che non preveda successibili e che in loro mancanza, non attribuisca i beni
allo Stato, nutrirei serie perplessità sulla non abrogazione della norma di cui all’art. 46, comma 2, ultima
parte. Ciò per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, perché l’ipotesi regolata nell’art. 46, comma
2, ultima parte, l. n. 218 del 1995 si dovrebbe oggi considerare assorbita nelle previsioni di cui all’art. 23,
comma 2, lett. h e d, regolamento 650/2012/UE, secondo cui la legge designata a norma degli artt. 21 e 22
vale a regolare anche la diseredazione, nonché la quota disponibile, le quote di legittima, le altre restrizioni
alla libertà di disporre e gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti
dell’eredità o degli eredi. In secondo luogo, perché la norma di cui 46, comma 2, ultima parte, l. n. 218 del
1995 prevede questa sorta di tutela rinforzata a favore dei legittimari residenti in Italia soltanto quando alla
successione si debba applicare una legge straniera in ragione della scelta fatta dal defunto. Inoltre, la tutela
rinforzata non opera a favore di tutti i legittimari tout court, bensí a favore dei soli legittimari residenti in
Italia, indipendentemente dalla circostanza che costoro siano cittadini italiani o cittadini stranieri, per i
quali vale, peraltro, il criterio di reciprocità, a norma dell’art. 16 dip. prel. Infine, può osservarsi che
l’applicazione a favore dei legittimari della disciplina italiana non può considerarsi questione che debba e
possa essere risolta in loro favore a prescindere dal caso concreto e sulla base di una valutazione puramente
astratta, dacché questa disciplina, come, peraltro, ha dimostrato la stessa scelta fatta nell’art. 46, comma 2,
l. n. 218 del 1995, non può affatto reputarsi una disciplina di applicazione necessaria. Piuttosto una
valutazione di conformità dovrebbe essere demandata proprio alla responsabilità dell’interprete, il quale
dovrebbe essere chiamato a valutare quali debbano essere i margini di applicazione della legge italiana a
favore dei legittimarî, sulla base di una valutazione del caso concreto, che abbia come punto di riferimento
ed emersione proprio la clausola generale di ordine pubblico internazionale.
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bilità di discipline straniere (franco-europee; germanico-europee; inglesi; americane;
etc.).
In questo senso, l’art. 35 del predetto Regolamento europeo, volendo preservare
la coerenza di ogni ordinamento ai suoi princípi e valori fondamentali (cfr., anche,
art. 4, comma 2, TUE), stabilisce che in ciascuno Stato l’applicazione di una legge
straniera è esclusa quando essa risulti in contrasto con l’ordine pubblico.
Non v’ha dubbio che il legislatore abbia inteso far riferimento all’ordine pubblico
internazionale, da considerare siccome clausola generale, che opera come limite negativo, successivo e concreto, con funzione assiologica e di controllo85.
In questo senso è evidente che il concetto di ordine pubblico internazionale86,
come limite all’applicabilità di una disciplina straniera è un concetto funzionalmente distinto dal concetto di ordine pubblico interno87, inteso come limite di validità
di atti di autonomia privata. I due concetti assolvono funzioni diverse, con la conseguenza che, dovendo applicare la legge italiana88 o, per effetto di una norma di
diritto internazionale privato, una legge straniera, il giudizio del giurista può giungere a esiti diversi e postulare che rispetto a casi analoghi si possano dare soluzioni
concrete differenti e, addirittura, di segno opposto.
S’immagini un atto d’impulso con il quale un potenziale legittimario rinunzi,
prima dell’apertura della successione, all’azione di riduzione che, eventualmente, gli
competerebbe nel caso in cui, al tempo della apertura della successione, fosse legittimario e fosse leso o pretermesso.
Il giurista che fosse chiamato a individuare l’ordinamento del caso concreto sulla
base della legge italiana, dovrebbe giungere alla conclusione che si tratta di un atto
d’impulso nullo, per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 557, comma 2,
c.c., o, altrimenti, per contrasto con la tutela dei legittimari, che costituisce un principio di ordine pubblico interno.
85

86

87

88

Per questa definizione di ordine pubblico internazionale V. Barba, L’ordine pubblico internazionale, in Fonti,
metodo e interpretazione, a cura di G. Perlingieri e M. D’Ambrosio, Napoli, 2017, p. 409 ss. e in Rass. dir. civ.,
2018, in corso di pubblicazione, al quale si rinvia per ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza sul tema.
In senso parzialmente differente, V. Putortí, Il divieto dei patti successori alla luce del regolamento UE
650/2012, in Dir. succ. fam., 2016, p. 845 ss.; Id., Successione ex contractu e ordine pubblico del foro ex art.
35 Regolamento UE 650/2012, in Corti fiorentine, 2016, p. 17 ss.; secondo l’a. non è possibile istituire una
vera e propria differenza tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale. La norma di cui
all’art. 35 del Reg. Ue 650/2012, inoltre, secondo l’A. farebbe riferimento all’ordine pubblico interno. Di
là di questi profili, c’è ampio consenso con l’a. nella parte in cui reputa che il concetto di ordine pubblico è
un concetto di diritto interno e che il tipo di controllo deve sempre farsi avendo riguardo al singolo caso
concreto.
In senso contrario, G.B. Ferri, Ordine pubblico, cit., p. 1055, secondo cui l’ordine pubblico sia quando
serva per distinguere gli atti negoziali tra leciti e illeciti, sia quando serva a determinare i limiti all’applicabilità
di una legge straniera o al riconoscimento di un atto straniero, è «quanto a contenuto e funzione, un
concetto unitario e omogeneo quale che sia il ‘luogo’ nel quale la situazione, che con l’ordine pubblico si
deve confrontare, si sia verificata».
Utilizzo da qui e nel prosieguo, l’aggettivo «italiana» in via sintetica e con intesa che intendo riferirmi al
sistema ordinamentale italo-europeo, come sistema di fonti complesso e aperto.
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Diversamente, qualora il medesimo caso dovesse essere deciso facendo applicazione di una legge straniera, a esempio quella inglese, che ammette la validità di tale
rinunzia, il giurista che fosse chiamato a individuare l’ordinamento del caso concreto, potrebbe giungere a una conclusione opposta e affermare che l’atto d’impulso in
parola debba considerarsi perfettamente valido ed efficace89.
Secondo la legge inglese, e, cosí, secondo molte altre leggi europee, l’atto di rinunzia ai diritti che la legge riserva ai legittimari e, vieppiú, l’atto di rinunzia all’eventuale azione di riduzione, è perfettamente valido ed efficace. La validità dell’atto
in parola – salva, ovviamente, una valutazione diversa che dovesse derivare dalle
particolarità del singolo caso – non potrebbe essere messa in discussione, dal momento che l’applicazione di questa legge non genera una regola del caso concreto,
che si pone in contrasto con i princípi fondamentali e irrinunziabili del nostro ordinamento giuridico90.
Sebbene nel nostro ordinamento la tutela del legittimario sia presidiata da una
norma che pone, espressamente, la nullità di una rinunzia preventiva all’azione di
riduzione, tuttavia non può affermarsi che tale rinunzia importi una compressione
o una limitazione di un diritto inviolabile dell’uomo. In altri termini, la rinunzia
all’azione di riduzione costituisce una materia rispetto alla quale il nostro legislatore
nazionale ha, certamente, esercitato la sua discrezionalità; tuttavia non è espressione
di un principio tale che al nostro legislatore sarebbe precluso introdurre una diversa
norma, analoga a quella straniera, per incompatibilità con i princípi irrinunziabili a
tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e a tutela della dignità umana.
Considerazioni non dissimili potrebbero essere svolte rispetto a un patto successorio. A esempio, un patto successorio istitutivo per effetto del quale Tizio e Caio
convengano che il primo sia istituito erede del secondo nella metà del patrimonio91.
Qualora il giurista dovesse giudicare questo accordo, facendo applicazione della
legge italiana, non v’ha dubbio che si troverebbe costretto ad affermarne la nullità,
per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 458 c.c. e, in ogni caso, per con89

90

91

La nostra giurisprudenza, in altre occasioni, ha già affermato che la disciplina di tutela dei legittimari non
costituisce un principio di ordine pubblico internazionale e ha ammesso l’applicabilità in Italia di leggi
straniere che non prevedono a favore dei legittimarî un livello di tutela o un livello di tutela corrispondente
a quello nazionale. Cosí, Trib. Termini Imerese, 15 luglio 1965, in Giur. siciliana, 1965, p. 784; App.
Milano, 4 dicembre 1992, in Riv. dir. int. priv. proc., 1994, p. 821; Cass., 24 giugno 1996, n. 5832, in
Nuova giur. civ., 1997, I, p. 164, con nota critica di E. Calò, L’etica dell’ordine pubblico internazionale e lo
spirito della successione necessaria.
In questo senso, V. Barba, I nuovi confini del diritto delle successioni, in Dir. succ. fam., 2015, p. 333 ss.; Id., Il
diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà, in Rass. dir. civ., 2016, p. 345 ss; G. Perlingieri, Il
«Discorso preliminare» di Portalis e il diritto delle successioni e della famiglia, in Dir. succ. fam., 2015, p. 674 ss.
T. Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, 2a ed., Padova, 2007, p. 79, usa come esempio
proprio il divieto dei patti successori, per segnalare che si tratta di un principio di ordine pubblico interno,
ma non di ordine pubblico internazionale. «Se la legge italiana è applicabile, tale principio (e le norme che
costituiscono applicazioni concrete) devono essere inderogabilmente rispettato. Per contro, si ammette che
possa essere applicata in Italia una legge straniera che ammetteva che successori o il testamento congiuntivo:
il principio non è dunque di o.p. internazionale».
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trarietà al principio generale e di ordine pubblico interno, che vieta nel nostro ordinamento di disporre della delazione per atto tra vivi92.
Diversamente, qualora l’interprete, per effetto della norma di diritto internazionale privato di cui all’art. 25 del regolamento europeo 650/2012, dovesse applicare
una legge straniera e, per ipotesi, quella tedesca, perché, sempre a esempio, Tizio
ebbe a confezionare questo patto quando risiedeva abitualmente in Germania, la
soluzione sarebbe affatto diversa. Il giudice, infatti, dovrebbe affermare la validità ed
efficacia di questo patto, con la conseguenza che la successione di Tizio, cittadino
italiano, morto in Italia, sarebbe in parte regolata anche per contratto.
Ciò è possibile perché la regola che pone il divieto del patto successorio istitutivo,
pur essendo una norma imperativa e pur esprimendo un principio che può reputarsi di ordine pubblico interno, non si pone in contrasto con i princípî fondamentali
e irrinunziabili del nostro sistema ordinamentale, ossia con quei princípî ispirati alla
tutela dei diritti fondamentali della persona umana. Sotto questo profilo, deve, dunque, ipotizzarsi che il principio che fa divieto di disporre della delazione per atto tra
vivi, mentre costituisce un principio di ordine pubblico interno, non costituiste,
altresí, un principio di ordine pubblico internazionale93. Con la conseguenza che il
medesimo patto, qualora fosse giudicato facendo applicazione della legge italiana
dovrebbe dirsi nullo, mentre qualora fosse giudicato secondo una legge straniera,
che ammette la validità di tale patto (es. la legge tedesca), allora dovrebbe dirsi valido ed efficace.
Infine, si pensi a un atto d’impulso, con il quale il soggetto rinunzi alla possibilità di revocare un proprio testamento, oppure a un atto d’impulso con il quale il
soggetto si privi del potere di revocare un proprio atto di ultima volontà, regolativo
di una situazione esistenziale. Non v’ha dubbio che riguardando tali atti secondo
l’ordinamento interno, essi debbono considerarsi nulli, non tanto per contrarietà
alla norma che fa divieto di patti successorî, di cui all’art. 458 c.c., ma quanto per
contrarietà alla norma di cui all’art. 479 c.c. e, piú in generale, al principio di libera
revocabilità dell’atto di ultima volontà, che costituisce, senz’altro, un principio di
ordine pubblico interno.
Qualora il caso dovesse essere regolato da una legge straniera, che pure ammetta
la validità di una tale rinunzia, dal mio punto di vista, il risultato, vieppiú nel caso
di rinunzia al potere di revoca di un atto di ultima volontà regolativo di una situazione esistenziale, non dovrebbe, né potrebbe cambiare e il giurista dovrebbe, comunque, affermarne la nullità. Dovrebbe, quindi, escludere l’applicazione della legge straniera, poiché il principio di libera revocabilità dell’atto di ultima volontà,
soprattutto quando riguardi interessi esistenziali, non soltanto è principio di ordine
pubblico interno, ma anche di ordine pubblico internazionale.

92
93

V. nota n. 26.
V. Barba, I patti, cit., p. 189 ss.
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Ove pure esistesse una legge straniera che ammettesse la validità di una tale rinunzia, sebbene mi sia difficile individuarne una, dacché anche quelle che ammettono la validità dei patti successorî finiscono, sempre, per prevedere il potere del
disponente di revocare l’atto, la sua applicazione concreta – salva una verifica che
potrebbe esser fatta soltanto rispetto a un singolo caso e non in via di mera precomprensione – limiterebbe un diritto fondamentale della persona.
La disciplina di rinunzia al potere di revoca di un atto di ultima volontà, soprattutto quando sia regolativo di situazioni esistenziali, non costituisce una materia
rispetto alla quale il nostro legislatore nazionale ha esercitato una mera discrezionalità, ma è esplicazione di un principio fondamentale, tale per cui al nostro stesso
legislatore sarebbe precluso di regolare la materia in modo diverso, costituendo una
rinunzia a tale potere un’evidente violazione o, sotto diversa prospettiva, mancata
realizzazione del valore della dignità umana.
Risulta evidente che l’eccezione di ordine pubblico internazionale si risolve in
una tecnica argomentativa di bilanciamento, finalizzata, nel conflitto tra ordinamento del caso concreto secondo la legge italiana e ordinamento del caso concreto
secondo la legge straniera, a dare prevalenza a una delle due norme, senza che quella recessiva sia dichiara invalida e nel presupposto che si tratti pur sempre di un bilanciamento caso per caso e mai di un bilanciamento definitorio94.
L’ordine pubblico internazionale assume, dunque, secondo il criterio di ragionevolezza, un contenuto indispensabile sulla base del quale s’istituisce la gerarchia assiologica, affermando che l’applicazione di una legge straniera o il riconoscimento di
efficacia di un atto straniero può e deve spingersi sino al punto di creare una frattura rispetto all’ordinamento del caso concreto derivante dall’applicazione della legge
italiana, ma non oltre il punto in cui il contrasto concerna i princípi fondamentali e
irrinunziabili del nostro sistema ordinamentale, ossia i princípî identificativi del sistema, i quali sono, massime, ispirati alla tutela dei diritti fondamentali della persona
umana e trovano espressione normativa nell’art. 2 cost.
La dimensione normativa del diritto, che si risolve nel «dover essere», non è altro
che il progetto rivolto al mondo e alla società su cui il diritto intende intervenire,
sicché essa non è mai eseguita e compiuta, ma è sempre in continuo divenire, affidata alla responsabilità e sensibilità del giurista. Il criterio di ragionevolezza impedisce
che il progetto fallisca in senso giuridico, perché evita che si possa dare un diritto
contrario ai suoi stessi princípî fondamentali e irrinunziabili; evita che si possa dare
un diritto che non si ponga al servizio dell’uomo e che smetta di mettere al suo vertice la persona umana e la sua dignità.
94

Sui due tipi di bilanciamento, M. Nimmer, The right to Speak from Times to Time: First Amendment Theory
Applied to Libel and Misapplied to Privacy, in California L. Rev., 1968, p. 935 ss.; G. Scaccia, Il bilanciamento
degli interessi come tecnica di controllo costituzionale, in Giur. cost., 1998, p. 3953 ss.; G. Pino, Teoria e pratica
del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno resp., 2003,
p. 577 ss.; Id., Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in Ragion pratica,
2007, pp. 255-261.
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Frantumazione del tipo vendita e perdita di
centralità
di Fabrizio Volpe*
SOMMARIO: 1. Vendita e donazione e la centralità dell’effetto traslativo. – 2. Perdita di centralità del tipo vendita e rilevanza del suo oggetto. Moltiplicazione degli
statuti normativi della vendita. Perdita di rilevanza della causa. – 3. La relatività del
principio consensualistico. La fuga verso l’Abstraktionsprinzip. – 4. La prevalenza del
titulus. Modelli traslativi e sua derogabilità. – 5. Mos italicus. Il pagamento traslativo. – 6. Corollario. Expressio causae. – 7. Conseguenze (nullità o condictio indebiti)
del pagamento traslativo eseguito in mancanza di una corrispondente obbligazione di
dare. – 8. Il fallimento delle esperienze di armonizzazione. – 9. Autonomia privata e
garanzie. – 10. Contrattazione immobiliare e operazioni creditizie collegate.
1. Il contratto di compravendita ha da sempre accompagnato la vita e la riflessione dei giuristi sin dai tempi più antichi1, sia per la sua capacità intrinseca di soddisfare attraverso il meccanismo negoziale dello scambio cosa verso prezzo2 le esigenze
primordiali di qualsiasi attività economica3, sia per la sua capacità di adattarsi mutevolmente ai tempi e alle trasformazioni sociali piegando la propria struttura primor-

*
1

2

3

Professore associato di diritto civile nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Lo scritto riproduce, con l’aggiunta delle note, il testo della relazione introduttiva svolta al Convegno di
studi sul tema «Vendite e circolazione immobiliare», del 25 novembre 2016, organizzato dall’Università
degli studi di Bari “Aldo Moro”. Il saggio è destinato agli Studi in onore di Vito Rizzo.
Si rinvia, non potendo indugiare per motivi di opportunità, alle opere dedicate alla compravendita nel
diritto romano da Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto romano, I, Napoli, 1952; Talamanca, Vendita
(dir. rom.), in Enc. Dir., XLVI, Milano, 1993, 303.
La vendita è il contratto per eccellenza che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di
altro diritto dietro il pagamento di un prezzo. Contratto consensuale, con prestazioni corrispettive (o
sinallagmatico), e traslativo, per cui la prospettata alienazione di un diritto al compratore, che già ne fosse
titolare, deve ritenersi nulla per mancanza di causa o per impossibilità originaria della prestazione, cfr., da
ultimo, Ciatti, La vendita, in Amadio, Macario (a cura di), Diritto civile, II, Bologna, 2014, 33; da
ultimo, in chiave critica, Mezzasoma, Rizzo, Liamas (a cura di), La compravendita: realtà e prospettive,
Napoli, 2015.
Calvo, Contratti e mercato, 2° ed., Torino, 2011, 3. La riconosciuta centralità della vendita sarebbe
dimostrata dalla circostanza che il codice ha posto questo contratto all’apice della disciplina dei singoli
contratti tipici. Inoltre, con riguardo al tema specifico delle garanzie, avrebbe tracciato le linee direttrici di
altri contratti tipici, come ad esempio l’appalto e la locazione. Con riferimento al tema delle garanzie
nell’appalto v. Calvo, La responsabilità dell’appaltatore fra torto e contratto, in Annuario del contratto, Torino,
2016, 34.
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diale ai nuovi interessi emergenti4. La recente crisi economica,5 che ha influenzato,
non poco, le categorie giuridiche, e in primo luogo, il diritto dei contratti6, non ha
sottratto l’interesse che accompagna, da sempre, la riflessione giuridica sul contratto
di compravendita7.
Questo spiega sia il fiorire di una letteratura sempre più variegata sul contratto di
compravendita sia l’attenzione del mondo dei pratici per un contratto tra i più utilizzati e capace di dare risposta agli innumerevoli problemi che pone la prassi degli affari.
In questa ottica si pone un recente libro sulla vendita8, in continuità della tradizione che vuole i giuristi più maturi essersi confrontati su un tema così complesso9,
a cui si ascrive il merito di aver rinverdito e attualizzato un tema antico ma, al contempo, modernissimo e di grande attenzione per tutti i giuristi, non solo civilisti.
L’opera offre l’occasione per ritornare sul tema della compravendita, caro ai civilisti,
ed in particolare sul tratto della vendita immobiliare10, tema d’interesse soprattutto per
il ceto notarile, per i problemi connessi alla identificazione dell’immobile da alienare11.
Il sintagma “vendite e circolazione immobiliare” evoca suggestioni che sono state
alimentate in passato da non poche riflessioni, con il termine vendite declinato al
plurale (quasi a voler subito richiamare all’attenzione la pluralità dei modelli contrattuali attraverso i quali si realizza il negozio di scambio per eccellenza) e il riferimento, non trascurabile, alla circolazione immobiliare, vista l’inscindibile relazione
che esiste tra la vendita e i problemi della circolazione giuridica12. Pur se dedicata la
seguente riflessione alla contrattazione immobiliare, le suggestioni toccheranno anche la vendita di beni mobili, e in particolare di beni di consumo, tenendo conto
delle sollecitazioni svolte dal legislatore del cod. cons. in tema di garanzie della vendita di beni di consumo, sia per gli stimoli che rinvengono all’interprete da queste
discipline fuori dalla contrattazione immobiliare13.
4

5

6
7

8
9
10

11

12
13

Luminoso A., La compravendita, 8° ed., Torino, 2015 sottolinea la ricchezza e la varietà di atteggiamenti, di
sottotipi, di clausole e di regole che presenta la compravendita.
Valentino, Crisi economica e tipologie contrattuali, in Riv. dir. priv., 2016, 327, a cui si rimanda per ulteriori
approfondimenti.
Per un quadro meditato di carattere generale Balestra, Introduzione al diritto dei contratti, Bologna, 2015.
Testimoniato dalla presenza di recenti opere trattatistiche sul tema: D’Amico, La compravendita, I, in Tratt.
dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013; Luminoso, La vendita, in Tratt. dir. civ. e comm. (diretto
da A. Cicu e F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger), Milano, 2014; Sirena, Vendita e
vendite, in Tratt. Benedetti-Roppo, I, Milano, 2014.
Calvo, Diritto civile, III, La vendita, tomo 1, Bologna, 2016.
Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm. (diretto da Cicu e Messineo), 2° ed., Milano, 1971.
Di recente Bocchini, Le vendite immobiliari, I, Contratto e pubblicità, Milano, 2016; con riferimento alle
diverse tipologie Id., (a cura di), Le vendite immobiliari, II, Tipologie e tutele, Milano, 2016.
Su cui, da ultimo, v. Santarcangelo, La compravendita immobiliare, Milano, 2014, 4; nella compravendita
immobiliare assume un rilevo fondamentale la identificazione dell’immobile da alienare Luminoso, La
vendita, cit., 239.
Bocchini, Le vendite immobiliari, I, Contratto e pubblicità, cit., 21.
Per una trattazione completa del regime delle «garanzie» nelle vendite al consumo e nel commercio
internazionale v. Calvo, Diritto civile, III, La vendita, cit., 415 ss.; ma già Id., Vendita e responsabilità per vizi
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In apertura è opportuno sottolineare che il codice civile, nella parte speciale dei
singoli contratti, è stato costruito sui due fenotipi della vendita e dell’appalto14, veri
e propri schemi negoziali capaci di attrarre molte delle operazioni negoziali, pur
nella differenza fondativa tra obbligo di dare ed obbligo di fare. Con il tempo le
profonde trasformazioni sociali e una prassi sempre più stimolante hanno fatto
emergere, nel senso di dare una maggiore rilevanza, figure legate ai processi industriali ed economia di massa, come i contratti di distribuzione che hanno rotto quel
monopolio rappresentato dalla vendita e dall’appalto15. Il legislatore, ma di questo
gli interpreti se ne sono accorti con il tempo, aveva, pur riconoscendo una prevalenza alla parte generale del contratto, dettato nei singoli contratti una disciplina speciale che andasse oltre la singola figura, che fosse capace di contribuire a generare
una teoria generale del contratto. Si pensi, in tema di appalto, alla disciplina della
revisione dei prezzi, capace di mostrarsi molto più moderna della disciplina delle
sopravvenienze dettate per la risoluzione per eccessiva onerosità16.
Dall’altro lato la vendita aveva in comune con altri contratti – tra cui spicca la
donazione17 – la capacità di produrre l’effetto traslativo pur nella variante, per la
prima, della causa di scambio e, per la seconda, della causa liberale. Questo, secondo
alcuni autori, realizzerebbe il punto di partenza di una categoria più ampia dei contratti di alienazione che comprenderebbe sicuramente la vendita ma si aprirebbe a
tantissime altre figure come donazione, permuta, ecc., il cui nucleo essenziale sarebbe rintracciabile negli articoli 1376, 1377 e 1378 del codice civile, deputati a regolare non semplicemente il contratto di compravendita ma tutti i contratti di aliena-

14

15

16

17

materiali, vol. II, Il regime delle «garanzie» nelle vendite al consumo, Napoli, 2007, passim; la letteratura giuridica
italiana sulla direttiva 1999/44 CE e sulla normativa di ricezione è molto ampia. In questa sede ci si limita a
richiamare De Cristofaro, Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. L’ordinamento italiano e
la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, Padova, 2000; Id., Vendita (vendita di beni
di consumo), in Enc. Giur., Agg., Roma, 2004; Addis, Tradizione e innovazione nella vendita di beni di consumo:
unità e frammentazione nel sistema delle garanzie, in Id. (a cura di), Aspetti della vendita dei beni di consumo,
Milano, 2003, 3. Con riferimento agli spazi concessi all’autonomia privata dei contraenti per modificare la
disciplina legale della responsabilità del venditore, derogando alle norme codicistiche, integrandole o
addirittura escludendone in toto l’applicazione in senso sfavorevole all’acquirente alle norme di legge in
materia di garanzia per vizi e mancanza di qualità v. De Cristofaro, Autonomia privata e pattuizioni di
esclusione totale della garanzia per vizi nei contratti di compravendita. Note a margine di due recenti pronunce
della Corte di Cassazione, in Volpe (a cura di), Vendite e circolazione immobiliare, Torino, 2018.
Polidori, Appalto, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2015; Cuffaro (cura di), I
contratti di appalto privato, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino, 2011.
Sui contratti di distribuzione v. di recente Imbrenda, I contratti di distribuzione, in Tratt. Rescigno-Gabrielli,
Catricalà, Gabrielli (a cura di), I contratti nella concorrenza, Torino, 2011, 647; in chiave critica,
Pardolesi, I contratti funzionali alla circolazione e alla gestione di beni e servizi, in Gitti, Maugeri, Notari
(a cura di), I contratti per l’impresa, I, Produzione, circolazione, garanzia, Bologna, 2012, 113.
Macario, Adeguamento e rinegoziazione del contratto di appalto privato (dattiloscritto dell’autore), spec. 22;
Polidori, Appalto, cit., 128; Pennasilico, Il corrispettivo, in Cuffaro (a cura di), I contratti di appalto
privato, cit., 150.
Su cui si rinvia ampiamente alla trattazione di Carrabba, Donazioni, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P.
Perlingieri, Napoli, 2009.
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zione18. Secondo questo autore si tratterebbe di una categoria esistente nel nostro
ordinamento, ma ancora tutta da costruire perché le tracce di questa categoria sarebbero disseminate in tutto l’impianto codicistico.
Questa riflessione, assolutamente fondata, troverebbe, secondo altri, espressioni
più ampie in una categoria più onnicomprensiva, per cui il contratto di compravendita sarebbe null’altro che un contratto strumentale alla circolazione dei beni e facente parte della categoria più ampia dei contratti per l’impresa, nell’ambito della
cui macrocategoria noi ricomprendiamo tutti i contratti per la produzione, circolazione, gestione e garanzia dell’impresa.
2. Al di là di questi approcci categoriali, che in questa sede non possono essere
contemplati, se non di passaggio, emerge subito che il contratto di compravendita,
per come esso ci era stato consegnato da una rilevantissima tradizione giuridica, risalente al diritto romano (emptio-venditio), ha perso quella centralità che aveva fatto il
contratto principe del nostro ordinamento, e questo per una molteplicità di fattori19.
Da una parte va segnalata la complessità giuridica che ha tratteggiato innumerevoli figure di vendite e sotto-vendite con una moltiplicazione di spinte centrifughe in
cui l’oggetto del contratto diventa l’elemento propulsore capace di creare nuove figure negoziali idonee a rispondere alle esigenze della prassi. In alcune occasioni questa
spinta propulsiva è provenuta dal legislatore20, basti pensare alla disciplina delle garanzie della vendita di beni di consumo – poi trasfusa nel codice del consumo – oppure alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire21, altre volte la sollecitazione è provenuta dalla prassi in un quadro normativo assai variegato e stratificato di
norme, basti pensare alla disciplina della vendita di beni immobili abusivi22. Dal
canto suo, la giurisprudenza, specie quella di legittimità, sta cercando, in particolare
per il tema della contrattazione preliminare23 immobiliare abusiva24, di ricostruire il

18
19

20

21

22

23

24

Luminoso, La vendita e i contratti di alienazione, in Riv. dir. civ., 2006, 302.
Parla di erosione del modello codicistico della vendita Luminoso, La vendita e i contratti di alienazione, cit.,
302 e ss.
Per un quadro di sintesi meditato di tutti gli interventi legislativi che hanno interessato (direttamente o
indirettamente) la vendita immobiliare cfr. D’amico, La vendita immobiliare (un ventennio di interventi
normativi), in Contr., 2017, 87.
Sul d.lg. n. 122/2005 si è formata una letteratura cospicua: fra i tanti contributi vedi, in chiave monografica,
Mezzasoma, Il “consumatore” acquirente di immobili da costruire fra diritto al risparmio e diritto all’abitazione,
Napoli, 2008; di recente Basile, Per un diritto europeo a protezione degli acquirenti di immobili da costruire
o da ristrutturare, in Nuova giur. comm., 2017, I, 78 ss.; in giurisprudenza Cass., sez II., 1.12.2016, n.
24535, in Pluris-cedam in tema di responsabilità del notaio.
Su cui di recente Nicolini, Irregolarità urbanistiche e invalidità del contratto, in Nuova giur. comm., 2014,
II, 187 ss.
In genere per una riflessione più mediata sul preliminare v. ora Calvo, Contratto preliminare, in Comm.
Schlesinger, Milano, 2016.
Sul formalismo negoziale e disciplina urbanistica Calvo, op. cit., 26.
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regime delle conseguenze sulla circolazione di beni immobili della violazione delle
norme urbanistiche ed edilizie, dopo interventi normativi in materia di condoni25.
Questo ha comportato che la disciplina della vendita è diventata soprattutto la
disciplina della vendita dal punto di vista del suo oggetto, vista la moltiplicazione,
quasi infinita, di schemi negoziali aventi ad oggetto beni diversi26, difficilmente riconducibili ad un unico parametro categoriale – se non che si tratti di vendita – ed
aventi statuti normativi diversi27.
25

26

27

Sulle c.d. nullità “sostanziali” urbanistiche regolate dagli artt. 17 e 40, l. 28-02-1985 n. 47 e ora dall’art. 46
t.u. dell’edilizia – in particolare se abbiano a fondamento l’incommerciabilità della costruzione abusiva
ovvero l’impossibilità giuridica dell’oggetto del contratto o la illiceità dello stesso – v. Luminoso, La vendita,
cit., 221; ma già Id., Contrattazione immobiliare e disciplina urbanistica, in Riv. trim dir. e proc. civ., 1993,
989. Dubbi sussistono in ordine alle possibilità di estendere tali nullità ai contratti preliminari; in
giurisprudenza si è assistito di recente ad un cambiamento di rotta rispetto al passato in cui l’orientamento
della Corte di legittimità era prevalentemente orientato nel senso dell’estraneità del contratto preliminare
rispetto all’ambito applicativo della comminatoria della nullità ex art. 40 della l. 47/1985; cfr Cass., sez. II,
17.10.2013, n. 23591, in Contr., 2014, 660, con nota di Vecchio, Revirement in tema di nullità del
preliminare ex art. 40 della legge 47/1985, per cui il contratto preliminare di vendita di un immobile
irregolare dal punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all’art. 40, comma 2, della l. 2802-1985, n. 47, che, sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia reale, si estende al
preliminare, con efficacia meramente obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un
contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa; da ultimo nel senso dell’applicazione solo ai
contratti ad effetti traslativi Cass., sez. II, 9.5.2016, n. 9318, in Pluris-cedam.
Con riguardo alla disciplina urbanistica la giurisprudenza aveva affermato che al preliminare di vendita non
fossero applicabili le nullità previste dalle leggi del settore per le compravendite immobiliari: né la nullità
prevista per la compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale; né quella derivante
dalla mancanza del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l’area
interessata ex art. 18 l. 28-02-1985 n. 47 ora art. 30 d.P.R. 6-6-2001 n. 380 t.u. delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia cui si rinvia (Cass., sez. II, 6.6.2006, n. 1322, in Pluris-cedam; Cass., sez.
III, 2.4.1996, n. 3028, in Foro It., 1996, I, 2037); né quella comminata, ex art. 40 l. n. 47/1985, per la
vendita conclusa in assenza degli estremi della concessione edilizia o di omessa allegazione della domanda di
concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione (ai sensi
dell’art. 31 l. n. 47/1985), in quanto i divieti e le prescrizioni, contenuti nella l. n. 1150/1942, come
modificati dalla l. n. 765/1967, e nella l. n. 47/1985, rilevando come misure eccezionali riferibili ai soli
contratti ad effetti reali e non a quelli ad effetti obbligatori, non sono estensibili per via analogica al
preliminare di vendita (Cass., sez. II, 24.4.2007, n. 9849, in Pluris-cedam; Cass., sez. II, 11.7.2005, n.
14489 in Pluris-cedam; Cass., sez. II, 9.7.1994, n. 6493, in Giust. Civ., 1995, I, 455; Cass., sez. II,
12.1.1996, n. 179, in Pluris-cedam; Cass., sez. II, 8.2.1997, n. 1199, in Giur. It., 1998, 32; T. Nola,
20.7.2011, in DeJure, 2011).
Per avere un quadro completo dell’oggetto della vendita si rinvia alla classificazione svolta da Sirena, La
nozione della vendita: causa e oggetto, in Vendita e vendite, in Trattato dei contratti, cit., 27, il quale distingue
l’alienazione di un diritto (reale ovvero personale) preesistente dalla alienazione di un complesso organico
di diritti (e di obblighi), infine, dalla costituzione di un diritto reale su cosa altrui.
Per ricostruire il dibattito apertosi in dottrina sul concetto di oggetto del contratto di vendita, identificato
ora per alcuni nella cosa e nel prezzo, ora per altri nel trasferimento della proprietà (oggetto immediato) e
non nel bene oggetto del trasferimento (oggetto mediato) v. Rubino, La compravendita, cit., 75; Luminoso,
La vendita, cit., 159; preliminarmente si veda, con riferimento al problema dell’oggetto nella teoria generale
del contratto, Gabrielli, L’oggetto del contratto, in Comm. Schlesinger, 2° ed., Milano, 2015, 5.
Luminoso, La vendita e i contratti di alienazione, cit., 308.
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Questa premessa rende giustificazione della declinazione al plurale di una riflessione sistematica dedicata alle vendite e sembrerebbe mettere in declino l’antica
concezione della nozione di causa della vendita28, che invece aveva esercitato per
secoli una forza attrattiva per questo contratto, e che una moderna riflessione sulla
vendita sembrerebbe mettere in ombra, ma che vedremo deve essere verificata prima
di poter giungere ad una sua definitiva consolidazione.
Non avrebbe più senso oggi parlare di un’unica categoria del contratto di compravendita perché sarebbe uno sforzo solo descrittivo, incapace di interpretare la
realtà esistente.
3. La centralità del contratto di compravendita, che sembrerebbe essere oggi
smarrita definitivamente29, s’incentrava su una serie di principi30, che oggi sembrano
retrocedere a pseudo – principi, che hanno fatto, senza che questo si possa disconoscere, la storia della compravendita, il principio del consenso traslativo31, dettato
28

29
30
31

In base all’insegnamento tradizionale la funzione pratica della vendita – quella caratterizzante il tipo – è quella
dello scambio di un bene verso un corrispettivo pecuniario: così Rubino, La compravendita, cit., 3. La vendita
rappresenta un’operazione di scambio tra alienazione di un diritto e prezzo; lo scambio costituisce la ragione
giustificativa delle attribuzioni che derivano dal contratto. La tipizzazione giurisprudenziale della vendita
muove dalla specifica natura delle attribuzioni patrimoniali, per cui il prezzo non può essere meramente
simbolico, ma deve rivestire un valore economico reale. Il prezzo, come elemento fondamentale per
l’individuazione dell’oggetto della vendita, incide sul profilo causale. Si deve tuttavia sottolineare come spesso
non sia assolutamente facile distinguere l’oggetto dalla causa. Ciò nel senso dello studio della rilevanza di quegli
elementi che nei casi concreti possono attenere alla causa, piuttosto che all’oggetto, e viceversa. E, infatti, anche
a ragione, parte della dottrina ritiene che mancando il prezzo difetterebbe la causa del contratto di compravendita,
in altre parole il prezzo finirebbe per incidere anche sulla causa. V., per tutti, Bianca, La vendita e la permuta,
in Tratt. Vassalli, Torino, 1993, 69; in giurisprudenza, su questa linea, v. Cass., sez. II, 28.8.1993, n. 9144, in
Foro it., 1994, I, c. 2489. In dottrina sul prezzo simbolico Calvo, Diritto civile, III, La vendita, cit., 140.
Su cui ampiamente Luminoso, La vendita e i contratti di alienazione, cit., 312.
Lipari, Intorno ai «principi generali del diritto», in Riv. dir. civ., 2016, 28.
Il trasferimento solo consensu è improntato alla immedesimazione fra titolo e modo dell’acquisto e alla
tendenziale dichiaratività del sistema pubblicitario: cfr. Calvo, Diritto civile, III, La vendita, cit., 29;
Vettori, Consenso traslativo e circolazione dei beni. Analisi di un principio, Milano, 1995, 7. La regola
consensualistica introdotta dal Code Napoléon, che fonde nel contratto (di vendita, in via paradigmatica)
modus e titulus, rifiutando la necessità della loro separazione, era tesa a semplificare il sistema di circolazione
della proprietà. Sul punto la ricostruzione di Luminoso, La compravendita, cit., 8; la dottrina, però, non è
concorde nella precisa individuazione dei fattori che portarono la codificazione napoleonica alla scelta della
soluzione con sensualistica: Gambaro, Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. e comm. (diretto da Cicu e
Messineo, Mengoni e continuato da Schlesinger), Milano, 1995, 682; Petronio, Vendita, trasferimento
della proprietà e vendita di cosa altrui nella formazione del code civil e dell’Allgemaines Bürgerkliches
Gesetzbuch, in Vacca (a cura di), Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica,
Milano, 1991, 179; Ferrante, Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008, 25; per Vecchi, Il principio
consensualistico. Radici storiche e realtà applicative, Torino, 1999, 28 ss., ha osservato che le ragioni
dell’accoglimento del principio del consenso traslativo nel Code Civil sono state pressoché ideologiche,
improntate al superamento delle regole romanistiche. Da ultimo molto interessante la ricostruzione di
Cicero, Consensualismo e trascrizione, in Riv. dir. priv., 2017, 35 ss.
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nell’art. 1376 c.c.32, e il principio della causalità necessaria33, dettato nell’art. 1325,
n. 2 c.c 34.
Questo comporta che solo la vendita e la donazione dovrebbero, in quanto negozi tipici, realizzare l’effetto traslativo. Vedremo che proprio l’emersione della figura
del pagamento traslativo ha rotto questo monopolio, attribuendo ai negozi traslativi
atipici, sia essi bilaterali, sia unilaterali, la capacità di realizzare l’effetto traslativo.
Il principio del consenso traslativo, per cui il trasferimento del diritto avverrebbe
con la sola presenza del consenso legittimamente manifestato, e che permette di
distinguere i contratti ad effetti reali dai contratti ad effetti obbligatori, accompagna
la riflessione di qualsiasi indagine riguardante la vendita, ma è giusto dire che si
tratta di una conquista moderna, legata all’entrata in vigore del codice napoleonico
e poi trapiantata in Italia e Belgio, oltre alla Francia, per cui il principio consensualistico determinerebbe il trasferimento del diritto senza alcun altro adempimento35.
Nelle vendite obbligatorie si determinerebbe solo un differimento nel tempo
dell’effetto traslativo voluto dalle parti, senza che la consegna del bene possa assurgere ad elemento perfezionativo della fattispecie. Si tratta di un limite del principio
consensualistico: quando il diritto alienato sia futuro ovvero sia nella titolarità di un
terzo, l’effetto traslativo non si produce automaticamente al momento della stipulazione del contratto, perché il dante causa non può attribuire un diritto di cui non
sia già titolare36. Premesso che l’astratta possibilità dell’oggetto è sufficiente ai fini
della validità del contratto, è previsto un differimento temporale dell’effetto traslativo, fermo restando che il dante causa resta intanto obbligato a fare acquistare il
diritto all’avente causa: così è per l’alienazione di un diritto su cosa altrui e su cosa
futura; l’alienazione generica; l’alienazione con facoltà alternativa.
32

33

34
35

36

Delfini, Principio consensualistico ed autonomia privata, in Id., Autonomia privata e contratto, 2° ed., Torino,
2017, 115; Sirena, Il principio del consenso traslativo, in Tratt. Roppo, III, Effetti, Milano, 2006, 23. In
particolare viene affrontato il problema del coordinamento sistematico del principio consensualistico con le
norme dell’ordinamento che sembrano contraddirlo, per cui, in virtù del solo consenso delle parti, l’avente
causa acquista senz’altro il diritto trasferitogli, ma tale acquisto, in caso di conflitto con i terzi che vantano
un titolo incompatibile, risulta essere provvisorio (Id., Il principio del consenso traslativo, cit., 26).
Giorgianni, Causa (dir. priv.), in Enc. Dir., VI, Milano, 1960, 547; Breccia, Causa, in Alpa, Breccia e
Liserre (a cura di), Il contratto in generale, III, in Tratt. Bessone, Torino, 1999, 71 ss.; Scognamiglio,
Problemi della causa e del tipo, vol. II, Regolamento, in Tratt. Roppo, Milano, 2006, 83.
Del Prato, sub art. 1325, Requisiti del contratto, in Comm. Schlesinger, Milano, 2013, 35.
Il Code Napoléon elimina la consegna dal quadro degli atti di disposizione, perché se il negozio fondamentale
è volto a far nascere l’obbligazione di trasferire una cosa determinata, la proprietà passa ex lege al promissario
(art. 1138 code civil). Il codice francese con l’espressione «l’obligation de livres la chose est parfaite par le seul
consentement des parties contractantes» concentra nella stessa fattispecie la efficacia traslativa e la causa
giustificativa dell’attribuzione patrimoniale: così Luminoso, La compravendita, cit., 10; sul processo storico
che (attraverso la prassi notarile della clausola di spossessamento e del costituto possessorio implicito) ha
portato all’accoglimento, prima nel codice francese e poi nel nostro codice del 1865 (art. 1125) del principio
dell’efficacia traslativa del consenso v. Bianca, La vendita e la permuta, cit., 82; in chiave critica, per cui si
tratterebbe di una semplice tendenza, Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, I, in Tratt. Sacco, 4a ed.,
Torino, 2016, 902.
Diffusamente Sirena, Il principio del consenso traslativo, cit., 51.
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In questi casi non c’è una vera e propria deroga al principio consensualistico, il
quale non statuisce che l’effetto derivativo si produca immediatamente (al momento
della stipulazione), bensì che esso si produca direttamente (ossia senza necessità di
atti traslativi ulteriori rispetto al contratto).
Senza volersi dilungare su tema ampiamente svolto in dottrina, però, è opportuno evidenziare che la tradizione giuridica europea conosce una pluralità di modelli
traslativi37 per cui il principio del consenso traslativo è solo una delle vie di fuga per
realizzare l’effetto del trasferimento del diritto, conoscendo altre esperienze (vedi il
codice prussiano e il codice austriaco e il codice svizzero in parte) una dissociazione
tra titulus e modus adquirendi, per cui la traditio (la consegna del bene) sarebbe elemento perfezionativo della fattispecie, in piena sintonia con la tradizione romanocomune, mentre altre esperienze, come quella tedesca, hanno preso una via del tutto originale38.
In particolare in Germania l’affermazione del principio della separazione porta
come corollario il principio dell’astrazione (Abstraktionsprinzip) per cui il trasferimento del diritto sarebbe il risultato di due contratti, un primo contratto causale e
un secondo contratto di alienazione astratto per cui le vicende negoziali del primo
non si rifletterebbero sul secondo, per buona pace dei sub – acquirenti in buona fede
dell’avente causa39.
37
38

39

Per una sintesi efficace si rinvia a Luminoso, La compravendita, cit., 8.
D’Amico, Contratto di compravendita, effetto traslativo e problemi di armonizzazione, in Navarretta (a cura
di), Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore, Milano, 2007, 517.
Nel sistema tedesco dell’astrazione questo viene portato alla conseguenza estrema per cui il negozio
realizzativo dell’effetto è un negozio reale e astratto. Per quanto concerne l’Abstraktionsprinzip cfr. Knütel,
Vendita e trasferimento della proprietà nel diritto tedesco, in Vacca (a cura di), Vendita e trasferimento della
proprietà nella prospettiva storico-comparatistica, cit., 287.
Nell’analizzare il contratto di compravendita nel diritto tedesco dobbiamo far riferimento a due paragrafi:
il § 433 e il § 929 BGB.
Il § 433 BGB è primo paragrafo del titolo sulla vendita e così recita: «attraverso il contratto di compravendita
il venditore di una cosa viene obbligato a consegnarla al compratore e a procurare la proprietà sulla stessa. Il
venditore di un diritto è obbligato a procurare il diritto al compratore e, se il diritto autorizza al possesso di una
cosa, a consegnare la cosa. Il compratore è obbligato a pagare al venditore il prezzo concordato e ad accettare la
cosa acquistata».
Il § 929 BGB, rubricato “Accordo e consegna”, così recita: «per il passaggio della proprietà su una cosa mobile
è necessario che il proprietario consegni la cosa all’acquirente ed entrambi siano d’accordo sul fatto che la proprietà
debba passare. Se l’acquirente è già in possesso della cosa è sufficiente l’accordo sul passaggio della proprietà».
Nel diritto tedesco, con riguardo alla vendita di un bene, bisogna distinguere due momenti, i quali
corrispondono alla conclusione di due diversi negozi.
Da un lato c’è infatti il negozio obbligatorio di cui al § 433 BGB (Verpflichtungsgeschäft) cioè il contratto di
compravendita, con cui il venditore si obbliga a consegnare il bene al compratore e a procurargliene la
proprietà. A sua volta il compratore si impegna a pagare il prezzo concordato. Il venditore rimane tuttavia
ancora proprietario poiché il diritto di proprietà non è ancora stato trasferito all’acquirente.
Dall’altro lato c’è il negozio dispositivo o reale di cui al § 929 BGB (Verfügungsgeschäft) concludendo il quale
si verifica il passaggio del diritto di proprietà dal venditore al compratore. Affinché questo effetto si realizzi
la legge richiede un ulteriore elemento – nel caso della compravendita la consegna della cosa – a seguito della
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Tralasciando i particolari di una riflessione che esula dal campo di questa indagine di carattere introduttivo, è opportuno evidenziare che i sistemi orientati ad accogliere il principio del consenso traslativo scaricano sul titulus la capacità realizzativa
dell’effetto finale, per cui il titolo avrebbe una forza attrattiva che il modus adquirendi non possiede, ed il consenso causale legittima la produzione dell’effetto, mentre i
sistemi del cumulo, fino ad arrivare all’estremità del principio dell’astrazione, attribuiscono una valenza costitutiva alla consegna del bene, per le vendite di beni mobili, e all’adempimento delle vicende pubblicitarie.
Nei sistemi del cumulo – modello che un autore ha proposto di individuare
come “soluzione del cumulo”40 – abbiamo una teorica dell’effetto traslativo che passa attraverso la costruzione di un obbligo di dare, da una parte, e di un atto di adempimento, con causa esterna, dall’altra. Non pare essere negata in radice la possibilità,
nei sistemi del consenso traslativo, che le parti si accordino per regolare il trasferimento del diritto mediante una sequenza bifasica, che scinda il contratto ad effetti
obbligatori dal successivo atto di adempimento perfezionativo dell’acquisto, realizzando una teorica degli obblighi di dare41.
4. Nei sistemi che offrono il principio del consenso traslativo questo va di pari
passo con il principio della causalità necessaria, perché il titolo avrebbe in sé la forza
causale, si realizzerebbe l’accordo causale, escludendo in radice circa la possibilità di
individuare ambiti di rilievo dell’obbligazione di dare nel nostro ordinamento42.
In tutti gli ordinamenti, però, le scelte di “politica” traslativa, di scelta cioè del
modello traslativo o meccanismo di trasferimento più efficiente per il sistema, in
linea con le rispettive tradizioni giuridiche, non è mai da considerare un valore assoluto43. Basti pensare che anche negli ambienti romano germanici in cui non esisteva

40

41

42

43

quale si verifica, appunto l’effetto traslativo; cfr. Vecchi, Il principio consensualistico. Radici storiche e realtà
applicative, cit., 9.
In questa costruzione dogmatica tedesca della compravendita va sottolineato che il negozio obbligatorio è
causale, mentre quello reale è astratto: questo è un ottimo esempio in cui vedere rispecchiata l’efficacia del
principio di astrazione (Abstraktionsprinzip) e del suo corollario (Trennungsprinzip).
Il principio di astrazione afferma che la sorte del negozio astratto reale è indipendente dalle vicende che
riguardano il negozio causale obbligatorio, in quanto vi è una separazione fra i due piani. Ciò significa, da
un lato, che nonostante la validità del negozio causale il negozio astratto può essere invalido e, dall’altro, che
l’invalidità che colpisce il negozio causale non tocca la validità del negozio astratto. Per un esame completo
di tali norme si rinvia a Monateri, Contratto e trasferimento della proprietà, Milano, 2008, 159.
Sacco, Relazione di sintesi, in Vacca (a cura di), Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva
storico-comparatistica, cit., II, 683.
Chianale, Obbligazioni di dare e di fare in diritto comparato e italiano, in Dig. civ., vol. XII, Torino, 1995,
353.
Roppo, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, 2a ed., Milano, 2011, 483 sulla portata storica e applicativa
dell’effetto traslativo del consenso.
Non sempre il contratto ad effetti reali obbedisce al principio consensualistico: può accadere che l’effetto
traslativo si produca solo in un momento successivo alla conclusione del contratto. Questo può accadere per
volontà delle parti o per necessità imposta dalla peculiare natura del bene che forma oggetto della
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negoziazione (cosa generica, futura, altrui). Si tratta, secondo autorevole dottrina, di limiti interni all’operare
del consenso traslativo (così Roppo, Il contratto, cit., 487); il contratto resta dunque a effetti reali sebbene
essi siano stati differiti dalla legge. Nelle fattispecie considerate (ad esempio art. 1476, n. 2) sebbene l’effetto
derivativo sia differito dalla legge, il contratto costituisce pur sempre il titolo idoneo all’acquisto del diritto
da parte dell’avente causa; diffusamente sul tema Sirena, Il principio del consenso traslativo, cit., 23; Vecchi,
Il principio consensualistico. Radici storiche e realtà applicative, cit., 52. Sarebbero presenti anche limiti esterni
al principio consensualistico, imposti convenzionalmente per scelte di politica legislativa, per affermare
interessi prevalenti sulla regola consensualistica. Dall’ambito di operatività del principio consensualistico
resta in primo luogo esclusa la costituzione delle garanzie reali. Infatti, per costituire un diritto reale di
garanzia non è sufficiente il consenso, rendendosi necessari lo spossessamento e la consegna della res, nel
caso di pegno di beni mobili (contra Sirena, Il principio del consenso traslativo, cit., 55, che rimarca che la
consegna è richiesta per la sola opponibilità del pegno ai terzi, negando conseguentemente che si tratti di
contratto reale), la notifica al debitore o l’accettazione da parte di quest’ultimo, nel caso del pegno di crediti
[Cass., sez. I, 23.10.1998, n. 10526, in Giust civ. 1998, 2160; Cass., sez. I, 24.6.1995, n. 7158, in Giust.
civ., 1995, I, 2633], l’iscrizione con effetto costitutivo, nel caso dell’ipoteca. Dunque, in questi casi, il
consenso tra le parti – pur essendo produttivo di effetti obbligatori con conseguente esclusione della
possibilità di ricondurre le garanzie reali nell’ambito dei contratti reali (Franzoni, Degli effetti del contratto,
in Comm. Schlesinger, II, Integrazione del contratto. Suoi effetti reali ed obbligatori, 2° ed., Milano, 2013, 395;
Roppo, Il contratto, cit., 522) – avrebbe la sola funzione di titulus e cioè generare l’obbligo per una parte di
porre in essere il modus da cui scaturisce l’effetto reale della garanzia [per il pegno di cose future Cass., sez.
I, 27.8.1998, n. 8517, in Giust. civ., 1999, I, 97; contra, Franzoni, op. cit., 395, secondo il quale è possibile
configurare una scissione tra titulus e modus solo nel caso del pegno, mentre nel caso di ipoteca non è
individuabile una simile scissione]. La giurisprudenza ammette peraltro la figura del pegno rotativo che si ha
quando nella convenzione costitutiva della garanzia – avente efficacia obbligatoria – le parti prevedano la
possibilità di sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia, con la conseguenza che la sostituzione
posta in essere non determina effetti novativi sul rapporto iniziale a condizione che le sostituzioni risultino
da atti scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene e che il bene offerto in sostituzione abbia
un valore non superiore a quello sostituito. Si ha quindi una fattispecie a formazione progressiva, ferma
restando la necessità dell’individuazione del titolo stesso a norma dell’art. 1378 c.c. (in giurisprudenza,
Cass., sez. I, 27.10.2006, n. 23268, in Pluris-cedam); specialmente dibattuta è l’applicabilità del principio
causalistico al campo dei titoli di credito ed in particolare alle azioni. La questione ha rilevanza soprattutto
nel caso della doppia cessione di titoli di credito, qualora solo il secondo acquirente – che si sia reso
cessionario del titolo in consapevolezza del precedente acquisto – riesca ad ottenere la consegna dei titoli
ceduti (Roppo, op. cit., 522, che del dibattito rende conto in posizione sostanzialmente neutra). Per
completezza, va rammentato che presupposto per il dibattito è la mancata adesione ad una terza opzione
interpretativa, e cioè quella per cui il contratto traslativo di titolo di credito abbia necessariamente natura di
contratto reale e conseguentemente si concluda solo con il trasferimento materiale del titolo [cfr., per la
critica a tale orientamento, Galgano, Degli effetti del contratto, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma,
1998, 121; Vettori, Consenso traslativo e circolazione dei beni, cit., 118]. Una duplicazione di titulus e
separato modus dell’acquisto, pregiudizievole alla pienezza del consenso traslativo, si ravviserebbe anche nel
trasferimento dei titoli di credito. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene applicabile il principio
consensualistico, affermando che tra le parti il trasferimento del titolo avviene per mezzo del semplice
consenso, mentre le ulteriori formalità (consegna materiale, girata, transfert, a seconda della tipologia di
titolo) varrebbero unicamente a fondare la legittimazione del cessionario ad esercitare i diritti derivanti dal
titolo [Sirena, op. cit., 62, in giurisprudenza da ultimo Cass., sez. I, 24.6.2008, n. 17088, in Guida dir.,
2008, 41, 57]. Ne consegue che il primo atto di cessione dovrebbe ritenersi già pienamente produttivo
dell’effetto traslativo. Quindi, il secondo acquirente dovrebbe ritenersi acquirente a non domino, privo
anche della tutela dell’art. 1994 c.c. e dell’art. 1155 c.c., avendo proceduto all’acquisto nella consapevolezza
del precedente acquisto v. Cass., sez. I, 5.9.1995, n. 9314, in Giur. comm., 1997, II, 145.
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il principio del consenso traslativo, prima della codificazione napoleonica, il ceto
notarile spesso si serviva dell’istituto del costituto possessorio, per realizzare, pur in
un ambiente incline ad affermare la dissociazione del titolo dal modus, l’effetto del
trasferimento immediato del bene attraverso una finzione giuridica44.
La prassi ha sempre mostrato la sua capacità di allontanarsi dal metodo traslativo
eletto dall’ordinamento, per realizzare, attraverso una serie di congegni traslativi ulteriori45, una maggiore efficienza del sistema.
Il principio del consensualismo traslativo era nato nell’esperienza francese, dove è
rimasto ancora inderogabile, per dare maggiore celerità e speditezza ai traffici giuridici in linea con gli ideali e valori borghesi su cui si fonda la codificazione napoleonica.
Il principio dell’astrazione era destinato a dare maggiore sicurezza ai traffici giuridici per la capacità di tutelare i sub acquirenti aventi causa di un negozio astratto,
insensibile alle vicende invalidati del negozio causale46.
La differenza fondamentale si rifletteva sulla capacità, da una parte, dell’accordo
causale di realizzare la fattispecie traslativa, dall’altra, del negozio reale astratto di
contribuire (in concorso con la causa del primo negozio) alla realizzazione dell’effetto principale.

44
45

46

Luminoso, La compravendita, cit., 3.
L’autonomia privata, in funzione degli interessi concretamente perseguiti, può prevedere meccanismi idonei
a graduare il prodursi dell’effetto traslativo o modulare l’effetto traslativo in una sequenza procedimentale:
Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto reale. I diversi modelli, in Contratto e
impresa, 1998, 572; Id., Vendita e contratti traslativi. Il patto di differimento degli effetti reali, Milano, 1999;
Vettori, I contratti ad effetti reali, in Tratt. Bessone, Il contratto in generale, vol. XIII, t. V, Torino, 2002, 106,
109; con riferimento al contratto preliminare v. Gazzoni, Il contratto preliminare, in Tratt. Bessone, Il
contratto in generale, vol. XIII, t. II, Torino, 2002, 577. Non può essere applicato lo stesso ragionamento alla
vendita obbligatoria (o vendita ad effetto traslativo immediato) perché quest’ultima non rappresenta una
deroga al principio consensualistico; non statuisce che l’effetto derivativo si produca immediatamente, bensì
che esso si produca direttamente (senza necessità di atti ulteriori rispetto al contratto). Pertanto il trasferimento
del diritto non è sempre un effetto cronologicamente immediato del contratto di vendita a) se il diritto
alienato non esiste ancora (vendita di cosa futura); b) se la cosa è stata indicata solo nel genus o alternativamente
(vendita generica o alternativa); c) se il venditore non è titolare del diritto (vendita di cosa altrui). In questi
casi l’acquisto del diritto non può essere immediato, e il venditore rimane obbligato a far acquistare il diritto
stesso (art. 1476, n. 2) al compratore. In tale ipotesi, in cui l’effetto traslativo è (cronologicamente) mediato,
si parla di vendita obbligatoria, per sottolineare che l’effetto immediato che il contratto produce è di natura
obbligatoria. Anche in questa ipotesi la vendita rimane ad effetti reali, poiché l’effetto traslativo trova la
propria fonte e giustificazione nella vendita, non in un negozio distintivo traslativo di esecuzione.
Il principio di astrazione elimina il problema di accertare la catena degli acquisti anteriori, e i subacquirenti
e i creditori dell’acquirente vengono agevolati perché non devono preoccuparsi di verificare eventuali vizi del
negozio causale (obbligatorio): Knütel, Vendita e trasferimento della proprietà nel diritto tedesco, cit., 295;
Kronke, Il trasferimento della proprietà nel diritto tedesco, in Galgano (a cura di), Atlante di diritto privato
comparato, Bologna, 1999, 108; Navarretta, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, 89; Luminoso,
La compravendita, cit., 19.
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La recente evoluzione dei sistemi, specie quello italiano, ha mostrato l’impossibilità di considerare il principio del consenso traslativo un baluardo insormontabile47.
5. Il codice civile italiano non ripete il principio sancito dal legislatore francese e,
pertanto, non pare essere negata in radice la possibilità che le parti si accordino per
regolare il trasferimento del diritto mediante una sequenza bifasica, che scinda il
contratto ad effetti obbligatori dal successivo atto di adempimento perfezionativo
dell’acquisto48. Il vero problema è, pertanto, stabilire entro quali limiti il principio
del consenso traslativo possa essere derogato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata49.
Le fattispecie numerose e le eccezioni al principio consensualistico che verranno
in seguito analizzate valgono ad evidenziare la possibilità di affermare che il principio consensualistico non è principio di ordine pubblico, e conseguentemente può
essere derogato50, essendo permesso alle parti di stipulare contratti atipici corrispondenti a quelli ad efficacia reale, ma aventi un mero effetto obbligatorio51.
Il principio consensualistico subisce tante di quelle eccezioni che non si può più
parlare di un principio nella sua integrità. Questo avrebbe aperto le porte nel nostro
ordinamento alle obbligazioni di dare prima sconosciute perché compresse dal principio consensualistico.
Un’ipotesi che ha dato luogo a vivaci contrasti in dottrina ed in giurisprudenza è
quella relativa all’ammissibilità del pagamento traslativo52 e al suo inquadramento
47

48
49

50

51

52

In chiave di ricostruzione storica v. Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, cit., 902; nella manualistica,
in particolare, Roppo, il quale attribuisce un valore solo tendenziale al principio consensualistico, «come
semplice tendenza o preferenza del sistema, che non esclude zone governate da una regola diversa» (corsivo a.);
D’Amico, Contratto di compravendita, effetto traslativo e problemi di armonizzazione, cit., spec. 522.
Luminoso, La vendita, cit., 47-48, il quale sottolinea la coerenza con il principio di autonomia privata.
L’unico limite può essere rappresentato dal giudizio di meritevolezza (in base all’art. 1322, comma 2, c.c.):
Vecchi, Il principio consensualistico. Radici storiche e realtà applicative, cit., 41; Maccarone, Obbligazione di
dare e adempimento traslativo, in Riv. not., 1994, 1333; per Luminoso, op. cit., 48, «meritevolezza che in linea
di principio non sembra possa essere vulnerata dalle variabili alle quali i contraenti ancorano l’effetto traslativo».
Sirena, Sulla derogabilità del principio consensualistico, in Graziani (a cura di), Colloqui in ricordo di Michele
Giorgianni, Napoli, 2007, 1071.
Roppo, Il contratto, cit., 486; gran parte della dottrina e della giurisprudenza riconoscono che l’art. 1376
c.c. non afferma un principio di ordine pubblico, ma si tratterebbe di norma dispositiva e non di ordine
pubblico. Sul tema cfr., tra gli altri, Bianca, Il principio del consenso traslativo, in Diritto privato, I, Il
trasferimento della proprietà, Padova, 1995, 26; Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento
dell’effetto reale. I diversi modelli, cit., 591; Chianale, Obbligazioni di dare e trasferimento della proprietà, cit.,
48 ss.; Ferrari, Principio consensualistico ed Abstraktionsprincip: un’indagine comparatistica, in Contratto e
impresa, 1992, 892 s.; Gazzoni, La trascrizione immobiliare, 2°ed., in Comm. Schlesinger, t. I, Milano, 1998,
1; Navarretta, Le prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, in
Riv. dir. civ., 2007, I, 823; Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, cit., 993 ss.;
Sirena, Sulla derogabilità del principio consensualistico, cit., 1071; nella manualistica Sacco, in Sacco e De
Nova, Il contratto, I, cit., 929; Roppo, Il contratto, cit., 485.
Sul pagamento traslativo, che si configura quando il trasferimento di proprietà avviene solvendi causa, cioè in
adempimento di un obbligo preesistente esiste una vasta letteratura: fra i tanti, si ricorda, in chiave manualistica,
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strutturale, quale strumento idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale53. Per
pagamento traslativo si intende, in via di prima approssimazione, l’atto con il quale
una parte, in adempimento di un obbligo, trasferisce all’altra la proprietà o altro
diritto reale.

53

Gazzoni, Manuale di diritto privato, 17° ed., Napoli, 2015, 832; Navarretta, Le prestazioni isolate nel
dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, cit., 823; Di Majo, Delle obbligazioni in
generale, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 346; Mariconda, Il pagamento traslativo, in
Contratto e impresa, 1988, 735; Chianale, Obbligazioni di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990,
48. Per molti anni si è negato per lo più la configurabilità nel nostro sistema di ipotesi di pagamento traslativo:
figura ritenuta incompatibile con il principio della causalità delle attribuzioni patrimoniali. «Il limite della
causalità – scrive testualmente (Mengoni, Gli acquisti «a non domino», 2° ed., Milano, 1975, 200 – viene
identificato col limite della tipicità, nella convinzione che un negozio di trasferimento atipico, quale appunto
il pagamento traslativo, non improntato ad una funzione negoziale tipica (vendita, permuta, donazione ecc.),
non possa avere se non la struttura di un negozio astratto, come tale inammissibile». È stato peraltro merito
degli studi più recenti aver chiarito che “la differenza tra negozi traslativi tipici e negozi traslativi atipici
(esecutivi di un rapporto precedente) non si risolve necessariamente nella distinzione tra negozi causali e
negozi astratti” ... nell’ipotesi di prestazione traslativa solvendi causa è stato così rivalutato il concetto di causa
in senso soggettivo, intensa come “lo scopo indicato dalla parte che la pone in essere”, e in questo senso si
richiede che la struttura negoziale sia completata dall’expressio causae(così limpidamente Mengoni, op. cit.,
203-204). Per un quadro di sintesi della ricostruzione della problematica dell’obbligazione di dare si rinvia a
Chianale, Obbligazioni di dare e di fare in diritto comparato e italiano, cit., 358.
Per quanto riguarda, in modo specifico, il problema del pagamento traslativo la Cassazione si è pronunciata
in senso positivo con una sentenza del 1987 (Cass., sez. II, 21.12.1987, n. 9500, in Giust. civ., 1988, I, 1237
con nota di Costanza, Art. 1333 e trasferimenti immobiliari solvendi causa.). Il caso riguardava un padre
che aveva promesso, nel verbale di separazione giudiziale, di trasferire un immobile; effettuata la proposta di
trasferimento alla figlia, non era seguita una specifica accettazione ma costei era subentrata nel possesso
dell’immobile. Dopo qualche anno, chiamata a pronunciarsi sul diritto del padre di chiedere la restituzione
dell’immobile, il quale assumeva che non essendo seguita l’accettazione il contratto di trasferimento non si
fosse mai perfezionato, la Cassazione affermò che la proposta effettuata a suo tempo doveva considerarsi
come proposta di concludere un contratto a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.) perfezionatosi con
la sola proposta dell’obbligato e col mancato rifiuto dell’oblato. La causa di tale contratto non deve
considerarsi né donativa (mancando l’animus donandi) né commutativa, ma una “causa solutionis”, relativa
ad un contratto preliminare unilaterale gratuito e atipico; in chiave critica verso l’impostazione di contratto
unilaterale Gazzoni, La trascrizione immobiliare, cit., 366; ora in Id., La trascrizione degli atti e delle sentenze,
in Tratt. della trascrizione diretto da Gabrielli e Gazzoni, I, tomo 2, Torino, 2012, 389.
Lo schema è, dunque, contrattuale, pur non essendo necessaria la partecipazione all’atto di colui che riceve
il bene, in quanto il contratto con obbligazioni del solo proponente è concluso in mancanza di rifiuto del
destinatario della proposta entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi.
Successivamente la S.C. ricorre alle figure del contratto a favore del terzo, oppure del contratto misto, al fine
di giustificare la nascita di una obbligazione di dare, che il debitore adempie mediante un atto solutorio
successivo (Cass., sez. II, 9.10.1991, n. 10612, in Giust. civ., 1991, I, 2896, con nota critica di Gazzoni,
Babbo Natale e l’obbligo di dare). Scrisse Gazzoni commentando la sentenza che «la Cassazione non ha il
coraggio di affermare a chiare lettere che nel nostro ordinamento ben può trovare un proprio autonomo
spazio l’obbligo di dare, al quale segue un pagamento traslativo” e di conseguenza aggira le sue posizioni con
“argomentazioni talvolta forzate”, come quella del “contratto preliminare unilaterale gratuito e atipico”
formula astrusa e complessa che maschera, in realtà un vero e proprio adempimento traslativo».
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Alcuni significativi esempi di pagamento traslativo sono riscontrabili, secondo
un insegnamento54, nel mandato ad acquistare senza rappresentanza beni immobili
o mobili registrati come previsto dall’art. 1706 c.c., nel legato ex art. 651 c.c., nella
collazione di immobili mediante conferimento in natura, nel negozio fiduciario,
nelle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.55.
Soffermiamoci sulle prime due ipotesi.
Ai sensi dell’art. 1706 c.c. in caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare
beni immobili o mobili registrati, il mandatario, compiuto l’acquisto, è obbligato a
ritrasferirlo al mandante56.
In caso, invece, di legato di cosa dell’onerato o di un terzo, disciplinato all’art. 651
c.c., l’onerato, se risulta che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva ad un terzo, è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario57.
In entrambi i casi, ora il mandatario, ora l’onerato, sono obbligati a trasferire la
proprietà rispettivamente al mandante e al legatario.
In tali ipotesi di pagamento traslativo il trasferimento della proprietà avviene
solvendi causa, in adempimento di un preesistente obbligo che ha titolo nel contratto, per il mandatario, e nel testamento, per l’onerato58.
L’ammissibilità nel sistema italiano dell’obbligazione di dare non sembra più
contestabile, risultando così superata la pretesa natura eccezionale dell’obbligazione
di dare, affermata un tempo in dottrina59.
Secondo un’altra impostazione, alla quale si aderisce, il pagamento traslativo non
va inquadrato come atto privo di causa, bensì come negozio a causa esterna. Si tratta, in particolare, di atti la cui giustificazione causale viene mutuata da quella dell’obbligazione che viene adempiuta. La causa c’è, la si individua per relationem.
54

55
56

57

58

59

Chianale, Obbligazioni di dare e trasferimento della proprietà, cit., passim; id., Obbligazioni di dare e di fare
in diritto comparato e italiano, cit., 358 a cui si rinvia per ulteriore bibliografia.
Su cui, da ultimo, Gigliotti, Obbligazioni naturali, in Comm. Schlesinger, Milano, 2014, 187.
Luminoso, Appunti sui negozi traslativi atipici, Milano, 2007, 21; Alcaro, Del mandato, in Comm.
Gabrielli, Valentino (a cura di), Dei singoli contratti, **, Torino, 2011, 344.
Luminoso, op. cit., 24; Calvo, Legato di cosa dell’onerato o di un terzo, in Comm. Gabrielli, Cuffaro e
Delfini (a cura di), Delle successioni, **, Torino, 2010, 667.
L’attenzione della riflessione civilistica per gli atti con causa solutoria, in passato, era pressoché rivolta ai casi
di cc.dd. “prestazioni isolate”, ove il singolo atto ha una funzione solutoria (Giorgianni, Causa (dir. priv.),
cit., 550; Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972; Lener, Expressio causae e
astrazione processuale, in Studi Santoro Passarelli, III, Napoli, 1972, 27; Moscati, Indebito, in Enc. Dir.,
XXI, Milano, 1971, 83; in chiave critica Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, I, cit., 840).
Successivamente, è stata estesa anche ai cc.dd. “pagamenti traslativi”, ove il trasferimento della proprietà
avviene in adempimento di un obbligo preesistente, il che parrebbe porsi in contrasto con la presunta
inderogabilità del principio consensualistico. La natura negoziale dell’atto solutorio, compiuto per
adempiere l’obbligazione di dare, si trova al centro di un vivace dibattito dottrinale che non è possibile
riprodurre per motivi di opportunità: cfr. Chianale, Obbligazioni di dare e di fare in diritto comparato e
italiano, cit., 360.
Una parte della dottrina ha sostenuto l’inammissibilità di tale figura perché in contrasto con il principio di
causalità dei trasferimenti, limitando la produzione dell’effetto traslativo ai soli contratti tipici disciplinati
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La conseguenza operativa di un tale inquadramento è che l’atto di pagamento
traslativo con causa esterna necessita di una expressio causae, ovverosia di una indicazione espressa del diverso rapporto giustificativo60.
In altre parole dal contesto dell’atto deve risultare (expressio causae) la funzione
solutoria del pagamento traslativo mediante il rinvio espresso all’obbligazione da
adempiere.

60

dalla legge. Per ricordare alcuni Cariota-Ferrara, I negozi fiduciari, Padova, 1933, 121; Barassi, I diritti
reali, Milano, 1935, 50.
Si riteneva che tale pagamento non trovasse causa in un negozio traslativo tipico (vendita, donazione):
essendo privo di causa veniva considerato nullo per difetto di uno dei requisiti essenziali del contratto
richiesti dall’art. 1325 c.c. Tale tesi è da considerare oramai superata.
Meglio dire tale tesi basava le sue conclusioni su queste fondamentali argomentazioni:
– L’art. 922 c.c. afferma la tipicità dei modi di acquisto della proprietà. Essi, dunque, costituirebbero un
sistema chiuso (vendita, o donazione, o altri negozi previsti dalla legge), nel nostro ordinamento non ci
sarebbe perciò spazio per un atto solutorio traslativo;
– L’art. 1376 c.c. consacra il principio consensualistico. Secondo tale principio il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata ovvero il trasferimento di un diritto reale ovvero ancora il trasferimento
di un altro diritto si realizza per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Il principio in
esame non ammette dunque l’esistenza di un contratto con effetti meramente obbligatori che non trasferisca
contestualmente la proprietà. Se si ammettesse il pagamento traslativo si consentirebbe invece una scissione
tra titulus (ossia contratto causale che decide l’effetto) e modus adquirendi (ossia atto solutorio con causa
esterna che tale effetto produce).
Se si separano i due momenti della prestazione del consenso e dell’effetto, il trasferimento del diritto avverrà
per il tramite di un negozio che non potrà che essere atipico. L’atipicità in questo caso è sinonimo di
astrattezza. L’atto, infatti, non essendo sorretto né dall’animus donandi (per la preesistenza di un obbligo),
né controbilanciato da un corrispettivo economico (previsto nel titulus) dovrà obbligatoriamente essere
considerato privo di giustificazione causale e, quindi, anche sotto tale aspetto, inammissibile.
La configurazione di un obbligo di dare (titulus) temporalmente seguito da un atto traslativo (modus)
metterebbe quindi di crisi la cardinale regola della necessaria causalità dei trasferimenti di ricchezza.
L’espediente più ricorrente per ovviare ai problemi di valutazione della causa prevede la expressio causae (su
cui v. infra § 6), vale a dire l’esplicito riferimento al rapporto giuridico sottostante o esterno all’atto
compiuto, ma è chiaro che, una volta riconosciuta all’interprete la possibilità di ricostruire con maggiore
agio lo specifico profilo causale dell’operazione economica posta in essere, diventa sempre più difficile
ragionare di astrazione dalla causa, dal momento che ogni atto di autonomia, di regola, esprime una sua
propria e concreta funzione, direttamente o indirettamente intellegibile che sia.
A ben considerare, il problema vero si pone e va affrontato sul piano ermeneutico e, quindi, dei mezzi offerti
all’interprete per restituire il più specifico significato dell’atto compiuto. Si è ragionato di astrazione dalla
causa con riguardo alla confessione, considerando che questa consente di disporre di un diritto senza uno
specifico fondamento giustificativo, anche perché l’ordinamento ammette l’impugnazione per errore della
confessione ma non per sua oggettiva falsità Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, I, cit., 824; Cass.,
28.10.1970, n. 2210, in DeJure; Cass., 15.2.1968, n. 541, in DeJure]; è agevole tuttavia replicare che la
confessione non apre una formale breccia al principio di causalità del trasferimento: essa costituisce un
mezzo di prova e come tale incide sul piano processuale e non sostanziale. Anche il negozio di accertamento
sembrerebbe in grado di temperare il principio di causalità, avendo attitudine peraltro a dispiegare effetti
anche sul piano sostanziale (tant’è che la giurisprudenza impone che vi sia l’expressio causae: Cass., sez. III,
29.1.1991, n. 885, in Foro it., 1991, I, 1111; Cass., 15.2.1978, n. 715, in DeJure). Da ultimo il contributo
di Martino, Expressio causae. Contributo allo studio dell’astrazione negoziale, Torino, 2011.
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Tornando ai nostri esempi, nell’atto di trasferimento della proprietà dei beni acquistati dal mandatario al mandante deve risultare in modo espresso il riferimento
alla causa esterna (il mandato senza rappresentanza), ovverosia al titolo da cui nasce
l’obbligo del trasferimento che con il pagamento traslativo si intende adempiere.
Nell’atto di pagamento traslativo con cui l’onerato trasferisce la proprietà della
cosa acquistata dal terzo al legatario, deve essere esplicitata la causa con riferimento
al titolo, il testamento, da cui nasce la funzione solutoria del pagamento traslativo.
L’onerato trasferisce al legatario in adempimento di un obbligo che ha titolo nel
testamento. In tal caso l’atto di ultima volontà rappresenta la causa, che è esterna,
del pagamento traslativo.
Sia il mandatario che l’onerato trasferiscono perché devono, perché sono obbligati. Ecco perché i loro atti sono stipulati solvendi causa e mutuano la giustificazione
causale dall’esterno: dal mandato e dal testamento.
In entrambi gli esempi prospettati sembrerebbe ravvisabile una separazione tra
fase obbligatoria e fase traslativa61. Non vi è certo astrattezza causale poichè l’atto
traslativo viene ricollegato alla precedente vicenda che origina l’obbligo di dare. La
causa è presente. È esterna (solvendi) 62.
La scissione tra titulus e modus non comporta la creazione di un atto (quello di
trasferimento) acausale, come tale privo di rilevanza giuridica; quanto al principio di
causalità necessaria si è risposto che non è affatto vero che un simile pagamento traslativo è astratto e, quindi, nullo per mancanza di causa in quanto è posto in essere solvendi causa; la causa di tale negozio si ritrova, a monte, nel rapporto che ha dato origine all’obbligazione. Si tratta di una causa esterna all’atto stesso, ma è essa è presente, in
quanto soggiace alla valutazione causale dell’operazione negoziale nel suo complesso.
Infatti, la causa giustificativa di uno spostamento patrimoniale non deve essere
necessariamente connaturata al negozio che ne permette l’attuazione, ben potendo
collocarsi all’esterno di tale schema negoziale cioè nel complesso dell’operazione in
cui si inserisce il negozio di trasferimento.
Attraverso questo ragionamento, quindi, la dottrina più recente giunge ad ammettere la possibilità che l’efficacia traslativa si determini mediante un pagamento
traslativo di un precedente rapporto obbligatorio.
6. Le prime conclusioni cui possiamo assurgere è che sia definitivamente accolta
la concezione di perdita di centralità della vendita basata sul principio del consenso
traslativo, per cui alle parti sarebbe lasciata la possibilità di determinare la vicenda
61
62

Una scissione tra fase obbligatoria e fase traslativa in Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., 833.
Secondo autorevole dottrina nell’ipotesi di pagamento traslativo si ha un avvicinamento al diritto romano
che prevedeva la necessità della consegna della cosa ai fini del trasferimento della proprietà distinguendosi
tra titulus adquirendi (l’accordo, la fonte dell’obbligo di consegnare) e modus adquirendi (la consegna, la
traditio). Infatti nel pagamento traslativo di una obbligazione di dare il titulus adquirendi è rappresentato dal
titolo dal quale nasce l’obbligo (nei nostri esempi il mandato ed il testamento); il modus adquirendi è
costituito dal successivo negozio di attribuzione stipulato causa solvendi rispettivamente dal mandatario e
dall’onerato (l’atto di pagamento traslativo).
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negoziale attraverso una dissociazione tra titulus e modus, permettendo che pagamenti traslativi atipici possano realizzare questa funzione di realizzare un effetto di
trasferimento con causa esterna63.
Il massimo che può concedere il nostro ordinamento è la dissociazione tra titulus
e modus, attraverso un effetto di trasferimento con causa esterna, e senza dover cedere al principio dell’astrazione64.
Inoltre la peculiarità dei negozi traslativi è la mancanza di una causa giustificativa
dello spostamento patrimoniale al loro interno: essa, come sopra esposto, è rinvenibile in un negozio esterno65.
Il profilo causale, nell’ambito di tali fattispecie, viene in rilievo anche da un altro
punto di vista: quello soggettivo. Secondo un orientamento dottrinale, infatti, sarebbe
necessaria la c.d. expressio causae, cioè l’enunciazione, nel documento negoziale con il
quale si attua l’effetto traslativo, dello scopo che giustifica il trasferimento del bene66.
Ciò soprattutto a beneficio dei terzi sub-acquirenti del bene oggetto del negozio traslativo. Se quest’ultimo non fosse corredato da una causa soggettiva, costituirebbe un
63

64

65

66

Cfr. Sirena, Il principio del consenso traslativo, cit., 41 ss. sul differimento volontario dell’effetto derivativo
e la sua subordinazione al compimento di atti ulteriori.
Sull’astrazione della causa v. di recente Calvo, Diritto civile, II, Il contratto, Bologna, 2015, 211. In generale,
mentre la causalità è protettiva dell’interesse particolare dei contraenti, l’astrattezza è funzionale alle esigenze
della circolazione e della protezione dei terzi, rappresentando la migliore garanzia per la certezza dei traffici
(Gallo, Trattato del contratto, II, Il contenuto. Gli effetti, Torino, 2010, 1017; Sacco, Causa, in Dig. civ.,
Agg., IX, Torino, 2014, spec. 48 ss.). Questo spiega perché in certi ordinamenti, particolarmente sensibili
alle esigenze della circolazione, abbondano i negozi astratti; si pensi, in particolare, all’ordinamento tedesco
in cui il trasferimento della proprietà risponde bensì al negozio di attribuzione, ma astratto in senso stretto
e non già con causa esterna. «Il contratto di compravendita, per il diritto tedesco, non produce effetti reali
ma sempre e solo l’effetto di obbligare il venditore a porre in essere il successivo negozio di trasferimento»:
così Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., 835; la dottrina sull’astrazione della causa è cospicua, si rinvia
a Monateri, Contratto e trasferimento della proprietà, cit., 39; Troisi, Appunti sulla astrattezza negoziale, in
Riv. dir. civ.,1987, I, 419; Sacco, Negozio astratto, in Dig. civ., XII, Torino, 1995, spec. 48 ss, a cui si rinvia
per ulteriore bibliografia. In tempi più recenti, il problema dell’astrazione si è posto con riguardo alla
definizione di causa, intesa, atomisticamente, quale giustificazione dell’attribuzione patrimoniale. In passato
l’attenzione era pressoché rivolta ai casi di cc.dd. “prestazioni isolate”, ove il singolo atto ha una funzione
solutoria (Giorgianni, Causa (dir. priv.), cit., 565; di recente sviluppato successivamente da Navarretta,
La causa e le prestazioni isolate, cit., 184 ss.
Il legislatore italiano scegliendo la regola della causalità reputa i negozi di attribuzione a causa esterna
un’eccezione.
L’adempimento traslativo può essere previsto dalla legge (così, ad esempio, nel contratto di mandato), può
avvenire non soltanto mediante la stipulazione di un autonomo contratto di alienazione con l’avente causa,
ma anche, secondo la volontà delle parti, mediante il compimento di un atto unilaterale atipico (prestazione
solvendi causa). In questo caso, non essendo consentito da parte dell’ordinamento giuridico che i negozi
traslativi siano astratti, è necessario che la prestazione sia imputata esplicitamente all’adempimento della
preesistente obbligazione di dare, attraverso la dichiarazione di scopo per il quale si compie l’atto traslativo,
diversamente l’atto sarebbe nullo. Per una ricostruzione del dibattito, v. Sciarrone Alibrandi, Pagamento
traslativo e art. 1333 c.c., in Riv. dir. civ., 1989, II, 525; Mariconda, Il pagamento traslativo, cit., 735; la critica
di Gazzoni, La trascrizione immobiliare, cit., 606; con riferimento alle “prestazioni isolate” Navarretta, Le
prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, cit., 829.
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negozio con collegamenti incerti rispetto ad altri negozi. La mancata osservanza
dell’obbligo di indicare tale scopo determinerebbe la nullità dell’operazione economica per inesistenza di un requisito essenziale del negozio (art. 1325 c.c.). I terzi
sub-acquirenti verserebbero pertanto in una situazione di rischio permanente67.
Questa tesi tuttavia è in contrasto con la premessa che, ai fini di una valutazione
del profilo giustificativo dello spostamento patrimoniale, si deve considerare l’intera
operazione economica in cui il negozio solutorio si inserisce.
Partendo da questa premessa, si desume che i negozi solvendi causa presentano
uno schema causale indeterminato ma determinabile per relationem, mediante il
rinvio al pregresso rapporto obbligatorio.
Il giudice, dunque, applicando le regole sull’interpretazione dei contratti, potrà
verificare, attraverso l’analisi della volontà delle parti, l’esistenza o meno di una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale, anche in mancanza dell’espressione
dell’intento solutorio.
Analizzando il ruolo dell’expressio causae da questo punto di vista, si può concludere che essa facilita la prova (in caso di sua mancanza, infatti, l’onere di provare
l’esistenza della causa sarà a carico di colui il quale voglia convalidare l’acquisto), ma
non è una condizione necessaria per la validità del negozio solutorio.
7. Continuando l’analisi del profilo causale del pagamento traslativo, un problema
rilevante riguarda le conseguenze della mancanza della causa oggettiva nel caso in cui
il negozio che precede quello solutorio (il negozio causale) sia inesistente o nullo68.
Secondo un insegnamento autorevole69 in questi casi la nullità o inesistenza del
negozio a monte non determina anche la nullità del trasferimento, ma semplicemente la ripetibilità della prestazione70, nell’ottica di fornire un’adeguata tutela dei terzi
sub-acquirenti. In particolare, l’autore distingue l’ipotesi in cui l’obbligazione di dare
sia adempiuta mediante un contratto tipico (es. vendita), da quella in cui essa sia
adempiuta mediante una prestazione strutturalmente “isolata”, ossia mediante un atto
unilaterale atipico del dante causa. Nel primo caso, la causa dell’effetto traslativo è
interna al contratto che lo produce; l’inesistenza dell’obbligazione di stipulare tale
contratto non compromette perciò la sua validità, né fa venir meno l’effetto derivativo
stesso. Al massimo si può ipotizzare che, qualora una delle parti contraenti ignorasse
l’inesistenza dell’obbligazione di stipulare il contratto traslativo, quest’ultimo sia annullabile per errore di diritto, purché determinabile e riconoscibile dall’altra parte.
67

68
69

70

A differenza dell’ordinamento tedesco, in cui la tutela dei terzi sub acquirenti è massima in quanto ciò che
ha rilevanza è l’avvenuta consegna o iscrizione in base al negozio traslativo astratto e sarà del tutto irrilevante
l’eventuale nullità dell’originaria compravendita obbligatoria, mentre il venditore ha una tutela ridotta
potendo solo agire in tal caso con l’azione personale di ripetizione nei confronti dell’acquirente.
Per un quadro generale si rinvia a Sirena, Il principio del consenso traslativo, cit., 46 ss.
Giorgianni, Causa (dir. priv.), cit., 564 ss.; in chiave critica Navarretta, Le prestazioni isolate nel dibattito
attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, cit., 825.
«Non deve recare meraviglia che la mancanza di un elemento causale possa non provocare la nullità dell’atto
bensì la ripetizione dell’indebito»: Giorgianni, op. cit., 824.
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Nell’altro caso, la causa dell’effetto traslativo è esterna all’atto (solutorio) che lo produce, poiché è insita nel contratto che ha obbligato il dante causa a trasferire o costituire il diritto a favore dell’avente causa; ciò farebbe sì che la sua mancanza non determini
la nullità dell’atto traslativo, ma lo rendi soltanto indebito e perciò ripetibile.
Il ricorso all’istituto della ripetizione dell’indebito ha come conseguenze pratiche
innanzitutto la prescrittibilità dell’azione di ripetizione e, in secondo luogo, la possibilità per i sub-acquirenti di fare salvi i loro diritti acquistati a titolo oneroso. L’alienante, infatti, ha a sua disposizione, per recuperare il bene trasferito in assenza di
un valido titolo obbligatorio, esclusivamente un’azione di natura personale esperibile nei confronti dell’accipiens e non anche dei terzi sub-acquirenti a titolo oneroso di
cui deve essere fatta salva la posizione, data la difficoltà che essi incontrano nell’indagine circa l’esistenza di una causa esterna o i suoi eventuali vizi. Tale dottrina è
principalmente motivata dall’esigenza di tutelare non solo l’accipiens in buona fede,
ma anche i terzi sub acquirenti.
Tale ricostruzione dottrinale è stata ampiamente criticata dall’orientamento
maggioritario secondo il quale la disciplina applicabile ad un pagamento traslativo
effettuato in mancanza di una causa oggettiva è quella della nullità71.
Il ragionamento seguito per argomentare tale tesi è che tali atti, essendo negozi,
abbisognano necessariamente di una causa; se questa manca devono, dunque, essere
considerati nulli e dovrà, conseguentemente, essere loro applicata la relativa disciplina sulla nullità, la quale prevede l’imprescrittibilità dell’azione ed il travolgimento
degli effetti di tutti gli acquisti a titolo oneroso effettuati dai terzi sub-acquirenti.
Infatti, il tradens potrà agire, non solo con la condictio indebiti, ma anche con
l’azione reale di rivendica che, attesa la sua efficacia erga omnes, potrà essere opposta
anche ai successivi acquirenti. I terzi potranno preservare il proprio acquisto unicamente facendo valere un acquisto a titolo originario ovvero invocando l’applicabilità dell’art. 2652 n. 6 c.c.
Secondo una dottrina l’operatività del principio consensualistico non esclude che
i terzi sub acquirenti (in buona fede) facciano salvo il loro acquisto così come avviene nell’art. 1415, 1° comma, in tema di simulazione72.
8. Anche l’esperienza della armonizzazione del diritto sembra percorrere la strada
opposta al principio del consenso traslativo73. La recente proposta di un regolamento comunitario per un diritto comune europeo della vendita non prende posizione
sul trasferimento della proprietà74.
71

72
73

74

Da ultimo, critica, Navarretta, Le prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto
di destinazione, cit., 823 e ivi ulteriore bibliografia.
Sirena, Il principio del consenso traslativo, cit., 50.
Fra i molti contributi v. D’Amico, Contratto di compravendita, effetto traslativo e problemi di armonizzazione,
in Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore, cit., 526; Luminoso, Armonizzazione del
diritto europeo e disarmonie del diritto interno: il caso dei contratti di alienazione, in Eur. dir. priv., 2008, 473.
Su cui v. D’Amico, Direttiva sui diritti dei consumatori e regolamento sul diritto comune europeo della vendita:
quale strategia dell’Unione Europea in materia di armonizzazione, in Contratti, 2012, 611.
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All’art. 46 del codice europeo dei contratti, redatto dall’Accademia pavese dei
giusprivatisti europei, si prevede in relazione ai beni mobili che, salvo esplicito patto
contrario, il contratto stipulato per trasferire la proprietà produce effetti tra le parti
e rispetto ai terzi, dal momento della consegna della cosa, e per i beni immobili
continuano ad applicarsi le norme in esse in vigore, fermo restando comunque che
gli effetti reali si verificano solo con il compimento delle formalità pubblicitarie
previste nel luogo dove si trova il bene75.
Il nostro sistema si segnala per l’esistenza di spinte centrifughe in direzione della
separazione tra titolo e modo, propria del paradigma romano – comune. Esempi di
tale esigenza di frammentare la vicenda traslativa in due distinti atti sono giustamente apparsi, in particolare, la proliferazione della contrattazione immobiliare
(oggi protetta verso i terzi dalla trascrizione) e l’uso sempre più esteso di sequenze
contrattuali traslative che si aprono con un’obbligazione di dare e si chiudono con
un pagamento traslativo.
9. Lo stesso spazio di autonomia è da registrare in un altro settore della vendita,
quello delle garanzie76.
75

76

Il progetto preliminare del libro primo (dedicato ai contratti in generale) del Code Européen des contracts.
Livre prémier (a cura di Gandolfi), Milano, 2004, contiene l’art. 46, mentre il Libro secondo è stato
pubblicato nel 2006. Il volume contiene il Titolo primo – sulla vendita e i contratti collaterali (vendita con
riserva di gradimento, a prova e su campione; vendita con riserva di proprietà; leasing; vendita con patto di
riscatto; contratto estimatorio; somministrazione; vendita con patto di esclusiva; concessione di vendita;
franchising; vendita all’asta) – del Libro secondo del “Codice europeo dei contratti”. Il Libro primo, su “i
contratti in generale”, di questo “Codice” è uscito in tre edizioni: nel 2001, 2002 e 2004. Nelle norme del
Titolo primo (artt. 174-220) sono, fra l’altro, previsti nuovi obblighi e rimedi, rispetto alla Convenzione di
Vienna del 1980 e alle Direttive Comunitarie, per tutelare il compratore di fronte al rischio al quale le sue
legittime aspettative si trovano ormai esposte a causa dell’odierno progresso tecnologico e merceologico. Nel
progetto preliminare del Libro secondo (sui singoli contratti), con riguardo alla vendita è previsto, all’art.
174, che essa è il «contratto con il quale il venditore si obbliga a trasferire o trasferisce la proprietà di un
bene…», e all’art. 175 che «il trasferimento della proprietà dei beni mobili si verifica, come dispone l’art.
46, 1° comma, con la consegna dei beni stessi…»; per un quadro di sintesi si rinvia a Luminoso, La vendita,
cit., 25; D’Amico, La compravendita, cit., 7.
Punto di riferimento in dottrina l’opera di Calvo, Diritto civile, III, La vendita, cit., 236 e già in precedenza
in Calvo, Vendita e responsabilità per i vizi materiali, I, Dai fondamenti storico-comparativi alla disciplina
codicistica sulle garanzie, Napoli, 2007, spec. 181 ss. per quanto concerne il nostro ordinamento. Da ultimo,
con riferimento specifico al regime delle garanzie nella vendita – anche con riferimento ai patti di esclusione
della garanzia per vizi e artt. 33 ss. cod. cons. nelle vendite al consumo – v. De Cristofaro, Autonomia
privata e pattuizioni di esclusione totale della garanzia per vizi nei contratti di compravendita. Note a margine
di due recenti pronunce della Corte di Cassazione, in Volpe (a cura di), Vendite e circolazione immobiliare,
Torino, 2018. La riflessione ha ad oggetto, in particolare, quella concernente gli spazi concessi all’autonomia
privata dei contraenti per modificare la disciplina legale della responsabilità del venditore, derogando alle
norme codicistiche, integrandole o, addirittura, escludendone in toto l’applicazione: quando, e in presenza
di quali presupposti, può porsi un problema di validità delle pattuizioni inserite in un contratto di
compravendita immobiliare che, direttamente o indirettamente, apportino deroghe agli artt. 1490-1497
c.c., alla luce dei precetti generali di cui all’art. 1229, 1490, comma 2, e 1491 c.c. nonché (per i contratti
conclusi da acquirenti consumatori con venditori professionali) alla luce degli artt. 33 ss. del codice del
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Una parte rilevante della disciplina che il codice civile detta per la compravendita è dedicata alla tutela delle parti contro le violazioni del regolamento negoziale.
Spiccano, in tal senso, le norme sulla garanzia per evizione (artt. 1483-1488 c.c.), le
norme sulla garanzia per vizi (artt. 1490-1496 c.c.), e le norme sulla mancanza di
qualità (art. 1497 c.c.), e sulla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.), a
queste si sono aggiunte le norme su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei
beni di consumo, attualmente collocate nel codice del consumo (artt. 128-135).
Questo ha portato la dottrina ha evidenziare tre ordini speciali di responsabilità,
fuori delle quali si applica la disciplina della responsabilità ordinaria, ossia una responsabilità per inadempimento regolata in toto dalle disposizioni di diritto comune (spec. artt. 1218 e 1453 c.c.): a) le norme interne sulla garanzia; b) le norme
comunitarie sulla garanzia; e, infine, c) le disposizioni sull’autotutela nella vendita
mobiliare. Tre modi diversi di disciplinare la vendita, rispetto alla quale si atteggia in
maniera diversa l’autonomia privata e la possibilità di escludere o limitare pattiziamente la garanzia prevista dal venditore.
La norma dettata in tema di garanzia per quei vizi “tali da rendere la cosa inidonea all’uso cui è destinata o diminuirne in modo apprezzabile il valore” si inserisce
nel più ampio e complesso sistema di tutela del compratore disegnato, nella sua architettura essenziale, dall’art. 1476, n. 3, c.c. con riferimento al plesso di obbligazioni gravanti sul venditore e funzionali alla tutela della lex contractus in caso di sua
violazione precedente, contestuale o successiva77, per effetto dell’inattuazione, totale
o parziale, della prestazione traslativa. La concreta disciplina della peculiare fattispecie della garanzia per vizi ha, così, riferimento, sul piano strutturale, a tutte le ipotesi di alterazione patologica o di anomalia del bene, tali da risolversi, comunque, in
un vulnus del diritto del compratore al pieno ed “esatto” godimento della res tradita,
e tali da sostanziarsi, in concreto, in un difetto materiale e/o strutturale della cosa,
tale da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, per effetto di un difetto di
fabbricazione, formazione, produzione78. Questa garanzia, alla quale il venditore è
tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa richiesta solo ai fini del risarcimento
del danno, impone all’acquirente l’onere di dimostrare l’esistenza del vizio specifico

77
78

consumo. In genere sulla garanzia nella disciplina comunitaria delle vendite di beni di consumo e sul difetto
di conformità v. Calvo, Diritto civile, III, La vendita, cit., 415 ss; in precedenza Id., Vendita e responsabilità
per vizi materiali, vol. II, Il regime delle «garanzie» nelle vendite al consumo, cit., 5.
Buonocore, Luminoso, Miraglia, Codice della vendita, 3° ed., Milano, 2012, 1069.
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm cod. civ., IV, t. 3, Torino, 1991, 97; Greco, Cottino, Della
vendita, 2° ed., in Comm. Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1981, 230; Ferri, La vendita in generale, in
Tratt. Rescigno, 11, I, 2° ed., Torino, 2000, 234; Bianca, La vendita e la permuta, cit., 885, che specifica
ulteriormente come le cose naturali risulterebbero affette da vizi qualora presentassero una qualsivoglia
alterazione patologica del loro status e della loro consistenza, mentre le opere dell’uomo sarebbero difettose
se anomale per forma, composizione, struttura, sottolineando, ancora, come i vizi stessi rilevino anche se
colpiscono gli accessori.
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che rende la cosa inidonea all’uso79 e trova applicazione anche nell’ipotesi di vendita
di cosa futura80. La garanzia di cui all’art. 1490 c.c. viene esclusa dalla legge per i vizi
conosciuti dal compratore al momento del contratto e per quelli “facilmente riconoscibili”, ossia tali da poter essere avvertiti con un minimo sforzo diligente81.
La garanzia può essere esclusa o limitata anche pattiziamente82, la clausola non ha
però effetto quando i vizi sono stati taciuti in mala fede dal venditore (art. 1490,
comma 2, c.c.)83.
Anche la norma dettata in tema di garanzia per vizi è derogabile per volontà delle parti, potendo queste convenzionalmente limitarla, o addirittura escluderla, con
patto coevo o successivo al negozio84: si ritiene, peraltro, che soltanto nel primo caso
si sia in presenza di una pattuizione modificativa, poiché il patto successivo realizzerebbe una sorta di novazione85, essendo, in realtà, già sorta l’obbligazione ex art.
1490 c.c., sì che la convenzione successiva inciderebbe direttamente sul rapporto
obbligatorio ex contractu. La possibilità d’esclusione totale della garanzia (ciò che la
differenzia da quella per evizione) è, poi, comunemente spiegata dalla dottrina con
la circostanza che la cosa, quantunque viziata, rimane pur sempre in proprietà del
compratore86. La modifica è efficace a condizione che il venditore non abbia taciuto
79

80
81

82

83
84

85
86

Cass., sez. III, 30.10.2009, n. 23060, in Pluris-cedam, a differenza di quella prevista dall’art. 1512 c.c. che
impone all’acquirente di dimostrare soltanto il cattivo funzionamento della cosa venduta.
Cass., sez. II, 7.3.2007, n. 5202, in Pluris-cedam.
Si discute se, a norma dell’art. 1229 c.c., il patto di esclusione sia nullo anche in caso di colpa grave del
venditore. Trattandosi di clausola di esonero o limitativa della responsabilità, se predisposta dal venditore
richiede la specifica approvazione per iscritto del compratore (art. 1341 c.c.), e ove apposta ad un contratto
tra imprenditore e consumatore sarà da considerare vessatoria a norma tanto dell’art. 33, comma 2, lett. b),
p), q), quanto dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice del consumo. cfr. Ceccherini, Responsabilità per
fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da responsabilità, in Comm. Schlesinger, 2° ed., Milano, 2015, 254.
Il fondamento dell’esclusione della tutela contrattuale risiede per i difetti noti sulla accettazione della cosa
nello stato in cui si trova da parte del compratore e per quelli facilmente riconoscibili sul principio di auto
responsabilità. Sul punto Caredda, Autoresponsabilità e autonomia privata, Torino, 2004.
Fadda, Codice della vendita, cit., 688.
Quanto alla forma di tali patti, si ritiene che essa possa essere libera, essendo sufficiente la dichiarazione del
venditore che il bene è venduto “senza garanzia per vizi” (Bianca, La vendita e la permuta, cit., 922). Sulla
possibilità che la clausola de qua possa risultare anche implicitamente dalle altre condizioni contrattuali,
dallo stato e natura del bene, dall’ammontare apparentemente incongruo del prezzo, la dottrina è divisa (in
senso sostanzialmente favorevole, Rubino, La compravendita, cit., 865; Luzzatto, La compravendita secondo
il nuovo codice, Torino, 1961, 265; in senso contrario, specie quanto alla tenuità del prezzo come indizio
della modifica della garanzia, Bianca, La vendita e la permuta, cit., 924 – che ritiene, all’uopo, insufficiente
l’inserimento, nel tessuto contrattuale, di semplici clausole di stile del tipo “nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova”; “come sta”; “come visto”; “sana”; “garantita sana” –, e tutta la giurisprudenza di legittimità,
sin da epoca risalente: Cass., 30 marzo 1968, n. 987, in DeJure, che contiene, altresì, un’efficace definizione
della clausola di stile). L’intento di modificare, e soprattutto di escludere convenzionalmente la garanzia
deve, comunque, risultare sufficientemente univoco (Bianca, La vendita e la permuta, cit., 923; Luminoso,
La vendita, cit., 484; Cass., 23.12.1993, n. 12579, in DeJure; Cass., sez. II, 7.7.1988, n. 4474, in Giust. civ.,
1988, I 2942, che ne richiedono la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.).
Rubino, La compravendita, cit., 859.
Rubino, La compravendita, cit., 864; Luminoso, La vendita, cit., 484.
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in mala fede i vizi della cosa (art. 1490, comma 2, c.c.). Si discute, in proposito, se
il concetto di malafede (che, a rigore, dovrebbe ricomprendere il solo aspetto intenzionale del comportamento dell’alienante), possa essere interpretato alla luce del
dettato dell’art 1229 c.c., secondo il quale culpa lata dolo aequiparatur. In dottrina,
si è sostenuta, da un canto, la tesi della nullità del patto anche in caso di colpa grave
del venditore87, dall’altro, l’opzione interpretativa secondo cui la nullità si verificherebbe quando il venditore, a conoscenza del vizio, lo abbia dolosamente occultato88,
dall’altro ancora, quella per cui la norma avrebbe una sua autonoma rilevanza, non
riconducibile al dettato dell’art 1229 c.c.89.
Differentemente dalla disciplina della garanzia per la vendita di diritto interno
(artt. 1490-1497 c.c.), la garanzia di “conformità” non sembra ammettere deroghe,
visto il carattere imperativo delle norme poste a tutela del consumatore e la nullità
dei patti in deroga.
L’art. 134 del codice del consumo, la cui rubrica enuncia il carattere imperativo
delle disposizioni dettate a protezione del consumatore, nel primo comma sancisce
la nullità di qualunque patto, anteriore alla comunicazione del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal
d.lgs n. 24/2002. La disposizione, che trova un preciso riscontro in tema di garanzia
convenzionale, afferma, in sostanza, il principio della limitata negoziabilità e disponibilità dei diritti attribuiti al consumatore in materia di vendite di beni mobili90.
10. La prassi rilevante e, di recente, il legislatore stanno contribuendo, non sempre con la stessa unità di intenti, a disegnare, nell’ambito dell’universo della vendita,
uno spazio giuridico avente proprie caratteristiche e proprie soluzioni: si tratta del
tema della contrattazione immobiliare e operazioni creditizie collegate91.
Nelle relazioni moderne assai raramente l’operazione traslativa è disgiunta dalla
operazione di garanzia, data la difficoltà, se non l’impossibilità, di avere risorse tali
per acquisire immediatamente il bene92.
Questo ha determinato che lo statuto normativo della contrattazione immobiliare risenta della disciplina delle garanzie. Il tema è oggi diventato di grande attualità,
tenendo conto dei nuovi interventi normativi che hanno disegnato i nuovi confini
delle garanzie patrimoniali93 introducendo figure volte, da una parte, al rafforza87
88
89
90

91

92
93

Luzzato, La compravendita secondo il nuovo codice, cit., 265.
Mirabelli, Dei singoli contratti, cit., 115; Rubino, La compravendita, cit., 865
Bianca, La vendita e la permuta, cit., 920.
Cfr. di recente Barenghi, Diritto dei consumatori, Padova, 2017, spec. 283; sulla riforma del codice del
consumo D’Amico (cura di), La riforma del codice del consumo, Padova, 2015.
Luminoso, La vendita, cit., 807; per uno sguardo complessivo v. D’Amico, La vendita immobiliare (un
ventennio di interventi normativi), cit., spec. 97.
Valentino, Crisi economica e tipologie contrattuali, cit., 327.
Su cui di recente i saggi raccolti da Gabrielli, Pagliantini (a cura di), Nuovi modelli di garanzie patrimoniali,
in Giur. it., 2017, 1715.
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mento del credito – basti pensare al pegno non possessorio94 e al patto marciano95
– e, dall’altra, a realizzare un’autotutela esecutiva nei rapporti creditizi96, introducendo disposizioni a favore del creditore pregiudicato da atti di disposizione a titolo
gratuito (art. 2929-bis c.c.)97.
In passato lo spazio è stato sempre condizionato dalla tutela dell’acquirente di
mutuo ipotecario collegato alla vendita immobiliare98.
La crisi economica ha tolto centralità a questa figura affidando le alternative a
istituti come il leasing abitativo99 o il rent to buy100, in cui il trasferimento del diritto
avviene attraverso figure negoziali che non sono necessariamente la compravendita,
ma possono essere la locazione finanziaria oppure il nuovo finanziamento alle im94

95

96
97

98

99
100

Ora per tutti v. Gabrielli, Pegno “non possessorio” e teoria delle garanzie mobiliari, in Riv. dir. comm., 2017, II, 241.
Barillà, Alcune osservazioni a margine del recepimento legislativo del pegno non possessorio, in Corriere giur.,
2017, 5.
Da ultimo, sul patto marciano, D’Amico, Pagliantini (a cura di), I nuovi marciani, Torino, 2017;
Ambrosini, La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella l. n. 119/2016: il c.d. patto marciano, in Il
diritto fallimentare e delle società commerciali, 2016, 1075; Barilla, Alcune osservazioni a margine del
recepimento legislativo del pegno non possessorio, in Corriere giur., 2017, 5; Botta, Gli incerti confini applicativi
del divieto del patto commissorio e il sempre più diffuso favore per la pattuizione marciana, in Nuova giur.
comm., 2016, 911; Buset, Mutuo – «Ancora su procura a vendere e divieto del patto commissorio», in Nuova
giur. comm., 2016, 737; Chianale, L’inutilità dell’ipoteca nel “prestito vecchietti”, in Notariato, 2016, 358;
Chianale, Qualche pensiero sulle recenti vicende del patto marciano, in Riv. not., 2016, 751; Croci, Il nuovo
finanziamento alle imprese garantito da trasferimento immobiliare, in Studium Iuris, 2016, 1451; Iaccarino,
Il rimedio del patto marciano nel diritto positivo, in Immobili e proprietà, 2017, 101; Laghi, L’effetto
legittimante della proporzionalità nel contratto di “sale and lease back” tra meccanismi convenzionali e “giusto
rimedio”, in Rass. dir. civ., 2016, 1244; Mari, Il patto marciano: un’analisi critica del nuovo art. 48-bis TUB,
in Riv. not., 2016, 1111; Pagliantini, Il mutuo fondiario solutorio e l’ambaradan delle categorie civilistiche,
in Corriere giur., 2016, 952; Id., L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata)
dell’art. 48 bis T.U.B., in Leggi civ. comm., 2016, 931 ss.; Scardino, Il contratto di “sale and lease back” tra
causa in concreto e cautela marciana, in Corriere giur., 2016, 489; Scotti, Il trasferimento di beni a scopo di
garanzia ex art. 48 bis T.U.B è davvero il patto marciano?, in Corriere giur., 2016, 1477.
Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. dir. civ., 2017, 10.
Federico, Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art 2929-bis, in Rass. dir.civ., 2016, 784;
Delfini, La fattispecie dell’art. 2929-bis: profili civilistici, in Contr., 2017, 103.
Mentre per i contratti di finanziamento “collegati” all’acquisto di beni mobili di consumo soccorre a favore
dell’acquirente, la disciplina del “credito al consumo” (oggi contenuta negli artt. 121 ss. T.U.B., quali
risultanti a seguito delle modifiche introdotte con il d.lg. n. 141/2010, in attuazione della Dir. 2008/48/
CE), per i contratti di credito “finalizzato all’acquisto del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile
edificato o progettato” ha provveduto la Dir. 2014/17/UE (c.d. Direttiva Carrp), cui è stata data attuazione
nel nostro ordinamento con il recentissimo d.lg. 21-4-2016, n. 72 (che ha, a tal fine, novellato il Testo
Unico Bancario, inserendo nel Titolo VI dello stesso un capo I bis, comprendente gli artt. da 120 quinquies
a 120 noviesdecies). Sulla disciplina dei contratti di credito relativi all’acquisto di immobili residenziali v.
Aa.Vv., I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE (a cura di
P. Sirena), in Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2016; Rumi, Profili privatistici della
nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali, in Contr., 2017, 70.
Da ultimo, Ghirlanda, Note sul leasing immobiliare abitativo, in Imm. e proprietà, 2017, 7.
Sul rent to buy la letteratura è cospicua si rinvia, fra i molti, Cicero, Caredda (a cura di), Rent to buy,
Napoli, 2016.
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prese garantito da trasferimento immobiliare sospensivamente condizionato (rectius
patto marciano)101 – recentemente legittimato dal legislatore – che aumentano i
poteri del creditore (il quale realizza le proprie aspettative creditorie attraverso la
cessione di un bene sospensivamente condizionato all’inadempimento dell’impresa
che ha chiesto il finanziamento) dando legittimità ad operazioni altrimenti sanzionate dal divieto del patto commissorio.
Tutto questo non fa altro che frantumare il tipo vendita e disarticolarlo in tanti
rivoli in cui gli interessi prevalenti sono sempre diversi e condizionano lo statuto
normativo della vendita102.
La giurisprudenza, dal canto suo, di fronte ad una prassi sempre fibrillante in cui
vengono coniati pesi e contrappesi per rimediare a pseudo principi e un legislatore
che non sembra avere un quadro unitario di riferimento nella disciplina della vendi101

102

Secondo l’orientamento prevalente l’art. 2744 c.c. (su cui in dottrina v. Barbiera, Responsabilità patrimoniale.
Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, 2° ed., Milano, 2010, 285; sulla vendita con causa commissoria
v. Calvo, Contratti e mercato, cit., 26) è espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico e,
pertanto, è suscettibile di interpretazione analogica, cioè di applicazione a tutte le ipotesi non direttamente
comprese nella previsione normativa, ma finalizzate a realizzare il medesimo risultato. Quest’ultima
posizione appare coerente con la ratio del divieto, che persegue obiettivi di ordine generale, riconducibili
prevalentemente alla tutela del debitore, quale parte debole del rapporto obbligatorio, e alla tutela della par
condicio creditorum. In tal senso si è espressa recentemente la Cassazione, sez. II, 3.2.2012, n. 1675, facendo
proprio il consolidato orientamento prevalente « In tale quadro, va quindi ribadito che è sanzionatale con
la nullità, nei sensi suindicati, la vendita con patto di riscatto (o di retrovendita) che, risultando inserita in
una più complessa operazione contrattuale, caratterizzata dalla sussistenza di un rapporto credito-debitorio
tra venditore ed acquirente, sia piegata al perseguimento non già di un trasferimento di proprietà, bensì di
un rafforzamento, in funzione di subordinazione e di accessorietà rispetto al mutuo, della posizione del
creditore, suscettivo di determinare la (definitiva) acquisizione della proprietà del bene in mancanza di
pagamento del debito garantito, così realizzando il risultato giuridico ed economico vietato dall’art. 2744
c.c. (che, sotto tale profilo, integra quindi una norma materiale).» Nella stessa sentenza i giudici di legittimità
si soffermano sulla individuazione di alcuni indici la cui ricorrenza costituisce sintomo significativo del
possibile utilizzo dell’autonomia negoziale per la realizzazione di scopi contrari alla legge. Tali elementi
sintomatici devono essere valutati tenendo conto del significato economico della complessiva operazione
posta in essere dalle parti. «Al riguardo, più che l’indagine sull’atteggiamento soggettivo delle parti
(valorizzata da Cass., sez. III, 3.6.1983, n. 3800, in DeJure, non seguita, sul punto, dalle Sezioni Unite), sarà
utile l’accertamento di dati obiettivi, quali la presenza di una situazione credito-debitoria (preesistente o
contestuale alla vendita), e, soprattutto, la sproporzione tra entità del debito e valore del bene alienato in
garanzia, di regola presente nelle fattispecie in esame e costituente significativo segnale di una situazione di
approfittamento della debolezza del debitore da parte del creditore, che tende ad acquisire l’eccedenza di
valore, così realizzando un abuso che il legislatore ha voluto espressamente sanzionare»; da ultimo Cass., sez.
II, 21.1.2016, n. 1075, in Contr., 2016, 429, con nota di Vecchio, Il divieto del patto commissorio e la causa
delle alienazioni : «La vendita con patto di riscatto o retrovendita, anche se prevede il trasferimento del bene,
è nulla se stipulata per una causa di garanzia nell’ambito della quale il pagamento del corrispettivo, da parte
dell’acquirente, non costituisce versamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del
bene serve solo a integrare una causa di garanzia provvisoria, capace di evolversi a seconda che il debitore
adempia, o meno, l’obbligo di restituire le somme ricevute».
Per una riflessione in genere sulla tipicità del contratto che tenga conto della pluralità dei regimi normativi
che caratterizzano ogni figura contrattuale v. Federico, Tipicità e atipicità dei contratti, in C. Perlingieri e
Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Napoli, 2016, 165.
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ta e dei contratti di alienazione, stigmatizzando interessi sempre diversi oppure ispirati a valori costituzionali (vedi ad esempio il diritto di abitazione103), recupera il
ruolo della causa del contratto di compravendita in funzione del controllo della liceità dell’operazione, così come avviene nella vendita con patto di riscatto attraverso
il divieto del patto commissorio104.
Lo stesso discorso vale per la vendita da parte di un coerede di singoli beni ereditari che è stata risolta di recente dalla giurisprudenza in tema di mancanza di causa105.
Infine, il controllo contenutistico del contratto di compravendita non può prescindere dal tema degli obblighi di informazione a carico del professionista che,
specie per la vendita immobiliare, rappresenta l’esito di una lunga ed articolata trafila nella quale, per lo più, sono coinvolte varie figure professionali, a vario titolo
incaricate dalle parti di coadiuvarle ed assisterle dalla fase della ricerca nel mercato
dell’affare e dell’altro contraente, alla successiva fase della negoziazione ed infine a
quella della conclusione del contratto. Il tema è quello dell’adempimento degli obblighi d’informazione gravanti sui predetti professionisti, in relazione alle rispettive
attività esercitate106.

103
104

105

106

Sulla contrattazione abitativa v. Luminoso, La vendita, cit., 811.
L’orientamento ormai consolidato, che definisce il concetto di “causa” non più come ragione “economicosociale”, ma come ragione “economico-individuale” del contratto, è inaugurato da Cass., sez. III, 8.5.2006, n.
10490, in Rass. dir. civ., 2008, 564 ss., con nota di Rossi, La teoria della causa concreta e il suo esplicito
riconoscimento da parte della Suprema Corte. Sul ruolo assunto dal principio della causa concreta per opera della
giurisprudenza, si rinvia a Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 251 ss..
In dottrina da ultimo Delfini, Causa e autonomia privata, in Id., Autonomia privata e contratto, cit., 45.
Cass., sez. un., 15.3.2016, n. 5068, in Pluris-cedam: «La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui,
sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad
oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della
divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell’atto
di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa, la donazione vale come
donazione obbligatoria di dare», con nota di Bellettato, Donazione di bene in comunione ereditaria, in
Studium Iuris, 2016, 1188 ss.; Briganti, Donazione di quota dell’eredità, in Notariato, 2016, 239 ss.; De
Stefano, Donazione di quota di bene indiviso: nulla per mancanza di causa?, in Foro it., 2016, 2081 ss.;
Ballerini, La donazione (dispositiva) di beni altrui è nulla: così le Sezioni Unite, in Nuova giur. civ. comm.,
2016, 1020 ss.; Carnevali, La donazione di beni altrui nella sentenza delle Sezioni Unite, in Corriere Giur.,
2016, 613 ss.; De Lorenzo, Le sezioni unite e la donazione di beni altrui: quando Davide ci riprova con Golia,
in Foro it., 2016, 2086 ss.; De Pretis, Le Sezioni Unite sull’invalidità della donazione di bene altrui, in
Contr., 2016, 880 ss.; Cicero, Le vicissitudini giurisprudenziali della donazione di beni altrui, in Giur. It.,
2016, 1081 ss.; Pirone, L’intervento delle Sezioni Unite sulla donazione di quota di un bene facente parte di
una massa comune, in Notariato, 2016, 246 ss. Da ultimo, Romagno, La vendita da parte del coerede di
singoli beni ereditari alla luce della recente decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 5068 del 2016,
in Volpe (a cura di), Vendite e circolazione immobiliare, Torino, 2018.
Monticelli, Vendita immobiliare ed obblighi d’informazione dei professionisti incaricati, in Volpe (a cura di),
Vendite e circolazione immobiliare, Torino, 2018, 135 ss.
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La disciplina dell’art. 230-ter c.c. e la sua
(pretesa) lacunosità*
di Francesco Rossi**
SOMMARIO: 1. L’introduzione nel codice civile dell’art. 230-ter: i diritti del convivente di fatto ivi previsti e quelli attribuiti dall’art. 230-bis c.c. al familiare lavoratore. – 2. La partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi
dell’azienda. – 3. La mancata previsione del diritto al mantenimento.
1. Introdotto dal 46° comma dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, l’art.
230-ter c.c. ha messo d’accordo l’intera dottrina, se è vero che, ad oggi, nessun commentatore ha omesso di muovere critiche alle scelte compiute in tale norma dal legislatore, tacciato di aver circoscritto troppo i diritti del convivente di fatto, soprattutto se raffrontati con quelli attribuiti dall’art. 230-bis c.c. al familiare lavoratore.
Chi intendesse evidenziare i pregi della disciplina dettata dall’art. 230-ter c.c.
avrebbe buon giuoco nel sottolineare che essa ha fatto venir meno la necessità, per
l’interprete, della verifica dell’eventuale sussistenza degli elementi della subordinazione, per fornire tutela a chi abbia collaborato nell’impresa del convivente, quando
non sia configurabile un rapporto di società o di lavoro subordinato; verifica, questa,
assai complessa nelle fattispecie di attività lavorativa erogata a favore di persona legata da un vincolo affettivo, ma considerata, prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, l’unica strada sicura percorribile per raggiungere l’accennato fine. Ciò
nonostante, la decisione del legislatore di inserire nel codice un nuovo articolo,
piuttosto che di aggiungere il convivente di fatto nell’elenco dei familiari previsto
dall’art. 230-bis, 3° comma, c.c., non è condivisa da gran parte degli studiosi1, che
dissentono soprattutto, come si è accennato, sulla limitazione ad alcuni diritti patrimoniali dell’applicazione delle regole dell’impresa familiare, le quali, invece, permettono ai familiari lavoratori una partecipazione significativa non soltanto ai risultati economici dell’impresa, ma anche alle decisioni più importanti che la
riguardano2.
*
**
1

2

Dedico questo scritto al compianto amico e collega Alessandro Argiroffi.
Professore associato di Diritto privato nell’Università degli Studi di Palermo.
V., per tutti, Lenti, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.juscivile.it, 2016, 4, p. 107; E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze: osservazioni (solo) a futura memoria?, in giustiziacivile.com, 2016, 4, p. 10; G. Rizzi, La
convivenza di fatto ed il contratto di convivenza, in Notariato, 2017, p. 21; F. Romeo, Impresa familiare e
rapporti di convivenza: art. 230-bis c.c. versus art. 230-ter c.c., in Studium iuris, 2018, p. 295.
L’art. 230-bis c.c. prevede, per il familiare lavoratore, il «diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia», e, a differenza dell’art. 230-ter c.c., gli attribuisce poteri amministrativo-gesto-
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Invero, alle disposizioni dell’art. 230-ter c.c. va ascritto il merito di aver sancito
il definitivo superamento, qualora ricorrano i presupposti stabiliti per la loro applicazione, di quella presunzione di gratuità, che frequentemente dottrina e giurisprudenza richiamavano, allorché prendevano in esame le prestazioni di lavoro tra conviventi, per individuarne la natura. Infatti, anteriormente alla riforma del diritto di
famiglia del 1975, era radicata, soprattutto tra i giudici, l’opinione secondo la quale
l’attività lavorativa della convivente more uxorio fosse assimilabile a quella del coniuge, e pertanto dovesse essere considerata come prestata gratuitamente3, essendo resa
affectionis vel benevolentiae causa.
L’introduzione dell’art. 230-bis c.c. ha mutato lo scenario4, facendo venir meno
la presunzione di gratuità del lavoro del coniuge5 erogato «nella famiglia o nell’impresa familiare», sempre che – si intende – ricorrano le condizioni contemplate dal
medesimo articolo, e cioè che l’attività di lavoro sia prestata in modo continuativo,
che sia connessa, direttamente o indirettamente, con l’impresa, e infine che sussista
il legame familiare previsto dal terzo comma. Tuttavia, chi si aspettava l’assimilazione della posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge, e quindi l’estensione al primo delle norme regolanti l’impresa familiare, è rimasto deluso. Oscillanti sono risultati nel corso degli anni gli orientamenti della letteratura e della
giurisprudenza in proposito6, divise tra sostenitori e avversari dell’applicabilità in via
analogica alla convivenza de qua, quale famiglia non fondata sul matrimonio meri-

3

4

5

6

ri, che consistono nell’assunzione, con gli altri partecipanti all’impresa, delle decisioni, adottate a maggioranza, «concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa». Parimenti, soltanto l’art. 230-bis c.c. contempla
la possibilità della liquidazione in denaro della quota di partecipazione alla cessazione della prestazione di
lavoro e in caso di alienazione dell’azienda, nonché il diritto di prelazione sull’azienda nell’ipotesi di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
Per l’elenco delle più importanti pronunzie giurisprudenziali in questo senso, si rinvia a Prosperi, Impresa
familiare. Art. 230-bis, in Comm. Schlesinger, Milano, 2006, p. 146, nota 257. Per l’esame degli orientamenti interpretativi relativi alla natura del lavoro familiare, v., di recente, Menghini, Il lavoro familiare nella
giurisprudenza: questioni chiuse ed ancora aperte, in Lav. giur., 2015, p. 221 ss.
Sui lavori parlamentari precedenti l’introduzione dell’art. 230-bis c.c., v. Di Francia, Il rapporto di impresa
familiare, Padova, 1991, p. 43 ss.
Sul punto, v., per tutti, Di Rosa, sub art. 230 bis, in Della famiglia, artt. 177-342 ter, a cura di Balestra,
in Comm. Gabrielli, Torino, 2010, p. 362 ss.
Forniscono risposta negativa alla domanda relativa all’applicabilità della disciplina dell’impresa familiare al
convivente more uxorio, fra i tanti AA., Bernardini, La convivenza fuori del matrimonio tra contratto e relazione sentimentale, Padova, 1992, p. 65 s.; Colussi, Impresa familiare, in Digesto civ., vol. VII, Torino, 1992,
p. 179; Oppo, Impresa familiare, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, vol. III, Padova, 1992, p. 469. Tra le
numerose pronunzie giurisprudenziali contrarie all’equiparazione tra coniuge e convivente, emblematiche
Trib. Milano, 10.1.1985, in Soc., 1985, p. 507 ss.; Cass., 2.5.1994, n. 4204, in Foro it., 1995, I, c. 1935 ss.
In senso favorevole, significative Cass., 14.6.1990, n. 5803, in Mass. Foro it., 1990, c. 728; Cass., 15.3.2006,
n. 5632, in Giust. civ., 2007, I, p. 1728 ss. Nello stesso senso, all’interno della dottrina, v., per tutti, Graziani, L’impresa familiare, in Tratt. Rescigno, 3, Persone e famiglia, t. II, 2ª ed., Torino, 1996, p. 674 ss.; C.M.
Bianca, Diritto civile, vol. II-1, La famiglia, 6ª ed., Milano, 2017, p. 552. Sottolinea, di recente, come i
giudici di legittimità sul punto siano stati estremamente cauti M. Gorgoni, Le convivenze “di fatto” merite-
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tevole di tutela ex art. 2 Cost., delle norme contemplate dall’art. 230-bis c.c. In
particolare, l’orientamento seguìto dalla maggioranza dei giudici conduceva ad una
conseguenza paradossale, ossia alla considerazione del rapporto tra conviventi come
connotato da un legame affettivo più profondo di quello tra i coniugi, giacché il
lavoro del convivente si presumeva venisse prestato a titolo di benevolenza, laddove
l’attività esercitata dal coniuge al di là dell’obbligo reciproco di contribuzione legittimava alla partecipazione al regime dell’impresa familiare.
Per evitare l’ingiusta conseguenza appena illustrata, non poteva essere giudicata
appagante la possibilità, per il convivente, dell’esperimento dell’azione generale di
arricchimento ex art. 2041 c.c., non soltanto per l’esiguità dell’indennizzo a suo favore, consistente nella diminuzione patrimoniale subìta nei limiti dell’altrui arricchimento, ma anche per la difficoltà, da un lato, di superare l’obiezione secondo la
quale l’attività lavorativa prestata, di cui beneficia l’altro convivente, non è senza
causa, essendo giustificata dall’obbligo morale e sociale derivante dal rapporto di
convivenza, e, dall’altro, di valutare la proporzionalità e l’adeguatezza della prestazione del convivente in relazione all’anzidetto obbligo.
Una volta considerata la prestazione lavorativa come non connotata da benevolenza, ma negata allo stesso tempo, come si è rilevato, l’applicabilità del regime
dell’impresa familiare, occorreva, per tutelare il convivente lavoratore, la prova, spesso attenuata dai giudici quanto a rigore, della subordinazione e dell’onerosità delle
prestazioni, sebbene i giudici di legittimità non omettessero di chiarire che, perché
si potesse parlare di «convivenza», fosse indispensabile comunque sia che quest’ultima fosse spirituale e affettiva, sia una partecipazione equa e concreta dei conviventi
alle risorse della famiglia di fatto7.
Del cómpito di mettere ordine nella materia in questione è stato investito il legislatore del 2016, che non ha accolto né negato in toto l’equiparazione della posizione del convivente a quella del coniuge, e ha riconosciuto al primo – come si è anticipato – soltanto parte dei diritti attribuiti al secondo dall’art. 230-bis c.c.
Nonostante la esplicita individuazione, nell’art. 230-ter c.c., dei diritti spettanti
al convivente, non è mancato chi, forzando lettera e ratio delle disposizioni ivi previste, ha sostenuto l’irrilevanza del mancato inserimento nel medesimo articolo di
alcune delle norme caratterizzanti l’art. 230-bis c.c., rilevando che, «se non le si applicasse, la disciplina della partecipazione del convivente all’impresa sarebbe gravemente lacunosa e dovrebbe comunque essere integrata per via interpretativa»8.

7

8

voli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità, in Unioni civili e convivenze di
fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76, a cura di M. Gorgoni, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 230.
Cass., 17.7.1979, n. 4221, in Giust. civ., 1980, I, p. 671 ss.; Cass., 17.2.1988, n. 1701, in Foro it., 1988, I,
c. 2306 ss., con commento di Calò, La giurisprudenza come scienza inesatta (in tema di prestazioni lavorative in seno alla famiglia di fatto).
Così, Lenti, op. loc. cit.
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In attesa di una (improbabile?) futura pronunzia di illegittimità costituzionale
del nuovo articolo9, sembra necessario prima individuare la ragione per la quale esso
non riconosce al convivente, quantomeno esplicitamente, quei diritti previsti invece
dall’art. 230-bis c.c.10, dei quali fruisce anche la persona unita civilmente, e poi verificare se il convivente possa beneficiarne, attraverso l’applicazione analogica delle
norme – considerate, evidentemente, speciali, e non eccezionali – ivi contenute, sì
come viene autorevolmente, sebbene isolatamente, affermato11. Al riguardo, si può
sùbito anticipare che la formula dell’art. 230-ter c.c. non lascia dubbi sull’intenzione
del legislatore di negare al convivente i diritti non espressamente attribuitigli12.
Una volta ricordato che, ai sensi dell’art. 1, 36° comma, l. n. 76/2016, «si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da
rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile»,
occorre notare preliminarmente che l’applicabilità della tutela del convivente lavoratore stabilita dall’art. 230-ter c.c. sembra strettamente connessa alla valenza che si
assegni alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 1, 37° comma, della medesima
legge, che, «per l’accertamento della stabile convivenza», rinvia «alla dichiarazione
anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b, comma 1, dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».
Ove, infatti, si consideri tale valenza non meramente probatoria13, ma costitutiva14,
e quindi necessaria per la nascita della fattispecie “convivenza”, la mancanza dell’anzidetta dichiarazione – la quale può essere resa anche da uno solo dei due conviventi, e pure all’insaputa dell’altro – dovrebbe indurre l’interprete ad escludere l’applicabilità delle norme relative alla convivenza, salvo che decida di svincolarsi dalla
lettera della legge15, fornendo ugualmente tutela al lavoratore in presenza di legami
affettivi caratterizzati da stabilità e continuità, ossia da quei connotati indefettibili
perché si possa parlare di «famiglia di fatto».
9

10
11
12

13

14

15

Sui «possibili dubbi di legittimità costituzionale», v. Pacia, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it,
2016, 3, p. 199.
In argomento, v. diffusamente D’Auria, L’impresa nella famiglia, Napoli, 2017, spec. p. 50 ss.
Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, vol. II-1, La famiglia, cit., p. 552.
Sul punto, v. G. Quadri, Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c., in Leggi
civ. comm., 2017, p. 620 s. Nello stesso senso, sia consentito il rinvio a F. Rossi, sub comma 46 (commento
all’articolo 1, co. 46, legge 20 maggio 2016, n. 76), in Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge
n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017, p.
580.
Cfr. Balestra, Unioni civili e convivenze di fatto: brevi osservazioni in ordine sparso, in giustiziacivile.com,
2016, 4, p. 5.
V., per tutti, F. Romeo, Impresa familiare e rapporti di convivenza: art. 230-bis c.c. versus art. 230-ter c.c.,
cit., p. 294, che trae una conferma indiretta del valore costitutivo della dichiarazione anagrafica dalla disciplina del contratto di convivenza, rilevando uno stretto legame tra i commi 37, 50 e 52 dell’art. 1, l. n.
76/2016.
In questo senso, v. G. Quadri, Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c., cit.,
p. 604.
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Dubbi, analoghi a quello sopra esposto, sull’operatività della disciplina dettata
dal 46° comma dell’art. 1, l. n. 76/2016 nascono quando faccia difetto qualche presupposto contemplato dal 36° comma, ad esempio la libertà di status.
La dichiarazione anagrafica deve essere comunque supportata dall’effettiva realizzazione di una comunione di vita, ossia di una convivenza affettiva, caratterizzata
dai requisiti della stabilità e della coabitazione, nonché dall’assistenza morale e materiale16.
Dal raffronto tra gli artt. 230-bis c.c. e 230-ter c.c. emerge sùbito una macroscopica
differenza tra gli stessi, giacché soltanto il primo articolo, nella parte iniziale, sancendo il superamento della presunzione di gratuità del lavoro familiare17, peraltro
ancóra sostenuta diffusamente dalla giurisprudenza18 – probabilmente preoccupata
di «evitare, sul piano previdenziale, indebite percezioni di prestazioni sociali e di
diritti pensionistici, ovvero di altri vantaggi sul piano fiscale, in caso di rapporto di
lavoro in realtà inesistente»19 –, prevede la remunerazione del lavoro svolto esclusivamente in famiglia, sempre che, secondo l’orientamento prevalente, in aggiunta a
quanto richiesto dall’art. 230-bis c.c. per la sua applicazione20, l’attività esercitata dal
congiunto favorisca in qualsiasi modo il potenziamento dell’efficienza dell’impresa21. Il che comporta, ovviamente, che l’interprete determini la linea di confine tra il
16

17

18

19
20

21

«Diversamente», fa osservare F. Romeo, Impresa familiare e rapporti di convivenza: art. 230-bis c.c. versus art.
230-ter c.c., cit., p. 294, «le conseguenze sarebbero paradossali: la convivenza potrebbe considerarsi stabile
anche se iniziata da solo un giorno», e senza che l’altro convivente lo sappia.
Con riguardo alla questione circa l’operatività o no della presunzione di gratuità del lavoro svolto dal convivente, giova rilevare che qualche anno fa la Suprema Corte ha affermato che, ferma la presunzione di
onerosità di qualsiasi attività «oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato», la
dimostrazione della finalità di solidarietà, in sostituzione di quella lucrativa, può consentirne la riconduzione ad un rapporto diverso, a titolo gratuito (così, Cass., 29.9.2015, n. 19304, in Famiglia e dir., 2016, p.
130). In quest’ottica, è necessario provare l’esistenza «di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche
alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto» (v., anche
per il virgolettato, Cass., 29.9.2015, n. 19304, cit., p. 131, che segue fedelmente Cass., 22.11.2010, n.
23624, in Mass. Foro it., 2010, c. 1021 s.).
Tra le numerose sentenze, v. Cass., 17.8.2000, n. 10923, in Mass. Foro it., 2000, c. 1028; Cass., 19.5.2003,
n. 7845, ivi, 2003, c. 712; Cass., 19.1.2006, n. 959, ivi, 2006, c. 69.
Così, G. Quadri, Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c., cit., p. 597.
Perché operi la disciplina dell’impresa familiare occorre che sussista un’attività di impresa, e che la prestazione lavorativa sia svolta in modo continuativo da chi sia «familiare» – ai sensi dell’art. 230-bis, 3° comma, c.c.
– rispetto a chi eserciti tale attività. In presenza di questi presupposti, si applicano automaticamente le
norme contemplate dall’anzidetto articolo, a prescindere, quindi, dalla volontà delle parti. Queste ultime,
però, possono evitare di essere assoggettate alle stesse norme, instaurando un diverso rapporto, ad esempio
concludendo un contratto di lavoro o di società, alla luce del carattere residuale dell’istituto in questione,
che, infatti, viene in rilievo esclusivamente quando non sia configurabile tra i familiari un differente rapporto.
Emblematica, in questo senso, Cass., S.U., 4.1.1995, n. 89, in Foro it., 1995, I, c. 105 ss., dalla quale si
evince che, affinché possa vantare il diritto alla quota di partecipazione agli utili dell’impresa familiare e agli
incrementi dell’azienda, il familiare deve svolgere un lavoro casalingo “qualificato”, cioè funzionale ed essen-
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lavoro casalingo, per la cui esecuzione gli competerebbe la remunerazione, e quello
che, invece, rientra tra gli obblighi legali di solidarietà e di contribuzione ai bisogni
della famiglia, fissati negli artt. 143, 147 e 148 c.c.22.
Si potrebbe ipotizzare che l’esigenza di non alimentare, con una formula “ambigua”, i dubbi interpretativi ora evidenziati abbia favorito la decisione del legislatore
del 2016 di contemplare nell’art. 230-ter c.c. solo il lavoro svolto stabilmente
nell’impresa del convivente23. In ogni caso, da un esame della norma in questione si
ricava che, a prescindere dalla configurabilità tra i conviventi, nell’ottica dello stesso
legislatore, di una relazione qualificabile in termini di «famiglia», la limitazione della tutela alla sola attività svolta nell’impresa sembra coerente con il disegno della
nuova legge, che attribuisce ai conviventi la possibilità di regolare con un contratto
(di convivenza) gli aspetti di natura economica relativi alla vita in comune, laddove
la disciplina del rapporto di convivenza non stabilisce doveri derivanti da esso aventi ripercussioni patrimoniali, fatta eccezione per l’obbligo alimentare, una volta che
tale rapporto sia cessato, a vantaggio del convivente che versi in stato di bisogno.
È ragionevole ritenere, pertanto, che il riferimento testuale, nell’art. 230-ter c.c.,
«all’interno dell’impresa» del convivente in cui viene svolta l’opera stia a indicare
non i «confini “fisici”» nei quali deve essere esercitata l’attività in questione, ma che
il lavoro che viene in considerazione, affinché tale disposizione operi, è solo quello
prestato nell’impresa, e non anche quello nella famiglia del convivente24, nonché
l’esclusione dall’àmbito di applicazione della norma di ogni attività lavorativa non
legata all’esistenza dell’impresa. L’inserimento, nel medesimo articolo, della parola

22

23

24

ziale nell’attuazione dei fini propri dell’impresa, ossia di produzione o di scambio di beni o di servizi. Sostanzialmente conformi, in precedenza, Cass., 22.8.1991, n. 9025, in Mass. Foro it., 1991, c. 810; Cass.,
21.4.1993, n. 4706, ivi, 1993, c. 451 s.; Cass., 19.2.1997, n. 1525, ivi, 1997, c. 146; Cass., 11.6.1999, n.
5781, ivi, 1999, c. 710. Tra gli AA., v., di recente, Menghini, Il lavoro familiare nella giurisprudenza: questioni chiuse ed ancora aperte, cit., p. 224 ss. Contra, per la rilevanza anche di mansioni prettamente domestiche e personali della famiglia, cfr. Cass., 22.5.1991, n. 5741, in Mass. Foro it., 1991, c. 493; Cass.,
28.8.1993, n. 9159, ivi, 1993, c. 858. In dottrina, v. Oppo, Impresa familiare, cit., p. 474 s.; Graziani,
L’impresa familiare, cit., p. 672.
Sul “quid pluris” che necessita affinché chi presta il proprio lavoro esclusivamente in famiglia possa giovarsi
della disciplina dell’impresa familiare, si permetta il rinvio a F. Rossi, La natura dell’impresa familiare, Napoli, 2009, spec. p. 121, ove si sostiene che il “quid pluris” va inteso in senso più ampio di quanto afferma
la giurisprudenza, indicando la «generica idoneità del lavoro domestico a favorire la produttività dell’impresa; idoneità che potrebbe consistere anche nel permettere semplicemente al proprio congiunto di dedicare
maggiore tempo all’impresa, esonerandolo in tutto o in parte dal disbrigo delle faccende domestiche».
I termini «famiglia» e «familiare» sono assenti nell’art. 230-ter c.c., fatta eccezione laddove il legislatore fa
riferimento «agli utili dell’impresa familiare». Secondo De Filippis, Unioni civili e contratti di convivenza,
Padova, 2016, p. 268, non si può escludere che la presenza ivi del vocabolo «familiare» costituisca un refuso.
V., anche per le parole fedelmente riportate, Passalacqua, Profili lavoristici della L. n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze di fatto, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 320/2017, p. 19. Supera in via
interpretativa la limitazione della tutela che la formula dell’art. 230-ter c.c. fornisce al convivente Bona, La
disciplina delle convivenze, in Unioni civili e convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76. Lettura operativa e
possibili soluzioni, a cura di Casaburi, Grimaldi, Pisa, 2016, p. 149.
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«rapporto», e non di quella «contratto», permette di considerare rilevanti le situazioni di fatto, ossia non formalizzate, riconducibili a fattispecie di società o di lavoro
subordinato25.
Mentre l’art. 230-bis c.c. prevede che il lavoro debba essere prestato «in modo
continuativo»26, l’art. 230-ter c.c. prescrive il carattere della stabilità dell’opera; tale
carattere «potrebbe ritenersi maggiormente incisivo rispetto a quello della continuità», ma in realtà va inteso semplicemente come esclusione delle prestazioni occasionali27.
Non sussistono ragioni per reputare che l’attività di lavoro del convivente debba
essere svolta a tempo pieno, né con carattere di esclusività, o almeno di prevalenza;
l’opera può consistere in qualunque attività, manuale o intellettuale, esecutiva o
direttiva28. Irrilevanti, poi, sono tanto la dimensione dell’impresa, quanto la natura
dell’attività esercitata, «con la sola esclusione delle attività (ad es. bancarie) che il
legislatore riserva a soggetti organizzati con particolari forme societarie»29. Dubbi,
invece, sorgono sul tipo di apporto in cui può consistere l’opera del convivente affinché sia applicabile la disciplina de qua30, in particolare relativamente alle prestazioni di lavoro coordinato e continuativo.
2. Ai sensi dell’art. 230-ter c.c., la partecipazione agli utili, «ai beni acquistati con
essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento», deve essere «commisurata al lavoro prestato». L’espressione in esame è più generica di quella
contemplata dall’art. 230-bis c.c., che stabilisce che gli utili vanno calcolati «in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato». Tuttavia, la formula utilizzata
dal legislatore del 2016 è stata giudicata «più congrua, giacché si sgancia dalla disciplina prettamente lavoristica», scaturente dalla Carta costituzionale (art. 36), e rife-

25
26

27

28

29
30

Cfr. ancóra Passalacqua, op. cit., p. 17.
Il requisito della continuità viene interpretato nel senso di implicare regolarità e costanza della prestazione
lavorativa, senza che debba necessariamente ricorrere un impegno a tempo pieno. Sul punto, cfr. Cass.,
S.U., 4.1.1995, n. 89, cit.; Cass., 18.4.2002, n. 5603, in Famiglia e dir., 2002, p. 409.
In questo senso, v. Passalacqua, Profili lavoristici della L. n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze di
fatto, cit., p. 20, del quale sono le parole tra virgolette. Per Blasi, La disciplina delle convivenze omo e eteroaffettive, in Blasi, Campione, Figone, Mecenate, Oberto, La nuova regolamentazione delle unioni civili e
delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino, 2016, p. 245, nella diversa terminologia «fa evidentemente eco il differente legame alla base della collaborazione nelle due tipologie di imprese, da un lato
quella della famiglia legittima, dove la stabilità è presunta in quanto tale», e in cui, quindi, rileva il carattere
della continuità, e, dall’altro, la collaborazione del convivente, «che, proprio come la relazione sottostante,
deve rinnovare il suo essere con la stabilità del rapporto e dunque anche del lavoro».
Nell’ottica prevalente tra gli interpreti, il lavoro del convivente non deve sconfinare nell’esercizio di attività
imprenditoriale, che darebbe necessariamente vita ad un rapporto societario, rendendo inapplicabile la disciplina dettata dall’art. 230-ter c.c. Sul punto, v. ultra, § 2.
Così, G. Quadri, Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c., cit., p. 608.
V., per tutti, G. Quadri, op. cit., p. 605 s.
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rita soprattutto al lavoro subordinato, che si sarebbe probabilmente rivelata «non del
tutto propria»31.
La partecipazione agli utili è eventuale, non essendo certo che l’attività imprenditoriale li produca, e non necessariamente attuale, essendo frequente che questi
ultimi vengano accantonati o reinvestiti, come accade in mancanza di un patto di
distribuzione periodica32.
È logico ritenere che, nel caso di distribuzione differita degli utili, il convivente
di fatto che abbia partecipato all’impresa familiare li riceva quando quest’ultima sia
cessata, oppure egli abbia terminato il proprio apporto lavorativo, analogamente a
quanto accade per l’impresa familiare.
La quantificazione degli utili spettanti al convivente è operazione complessa, ancor più di quella riguardante la fattispecie di cui all’art. 230-bis c.c.: innanzitutto, è
necessario determinare la parte che compete a chi riveste il ruolo di titolare dell’impresa33. Invero, non si può omettere di rilevare, sia pure incidentalmente, che una
più attenta considerazione meriterebbero gli argomenti in base ai quali dottrina e
giurisprudenza, pressoché all’unisono, escludono l’applicabilità della disciplina
dell’art. 230-ter c.c. qualora l’attività di impresa sia esercitata in forma collettiva34.
Infatti, l’affermata incompatibilità delle norme dell’impresa familiare con quelle relative alle società, peraltro fondata su argomentazioni soltanto in parte convincen-

31
32

33

34

V., anche per le espressioni fedelmente riprodotte, Passalacqua, op. loc. ult. cit.
V. di recente, con riferimento alla distribuzione degli utili prodotti dall’impresa familiare, Cass., 2.12.2015,
n. 24560, in Mass. Foro it., 2015, c. 815. In precedenza, cfr. Cass., 8.3.2011, n. 5448, ivi, 2011, c. 201 s.
L’orientamento quasi unanime, secondo il quale la natura dell’impresa familiare è individuale, è stato ribadito qualche anno fa da Cass., S.U., 6.11.2014, n. 23676, in Leggi civ. comm., 2015, I, p. 350 ss., con
commento di Barillà, Impresa familiare e forma societaria: due modelli incompatibili; in Giur. it., 2015, p.
34 ss., con commento di Cicero, La controversa struttura dell’impresa familiare; in Famiglia e dir., 2015, p.
768 ss., con commento di Martino, Sulla compatibilità tra impresa familiare e impresa societaria. Tra gli
altri AA. che hanno commentato la medesima pronunzia, v. Balestra, Esercizio dell’attività di impresa in
forma societaria e disciplina di cui all’art. 230-bis c.c.: sull’asserita incompatibilità, in Dir. civ. cont. 7 gennaio
2015 (reperibile in www.dirittocivilecontemporaneo.com); A. Scotti, Dalla Corte di cassazione un’occasione
per tornare a riflettere sulla compatibilità tra impresa familiare e forme collettive di impresa, in Corriere giur.,
2015, p. 1249 ss. Cfr., in senso analogo, Cass., 11.10.2015, in Foro it., 2016, I, c. 1840 ss.
Tra i sostenitori della natura individuale dell’impresa familiare, non manca chi sottolinea la configurabilità
di ipotesi in cui l’attività di impresa viene esercitata in forma collettiva (cfr. Palmeri, Del regime patrimoniale della famiglia, t. II, Art. 230 bis, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2004, p. 113 ss.; Prosperi,
Impresa familiare. Art. 230-bis, cit., p. 42 ss.). Sulle ragioni che impediscono di accogliere la tesi maggioritaria, e per le quali non ha sempre natura individuale l’impresa de qua, sia permesso il rinvio a F. Rossi, La
natura dell’impresa familiare, cit., passim, spec. p. 70 ss.; Id., Il problema della compatibilità del patto di famiglia con la disciplina dell’impresa familiare, in Donazioni, atti gratuiti patti di famiglia e trusts successorii, a
cura di del Prato, Costanza, Manes, Bologna, 2010, p. 494 ss.

578

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2018

ti35, postula erroneamente che l’esercizio collettivo dell’attività imprenditoriale
coincida necessariamente con uno dei tipi societari36.
Con riguardo ancóra ai criteri da adottare per individuare la quota spettante al
convivente, occorre sottolineare che il confronto tra il lavoro di quest’ultimo e quello di eventuali familiari deve incentrarsi sulla valutazione della quantità e della qualità del lavoro erogato. Tale valutazione è alquanto complessa, alla luce della eterogeneità del contenuto dell’attività lavorativa svolta nell’impresa (intellettuale,
manuale, organizzativo, esecutivo), e «ancor più difficile può diventare la comparazione quando il lavoro nell’impresa deve essere confrontato, come avviene per l’art.
230 bis c.c., con il lavoro svolto all’interno della famiglia»37.
Esclusa la possibilità di assimilare il convivente al lavoratore subordinato che
svolga analoghe mansioni38, sembra ipotizzabile, per determinare in concreto la
quota di utili da attribuire al convivente stesso, un accordo con il titolare dell’impresa, al pari di quanto accreditata dottrina prospetta per la soluzione dell’analogo
problema posto dall’art. 230-bis c.c. relativamente alla quantificazione degli utili
prodotti dai collaboratori familiari39. L’accordo tra i conviventi, però, dovrebbe tenere in considerazione non soltanto il carattere imperativo dell’art. 230-ter c.c. – per
cui varrebbe tutt’al più come una sorta di «elemento presuntivo»40 –, ma anche la
presenza dei familiari lavoratori, aventi parimenti diritto alla ripartizione degli utili41.
Ad ulteriore conferma della complessità della quantificazione occorre avere presente, da un lato, che i partecipanti all’impresa, a differenza del convivente, possono
assumere le decisioni concernenti l’utilizzazione degli utili e degli incrementi, così
incidendo sul diritto spettante a quest’ultimo42, e, dall’altro, che il mantenimento al
quale i familiari lavoratori hanno diritto, ai sensi dell’art. 230-bis c.c., inevitabil35

36
37
38

39
40

41

42

V., da ultimo, le considerazioni di Balestra, Esercizio dell’attività di impresa in forma societaria e disciplina
di cui all’art. 230-bis c.c.: sull’asserita incompatibilità, cit.; nonché di Martino, Sulla compatibilità tra impresa familiare e impresa societaria, cit., p. 770.
Sul punto, sia consentito il rinvio a F. Rossi, La natura dell’impresa familiare, cit., spec. pp. 94 ss. e 103 ss.
Così, G. Quadri, Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c., cit., p. 613.
V. ancóra G. Quadri, op. loc. ult. cit. e, per riferimenti essenziali di dottrina e di giurisprudenza sul punto,
note ivi.
V., per tutti, Ghidini, L’impresa familiare, Padova, 1977, p. 42 s.
Così, con riguardo all’accordo tra partecipanti all’impresa familiare, Cass., 17.6.2003, n. 9683, in Foro it.,
2003, I, c. 2628. Analogamente Cass., 16.3.2016, n. 5224, in Rep. Foro it., 2016, voce Famiglia (regime
patrimoniale), p. 952, n. 56.
Con riferimento all’istituto di cui all’art. 230-bis c.c., cfr., per tutti, Vidiri, Profili giuslavoristici dell’impresa
familiare, in Giur. it., 1988, IV, c. 292.
Tola, Famiglia, famiglie e discriminazioni nell’impresa familiare, in Nuova giur. comm., 2017, II, p. 893,
osserva che il diritto del convivente a ricevere gli utili è connesso non solo alle decisioni dei collaboratori
familiari, ma anche alle informazioni dell’imprenditore, «nel senso che nei suoi riguardi sarà possibile ipotizzare un’effettiva partecipazione agli utili e agli incrementi solo se ed in quanto questi sia tenuto alla redazione del bilancio posto che, in caso contrario, il diritto potrà riconoscersi semplicemente nei limiti degli
utili che l’imprenditore affermi di aver conseguito».
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mente si ripercuote sulla determinazione della quota di utili da assegnare al convivente.
Relativamente al momento in cui sorge per il convivente il diritto agli utili, mentre l’art. 230-bis c.c. attribuisce le decisioni sull’impiego di questi ultimi alla maggioranza dei partecipanti all’impresa familiare – per cui è ragionevole pensare che
alla stessa maggioranza competa anche stabilire i tempi della loro distribuzione –,
l’art. 230-ter c.c. tace (pure) su questo aspetto. In assenza di un accordo tra imprenditore e convivente, occorrerà contemperare differenti esigenze, precisamente quella
dell’impresa a contare su adeguati mezzi di finanziamento con l’altra, non meno rilevante, del convivente lavoratore a ricevere quanto gli spetta per l’attività svolta.
Lasciare all’imprenditore la decisione sulla periodicità della corresponsione degli
utili potrebbe comportare che questi stabilisca che la loro liquidazione vada rinviata
alla data di cessazione dell’impresa; il che implicherebbe un aggravio della posizione
del lavoratore, che potrebbe restare non soddisfatto anche da una periodicità annuale, non essendo beneficiario del diritto al mantenimento43, del quale fruiscono, invece, i familiari di cui all’art. 230-bis c.c., che permette loro di ricevere una retribuzione periodica per l’opera prestata. D’altro canto, che gli utili non debbano essere
tutti distribuiti si evince nitidamente dall’art. 230-ter c.c., nella parte in cui prevede
la partecipazione del convivente ai beni acquistati con gli utili stessi. Peraltro, l’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore spinge a ritenere che l’anzidetta partecipazione si riferisca a tutti i beni acquistati, sia aziendali che extraziendali, a prescindere dall’uso collettivo o individuale dei medesimi.
In sintonia con l’attribuzione all’impresa familiare della natura individuale, la
dottrina considera l’(unico) imprenditore titolare esclusivo dei beni acquistati con
gli utili, e il convivente quale beneficiario del diritto a riceverne il valore economico,
sulla base del lavoro prestato, alla fine del proprio apporto individuale oppure
dell’attività dell’impresa44. Tale soluzione non comporterebbe, secondo il medesimo
indirizzo interpretativo, le difficoltà che deriverebbero dall’accoglimento della tesi
del diritto reale spettante pro quota al convivente, ossia della tesi che, tra l’altro, attribuisce a questi la possibilità di domandare lo scioglimento della comunione in
ogni momento.
A conferma dell’orientamento dominante, viene addotto che, qualora si ipotizzasse la contitolarità sui beni acquistati con gli utili, occorrerebbe sia considerare
43

44

Da ultimo, Guerrieri, Convivenza di fatto e impresa familiare, in Leggi civ. comm., 2018, p. 1024, sottolinea
che le decisioni assunte al riguardo dall’imprenditore devono «ispirarsi a correttezza e buona fede», non
potendo questi non tenere conto dell’«aspettativa all’utile» del convivente privo di altri mezzi per mantenersi, salvo che gli utili di esercizio siano destinati a coprire perdite pregresse.
Cfr. G. Quadri, Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c., cit., p. 616 s., che
assegna al convivente esclusivamente un diritto di credito nei confronti dell’imprenditore, analogamente
alla natura che la letteratura prevalente, con riferimento all’impresa familiare, attribuisce al diritto che vanta il familiare lavoratore con riguardo ai beni acquistati con gli utili dell’impresa (in questo senso, v., ex
multis, Colussi, Impresa familiare, in Noviss. Dig. it., App., vol. IV, Torino, 1983, p. 74 s.; Balestra, Attività d’impresa e rapporti familiari, in Tratt. Alpa-Patti, Padova, 2009, p. 239).
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l’imprenditore che effettua l’acquisto come rappresentante del convivente, sia superare le evidenti difficoltà, da un lato, di determinazione della quota che gli compete,
e, dall’altro, derivanti dall’assenza di pubblicità della collaborazione lavorativa del
convivente stesso, che potrebbe pregiudicare gli acquisti dei terzi ignari della collaborazione45.
In sede di valutazione degli incrementi ai quali partecipa il convivente lavoratore
– incrementi che indicano qualunque aumento di valore dell’azienda o dei singoli
beni aziendali46 –, è necessario tenere conto, per espressa volontà del legislatore del
2016, anche di quella qualità dell’azienda costituita dall’avviamento, in particolare
dell’attitudine dell’impresa a produrre utili47. È ragionevole ritenere che tali incrementi vadano corrisposti al momento in cui sia cessata l’impresa o sia terminato
l’apporto del convivente48.
3. Nell’art. 230-ter c.c. spicca l’assenza di ogni riferimento al diritto al mantenimento, previsto invece dall’art. 230-bis c.c. All’individuazione della natura di tale
diritto, nell’àmbito della disciplina dell’impresa familiare, sono dedicati numerosi
studi, che, mentre concordano nell’escluderne una finalità di carattere assistenziale,
si dividono tra sostenitori e critici della natura remunerativa dello stesso49. Sul punto, sembra far luce la lettera dell’art. 230-bis c.c., che, tenendo distinto il diritto al
mantenimento, commisurato esclusivamente alla «condizione patrimoniale della
famiglia», dalla partecipazione agli utili, legata invece alla «quantità e qualità del
lavoro prestato», induce a ritenere che soltanto tale partecipazione abbia natura di
corrispettivo per il lavoro erogato. In ogni caso, ai fini della presente trattazione, è
sufficiente notare che il significato della previsione, nell’articolo da ultimo citato, del
45
46
47

48

49

Cfr. ancóra G. Quadri, op. cit., p. 617.
In questi termini, sostanzialmente, Colussi, Impresa familiare, in Noviss. Dig. it., App., vol. IV, cit., p. 75.
«Si tratta», puntualizza G. Quadri, Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c.,
cit., p. 618, «di una qualità dell’azienda, suscettibile di valutazione economica, che deriva, in linea di massima, dalla composizione ed organizzazione dei beni aziendali, dai rapporti contrattuali in essere e dalle relazioni con la clientela».
Secondo G. Quadri, op. cit., p. 618 s., sugli incrementi, «ancor più che sui beni acquistati con gli utili, non
è ipotizzabile la configurazione di alcuna situazione di contitolarità, trattandosi di elementi costitutivi
dell’azienda, rientranti, come tali, nell’esclusiva sfera giuridica dell’imprenditore». In precedenza, tra gli AA.
che parimenti non accolgono l’opinione della comunione sugli incrementi, v. diffusamente Ghidini, L’impresa familiare, cit., p. 31 ss.; per l’orientamento opposto, v. M. Finocchiaro, sub art. 89, in A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Diritto di famiglia. Commento sistematico della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Legislazione – Dottrina – Giurisprudenza, vol. I, Art. 1-89, Milano, 1984, p. 1332 ss. Sul problema concernente l’applicabilità al convivente della disciplina dell’art. 230-bis, 4° comma, c.c., che prevede la possibilità della liquidazione in danaro del diritto di partecipazione del familiare in caso di cessazione della prestazione del lavoro o di trasferimento dell’azienda, v. Guerrieri, Convivenza di fatto e impresa familiare, cit.,
p. 1026, che si domanda poi (ivi, p. 1031) se sia cedibile il diritto di partecipazione del convivente non
imprenditore contemplato dall’art. 230-ter c.c.
Per una limpida illustrazione delle diverse tesi, nonché per la bibliografia relativa a ciascuna di esse, v., per
tutti, Balestra, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., p. 230 ss.
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diritto al mantenimento, svincolato dall’andamento dell’attività di impresa, non
può essere colto a prescindere dal particolare affetto e dalla solidarietà che connotano la comunità familiare. Del resto, proprio (e soltanto) quando il vincolo affettivo
è profondo, la considerazione del valore di scambio dell’attività svolta passa in secondo piano, come testimonia l’assenza di un diverso rapporto, quale, ad esempio,
quello di lavoro subordinato.
La scelta del legislatore di non attribuire al convivente il diritto al mantenimento
– autorevole dottrina ipotizza «l’illegittimità della mancata previsione per violazione
del principio di uguaglianza»50 –, e, più in generale, alcuni dei diritti dei quali sono
titolari i familiari menzionati dall’art. 230-bis, 3° comma, c.c. non può non indurre
l’interprete ad interrogarsi sulla vexata quaestio, accennata nelle pagine precedenti51,
relativa all’applicabilità della disciplina dell’impresa familiare al convivente more
uxorio.
Non essendo possibile qui prendere in considerazione gli argomenti favorevoli e
quelli contrari alla valutazione della suddetta disciplina in termini di eccezionalità,
basti osservare che la formula dell’art. 230-ter c.c., in sintonia con quanto stabilito
dall’art. 230-bis c.c., alimenta la convinzione delle differenze che, per il legislatore,
discendono dal matrimonio (nonché, ora, dall’unione civile) e dalla convivenza. Né
desta stupore che la tutela del familiare e quella del convivente non coincidano.
D’altronde, è noto che la stabilità di affetti e di comunione spirituale e materiale per
lungo tempo è stata considerata dai consociati, ancór prima che dal legislatore, come
caratterizzante esclusivamente la comunità familiare.
Ad un’attenta osservazione, elemento peculiare dell’impresa familiare, come disegnata dal legislatore nell’art. 230-bis c.c., è non la convivenza o la comunione di
vita, ma il legame di coniugio, di parentela o di affinità previsto dal terzo comma di
tale articolo, che costituisce una evidente novità rispetto all’àmbito soggettivo della
comunione tacita familiare, comprendente parenti e affini più lontani di grado,
nonché estranei, purché conviventi52. Proprio l’assenza dell’anzidetto legame verosimilmente spiega anche la mancata attribuzione al convivente del potere di partecipare alle decisioni sulla vita dell’impresa familiare53.
Sembra ragionevole escludere, pertanto, la possibilità di applicare al convivente,
estensivamente o analogicamente, l’art. 230-bis c.c. È innegabile, infatti, che l’imposizione di norme, attraverso la via dell’interpretazione, a chi ha deciso di non as50
51
52

53

Così, da ultimo, Paradiso, Corso di istituzioni di diritto privato, 10ª ed., Torino, 2018, p. 738.
V. retro, § 1.
In questo senso, v. Oppo, Impresa familiare, cit., p. 515; Palmeri, Del regime patrimoniale della famiglia, t.
II, Art. 230 bis, cit., p. 205 ss.; Prosperi, Impresa familiare. Art. 230-bis, cit., p. 345 ss.; Balestra, Attività
d’impresa e rapporti familiari, cit. p. 121.
Guerrieri, Convivenza di fatto e impresa familiare, cit., p. 1028, nota 74, rileva che il convivente non imprenditore, al quale sono riconosciuti dall’art. 230-ter c.c. diritti a contenuto patrimoniale «a fronte del
proprio apporto di lavoro, ma è privo di potere decisionale», ha una posizione assimilabile a quella dell’associato in partecipazione. Sui rapporti tra impresa familiare e associazione in partecipazione, v., per tutti, V.
Panuccio, L’impresa familiare, 2ª ed. accr., Milano, 1981, p. 17 s.
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sumere i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto coniugale significa violare la libertà di scelta dell’individuo tra matrimonio e forme di convivenza. Del resto,
qualora si condividesse l’opinione qui criticata, la pretesa identità di ratio sostenuta
da chi intende allargare al convivente la tutela fornita al coniuge (e alla parte dell’unione civile) dalla disciplina dell’impresa familiare potrebbe essere addotta per applicare tale disciplina, ad esempio, ai parenti di grado ulteriore rispetto al terzo.
A tirare le fila del discorso, ribadire l’opportunità, anzi la necessità, di tenere ben
separate le figure del coniuge e del convivente non significa soltanto rispettare la
lettera delle norme che fanno riferimento esclusivamente al primo, ma tenere nel
debito conto che, mentre il matrimonio, fonte di diritti e obblighi duraturi, è fondamento del modello di famiglia cui fa riferimento la Carta costituzionale (art. 29),
la convivenza è una mera situazione di fatto, che può venir meno per insindacabile
decisione unilaterale54. Il che, però, non vuol dire negare che la tutela che l’art. 230ter c.c. fornisce al convivente dal punto di vista patrimoniale sia minima, giacché
questi, nel caso di assenza di utili dell’impresa familiare, resterebbe privo di compenso per il lavoro erogato. D’altronde, in perfetta sintonia con la scarsa considerazione
che l’articolo in questione sembra riservare ai diritti patrimoniali del convivente, si
pone la mancata previsione per quest’ultimo, come si è osservato, di poteri di indirizzo e di controllo delle decisioni relative all’attività dell’impresa stessa. Donde il
giudizio unanime della dottrina, innanzi rilevato, della inadeguatezza del nuovo
statuto protettivo del convivente di fatto.

54

F. Romeo, Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76, in Leggi civ. comm., 2016, p. 690, per spiegare la ragione del differente
trattamento, peraltro dall’A. non condiviso, ipotizza la volontà del legislatore «di porre le convivenze di
fatto in una posizione di subalternità rispetto al modello familiare fondato sul matrimonio». Critico nei
confronti della diversificazione introdotta dall’art. 230-ter c.c. T. Auletta, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (l. 20 maggio 2016, n. 76), in Leggi civ. comm., 2016,
p. 395. Esula dall’oggetto del presente contributo la trattazione dei diversi, interessanti profili dell’articolo
in esame, che hanno catturato l’attenzione degli studiosi di altre branche del diritto, in particolare dei giuslavoristi. Al riguardo basti pensare, ad esempio, al problema dell’individuazione del rito applicabile quando la
controversia abbia ad oggetto uno dei diritti riconosciuti dall’art. 230-ter c.c., oppure all’altra questione,
non meno rilevante, concernente il ruolo della medesima disposizione alla luce dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015.
Su entrambi gli aspetti, v., per tutti, Passalacqua, Profili lavoristici della L. n. 76 del 2016 su unioni civili e
convivenze di fatto, cit., p. 21 ss.
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Recenti orientamenti della Corte di Cassazione
sul giudizio di vessatorietà e nuovi strumenti
interpretativi
di Giuseppe Liccardo*
SOMMARIO: 1. Vessatorietà delle clausole: un problema (in apparenza) irrisolto
dalla prima normativa di riferimento. Inscindibilità del binomio (non)vessatorietàmeritevolezza. – 2. La contaminazione normativa europea. Un nuovo scenario: il
significativo squilibrio contrattuale e la buona fede quali elementi di conferma della
necessità di una interpretazione in chiave teleologica del contratto. Il rivoluzionario
piano rimediale e i principi operanti nell’individuazione della giusta gradazione di
nullità delle clausole vessatorie. – 3. Alcune recenti decisioni in materia di vessatorietà delle clausole dalle quali emerge l’operatività della ragionevolezza e della proporzionalità per l’individuazione della disciplina applicabile e del giusto rimedio: Giudice nazionale vs formalismo. – 4. Rilievi conclusivi: abusività come risultato
successivo e non preordinato. Un dejà vu?
1. Non è agevole positivizzare l’abusività di una clausola contrattuale1. Lo testimoniano la varietà delle ipotesi affrontate dalla giurisprudenza e la complessità del*
1

Ricercatore a tempo determinato di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Salerno.
Occorre tuttavia distinguere tra quelle proposizioni che non ineriscono l’oggetto del contratto e quelle che
invece ne rappresentano una parte integrante perché soltanto per le prime opera la disciplina prevista per la
vessatorietà delle clausole. La demarcazione incide sulla disciplina applicabile, ma risulta non sempre agevole. Vi sono, infatti, diversi casi nei quali la giurisprudenza ha avuto modo di constatare che alcune clausole
non rappresentassero un mero profilo accessorio ed eventuale del contratto, ma ne integrassero l’oggetto.
Tale circostanza, ad esempio, (si veda in argomento, R. Calvo, Il contratto di assicurazione, Milano, 2012,
p. 96). Di recente, è stata esclusa la vessatorietà della clausola di esclusione della garanzia assicurativa per
furto, poiché la causa, in realtà, individua e delimita l’oggetto stesso del contratto ed il rischio assunto
dall’assicuratore (cfr. Cass., 8.06.2017, n. 14280, in Resp. civ. e prev., 2017, 5, p. 1697 ss. Univocamente,
sul punto, cfr. anche Cass., 10.02.2015, n. 2469, inedita; Cass., 28.10.2014, n. 22806, inedita; Cass.,
28.04.2010, n. 10194, in Contr., 2010, p. 691 ss.). Il concetto di «clausola» è stato generalmente utilizzato
dal Legislatore con una pluralità di significati e con diverse finalità (cfr. M. Tamponi, Contributo all’esegesi
dell’art. 1419 c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1978, p. 105 ss.). È stata evidenziata da tempo la difficoltà di
ricavare un concetto univoco di clausola contrattuale, in assenza di una qualificazione normativa (per una
ricostruzione delle differenti classificazioni cfr. F. Longobucco e L. Racchi, La regola contrattuale tra testo
e controllo, in P. Perlingieri, Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico, Napoli, 2010, p.
233 ss.). In tutte le ipotesi, in ogni caso, la classificazione non può essere aprioristica [cfr. P. Perlingieri, In
tema di tipicità e atipicità dei contratti, in Id. (a cura di), Il diritto dei contratti tra persona e mercato. Problemi
di diritto civile, Napoli, 2003, p. 389 ss.].
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le disquisizioni, dei conflitti della dottrina, troppo spesso afflitta dall’ansia di qualificare2, teorizzare, inquadrare in categorie astratte3, situazioni concrete atipiche. Il
Legislatore nazionale e quello europeo hanno in qualche modo dovuto far fronte
alla necessità di regolamentare aspetti contrattuali rilevanti per il mercato interno
per omogeneizzare le normative degli Stati membri e, con particolare riferimento al
rapporto tra consumatori e professionisti, nel corso degli anni, si sono susseguiti
interventi dell’uno e dell’altro non scevri da risvolti applicativi troppo spesso inadeguati alla realtà fattuale.
Il Legislatore italiano è stato uno tra i primi a legiferare sul potenziale squilibrio
contrattuale con riferimento ai contratti per adesione, caratterizzati dalla assenza di
trattative e da uno squilibrio dovuto alle qualità soggettive dei contraenti4. La disciplina nazionale, ed in particolare gli artt. 1341 e 1342 c.c. sembrano essersi rivelati
tuttavia spesso inadeguati a risolvere le ipotesi di sopraffazione da parte del contraente forte, rappresentando forme di tutela «squisitamente formale»5. Tale inadegua2

3

4

5

La vessatorietà va accertata sul piano sostanziale, verificando in concreto il contratto e la potenziale abusività della clausola. In proposito, e con riferimento più specifico alle clausole limitative della responsabilità, P.
Perlingieri, Disciplina delle c.d. condizioni generali di contratto, in Id. (a cura di), Il diritto dei contratti tra
persona e mercato. Problemi di diritto civile, Napoli, 2003, p. 298 ss. evidenzia che la prospettiva non può
risultare unitaria perché, più in generale, tutte le condizioni generali di contratto sono eterogenee per genere e contenuto. Non può tantomeno considerarsi che ciascuna clausola, «a prescindere dal contenuto e dal
valore che assume nel concreto assetto di interessi, rileva in egual misura nel procedimento formativo».
Le categorie giuridiche rappresentano un «tranquillizzante punto di riferimento per il giurista», con le quali lo stesso può rendere le proprie scelte interpretative meno personali ed arbitrarie e, in apparenza, più
scientifiche. Lo strumento delle categorie tuttavia, ha inciso ed incide notevolmente sul ragionamento dei
giuristi, troppo spesso assurgendo come degli ‘a priori’, con i quali classificare fatti riscontrabili nell’esperienza (comprimendoli), comportando in tal modo la difficoltà da parte della scienza giuridica di ricondurre circostanze nuove a ‘consolidati parametri’ (così N. Lipari, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013,
pp. 15 e 18). Univoco in tal senso anche P. Perlingieri, Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura
da evitare, in Id. (a cura di), Tendenze e metodi della civilistica italiana, Napoli, 1979, p. 38 s.
La relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile del 1942 evidenzia che la pratica dei «contratti per
adesione» ha indotto gli imprenditori a prestabilire moduli ai quali il cliente aderisce incondizionatamente.
Tali moduli sacrificano la libertà delle trattative, e tuttavia si rivelano essenziali per la rapida conclusione
degli affari. Vi sono tuttavia anche risvolti negativi consistenti nei frequenti abusi perpetrati nei confronti
dei clienti. Tali ipotesi, risolte dalla giurisprudenza mediante il ricorso, ora alla illiceità della convenzione,
ora alla mancanza del consenso su alcune clausole onerose, trovano specifico rimedio negli articoli 1341 e
1342. Tali disposizioni danno anzitutto «efficienza giuridica solo alle condizioni generali che al momento
della conclusione del contratto il cliente aveva conosciuto o avrebbe dovuto conoscere» e inoltre dichiarano
«nulle le clausole di particolare gravità, se sulle stesse non sia stata specificamente richiamata la sua attenzione». Queste ultime, si evidenzia, sono contenute da una «elencazione suscettibile bensì di interpretazione
estensiva ma non di estensione analogica». Si osserva, infine, che le norme indicate sono suscettibili di essere utilizzate anche in ipotesi diverse dal rapporto cliente-imprenditore ovvero ogniqualvolta «una delle
parti usa formulari predisposti» (cfr. Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice civile del 1942, in
www.consiglionazionaleforense.it).
Cfr. E. Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, 3a ed., Torino, 2014, p. 19 s., evidenzia che il
vero problema è rappresentato dalla circostanza che l’aderente al contratto non è in grado di negoziare/
modificare le clausole dello stesso. In tal senso anche E. Vileno, I contratti del consumatore in generale, in G.

586

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2018

tezza è emersa, in particolare, in quelle ipotesi nelle quali essi sono stati utilizzati asistematicamente, senza la necessaria loro declinazione con i principi generali
operanti in materia contrattuale. Il Legislatore del ’42 ha evidentemente riservato
un rilievo limitato all’equilibrio giuridico sostanziale, prescrivendo un mero controllo formale, nell’ottica di non interferire con una manifestazione di autonomia
privata. Una parte della dottrina ha tuttavia rilevato, sin dai primi anni ’70, che,
benché il controllo delle norme citate sia meramente formale, occorre che le stesse
passino al vaglio di un controllo sostanziale, rappresentato dall’accertamento di meritevolezza del contenuto delle condizioni contrattuali6. Questo anche allorché le
clausole contrattuali, la modulazione dell’intesa e la sua formazione siano conformi
alla legge (rectius lecite). L’inefficacia della disciplina si profila, in tal senso, soltanto
quando essa sia mal coniugata dall’interprete nelle ipotesi nelle quali quest’ultimo,
di là dalle prescrizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c., ometta di applicare anche il filtro di meritevolezza. Si registra dunque, sin dalla prima normativa riferibile
alle clausole vessatorie, un approccio sistematico e assiologico di parte della dottrina;
tale approccio, nel corso degli anni, si è rinvigorito grazie alla prospettiva del superamento del dogma tipicità/atipicità dei contratti7. Sul piano rimediale, la riferita

6

7

Cassano e M.E. Di Giandomenico, Il diritto dei consumatori. Profili applicativi e strategie processuali, I,
Padova, 2010, p. 180. Cfr., inoltre, L. Tullio, Art. 1341, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3a ed., IV, Napoli, 2010, p. 542. I rilievi critici sul punto sono univoci [ex multis, cfr. F. Galgano, I limiti all’autonomia contrattuale: a) il contratto in serie, in Id. (a cura di),
Trattato di diritto civile, II, 3a ed., 2014, p. 174; S. Patti, Le condizioni generali di contratto e i contratti del
consumatore, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, I, Trattato Rescigno-Gabrielli, Torino, 1999,
p. 316; E. Gabrielli, Contratto e contratti, Milano, 2011, p. 434 s.].
Cfr. A. di Majo, Il controllo giudiziale delle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. comm., 1970, p. 199
ss.; S. Rodotà, Il controllo sulle condizioni generali di contratto, in G. Amato, S. Cassese, S. Rodotà (a cura
di), Il controllo sociale delle attività private, Genova, 1972, p. 239 ss.; P. Perlingieri, Il diritto civile nella
legalità costituzionale, Napoli, 1992, p. 322 s.; Id., I mobili confini dell’autonomia privata, in Id., Il diritto
dei contratti tra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003, p. 21 s.
Cfr. sul punto ampiamente P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo
comunitario delle fonti, 3a ed., Napoli, 2006, p. 351 ss. anche per riferimenti bibliografici. In giurisprudenza
il problema è stato ampiamente risolto grazie anche a diverse ipotesi nelle quali negozi tipici siano stati finalizzati alla realizzazione di scopi contrari ai valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cass., 28.01.1983,
n. 808, in Rep. Foro it., 1983, Contratto in genere, c. 1740, n. 157 e Cass., 15.10.2001, n. 12510, in Foro
pad., 2002, I, p. 20 ss.). Ne discende che il secondo comma dell’art. 1322 c.c., ossia la meritevolezza, opera
per tutti (indistintamente) gli atti di autonomia negoziale, dunque soggetti a un duplice controllo, quello di
meritevolezza e quello di liceità. Il primo, distinto dal secondo per contenuto e portata, comporta che gli
atti negoziali debbano, di là dall’esser ossequiosi di norme imperative, ordine pubblico e buon costume,
risultare altresì realizzativi dei valori dell’ordinamento [cfr. P. Barcellona, Intervento statale e autonomia
privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, p. 218 ss.; C. Donisi, Il problema dei negozi
giuridici unilaterali, 2a ristampa, Napoli, 2010, p. 222 ss.; A. Federico, Illiceità e immeritevolezza della
causa, in P. Perlingieri (a cura di), Manuale di diritti civile, 8a ed., Napoli, 2017, p. 574 ss.]. La prospettiva non è purtroppo univoca anzi rappresenta un’impostazione nuova rispetto all’idea tradizionale che esclude l’autonomia del concetto di meritevolezza [cfr. G. Gorla, Il contratto: problemi fondamentali trattati con
il metodo comparativo e casistico, I, Milano, 1954, p. 199 ss.; G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio
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disciplina nazionale si palesa invece piuttosto imprecisa ed equivoca (in ordine al
lessico utilizzato) dando luogo a vivaci dibattiti8. Le espressioni «sono efficaci» e «in
ogni caso non hanno effetto» hanno infatti (inizialmente) creato una certa confusione, riferendosi esplicitamente alla categoria dell’efficacia laddove il problema della
vessatorietà attiene piuttosto alla validità/ invalidità9 di una clausola negoziale. Sul
piano rimediale anche la giurisprudenza ha talvolta dato prova di una certa sensibilità10, optando per soluzioni all’avanguardia per l’epoca e quanto mai attuali. Si
pensi ad esempio al rilievo in ossequio al quale l’invalidità potesse essere invocata
soltanto dalla parte aderente al contratto o anche dal Giudice, quindi d’ufficio, a
condizioni che «fosse a favore del contraente protetto»11. Codeste scelte interpretative traducevano l’originaria e inadeguata «inefficacia», riportata testualmente dalla
disposizione, in vera e propria invalidità, ora con i caratteri di una nullità parziale e
relativa, ora con le caratteristiche di una annullabilità, attesa la potenziale sanatoria
ad opera del contraente aderente, qualora questi eseguisse il contratto senza rilevare
(volontariamente) la vessatorietà12.
Questa prospettiva interpretativa risulta condivisa da quella parte della dottrina
e della giurisprudenza che supera il filtro formale dell’art. 1341 c.c. vincolando qualsiasi opzione contrattuale anche al filtro sostanziale di meritevolezza ex art. 1322 c.c.
(indipendentemente dalla circostanza che si tratti di clausola tipica o atipica). Sul
piano rimediale, tale prospettiva – in apparente conflitto con il principio della sacra-

8

9

10

11
12

giuridico, Milano, 1968, p. 129 ss.; Id., Il negozio giuridico, 2a ed., Padova, 2004, p. 109 ss.; C. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, in Tratt. Roppo, II, Milano, 2006, p. 86 ss.].
Per una accurata ricostruzione delle prime diverse soluzioni dottrinali in proposito cfr. R. Scognamiglio,
Art. 1341, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 268 s.
Autorevole dottrina ha sostenuto, sin da subito, che si trattasse di invalidità e non già di inefficacia precisando che «L’inosservanza dei requisiti di conoscenza e di approvazione specifica ha per sanzione la nullità
delle clausole in questione nei rispettivi casi: nullità, che è parziale (1419) e relativa quanto alla legittimazione», in tal guisa precorrendo di almeno mezzo secolo soluzioni che oggi sono quanto mai attuali e diffuse (cfr. E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, 1950, 1a ristampa, Napoli, 2002, p. 100).
Specificamente sul tema dell’invalidità e dell’inefficacia in funzione protettiva v. per tutti F. Criscuolo,
Diritto dei contratti e sensibilità dell’interprete, Napoli, 2003, p. 149 ss.
Così R. Sacco, Il contratto, in Tratt. Vassalli, VI, 2, 1975, p. 879.
Cfr., tra le più risalenti (soltanto anagraficamente, benché attuali per scelta interpretativa) Cass., 30.05.1960,
n. 1396, in Rep. Foro it., 1960, Obbligazioni e contratti, c. 1738, n. 145, che applica la regola «di favore» del
contraente protetto in ossequio alla quale «l’inosservanza del requisito della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa può esser fatta valere solo dal contraente aderente e può essere rilevata d’ufficio,
ex art. 1421 c.c., soltanto a favore del predetto contraente»; Cass., 27.03.1972, n. 955, ivi, 1972, Contratto
in genere, c. 673, n. 135 con la quale la suprema Corte esclude che il contraente che abbia predisposto la
clausola vessatoria ne possa far valere la relativa abusività. A seconda delle circostanze specifiche della situazione concreta è altresì stato ammesso che il predisponente potesse rilevare la vessatorietà (cfr. Cass.,
24.05.1966, n. 777, in Banca borsa, 1966, II, p. 517). Sulla rilevabilità di ufficio della vessatorietà di una
clausola cfr. Cass., 8.11.1968, n. 3709, in Rep. Foro it., 1969, Obbligazioni e contratti, c. 1771, n. 169. Per
la giurisprudenza più recente, con riferimento ad una ipotesi di invalidità come nullità relativa parziale
(operante per l’aderente) cfr. Cass., 21.08.2017, n. 20205, in Mass. giust. it., 2017 e in dejureonline.it; Cass.,
4.06.2014, n. 12591, ivi; Cass., 20.08.2012, n. 14570, in Giust. civ. mass., 2012, p. 1041 ss.
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lità dell’autonomia privata, stante la possibilità (ed anzi il dovere), in determinate
condizioni, di un’attività integrativa (eteroregolamentatrice) da parte del Giudice –
induce a far ritenere che l’abusività sia una connotazione identificabile soltanto a
séguito di una analisi articolata da parte dell’interprete dell’operazione contrattuale
nel suo complesso e non possa invece esser sancita aprioristicamente in base ad un
ragionamento sillogistico che non consideri anche i risvolti applicativi della stessa.
Tale impostazione sembra trovare riscontro, e addirittura vigore, anche alla luce
della nuova normativa e di nuovi strumenti interpretativi emersi dall’incontro creativo del nostro sistema con le fonti europee, in alcune recenti decisioni della Corte
Suprema che, nel séguito, saranno esaminate.
2. Nell’intento di far crescere il mercato interno e di tutelarlo, il Legislatore comunitario ha emanato la Dir. n. 93/13/Cee finalizzata a creare una regolamentazione
interna uniforme13 delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La
vicenda normativa è ritenuta dalla Corte di Giustizia questione di ordine pubblico14,
considerato che essa è funzionale ad eliminare quello squilibrio di partenza, deleterio
13

14

Per una ricostruzione in chiave comparatistica delle principali esperienze europee antecedenti alla Direttiva
n. 93/13/CEE e successive alla stessa, dove si esamina con accuratezza anche l’impatto conseguente al recepimento della Direttiva in ciascuno degli ordinamenti analizzati (francese, inglese, irlandese) cfr. l’accurata
analisi di M. Serio, Profili comparatistici delle clausole vessatorie, in Eur. dir. priv., 1998, p. 77 ss. Sottolinea
le varie differenze fra i modelli europei, evidenziandone anche le differenti finalità politiche A. Albanese,
Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti, in Eur. dir. priv., 2013, p. 669 ss., il quale osserva peraltro che la Direttiva n. 93/13/CEE rappresenta una sorta di mediazione tra i vari sistemi tendendo appunto
ad una «armonizzazione minima», che rappresenta un vero e proprio compromesso tra il sistema tedesco che
limitava il sindacato di vessatorietà alle sole condizioni generali di contratto predisposte per una pluralità
indefinita di contratti – in ragione di una asimmetria informativa tra i contraenti – e il sistema francese
fondato invece sulla «teoria di disparità di potere contrattuale» nel quale il controllo «essendo funzionale alla
tutela del consumatore, quale parte contrattuale più debole, si estende a tutte le clausole, anche quelle oggetto di trattativa individuale» (così J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, 2006,
Paris, p. 204). In proposito sembra altresì utile osservare che la Direttiva è stata recepita anche in modo
diverso nei vari ordinamenti degli Stati membri avendo alcuni, ad esempio, esteso la relativa disciplina, non
soltanto sul piano applicativo, ma già per quello normativo, alle persone giuridiche oltre che per le persone
fisiche (si pensi ad esempio ala Spagna, alla Grecia o all’Ungheria che estendono la tutela relative alle clausole vessatorie a qualsiasi destinatario finale di un determinato bene o servizio. In chiave comparatistica
anche le osservazioni di G. Alpa, Il diritto dei consumatori, un laboratorio per i giuristi, in G. Alpa, G. Conte, V. Di Gregorio, A. Fusaro e U. Perfetti (a cura di), Il diritto dei consumi. Aspetti e problemi, Napoli,
2010, p. 19 ss., ove l’Autore evidenzia la diversità, nei vari Stati membri, del concetto di consumatore,
delle modalità rimediali nonché di quelle di controllo.
Cfr. di recente Corte di Giustizia UE, 4 giugno 2009, causa C-243/08. Sul punto D. Valentino, La caducazione delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza comunitaria, in Persona e mercato, 2016, p. 153, analiticamente rileva come la questione sia esplicitata letteralmente da Corte di Giustizia UE, 26 ottobre 2006, causa C-168/05, in Foro it., 2007, 7-8, IV, c. 374, che
riconosce all’art. 6 della direttiva natura di «norma imperativa che, in considerazione dell’inferiorità di una
delle parti contrattuali, mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli
obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse» risultando «la
natura e l’importanza dell’interesse pubblico su cui si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai consuma-
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per il mercato comune, sussistente in tutte le ipotesi contrattuali tra consumatori e
professionisti caratterizzate da una certa asimmetria informativa. Il recepimento di
tale Direttiva15 ed in particolare di quelle successive – da ultimo quello della Dir. UE
n. 83 del 2011 – ha consacrato l’operatività dei principi di proporzionalità e ragionevolezza16, finalizzati alla verifica del necessario equilibrio contrattuale non soltanto
normativo, ma altresì economico. Questi – già presenti nel nostro ordinamento in
diversi provvedimenti legislativi speciali interni che li richiamano17– trovando conferma e vigore anche nella normativa europea e nelle decisioni della Corte di Giustizia18, hanno un ruolo centrale nell’ermeneutica contrattuale; essi integrano quantitativamente e qualitativamente il parametro della meritevolezza, rispettivamente con la
proporzionalità da una parte e con la adeguatezza e ragionevolezza dall’altra, in particolare ove sia richiesto, ad esempio in presenza di interessi non patrimoniali, un

15

16

17

18

tori a giustificare che il giudice nazionale sia tenuto a valutare d’ufficio la natura abusiva di una clausola
contrattuale».
Per una ricognizione iniziale ove si evidenziano i difetti di coordinamento sistematico della prima legge di
recepimento della Direttiva cfr. anche G. Alpa, Sul recepimento della direttiva comunitaria in tema di clausole abusive, in Economia e Diritto Del Terziario, 1996, p. 1225 ss.; V. Carbone, La difficile attuazione della
direttiva comunitaria 93/13/Cee, in Corriere giur., n. 3, 1996, p. 248 ss.; Id., Accertamento di abusività: un
nuovo microsistema normativo, in Corriere giur., n. 11, 1996, p. 1300 ss. Con particolare riferimento alla
«questione linguistica», ossia alla modalità di traduzione dei termini della Direttiva elaborata originariamente in lingua francese e inglese cfr. R. Pardolesi, Clausole abusive, pardon vessatorie: verso l’attuazione di una
direttiva abusata, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 529 ss.; V. Roppo, La nuova disciplina delle clausole abusive
nei contratti fra imprese e consumatori, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 279 s.; Id., La nuova disciplina delle clausole vessatorie: spunti critici, in Europa dir. priv., 1998, p. 65 ss. Sul punto anche le interessanti osservazioni
di C. Castronovo, Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. vessatorie cioè abusive, in Eur. dir. priv.,
1998, p. 7 ss., il quale esaminando la proposta di Direttiva osserva che nel testo si utilizzano indistintamente i termini «clausole inique» (dall’inglese unfair) e «clausole abusive» (dal francese abusive) risultandone un
mix tra i diversi concetti giuridici (indistintamente utilizzati e alternati nel testo) che ha indotto il Legislatore italiano a scegliere un’opzione letterale ulteriore e diversa che fosse più familiare, appunto quella di
«clausole vessatorie», già utilizzata per l’art. 1341 c.c.
«La ragionevolezza rappresenta in definitiva una ineliminabile componente del diritto, della norma giuridica, della decisione giudiziale e [...] di un equilibrato accordo contrattuale» (cfr. S. Patti, Ragionevolezza e
clausole generali, Milano, 2013, p. 8). Concorde anche S. Troiano, Ragionevolezza (diritto privato), in Enc.
dir., Annali, VI, Milano, 2013, p. 766 ss.; Id., La ragionevolezza nel diritto dei contratti, Padova, 2005, p. 5
ss; A. Ricci, Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato, Padova, 2007, p. 45 ss. Secondo E. del Prato,
Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., 2010, p. 23, il principio «solo di recente ha occupato uno
spazio ufficiale nella riflessione del giurista, ed ha assunto, nell’opera dei costituzionalisti, la dignità espositiva propria delle voci enciclopediche». In dottrina vi è tuttavia anche chi nega l’esistenza di un principio di
ragionevolezza generalmente operante nei rapporti tra privati sostenendo che esso ha pochi, sporadici richiami nel codice civile ed è peraltro di origine comunitaria (cfr. A. Cataudella, L’uso abusivo di principi, in
Riv. dir. civ., 2014, p. 758).
Si pensi alla proporzionalità della garanzia in tema di pegno possessorio, l. n. 119/2016, o alla riforma del
reato d’usura, l. n. 108/1996.
V. CGUE 4 ottobre 2007, causa C-375/05.
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tipo di valutazione anche di natura qualitativa19. É questa la sintesi evolutiva di un
percorso, legislativo, dottrinale e soprattutto giurisprudenziale complesso che inizia
con la «normativizzazione» da parte della Comunità economica europea del concetto
di equilibrio negoziale20, e del correlato obiettivo da perseguire, declinati nelle formule presenti all’art. 33 cod. cons., di «significativo squilibrio»21 e «malgrado la buo-

19

20

21

Cfr. M. Imbrenda, Autonomia contrattuale, proporzionalità e ragionevolezza, in P. Perlingieri (a cura di),
Manuale di diritto civile, 8a ed., Napoli, 2017, p. 457 ss., la quale osserva che il principio di proporzionalità
si rivela autonomo sia dall’adempimento degli obblighi di informazione, sia «da ogni considerazione relativa all’integrità del consenso e alla capacità di agire dei contraenti. Diversamente troverebbe applicazione la
normativa sui vizi del volere, salvo ipotesi particolari, come il dolo incidente, ove l’entità del danno subíto
va individuata proprio ispirandosi alla proporzionalità». E in questo senso si intuisce come la proporzionalità entri in relazione con la buona fede, essendo questa «destinata a operare come correttivo nell’applicazione del principio di proporzionalità che, quale criterio normativo, deve essere attuato secondo buona fede
(cfr. art. 33 cod. cons.)». Sul principio di proporzionalità si veda inoltre l’importante analisi di F. Casucci,
Il sistema giuridico “proporzionale” nel diritto privato comunitario, Napoli, 2001, p. 29 ss., dove l’Autore
sottolinea che esso attua principi di rilevanza costituzionale (aderendo in tal senso dall’autorevole tesi sostenuta da P. Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Rass. dir. civ., 2000, p. 560 ss.) ed è destinato ad incidere profondamente nella moderna concezione del contratto contribuendo a correggere gli squilibri che si
verificano nella pratica attuazione dei valori e delle norme fondamentali anche nella regolamentazione degli
interessi negoziali potendo le attività private di regolamentazione dar luogo a «discrasie» o squilibri che devono essere corretti dall’interprete al fine di evitare la compressione dei diritti inviolabili della persona.
Peraltro, come osservato da G. Alpa, Le clausole abusive nei contratti dei consumatori – Il commento, in Corr.
giur., n. 6, 1993, p. 635 ss., in tutti gli ordinamenti degli Stati membri risulta esistente il principio dell’equilibrio tra prestazioni rinvenibile, ad esempio, in Francia nella teoria della imprévision, nel common Law
con la frustation, in Italia come in Germania con la teoria della presupposizione, oltre che con i rimedi
dell’errore, della rescissione o di tutte le altre ipotesi normative tese ad evitare che il rischio contrattuale
gravi su una soltanto delle parti.
Ad avviso di F. Criscuolo, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in P. Perlingieri (diretto da),
Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2008, p. 114 ss., l’espressione non
presenta particolare problemi interpretativi potendo acquistare contenuti concreti coniugata con le espressioni presenti nel comma successivo dell’art. 33 cod. cons. quali “limitazioni improprie dei diritti”, “importo manifestamente eccessivo della penale”, “ragionevole preavviso”, “termine eccessivamente anticipato”.
Discussa piuttosto risulta la differenziazione tra equilibrio normativo ed equilibrio economico del contratto
[cfr. G. Sciancalepore, Commento all’art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in P. Stanzione e G.
Sciancalepore (a cura di), Commentario al Codice del Consumo, Milano, 2006, p. 249]. Nonostante l’equilibrio rilevante sia quello normativo, circostanza attestata dall’espressione “significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto”, lo squilibrio non può essere inteso in senso meramente formale, ma
occorre che sia valutato anche in senso sostanziale considerato che in tal senso si è indotti dal principio
della buona fede [S. Troiano, Sub art. 1469-bis, 1° comma, in G. Alpa e S. Patti (a cura di), Le clausole
vessatorie nei contratti con i consumatori, in Commentario Schlesinger Busnelli, Milano, 2003, p. 85]. In ogni
caso, la norma stessa (art. 34, comma 2, cod. cons.) richiama esplicitamente l’attenzione a valutare l’equilibrio economico del contratto (cfr. E. Capobianco, Diritto comunitario e trasformazione del contratto, Napoli, 2003, p. 97). Del resto, come è stato giustamente sostenuto, il profilo economico può eccome incidere
sulla vessatorietà di una modulazione contrattuale potendosi compensare tale vessatorietà mediante un riequilibrio ottenuto con un prezzo più conveniente (cfr. G. Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie
nei contratti dei consumatori, in Foro it., 1996, V, c. 153).
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na fede»22, temi che si inseriscono nel solco del più ampio e già dibattuto aspetto
della giustizia contrattuale23 e dell’integrazione eteronoma del contratto. Rispetto
alle norme iniziali in tema di clausole vessatorie – ci si riferisce agli artt. 1341 e 1342
c.c. – la nuova normativa identifica un ambito specifico soggettivo24, quello del rap22

23

24

Illustra i problemi attinenti al significato attribuito e da attribuirsi all’infelice espressione (resa dal Legislatore italiano) «malgrado la buona fede» contenuta nell’art. 33 cod. cons. E. Minervini, I contratti dei consumatori, in A. Gentili (a cura di), Rimedi – 1, Tratt. Roppo, Milano, 2006, p. 549 ss. Di là dalle diverse
impostazioni di dottrina e giurisprudenza che si altalenano tra il considerare la buona fede indicata come
oggettiva e soggettiva, l’Autore sottolinea la rilevanza del rapporto della stessa con il concetto di «significativo squilibrio» laddove la buona fede, quale criterio oggettivo, sembra assumere una funzionalità a fini valutativi della significatività dello squilibrio, ossia assurge a metro per la valutazione della rilevanza di questo.
Di talché «alla stregua della violazione della buona fede oggettiva va valutata l’esistenza (della significatività)
dello squilibrio, che in tanto può assumere rilievo in quanto il sacrificio imposto dal professionista al consumatore con una data clausola non appaia conforme alla buona fede oggettiva o correttezza, nel contesto
complessivo dell’affare». La rilevanza del rapporto tra buona fede (intesa come «concretizzazione contenutistica» della violazione del principio di correttezza) ed il significativo squilibrio che comporta per definizione
una violazione della buona fede è evidenziata altresì da V. Rizzo, Il significativo squilibrio “malgrado” la
buona fede nella clausola generale dell’art. 1469 - bis c.c.: un collegamento ambiguo da chiarire, in Rass. dir. civ.,
1996, p. 15 ss. e, in senso adesivo da E. Capobianco, Diritto comunitario e trasformazioni del contratto, cit.,
p. 96. La normativa europea sulle clausole vessatorie ed in particolare l’espressione «malgrado la buona fede
realizzano la piena disponibilità dell’equità come mezzo di integrazione del contratto e come mezzo di correzione (eteronoma) dello stesso mediante la dichiarazione di invalidità delle clausole ritenute vessatorie (cfr.
R. Senigaglia, Buona fede e trasparenza contrattuale nella disciplina dei consumi, Napoli, 2004, p. 116). In
tal senso l’espressione predetta, interpretata in ossequio alla Direttiva assurge a criterio di ragionevolezza,
intesa come criterio di bilanciamento degli interessi espressi nel contratto, «nel che consiste l’essenza pragmatica dell’equità» (cfr. L. Mengoni, Problemi di integrazione della disciplina dei “contratti del consumatore”
nel sistema del codice civile, in Studi in onore di Pietro Rescigno, III, Obbligazioni e contratti, Milano, 1998, p.
544; in senso conforme v. anche G. D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione
del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, p. 37 ss.). Ad avviso di F. Criscuolo, Autonomia negoziale e autonomia
contrattuale, cit., p. 114 ss., «il problema interpretativo che il tenore della disposizione pone non sta tanto
nell’espressione “significativo squilibrio” quanto nell’inciso “malgrado la buona fede”. [...] Quell’inciso
orienta l’interprete verso la definitiva oggettivazione dei parametri di vessatorietà». In tal senso Egli sostiene
che non possa affermarsi che «la regola di buona fede oggettiva non sia implicitamente presente nelle disposizioni in esame. Essa è presente due volte: la prima, perché può dirsi squilibrato ciò che è contrario ai
principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che riempiono di contenuto la clausola generale di
buona fede oggettiva. La seconda, tutte le volte che si esige trasparenza e obblighi di informazione, anch’esse condotte che danno concretezza alla regola di buona fede precontrattuale».
Sul tema cfr. R. Sacco, Giustizia contrattuale, in Digesto civ., Agg. VII, Torino, 2012, p. 534 ss.; M. Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo, Torino, 2006, p. 257 s.; più recentemente F. Piraino, Il diritto europeo e la «giustizia contrattuale», in Eur. dir.
priv., 2015, p. 233 ss.
Così da G. Alpa, Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, in Corriere giur., 1993, 6, p. 635 ss., in
occasione dell’approvazione della Dir. 93/13/CEE. L’Autore giustamente osserva che questa ha introdotto
una disciplina per molti aspetti «distante, nella sua portata normativa» dal nostro ordinamento. Tale valutazione si fonda sulla circostanza che la Direttiva è espressiva di un generale principio di differenziazione in
ossequio al quale i contratti stipulati con i consumatori risultano dover essere disciplinati in modo diverso
dagli altri contratti (di massa, per adesione o individuali) in ragione dello status dei contraenti (consumatore da una parte, professionista e non mero imprenditore dall’altra). Tuttavia va osservato che, di là dalla
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porto tra professionista25 e consumatore e induce, letteralmente, l’interprete ad effettuare un’analisi che vada oltre il dato formale (relativo alla verifica di una consapevolezza effettiva del contrente debole rispetto alle opzioni contrattuali) accertando
l’effettivo equilibrio contrattuale (quantomeno normativo). Non solo, sul piano rimediale la nuova normativa contribuisce ad eliminare definitivamente il dibattito
sulla natura della sanzione che, così come formulata letteralmente in termini di «inefficacia» (cfr. il previgente art. 1469 quinquies c.c.), risulta adesso letteralmente commutata in nullità dall’art. 36 cod. cons., sicché le clausole che rientrino nei parametri
di vessatorietà sono nulle sin dall’origine (e non «inefficaci o efficaci in modo
precario»26) e, dunque, sono, come affermato anche dalla Corte di Giustizia, rilevabili anche d’ufficio27. Ora, mentre la prospettiva interpretativa suggerita dall’art. 33

25

26

27

qualificazione formale dei contraenti, sul piano sostanziale, rileva altresì la considerazione del bene o del
servizio oggetto di contrattazione, capace di incidere sulla qualificazione soggettiva dei contraenti: la disciplina richiede che sia ritenuto professionista «colui che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale». La circostanza comporta la possibile applicazione analogica della disciplina dei consumatori a tutte
le ipotesi nelle quali i contraenti, benché entrambi imprenditori, negozino un bene destinandolo a uno
scopo estraneo alla propria attività economica inducendo tale ipotesi o ipotesi similari a «valutare più che il
profilo ontologico quello della destinazione prescelta per il bene» occorrendo verificare in concreto «la strumentalità dell’utilità allo scopo precipuo dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata dall’acquirente» (cfr. F. Criscuolo, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., p. 110.
Il termine ispirato al concetto francese di «professionnel» – inteso come imprenditore professionista, esperto,
specialista di un determinato settore e contrapposto al concetto di «profane», quale contraente inesperto,
disinformato rispetto alla controparte (cfr. J. Ghestin, Le contrat, in Traité de droit civil, vol. II, Paris, 1980,
p. 409 s.) – introduce nel nostro ordinamento un concetto nuovo, che non coincide né con la categoria del
prestatore d’opera intellettuale (ex art. 2229 ss., c.c.) né con la figura dell’imprenditore ex art. 2082 c.c. ricomprendendole tuttavia entrambi.
Cfr. G. Perlingieri, La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, 2a ed., Napoli,
2011, p. 12 s.
In giurisprudenza, con esplicito riferimento ai poteri del Giudice in virtù della Direttiva n. 93/13/Cee cfr.
di recente CGUE, 21 aprile 2016, causa C-377/14, in Dir. giust., 2016, p. 64 ss., con nota di G. Milizia,
Il giudice deve verificare d’ufficio il rispetto della tutela del consumatore nel procedimento d’insolvenza; CGUE,
21 gennaio 2015, causa C-482/13, in Contratti, 2014, p. 853 ss., con nota di S. Pagliantini, L’equilibrio
soggettivo dello scambio (e l’integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale e ABF: “il mondo di ieri” o
un trompe l’oeil concettuale?; CGUE, 14 giugno 2012, causa C-618/10, ivi, 2013, p. 16 ss., con nota di A.
D’Adda, Giurisprudenza comunitaria e “massimo effetto utile” per il consumatore: nullità “parziale necessaria
della clausola abusiva e integrazione del contratto. In dottrina cfr. di recente D. Valentino, La caducazione
delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza comunitaria,
cit., p. 153 ss, ove l’Autrice evidenzia come il controllo giudiziale resti il sistema più accreditato per la tutela del mercato e come la necessità di tale controllo sia fortemente sostenuta sia dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia, sia dalla nostra Corte di Cassazione, organi che hanno più volte «sottolineato che il
giudice ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’abusività della clausola “a partire dal momento in cui dispone degli
elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine”». Sul punto cfr. altresì G. Spoto, Rilievo d’ufficio della nullità, clausole abusive ed eterointegrazione del contratto nella giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia,
in Eur. dir. priv., 2016, p. 249 ss. Sul punto, confronta altresì l’interessante analisi di R. Alessi, Clausole
vessatorie, nullità di protezione e poteri del giudice: alcuni punti fermi dopo le sentenze Jörös e AsbeekBrusse, in
Jus civile, 2013, p. 388 ss., la quale scompone la questione del controllo giudiziale sulle clausole abusive su
almeno tre livelli: un primo livello, attinente al potere-dovere del giudice di scrutinare la clausola sospetta e
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cod. cons., incentrata sulla buona fede e sull’equilibrio contrattuale, evidentemente
arricchisce il parametro della meritevolezza (lo arricchisce quantomeno sul piano
letterale, facendo espresso riferimento ai concetti indicati) va osservato che detti parametri già integravano in molti casi, sia per una certa dottrina, sia per una certa
giurisprudenza all’avanguardia, il requisito della meritevolezza stante la circostanza
che, come è stato evidenziato, già per l’applicazione dell’art. 1341 c.c. è stata proposta tale chiave di lettura. Il piano rimediale viceversa si manifesta del tutto «rivoluzionario» con particolare riferimento alla teoria classica della nullità28. La Direttiva, così
come ben osservato29, consente di operare un controllo giudiziale e quindi di incidere sulla libertà negoziale valutandone l’equilibrio normativo (tra obblighi e diritti) e
sostanziale, alla luce della buona fede oggettiva, elementi che integrano il requisito
della meritevolezza e che unitamente ai principi caratterizzanti l’autonomia contrat-

28

29

dichiararne la nullità, anche in assenza di un’apposita domanda da parte del consumatore; un secondo livello inerente il rimedio, ossia l’effetto parziale della caducazione della clausola; ed infine un terzo livello inerente i criteri che presiedono alla decisione relativa alla sopravvivenza del contratto in seguito alla caducazione. E con riferimento al primo livello, l’Autrice evidenzia come esso sia ampiamente risolto, nel senso
della rilevabilità d’ufficio della vessatorietà di una clausola prescindendo dall’istanza del consumatore in tal
senso, riportando il punto 38 della sentenza CGUE 26 ottobre 2006, causa C-168/05, ove la Corte afferma
che «É la natura e l’importanza dell’interesse pubblico su cui si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai
consumatori» a giustificare «che il giudice nazionale sia tenuto a valutare d’ufficio la natura abusiva di una
clausola contrattuale».
Come osservato da P. Perlingieri, In tema di tipicità e atipicità, cit., p. 399, i rimedi devono essere adeguati agli interessi che emergono dalle peculiarità del caso concreto. In tal senso la disciplina dei contratti con
il consumatore, estremamente varia a seconda del servizio o del bene oggetto di negoziazione, ha richiesto e
richiede, anche sul piano rimediale, l’individuazione di una soluzione che sia rispettosa degli interessi che di
volta in volta l’interprete individua. Per questo non è dato rivenirsi più una netta contrapposizione tra le
figure tipiche della nullità e dell’annullabilità: la nullità non risulta più soltanto assoluta, ma anche relativa;
non è necessariamente totale, ma altresì parziale. «Le patologie contrattuali sono tenute a conformarsi a
questi interessi» cioè agli interessi espressi dalla situazione concreta, risultando utile, ad esempio, anche l’ipotesi della nullità parziale qualora prevalga, in virtù del principio di conservazione del negozio, un risultato che raggiunga una utilità maggiore per il contraente debole rispetto all’ipotesi di una nullità integrale: in
tal senso, la nullità assurge a garanzia non di chiunque vi abbia interesse, bensì soltanto ed esclusivamente
dal contraente debole (come nullità di protezione). E ancora, in tal senso, si giustifica anche l’ipotesi particolare della convalida della nullità, qualora la stessa non assurga a garanzia ma sia addirittura contraria
all’interesse del contraente debole (cfr. la preziosa analisi di G. Perlingieri, La convalida delle nullità di
protezione, cit., p. 58 s.). Queste ipotesi possono risultare piuttosto comuni: si pensi ad esempio alla violazione della forma scritta nella vendita di servizi turistici (ex art. 35 c. tur.) per la quale il codice del turismo
non prevede una conseguenza specifica in assenza del requisito formale consentendo, qualora l’informazione
sia comunque giunta a destinazione del contraente debole in maniera chiara e completa e lo stesso abbia
interesse ad eseguire il contratto, di adottare i più diversi rimedi utili all’equilibrio del contratto (dalla convalida dello stesso, alla rimodulazione parziale dello stesso in funzione della mancata corretta informazione
o, in ipotesi estremi, alla sua nullità radicale). Per una analisi di tale casistica si consenta un rinvio a G.
Liccardo, Contratto di vendita di pacchetti turistici: obbligo di forma e rimedi in caso di relativo inadempimento, in Riv. dir. impresa, 2, 2015, p. 429 ss.
Cfr. G. Alpa, Le clausole abusive nei contratti dei consumatori – Il commento, in Corr. giur., n. 6, 1993, p. 635
ss.
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tuale del nostro ordinamento, quali l’interpretatio contra proferentem, la conservazione del contratto, la trasparenza dello stesso, l’obbligo di esecuzione secondo buona
fede (ex art. 1375 c.c.) e, ultimo, ma non ultimo, l’applicazione del principio di
equità (ex art. 1374 c.c.) giustificano l’intervento eteronomo ed integrativo del Giudice teso al riassetto contrattuale30 inducendolo esplicitamente a porre in essere
un’attività interpretativa che comporta, a seconda delle circostanze e del rimedio più
consono, un’integrazione della volontà contrattuale, tale da ristabilire un baricentro,
un equilibrio degli interessi che risponda a meritevolezza. In questa operazione interpretativa, è dato riscontrarsi, talvolta anche esplicitamente, un comune denominatore rappresentato dai principi di ragionevolezza e proporzionalità31 rinvenibili in diverse decisioni, anche della Corte di Cassazione. Essi sono utilizzati dal Giudicante
sia per interpretare la volontà negoziale dei contraenti e quindi determinare la corretta disciplina applicabile, che ha indotto e induce talvolta all’integrazione eteronoma
dell’atto di autonomia, sia per l’individuazione del giusto rimedio, che ristabilisca il
necessario equilibrio negoziale, alla luce degli interessi specifici caratterizzanti ciascuna situazione concreta. In questo senso, le clausole vessatorie rappresentano un vero
e proprio “vivaio” di esperienze interpretative che, stante la formula generale dello
«squilibrio significativo», consentono ed anzi sfidano l’interprete ad utilizzare nuovi
strumenti ermeneutici, caratteristici della legalità costituzionale e del sistema italoeuropeo delle fonti, tesi a individuare una soluzione «conforme, tra quelle astrattamente possibili, alla logica complessiva del sistema e dei suoi valori normativi in
modo che “la ragione giuridica della decisione sia sempre conforme all’ordine giuridico espresso in un dato momento storico”»32. Di seguito verranno esaminate alcune
recenti decisioni della Corte suprema nelle quali il Giudice, sia pure ispirandosi anche a principi nuovi come quelli menzionati, sembra mutuare quell’approccio inter30

31

32

L’autonomia negoziale, in tal senso, «non è soltanto autoregolamentazione, ma momento di sintesi tra autoregolamentazione ed eteroregolamentazione» in considerazione anche delle altre norme presenti nel
sistema ed operanti nell’ambito dell’autonomia (si pensi agli artt. 1339 e 1374 c.c. in ossequio ai quali tutto
quanto provenga per disposizione del Legislatore risulta parte integrante del processo di qualificazione del
contratto indipendentemente dalla volontà dei contraenti). (cfr. P. Perlingieri, In tema di tipicità e atipicità, cit., p. 399).
Osserva C. Perlingieri, Presentazione, in Id. e L. Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Napoli, 2016, p. 5 s. che la «ragionevolezza, filo conduttore di ogni ragionamento giuridico, deve essere sempre considerata non isolatamente bensì in relazione con la buona
fede, la proporzionalità e gli ulteriori principi che “cooperano per la decisione del caso senza mai sovrapporsi” al fine di individuare l’esito coerente al sistema giuridico». Essa, in tal senso rappresenta quel quid pluris
«che ispira soluzioni non soltanto razionali e coerenti, ma anche eque, giuste e aderenti al mutato contesto
economico». Per una analisi accurata dei principi di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento al
contratto di appalto si v. S. Polidori, L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nell’appalto: proporzionalità, ragionevolezza e «giusto rimedio» nella soluzione dei problemi applicativi, in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Napoli, 2016, p. 229
ss.
Cfr. G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 16 ss.
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pretativo sostanzialista già descritto con riferimento all’applicazione della sola disciplina di cui all’art. 1341 c.c.
3. L’operatività dei principi di proporzionalità e ragionevolezza trova riscontro
esplicito ed effettivo in diversi precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia
correlati all’abusività delle clausole contrattuali nei rapporti tra professionisti e consumatori. Il Giudice europeo, sin dalle prime sentenze in materia, ha avuto modo di
affrontare problematiche, sostanziali33 ed anche processuali34, emerse in virtù della
Direttiva n. 13/93/CEE, nelle quali la doverosa applicazione sistematica tra normativa europea e normativa interna, dei singoli Stati membri, ha richiesto accertamenti ed opzioni decisionali funzionalizzati all’individuazione del giusto equilibrio contrattuale tra le parti (in virtù del principio di proporzionalità)35 e della corretta
33

34

35

Per un’accurata analisi di precedenti giurisprudenziali della CGUE relativi alla «caducazione pura» della
clausola abusiva, all’obbligo del rilievo d’ufficio dell’abusività di una clausola e, ancora e soprattutto, all’interpretazione correttiva integrativa dell’atto di autonomia negoziale cfr. di recente D. Valentino, La caducazione delle clausole vessatorie ni contratti dei consumatori tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza comunitaria, cit., p. 155 ss.; F. Sangermano, Il controllo giudiziale dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali tra
apparente interpretazione correttiva e reale integrazione dell’atto di autonomia privata, in Nuova giur. civ.
comm., 2015, p. 758 ss.
C’è una interessantissima sentenza della Corte di Giustizia con la quale il Giudice europeo interviene sulle
modalità di attuazione dei procedimenti di esecuzione forzata e di attuazione del principio di autorità di
cosa giudicata che, pur rientrando nelle competenze specifiche degli Stati membri, devono in ogni caso rispettare il principio di equivalenza, nonché quello di effettività che risulta, nel caso specifico, violato dalla
legge spagnola inerente il procedimento di ingiunzione di pagamento. In virtù di tale violazione, la CGUE
osserva che la dir. n. 93/13/CEE «non consente al giudice investito dell’esecuzione di una ingiunzione di
pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un
professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia
competente a procedere a una simile valutazione». (cfr. CGUE, 18 febbraio 2016, causa c-482/13, in Dir.
giust., 2016, p. 88). Per una nitida e sensibile analisi di precedenti giurisprudenziali della CGUE intervenuta sul tema della compatibilità tra procedimento arbitrale e rilevabilità della vessatorietà di una clausola cfr.
il contributo di G. Salvi, Arbitrato e consumatore: considerazioni sul sindacato di vessatorietà della clausola
compromissoria, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1039 ss.
Che la proporzionalità operi sul piano orizzontale, anche nelle decisioni delle Corti europee è questione
assodata da tempo come osservato da P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei
contratti, in Id. (a cura di), Il diritto dei contratti tra persona e mercato. Problemi di diritto civile, Napoli,
2003, p. 448, dove l’Autore riporta una parte della decisione del Trib. di I grado CE del 30 aprile 1998,
causa n. c-16/96 (in Raccolta, 1998, II, p. 757 ss.), in tema di somme conferite ad una società, con la quale
il Tribunale osserva che il principio di proporzionalità richiede l’adozione di misure diverse a seconda che,
appunto, si tratti di somma stabilmente conferita quale apporto di capitale, ovvero si tratti di un prestito
rimborsabile; relativamente ad una partecipazione al capitale, la commissione può considerare che l’eliminazione del vantaggio concesso implica la restituzione dell’apporto di capitale; relativamente ad un prestito,
al contrario, se il vantaggio concorrenziale risiede nel tasso preferenziale accordato e non nel valore stesso dei
capitali messi a disposizione, la commissione invece di imporre una restituzione pura e semplice del capitale, può legittimamente imporre l’applicazione del tasso che sarebbe stato accordato in condizioni normali di
mercato e la restituzione della differenza tra gli interessi che sarebbero stati pagati in tali condizioni e quelli
effettivamente versati in base al tasso preferenziale accordato». Per una prospettiva di operatività orizzontale
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individuazione normativa36 mediante l’applicazione di «ragionevoli» opzioni rimediali rispettose degli interessi meritevoli37 emergenti dalla situazione concreta38.

36

37

38

del principio di proporzionalità nel rapporto contrattuale v. anche N. Cipriani, Patto commissorio e patto
marciano: proporzionalità e legittimità delle garanzie, Napoli, 2000, p. 198 ss.
Come autorevolmente sostenuto, «la ragionevolezza non attribuisce all’interprete una c.d. delega in bianco
né il compito di indagare l’incerto, pericoloso e arbitrario «consenso sociale». Al contrario, è un criterio che,
nel rispetto del principio di legalità, contribuisce a individuare nel momento applicativo la soluzione, tra
quelle astrattamente possibili, più di tutte conforme non soltanto alla lettera della legge, ma alla logica
complessiva del sistema e dei suoi valori normativi, in modo da far sí che la Ragione giuridica della decisione sia sempre conforme all’ordine giuridico espresso in un dato momento storico». La ragionevolezza, in tal
senso, quale «concetto bisognoso di integrazione valutativa», rappresenta «mera sintesi nel momento applicativo» dei sistemi giuridici e dei valori guida di un determinato momento storico-sociale [cfr. G. Perlingieri, Sul criterio di ragionevolezza, in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina
sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Napoli, 2016, p. 38 ss.; ora anche in Annali S.I.S.Di.C., 1,
2017].
Si ribadisce che, tra gli interessi meritevoli, rileva, ai sensi della normativa e della giurisprudenza europea,
altresí l’interesse di ordine pubblico rappresentato dall’equità dei contratti, essenziale per il buon andamento del mercato comune (cfr. paragrafo 1 e in particolare nota 15). L’equità è un obiettivo raggiungibile soltanto con il ricorso alla buona fede, alla proporzionalità ed alla ragionevolezza e non soltanto all’uno o
all’altro principio. Evidenzia infatti P. Perlingieri, Diritto dei contratti e dei mercati, in Rass. dir. civ., 2011,
p. 892 ss., che, con riferimento ad esempio ai contratti tra professionisti e consumatori, lo squilibrio contrattuale non è risolto soltanto dalla completa e chiara informazione perché il superamento formale dell’asimmetria informativa non garantisce la circostanza che il consenso, l’adesione dell’utente, benché consapevole, sia scevra da una sua personale necessità rispetto al bene o servizio che lo obblighi comunque ad
accettare l’iniquità eventuale del contratto. In tal senso «la tutela del contraente debole non si realizza soltanto con il superamento della asimmetria informativa, né si consegue con la sola utilizzazione delle clausole di buona fede e correttezza. Un contratto potrebbe presentarsi sproporzionato anche in presenza di comportamenti di buona fede. [...] Di là, dunque, dalla verifica della sussistenza della buona fede e della
correttezza, è necessario un controllo sul contenuto del contratto». Tale controllo, afferma l’Autore, occorre
sia svolto dal Giudice, non come mera valutazione positiva o meno del contratto (cfr. in tal senso Cass., Sez.
un., 13.09.2005, n. 18128, in Foro it., 2005, I, c. 2985 ss.), ma «si spinge fino alla ricostituzione della sua
equità, spesso utilizzando, anche sotto la spinta della normativa del consumo, i princípi di proporzionalità
e ragionevolezza». L’Autore evidenzia altresí che il rimedio previsto dall’art. 36 cod. cons. rappresenta proprio una forma di controllo e tutela da individuarsi proprio in ossequio ai predetti principi, essendo finalizzata alla tutela dell’equilibrio normativo e sostanziale nei contratti tra professionisti e consumatori (cfr. P.
Perlingieri, o.c., p. 895).
Come giustamente rilevato, da S. Troiano, La ragionevolezza nel diritto dei contratti, cit., p. 564 s., la ragionevolezza induce il Giudice a compiere un’opera di specificazione della disposizione dalla quale il legislatore,
nell’elaborazione di una nozione generale ed elastica si è astenuto. E nel compiere tale specificazione il
Giudice deve tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto selezionando quelle che l’Autore
definisce «idonee a specificare l’indirizzo impresso dalla norma in relazione a una situazione più specifica».
L’Autore tuttavia sottolinea che il criterio di valutazione, benché indotto a valorizzare le caratteristiche del
caso concreto dalla ragionevolezza, debba comunque non perdere mai alcuni caratteri di astrattezza, non
potendo «risolversi interamente nella considerazione di tutte le insondabili e imprevedibili contingenze del
caso concreto, essendo al contrario affidato al giudice [...] il compito di operare una selezione tra circostanze
rilevanti e circostanze irrilevanti». Concorde nel ritenere la ragionevolezza un criterio o canone di valutazione della regola privata anche S. Patti, Ragionevolezza e clausole generali, cit., p. 20.
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Sono pietre miliari in tal senso quelle decisioni che hanno confermato la possibilità (anzi l’obbligo) del Giudice, europeo e nazionale39, di rilevare la nullità della
clausola abusiva anche d’ufficio, di rilevare la nullità integrale del contratto, se del
caso, indotta dalla nullità di una singola clausola, ed ancora, di integrare il contratto
affetto da clausola abusiva, modificandone in parte il contenuto per stabilire il giusto equilibrio. Una serie di decisioni, nel corso degli anni, che hanno in qualche
modo rivoluzionato l’attività dei giudici, ivi compresi quelli nazionali, finalmente
chiamati ad intervenire anche autonomamente dalle istanze delle parti in causa,
chiamati ad individuare soluzioni rimediali ragionevoli40, rispettose e realizzative
degli interessi meritevoli caratterizzanti ciascuna situazione concreta.
Il sistema europeo ha pertanto contaminato quello nazionale; quest’ultimo ha a
sua volta pervaso quello europeo, creando un sistema unico41, che risulta da una
pluralità di fonti che ha assunto forma e colori specifici, talvolta differenti, in ciascuno Stato membro42. In Italia, la normativa europea relativa ai consumatori, introitata nel sistema ed in particolare nella disciplina generale relativa al contratto (benché
infelicemente collocata fisicamente al di fuori del codice civile), ha arricchito e si è
arricchita a suo turno. Ne è risultato in qualche modo integrato, infatti, il filtro ex
art. 1322 c.c. della meritevolezza, operativo indistintamente, come già osservato,
per qualsiasi tipologia contrattuale e quindi anche per i contratti disciplinati dal
codice del consumo. Come si è avuto modo di osservare, tale filtro, già operante
nell’applicazione della disciplina prevista all’art. 1341 c.c., ha dato luogo ad interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza in qualche modo creative, integrative della volontà negoziale, in diversi casi. Ma tali posizioni troppo spesso sono state
contrastate da una dottrina di chiara impronta formalista e talvolta rinnegate dalla
stessa giurisprudenza, anche sul presupposto di una certa riluttanza, nel nostro sistema, ad interpretare le disposizioni relative all’invalidità negoziale, individuando una
disciplina più vicina alle esigenze giuridico-sociali43, una regola del caso concreto. Il
39

40

41

42

43

Cfr. G. Spoto, Rilievo d’ufficio della nullità, clausole abusive ed eterointegrazione del contratto nella giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia, cit., p. 251 ss.
La ragionevolezza è strumento per «porre in relazione gli interessi interni sottesi al regolamento negoziale
con i principi dell’ordinamento» (cfr. E. Giorgini, Ragionevolezza e autonomia negoziale, Napoli, 2010, p.
205).
Come autorevolmente sostenuto da P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 1992, p. 78 ss.
Adesivamente a chi ha autorevolmente sostenuto, in tempi non sospetti, che «L’esigenza di unitarietà non
deve spingere a credere che il futuro sia quello di una legislazione uniforme ed appiattita, che superi contrasti, discrasie ed antinomie: basti pensare alle diversità delle Costituzioni, ispirate a princípi e valori spesso
peculiari, alle differenze culturali, al funzionamento effettivo delle istituzioni, al diverso modo di concepire
l’interesse dei singoli e quello generale, alla diversità delle fonti extra ordinem degli statuti e delle applicazioni creative» (cfr. P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario
delle fonti, cit., p. 20).
Cfr. sul punto i preziosi rilievi di G. Perlingieri, Negozio illecito e negozio illegale, Napoli, 2003, p. 5 ss. che
definisce la categoria del negozio nullo come categoria «fuorviante».

598

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2018

sistema normativo e giudiziario europeo, scevro da un certo dogmatismo44 che talvolta caratterizza gli ordinamenti meno giovani, ha in qualche modo confermato la
validità della menzionata prospettiva, più attenta alle caratteristiche specifiche del
caso concreto, rinvigorendo quella dottrina e quella giurisprudenza che già con l’interpretazione dell’art. 1341 c.c. sono risultate in qualche modo più eque e vicine alla
realtà sociale. In tal senso, la normativa europea, con particolare riferimento a quella consumeristica, come ben messo in evidenza45, spesso prevede obblighi di condotta, correlandoli alla validità/invalidità degli atti di autonomia, senza tuttavia prevedere una disciplina rimediale specifica, lasciando all’interprete la possibilità, anzi il
dovere, di valutare e individuare il rimedio più consono. Questo modus operandi
caratterizza alcune recenti decisioni in tema di clausole vessatorie che attestano il
consolidamento della giurisprudenza nazionale nel decidere in ossequio ai principi
menzionati di ragionevolezza e proporzionalità46, sullo sfondo stando il filtro della
meritevolezza. Questi ultimi integrano assiologicamente la clausola generale del «significativo squilibrio»47 contenuta all’art. 33 cod. cons. e orientano il Giudice
nell’individuazione della corretta disciplina e del giusto rimedio, sempre più spesso,
integrativo del regolamento contrattuale48.
44

45
46

47

48

Inteso come degenerazione dell’analisi concettuale in «gusto per la classificazione (fine a sé stessa) priva di
qualunque utilità pratica» [cfr. P. Perlingieri e P. Femia, Metodo giuridico e interpretazione, in P. Perlingieri (a cura di), Manuale di diritto civile, 8a ed., Napoli, 2017, p. 109]. Come autorevolmente affermato,
viceversa, l’analisi giuridica, la dogmatica «deve fondarsi sui risultati della storiografia, cioè deve acquistare
coscienza anche dello svolgimento storico degli istituti, esplicando ovviamente un’attività conoscitiva [...].
La dogmatica, infatti, elabora e costruisce un sistema di concetti dell’esperienza storica “proprio per adempiere alla sua funzione pratica”» (cfr. S. Pugliatti, La giurisprudenza come scienza pratica, in Id., Grammatica e diritto, Milano, 1978, p. 137 s.). Sicché «la dogmatica attesta che il diritto considerato come insieme
di norme vigenti è sostenuto nel suo interno da un complesso di sommi principi a cui tutto il diritto vigente in un momento storicamente determinato mette capo» (cfr. S. Pugliatti, Spunti metodologici, in Id.,
Grammatica e diritto, cit., p. 226).
G. Perlingieri, La convalida delle nullità di protezione, cit., p. 16 s.
Come già riferito, detti principi rappresentano ormai, nella disciplina consumeristica, il fulcro di buona
parte delle motivazioni dei diversi organi giudicanti chiamati a decidere nelle controversie tra professionisti
e consumatori, sia nel campo civilistico, sia nel campo amministrativo, nelle decisioni del Tar (cfr. da ultimo
Tar Napoli, 9 dicembre 2014, n. 6439, in Foro amm., 2014, 12, c. 3251) e in quelle del Garante (cfr. Garante concorr. e mercato, 22 gennaio2009, n. 19461, in Giust. civ., 2009, 6, I, 1431). Per un approfondimento sul tema dell’intervento dell’Autorità Antitrust contro le clausole vessatorie, e una accurata analisi
dell’art. 37 bis cod. cons. cfr. E. Battelli, L’intervento dell’Autorità Antitrust contro le clausole vessatorie e le
prospettive di un sistema integrato di protezione dei consumatori, in Eur. dir. priv., 2014, p. 207 ss.
Il significativo squilibrio rappresenta una clausola generale, «un frammento di disposizione caratterizzato da
un particolare tipo di vaghezza» finalizzato a concretizzare la valutazione contenuta in altre norme consentendo «la continua specificazione delle molteplici possibilità di attuazione di un principio, operando contemporaneamente come criterio di controllo della compatibilità tra princípi e regole» risultando essenziale
allo sviluppo «di aspetti impliciti nella normativa» e quindi «alla elaborazione della regola del caso concreto»
(cfr. P. Perlingieri e P. Femia, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, 2aed., Napoli,
2004, p. 32 s.).
Del resto, il potere-dovere integrativo del Giudice è previsto esplicitamente anche da alcune disposizioni di
legge, si pensi all’art. 13 della l. n. 431/1998 (relativo al potere di determinare il canone dovuto nelle loca-
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Vi sono due recenti sentenze della Cassazione a sezioni Unite relative alla validità
del cosiddetto patto «claims made» all’interno di un contratto assicurativo, interessantissime ai fini della presente analisi perché ripropongono e risolvono, in modo
univoco e definitivo, una serie di problemi trattati nei paragrafi che precedono.
Per quanto la questione si fondasse – in entrambi i casi e in apparenza – sulla
semplice valutazione di una opzione pattizia di un contratto di assicurazione professionale – e in particolare sulla validità delle clausole claims made miste o impure,
ossia «quelle che prevedono l’operatività della copertura solo quando sia il fatto illecito che la richiesta risarcitoria intervengono entro il periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, alle condotte poste in essere
anteriormente» –, le istanze dell’assicurato hanno involto un profilo di liceità
dell’opzione contrattuale (per contrarietà agli artt. 1917 e 2965 c.c.), la presunta
vessatorietà della stessa ai sensi dell’art. 1341 c.c. per mancanza della doppia sottoscrizione ed infine la nullità della stessa per contrarietà ai principi di correttezza e
buona fede che devono caratterizzare la formazione e lo svolgimento del contratto
(artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.)49.
Le Sezioni unite, in merito ai citati punti si esprimono sinteticamente ed efficacemente in questi termini. Con riferimento alla presunta illiceità della clausola (per
contrarietà all’art. 2965 c.c., considerando sullo sfondo la disciplina contenuta
all’art. 1917 c.c.) la Corte osserva che non si tratta di verificare se l’opzione claims
made sia lecita, non risultando l’art. 1917 c.c. ricompreso nel novero delle norme
inderogabili di cui all’art. 1932 c.c. Si tratta piuttosto di verificarne la meritevolezza
e quindi dichiararne o meno la nullità, accertando «la compatibilità del regolamen-

49

zioni commerciali)o, ancora, al d.lg. n. 231/2002 relativo alla disciplina sui ritardi nei pagamenti, ove il
Giudice, ove ritenga, può dichiarare d’ufficio la nullità dell’accordo gravemente iniquo nei confronti del
creditore. Per un’analisi della problematica con specifico riferimento alle norme di protezione cfr. E. Capobianco, Il contratto. Dal testo alla regola, in Tratt. Roppo, II, in G. Vettori (a cura di), Il regolamento, Milano, 2006, p. 105 ss.
In ordine a quest’ultimo punto la Corte (Cass., Sez. un., 6.05.2016, n. 9140, in Contratti, 2016, p. 753 ss.)
osserva, non troppo condivisibilmente, che «la violazione di regole di comportamento ispirate a quel dovere
di solidarietà che, sin dalla fase delle trattative, richiama “nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”, [...] in nessun caso
potrebbe avere forza ablativa di un vincolo convenzionalmente assunto, essendo al più destinato a trovare
ristoro sul piano risarcitorio» risultando «unicamente la violazione di precetti inderogabili concernenti la
validità del contratto» e «non già l’inosservanza di norme, quand’anche imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti» idonea a determinare la nullità del contratto. Ci si permette di dissentire da tale
orientamento risultando i comportamenti delle parti idonei talvolta ad incidere eccome sulla regola negoziale. Si pensi ad esempio all’art. 67 septies decies, comma 4, cod. cons., che prevede la nullità del contratto
per violazione di obblighi sia precontrattuali (obblighi informativi), sia contrattuali (ostacolando ad esempio il consumatore nell’esercizio del diritto di recesso) da parte del fornitore. È la prospettiva di G. Perlingieri, L’inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo, p. 85,
che scardina letteralmente il dogma del principio di non interferenza tra regola di comportamento e regole
di validità del contratto, ponendo invece in evidenza la centralità del controllo di ragionevolezza e di congruità nella scelta del rimedio più giusto.
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to di interessi in concreto realizzato dalle parti con i principi generali
dell’ordinamento»50. Sancisce univocamente, in tal modo, che la meritevolezza è
filtro operante anche rispetto alla singola pattuizione, il quale prescinde dalla tipicità o atipicità della stessa, dipendendo esclusivamente dal regolamento «di interessi
in concreto». Sicché, come osservato, la clausola, al cospetto di determinate condizioni può semmai «essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal Giudice di
merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata»51. Altro
punto articolatissimo della decisione che condensa alcune essenziali indicazioni: in
primis, con riferimento alla meritevolezza, la Corte sembra implicitamente invitare
alla cautela potendone risultare, a fronte di un giudizio negativo in tal senso, inficiato l’intero contratto. Ad avviso della Corte infatti la clausola claims made, rientrando
«nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto» ne integra l’oggetto e, in tal senso,
l’immeritevolezza comporterebbe la nullità radicale del contratto. Ne conseguirebbe
una sanzione inconciliabile con il principio di ragionevolezza: lo stesso soggetto assicurato si vedrebbe sfornito di qualsiasi tutela. La nullità radicale rappresenterebbe
un rimedio sproporzionato e irragionevole rispetto alla ratio del divieto, e soprattutto «un esito sovrabbondante rispetto all’attuazione degli interessi [coinvolti e] protetti dalla norma violata»52.
In particolare, la Corte, invitando esplicitamente all’applicazione del codice del
consumo alla fattispecie de qua, ove l’interprete ne ravvisi i presupposti (in ciò dando rilievo ad una prospettiva sostanzialista contraria e opposta a un approccio formalista rispetto all’interpretazione degli artt. 3 e 33 comma 1, cod. cons.)53, richiama l’attenzione dell’interprete all’individuazione del rimedio più giusto
nell’interesse rispettivo delle parti, ponendo in rilievo il rapporto tra rischio e premio e soprattutto considerando «tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresi
altri profili della disciplina pattizia, quali, ad esempio, l’entità del premio assicurato,
così in definitiva risolvendosi in un giudizio di stretto merito che, se adeguatamente
motivato, è insindacabile in sede di legittimità»54. Come trova applicazione anche
l’art. 34 cod. cons. che consente al Giudice di incidere – in ossequio al principio di
proporzionalità – non soltanto sull’assetto normativo del contratto, ma anche su
quello economico.
Tuttavia, se è vero che le questioni inerenti i contratti assicurativi, caratterizzati
da clausole miste claims made, rischiano di essere risolte mediante «una valutazione
50
51
52
53

54

Cass., Sez. un., n. 9140/2016 cit.
Cass., Sez. un., 2.12.2016, n. 24645, in Nuova giur. civ., 2017, p. 619 ss.
Così G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., p. 86.
Per un’analisi della figura del professionista ex art. 3 cod. cons. cfr. E. Capobianco e G. Perlingieri (a cura
di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2009, p. 22.
Cfr. Cass., Sez. un., n. 9140/2016 cit.
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caso per caso, con la conseguenza di una prevedibile disomogeneità della giurisprudenza sotto il profilo della meritevolezza e, di riflesso, anche di un prevedibile aumento del contenzioso»55, vero è pure che ogni decisione «presuppone sempre un
dubbio» e «il passaggio dal dubbio alla decisione segue un percorso che porta dalla
pluralità delle soluzioni possibili a quella che, con responsabilità, si sceglie di adottare». Affinché quest’ultima sia realmente quella più adeguata e congrua – non già
rispetto al diritto vivente e alla mera prassi giurisprudenziale, né al mero dettato
letterale , ma – agli interessi richiamati (secondo l’interpretazione funzionale) e al
diritto vigente, ossia all’ordinamento giuridico esistente in un dato momento storico
e ai sui valori normativi [...], è essenziale un controllo di ragionevolezza»56. Questo
è necessario per «contestualizzare ogni decisione giurisprudenziale ed evitare che le
soluzioni siano tramandate o applicate a un nuovo caso acriticamente»57, evitando
un metodo interpretativo sillogistico che presupponga, anche in mancanza di una
espressa indicazione del legislatore, l’omogeneizzazione di tutti i casi concreti (apparentemente simili) in un unicum al quale applicare sempre gli stessi rimedi, producendo ingiustizia più che soluzioni eque e rispettose degli interessi meritevoli coinvolti58.
La ragionevolezza, di là da fungere come principio cardine per l’individuazione
del giusto rimedio, come già osservato (e dimostrato), funge altresí da strumento di
controllo degli atti di autonomia, inducendo l’interprete a considerare gli interessi
sottostanti all’atto negoziale e voluti dalle parti e orientandolo nell’attività valutativa
che lo stesso deve compiere per la verifica dell’idoneità dell’atto al raggiungimento
dell’equilibrio delle posizioni contrattuali59. L’interprete, in tal senso, al cospetto di
disposizioni convenzionali, sia pure chiare e puntuali, è chiamato a proiettarle anche
sul piano applicativo, valutandole individualmente e nel loro insieme, non rappresentando tali disposizioni «frantumi isolati del mondo, ma i tasselli di un ampio
mosaico, i cui colori non possono essere compresi davvero se non riletti e valutati
insieme»60. Questa operazione ermeneutica è particolarmente evidente anche in una
interessantissima decisione del Giudice supremo inerente un contratto tra professio55
56
57
58

59

60

Cfr. G. VolpePutzolu, Assicurazione r.c. dei professionisti, cit., p. 328.
Cfr. G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., p. 131.
G. Perlingieri, o.l.u.c.
Sul punto cfr. anche F. Criscuolo, Equità e buona fede come fonti di integrazione del contratto. Potere di
adeguamento delle prestazioni contrattuali da parte dell’arbitro (o del giudice) di equità, in Riv. Arb., 1999, p.
71 ss., il quale osserva che l’interprete deve formulare il proprio giudizio ancorando la valutazione delle
circostanze concrete ai principi fondamentali e alle clausole generali. E queste, offrendo all’interprete ampi
margini di manovra interpretativa, rappresentano tutt’altro che arbitrio o incertezza del diritto, integrando
uno strumento ideale per l’individuazione della regola del caso concreto.
Cfr. E. Giorgini, Ragionevolezza e autonomia negoziale, cit., p. 212 s.; sul punto anche S. Troiano, La ragionevolezza nel diritto dei contratti, cit., p. 516, secondo il quale la ragionevolezza del contratto e di ogni sua
clausola integra «criterio che valuta lo scostamento in concreto di quanto pattuito rispetto al punto che segna l’equilibrio ideale tra i contrapposti interessi delle parti».
Cfr. G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., p. 66.
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nista assicuratore e consumatore, nel quale la Corte ha dichiarato la nullità di una
clausola del contratto, desumendone l’abusività mediante l’analisi capillare degli
obblighi imposti al consumatore che, cumulativamente considerati, integrano «un
cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario»61. Il caso sottoposto al Giudice supremo riguarda un contratto nel quale, formalmente e in apparenza, non vi
sono clausole individualmente abusive. Tuttavia il principio di ragionevolezza, di cui
nel caso di specie l’art. 34 cod. cons. rappresenta esplicitazione indicando ai fini
della valutazione di vessatorietà di una clausola di esaminarla anche unitamente «alle
altre clausole del medesimo contratto», impone di considerare l’insieme degli obblighi posti a carico del consumatore, i quali, complessivamente, inutilmente gravosi,
non soltanto ingenerano «un non irrilevante onere economico» a carico del contraente debole, ma si palesano inutilmente gravosi. Sulla base di tali considerazioni, la
Corte suprema, utilizzando il rimedio della nullità protettiva in favore del consumatore, espunge dal contratto quelle clausole che, «complessivamente», risultano abusive ripristinando così il giusto equilibrio.
In un altro caso, riguardante un contratto di prestito obbligazionario bancario, la
Corte suprema rileva che il Giudice di secondo grado, nel valutare la clausola inerente la potestà unilaterale di sospendere l’erogazione di interessi, non ha posto alcuna attenzione al funzionamento della stessa, che invece avrebbe dovuto esser verificato. Così come avrebbe dovuto esser accertata «l’esistenza di un eventuale
meccanismo di riduzione [degli interessi] e/o di facoltizzazione del risparmiatore al
rimborso anticipato del capitale»62. In sostanza, la Corte d’Appello, fermandosi al
dato formale ed esaminando la predetta clausola per verificarne l’eventuale abusività
ai sensi del codice del consumo, non ne ha valutato il profilo applicativo, non ponendo «alcuna attenzione all’entità del maggior saggio di interesse corrisposto dalla
banca a fronte del suo profitto imprenditoriale connesso al regolare andamento del
titolo». Una indicazione univoca che il Giudice supremo effettua accogliendo il ricorso e invitando il Giudice di rinvio a considerare gli interessi sottostanti all’atto
negoziale e voluti dalle parti e a proiettare gli effetti della clausola anche sul piano
applicativo, desumendone o meno la vessatorietà.
4. L’analisi svolta, incentrata sulla vessatorietà-abusività delle clausole, dalla prima disciplina ex art. 1341 c.c. a quelle successive conseguenti al recepimento della
direttiva n. 13/93/CEE, ha cercato di individuare un fil rouge, non tanto sul piano
normativo, quanto su quello delle soluzioni dottrinali e giurisprudenziali adottate.
Certe scelte interpretative e applicative dell’art. 1341 c.c. si possono considerare
all’avanguardia perché anticipatorie di una prospettiva ispirata ai principi di proporzionalità e ragionevolezza in ossequio ai quali l’abusività di una clausola, anche in
presenza di una presunzione legale, non può essere una connotazione preordinata.
61

62

Cfr. Cass., 20.08.2015, n. 17024, in Giur. it., 2016, p. 844 ss., con nota di G. Sicchiero, Brevi osservazioni sulle clausole complessivamente abusive.
Cfr. Cass., 26.07.2016, n. 15408, in Nuova giur. civ., 2017, p. 37 ss.
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Essa rappresenta una caratteristica che va accertata caso per caso, potendo esser dichiarata soltanto a seguito di un’indagine interpretativa rispettosa degli interessi meritevoli rilevabili in ciascuna situazione concreta.
In epoca anteriore l’interprete, mediante il filtro della meritevolezza, ha potuto
sterilizzare anche singole clausole contrattuali, evitando di travolgere l’intero contratto, risultando vincolato ad un’unica soluzione rimediale: la nullità, appunto.
Oggi, egli dispone di un insieme di strumenti normativi che rendono il campo ancora più fertile per l’innesto di soluzioni sempre più adeguate, coerenti con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, funzionali alla realizzazione di una giustizia
del caso concreto. I precedenti giurisprudenziali esaminati ne rappresentano la conferma empirica: in ciascuno di essi risultano effettuati, da parte dell’interprete, un
bilanciamento in concreto degli interessi sottostanti all’atto voluto dalle parti e
un’attenta valutazione circa l’opzione rimediale da scegliere. Ne discende che l’abusività di una clausola rappresenta una connotazione giuridica non rilevabile in base
alla mera tipizzazione e che, a maggior ragione, la presunzione legale di abusività
prevista dalla legge deve necessariamente passare il vaglio della ragionevolezza, potendo risultare talvolta in completa distonia con l’assetto di interessi della situazione
concreta. Un risultato dunque – quello dell’abusività – soltanto successivo all’indagine interpretativa condotta su ogni singolo caso specifico. L’interprete, «di là dall’intermediazione di una ‘regola’ espressamente dettata per il caso concreto» può ritenere ingiustificato – in virtú della necessaria valutazione degli interessi da tutelare e del
ragionevole bilanciamento tra i principi in concorso –, lo squilibrio del regolamento
contrattuale e può tanto intervenire con un rimedio demolitorio quanto preferire
anche un rimedio diverso, come la riduzione ad equità63. In ogni caso può integrare
l’atto di autonomia, anche in virtù del principio di proporzionalità, rappresentando,
l’intervento giudiziale un «aspetto del normale controllo che l’ordinamento si è riservato sugli atti di autonomia privata»64.

63

64

Autorevole dottrina ritiene che la riduzione ad equità rappresenti un rimedio conformativo in tutti quei casi
nei quali, di là da quelle tipici, la prestazione pattuita risulti superiore al valore reale del bene [cfr. G. Partesotti, La polizza stimata (1967), 2a rist., Napoli, 2017, p. 87 ss.].
Cfr. P. Perlingieri, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in Rass. dir. civ., 2017,
p. 204 ss.
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Il pegno delle partecipazioni cooperative
di Dario Cillo*
SOMMARIO: 1. Il problema del pegno delle partecipazioni cooperative tra diritto ed
economia: de minimis non curat praetor? – 2. La tesi negativa dominante. – 2.1
L’omesso richiamo delle norme sul pegno delle partecipazioni di società di capitali. –
2.2 Il carattere personale delle partecipazioni cooperative. – 2.3 Il divieto di azioni
esecutive sulle partecipazioni cooperative finchè dura la società. – 3. La tesi positiva
preferibile. – 3.1. Il rinvio residuale alla disciplina delle società di capitali. – 3.2 La
compatibilità del pegno con la natura personale delle partecipazioni cooperative. –
3.3 La compatibilità del pegno con l’inespropriabilità delle partecipazioni cooperative finchè dura la società. – 4. La disciplina applicabile e l’autonomia statutaria. –
4.1 La costituzione del pegno sulle partecipazioni cooperative durante la vita della
società. – 4.2 La costituzione del pegno sulle partecipazioni cooperative durante la
liquidazione della società. – 4.3 L’aggiudicazione. – 4.4 La ripartizione dei diritti
sociali tra socio cooperatore e creditore pignoratizio. – 4.5 La sorte del pegno nelle
operazioni straordinarie eterogenee. – 4.6 Il pegno delle partecipazioni dei soci non
cooperatori. – 5. Il pegno delle partecipazioni di banche cooperative e di banche popolari. – 6. Le conclusioni.
1. Il legislatore italiano, prima e dopo la riforma organica della disciplina delle
società di capitali e delle società cooperative, realizzata con il d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, non ha previsto e disciplinato espressamente il pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, tanto è
vero che non è dato rinvenire, nell’ambito della disciplina delle società cooperative,
una disposizione analoga a quella dettata, in materia di società per azioni e di società a responsabilità limitata, rispettivamente dagli artt. 2352 e 2471-bis c.c., i quali
peraltro non sono neppure specificamente richiamati tra le norme applicabili alle
azioni e alle quote delle società cooperative, ai sensi dell’art. 2525, comma 5, c.c.
L’assenza di una specifica normativa al riguardo dà origine al problema di stabilire, in primo luogo, se le partecipazioni dei soci cooperatori siano suscettibili di
essere assoggettate a pegno e, in secondo luogo, quale sia la disciplina applicabile al
pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, sia in fase di costituzione del diritto
reale di garanzia sia in fase di ripartizione dell’esercizio dei diritti sociali tra socio
cooperatore e creditore pignoratizio, nonché entro quali margini possa legittima*

Notaio e Dottore di ricerca in Diritto Commerciale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
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mente dispiegarsi l’autonomia privata nell’elaborazione delle relative clausole statutarie.
Se presentato sotto il profilo squisitamente giuridico, il tema del pegno delle
partecipazioni dei soci cooperatori involge una questione dogmatica di fondamentale importanza, attinente alla compatibilità del pegno, quale diritto reale di garanzia, con lo scopo mutualistico, che connota le società cooperative e le contraddistingue rispetto alle società lucrative di capitali e di persone1.
Se riguardato da un punto di vista prettamente economico, invece, il tema del
pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori presenta un rilievo talmente scarso
da indurre l’interprete nella tentazione di riporlo subito da parte, invocando l’antico
brocardo latino secondo il quale de minimis non curat praetor.
Invero, il limitato valore economico delle partecipazioni dei soci cooperatori, in
una con la tradizionale ritrosia psicologica e morale ad accettare il pegno sulla partecipazione cooperativa, costituisce, con molta probabilità, la ragione principale
dell’insufficiente attenzione che, almeno fino a questo momento, la dottrina e la
giurisprudenza hanno mostrato di riservare al problema dell’ammissibilità e della
disciplina del pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori2.
A tale proposito, come meglio si dirà infra § 2, l’opinione dominante è giunta
alla conclusione di negare la possibilità di costituire in pegno le partecipazioni dei
soci cooperatori, argomentando, per lo più, dalla mancanza di un’espressa previsione legislativa, dall’intuitus personae che caratterizza le società cooperative e dall’inespropriabilità della partecipazione da parte del creditore particolare del socio cooperatore, sancita a chiare lettere dall’art. 2537 c.c.

1

2

Per la ricostruzione storica della disciplina della mutualità, a cominciare dal codice di commercio del 1882
fino ad oggi, cfr. U. Belviso, Scopo mutualistico e capitale variabile nelle società cooperative, Milano, 2012,
1-144.
Cfr. G. A. M. Trimarchi, Le nuove società cooperative, in G. Laurini (diretto da), Notariato e nuovo diritto
societario, Milano, 2004, 129-130, secondo il quale «il giudizio di disvalore connesso all’esecuzione a carico
delle quote sociali» è «probabilmente motivato con la tradizionale irrilevanza del loro significato economico»
(129); V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, in G. Presti (a cura di), Società
cooperative. Artt. 2511-2548 c.c., in P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da),
Commentario alla riforma delle società, Milano, 2006, 298, il quale rileva che «l’abituale modesto valore delle
quote o azioni di cooperativa» è la causa della scarsa applicazione della previgente norma sull’opposizione
del creditore particolare del socio alla proroga della società cooperativa, come anche del raro esercizio
dell’azione revocatoria da parte del creditore particolare del socio avverso il conferimento in società
cooperativa; C. Costa, La riforma delle società e le banche cooperative, in P. Abbadessa, G. B. Portale
(diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. IV, Torino, 2007,
1134, nt. 21, il quale sottolinea che «la questione assume valenza economica totalmente diversa per le bcc e
le piccole popolari da un canto, ove la commerciabilità e l’espropriabilità dei titoli è limitata, e le popolari
quotate, ove il titolo è parificabile a quello di qualsiasi società quotata»; E. Timpano, Le trasformazioni
eterogenee atipiche, Torino, 2015, 176-177, la quale, con riferimento all’usufrutto delle partecipazioni dei
soci cooperatori, afferma che le azioni e le quote di società cooperativa «attribuiscono un modesto ritorno
economico in termini di partecipazione agli utili e di diritto alla quota di liquidazione».
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L’inadeguatezza di un siffatto modo di argomentare appare però evidente, già a
seguito di un esame superficiale della questione, ove si ponga mente alla circostanza
che il pegno di azioni e di quote è consentito nelle società per azioni e nelle società
a responsabilità limitata (artt. 2352 e 2471-bis), la cui disciplina si applica, per
quanto non previsto e in quanto compatibile, alle società cooperative (art. 2519
c.c.) e che mutatis mutandis i medesimi argomenti, addotti a sostegno della tesi negativa, non hanno impedito lo svilupparsi di un fervido dibattito, che ha condotto
la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ad ammettere la conferibilità in pegno
delle partecipazioni dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, ivi
comprese quelle dei soci d’opera o d’industria.
D’altra parte, l’argomentazione di carattere meramente economico prova troppo:
per un verso, perché il valore nominale della partecipazione può essere irrisorio anche nelle società di capitali e nelle società di persone; per altro verso, perché la riforma del diritto societario ha accresciuto sensibilmente, rispetto al passato, il valore
nominale delle partecipazioni dei soci cooperatori, aumentando i limiti massimi di
capitale sottoscrivibile da ciascun socio (art. 2525, comma 2) e introducendo la rivalutabilità delle quote (art. 2545-quinquies, comma 3, c.c.)3.
A ciò si aggiunga che la partecipazione sociale è pur sempre un bene di secondo
grado, sicché bisogna avere riguardo, non tanto al valore nominale delle azioni o
delle quote, quanto piuttosto al valore reale del patrimonio sociale.
Pertanto, occorre procedere a un complessivo riesame della questione innanzi
prospettata, passando partitamente al vaglio le argomentazioni addotte a sostegno
della tesi negativa dominante e quelle spendibili in favore della tesi positiva, allo
stato attuale isolata, al fine precipuo di stabilire se il pegno delle partecipazioni dei
soci cooperatori debba reputarsi inammissibile, concorrendo così a definire le peculiarità che contraddistinguono il tipo societario cooperativo oppure consentito, sia
pure con taluni correttivi, originati dalla necessità di rileggere, in chiave mutualistica, la normativa del pegno delle partecipazioni dei soci delle società lucrative di capitali di cui agli artt. 2352 e 2471-bis.
2. Come si è già accennato supra § 1, la dottrina e la giurisprudenza dominanti
sostengono che le partecipazioni sociali, detenute dai soci cooperatori di società
cooperativa, non possano costituire oggetto di pegno in favore dei creditori particolari di questi ultimi, finché dura la società4.
3
4

Cfr. V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 298.
La tesi negativa è sostenuta, tra tanti, da A. Ferrucci, C. Ferrentino, Le società di capitali, le società
cooperative e le mutue assicuratrici. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, tomo II,
Milano, 2005, 1636, nt. 54 e 1639; G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società
cooperative, vol. IV, tomo I, Milano, 2006, 299-300; A. Chieffi, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e
azioni, in G. Presti (a cura di), Società cooperative. Artt. 2511-2548 c.c., in P. Marchetti, L. A. Bianchi,
F. Ghezzi, M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle società, Milano, 2006, 202; E. Cusa, Il
socio finanziatore nelle cooperative, Milano, 2006, 184; L. Calvosa, La circolazione della partecipazione
cooperativa, in P. Abbadessa, G. B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian
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Il creditore particolare del socio cooperatore non è tuttavia sprovvisto di tutela
giuridica, in quanto potrà fare valere i propri diritti, esercitando un’azione esecutiva
o cautelare diretta verso la società, sugli utili distribuiti ovvero deliberati ma non
ancora riscossi dal socio debitore e potrà compiere atti conservativi sulla quota di
liquidazione spettante al socio debitore5 (ma, si precisa, non sui ristorni6), analogamente a quanto accade nelle società di persone ex art. 2270, comma 1, c.c., così
come potrà anche agire esecutivamente sui beni acquistati dal socio cooperatore in
virtù del rapporto mutualistico7, nonché sugli strumenti finanziari eventualmente

5

6

7

Franco Campobasso, vol. IV, Torino, 2007, 883, nt. 30; G. Bonfante, La nuova società cooperativa, Bologna,
2010, 122; M. C. Tatarano, La nuova impresa cooperativa, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni (già
diretto da), P. Schlesinger (continuato da), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2011, 170-171;
R. Gismondi, Il sequestro giudiziario di partecipazioni di altri tipi societari, in L. Nazzicone (a cura di),
Codice delle misure cautelari societarie, Torino, 2011, 21-22; C. M. Bianca, Diritto Civile. Le garanzie reali.
La prescrizione, vol. VII, Milano, 2012, 245-246; L. Genghini, P. Simonetti, Le società di capitali e le
cooperative, in L. Genghini (a cura di), Manuali notarili, vol. III, tomo II, Padova, 2012, 1282; G. F.
Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, VIII ed., vol. II, Torino, 2014, 614, nt. 29; G.
Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, La società cooperativa, in G. Cottino (diretto
da), Trattato di diritto commerciale, vol. V, tomo III, Padova, 2014, 196-197; M. Lamandini, Commento sub
art. 2525 c.c. Quote e azioni, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza.
Artt. 2511-2574 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, vol. IV, Torino, 2014, 207;
L. Delli Priscoli, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, in D. U. Santosuosso (a
cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Artt. 2511-2574 c.c., in E. Gabrielli (diretto da),
Commentario del codice civile, vol. IV, Torino, 2014, 324-326; E. Timpano, op. cit., 176-177; A. Fusco,
Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, in N. Abriani (a cura di), Codice delle società, in
G. Bonilini, M. Confortini (diretto da), I codici commentati, II ed., Torino, 2016, 2627-2631; V. Giorgi,
Commento sub art. 2519 c.c. Norme applicabili, in G. Cian, A. Trabucchi (a cura di), Commentario breve
al codice civile, XII ed., Padova, 2016, 3181; Id., Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, in G. Cian,
A. Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, XII ed., Padova, 2016, 3189; Id., Commento
sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, in G. Cian, A. Trabucchi (a cura di), Commentario breve al
codice civile, XII ed., Padova, 2016, 3205. In giurisprudenza, per l’inammissibilità del sequestro conservativo,
cfr. Trib. Napoli, 12 gennaio 1987, in Le Società, 1987, 520; in Dir. e giur., 1987, 197; in Giur. mer., 1987,
1173; Trib. Milano, 19 dicembre 1996, in Giur. it., 1997, I, 510; Pretura Frosinone, 17 gennaio 1998, in
Le Società, 1998, 1073, con nota di A. Fabrizio, Impignorabilità della quota di partecipazione a banche
popolari.
In tal senso A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit., 1636; G. Petrelli, Formulario notarile commentato.
Diritto societario. Società cooperative, cit., 299-300; V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore
particolare del socio, cit., 297-298; Id., Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 3205;
G. Bonfante, op. cit., 121; M. C. Tatarano, op. cit., 361; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo,
M. Cavanna, op. cit., 197 e 275; M. Lamandini, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 207; L.
Delli Priscoli, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 324 e 325; G. Racugno,
Quote e azioni nella società cooperativa, in Riv. dir. comm., 2014, 17-18; A. Fusco, op. cit., 2628-2629.
In senso conforme G. Bonfante, op. cit., 121; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna,
op. cit., 197, secondo cui però il creditore particolare del socio cooperatore può fare valere i suoi diritti «sui
ristorni distribuiti direttamente in denaro» (275).
Nello stesso senso G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit.,
300; M. C. Tatarano, op. cit., 361; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit.,
275; A. Fusco, op. cit., 2628.
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sottoscritti o posseduti dal socio cooperatore e non cooperatore, ai sensi dell’art.
2526 c.c.8
Del pari, si ritiene che, ricorrendone i rispettivi presupposti, il creditore particolare possa impugnare, a mezzo dell’azione revocatoria, il conferimento effettuato dal
socio debitore in società, gli atti di disposizione compiuti da questi in favore della
società o di terzi e la cessione della partecipazione sociale, nonché esperire l’azione
surrogatoria, ogniqualvolta il socio debitore trascuri di esercitare i propri diritti nei
confronti della società o di terzi9.
La dazione in pegno è legittima, invece, per le partecipazioni dei soci cooperatori, a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento della società cooperativa e
della relativa iscrizione nel registro delle imprese competente10, nonché in ogni momento, anche durante societate, per le partecipazioni dei soci non cooperatori ed in
particolare per le partecipazioni dei soci sovventori e finanziatori11.
Nei casi consentiti, le forme di costituzione e di pubblicità del diritto reale di
pegno sono quelle previste per il pegno di azioni di società per azioni o di quote di
società a responsabilità limitata, a seconda che il capitale della società cooperativa sia
giustappunto ripartito in azioni o in quote12.
Dal punto di vista applicativo, poi, l’adesione alla tesi negativa dominante conduce a negare la conservazione del diritto di pegno, nel caso in cui una società lucrativa di capitali o di persone, sulle cui partecipazioni gravi un diritto reale di pegno a
favore del creditore particolare di un socio, addivenga alla trasformazione, alla fusio8

9

10
11

12

In questi termini G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit.,
368; A. Bartalena, Commento sub art. 2519 c.c. Norme applicabili, in G. Presti (a cura di), Società
cooperative. Artt. 2511-2548 c.c., in P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da),
Commentario alla riforma delle società, Milano, 2006, 111; V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore
particolare del socio, cit., 298; Id., Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 3205; G.
F. Campobasso, op. cit., 614, nt. 29; L. Delli Priscoli, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare
del socio, cit., 326; A. Fusco, op. cit., 2630.
Così V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 297-298; Id., Commento
sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 3205; A. Fusco, op. cit., 2628 e 2629; S. Merz,
Manuale pratico e formulario delle società cooperative, Padova, 2016, 121.
Cfr. G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 299.
In questo senso A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit., 1636, nt. 55; A. Chieffi, Commento sub art. 2525
c.c. Quote e azioni, cit., 182 e 202; M. Lamandini, Commento sub artt. 2526 e 2541 c.c. Gli strumenti
finanziari della cooperativa, in G. Presti (a cura di), Società cooperative. Artt. 2511-2548 c.c., in P.
Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle società,
Milano, 2006, 215; Id., Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 207, nt. 70; V. Giorgi, Commento
sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 297-298; Id., Commento sub art. 2537 c.c. Creditore
particolare del socio, cit., 3205; E. Cusa, Il socio finanziatore nelle cooperative, cit., 184; L. Calvosa, op. cit.,
883, nt. 30; G. Bonfante, op. cit., 121-122; C. M. Bianca, op. cit., 246; G. F. Campobasso, op. cit., 614,
nt. 29; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 197 e 274; L. Delli Priscoli,
Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 325-326; A. Fusco, op. cit., 2629-2630.
Cfr.: con generico riferimento alla circolazione delle partecipazioni dei soci non cooperatori G. A. M.
Trimarchi, op. cit., 104-105; con specifico riferimento al pegno delle partecipazioni dei soci non cooperatori
C. M. Bianca, op. cit., 246.
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ne o alla scissione eterogenee in favore di una società cooperativa13. In simili frangenti, dunque, il pregiudizio arrecato dall’operazione straordinaria al creditore pignoratizio consiste nell’estinzione del pegno14.
A sostegno della tesi negativa dominante, innanzi delineata, sono state addotte
una pluralità di argomentazioni giuridiche, di carattere letterale, teleologico e sistematico, che sono riconducibili, grosso modo, a tre diverse categorie, a seconda che
facciano leva rispettivamente: sulla mancanza, nella sedes materiae propria delle società cooperative, di un’esplicita previsione normativa o quantomeno di un’apposita
norma di rinvio alla corrispondente disciplina del pegno di azioni e di quote nelle
società per azioni e nelle società a responsabilità limitata (arg. ex art. 2525, comma
5); sull’intuitus personae che, nelle società cooperative, assume un rilievo tale da
giustificare la stessa partecipazione soggettiva alla società (arg. ex artt. 2530, comma
1 e 2532, comma 1, c.c.) e da impedire l’esercizio di diritti sociali ad opera di terzi
che siano estranei rispetto alla compagine sociale (arg. ex art. 2539, comma 1, c.c.);
sul divieto, per il creditore particolare, di agire esecutivamente sulle azioni e sulla
quota del socio cooperatore debitore manente societate (arg. ex art. 2537).
2.1 Una prima argomentazione giuridica, a favore della tesi negativa dominante,
può trarsi dal silenzio serbato dal legislatore, in ordine al pegno di partecipazioni in
società cooperativa, specie se confrontato con la disciplina espressamente dettata
dagli artt. 2352 e 2471-bis, con rispettivo riguardo al pegno di azioni di società per
azioni e di quote di società a responsabilità limitata.
Più precisamente, un argomento contrario alla dazione in pegno delle azioni di
società cooperativa, appartenenti ai soci cooperatori, si desume dal testo dell’art.
2525, comma 5, il quale, allineandosi al previgente art. 2521, comma 3, c.c., dichiara applicabili alle azioni delle società cooperative, in quanto compatibili, talune disposizioni dettate in materia di società per azioni, ma non reca menzione dell’art.
2352, che si occupa, tra le altre cose, del diritto di pegno sulle partecipazioni azionarie (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)15.
2.2 Una seconda argomentazione giuridica, sulla quale si fonda la tesi negativa
dominante, si ricava dal disposto dell’art. 2530, comma 1, il quale, ricalcando la
formulazione letterale del previgente art. 2523, comma 1, c.c., subordina l’efficacia
del trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori, nei confronti della società cooperativa, alla preventiva autorizzazione da parte dell’organo amministrativo: il
13
14

15

Così, infatti, E. Timpano, op. cit., 176.
Cfr. D. Boggiali, A. Ruotolo, Fusione e sorte del pegno sulla partecipazione della s.r.l. incorporata, Quesito
n. 66-2011/I, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali. Quaderni trimestrali, n. III,
Milano, 2011, 1055-1056; Consiglio Notarile di Milano, Massime notarili in materia societaria, V ed.,
Milano, 2014, 235-244.
Cfr. R. Gismondi, op. cit., 21; C. M. Bianca, op. cit., 245, nt. 88; E. Timpano, op. cit., 176; V. Giorgi,
Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 3189.
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gradimento ex lege dell’organo amministrativo è dettato a tutela dell’intuitus personae, che caratterizza le società cooperative, al pari di quanto accade nelle società di
persone, in cui la cessione della partecipazione sociale, comportando una modifica
soggettiva dell’originario contratto sociale, richiede il consenso di tutti i soci, ai
sensi dell’art. 2252 c.c.16
La peculiare rilevanza dell’elemento personale, che è propria del modello strutturale della società cooperativa, fa sì che, in difetto dell’autorizzazione dell’organo
amministrativo, il negozio di cessione conservi un’efficiacia meramente interna tra
cedente e cessionario, ma non sia opponibile alla società cooperativa17. La norma in
commento ha carattere imperativo ed è inderogabile18.
Nello stesso senso dell’inammissibilità del pegno, per contrarietà alla personalità
della partecipazione cooperativa, depongono altre due disposizioni normative: l’art.
2532, comma 1, nella parte in cui vieta il recesso parziale dalla società, in ragione
dell’indivisibilità della partecipazione e dell’intento legislativo di stroncare sul nascere eventuali comportamenti ostruzionistici e speculativi da parte dei soci uscenti19; l’art. 2539, comma 1, nella parte in cui prevede che le deleghe di voto possano
16

17

18

19

Nel senso che il sistema della trasferibilità della partecipazione sociale, subordinatamente al gradimento ex
lege dell’organo amministrativo, sia giustificato dall’essenziale considerazione che, nelle società cooperative,
assume la qualità personale dei soci cooperatori e costituisca un temperamento al principio della porta
aperta, volto ad accertare la condivisione dello scopo mutualistico da parte dell’aspirante socio, cfr. G. A. M.
Trimarchi, op. cit., 98; F. Ferrara Jr., F. Corsi, Gli imprenditori e le società, XIII ed., Milano, 2006, 1039;
G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 295; A. Chieffi,
Commento sub art. 2530 c.c. Trasferibilità della quota o delle azioni, in G. Presti (a cura di), Società
cooperative. Artt. 2511-2548 c.c., in P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da),
Commentario alla riforma delle società, Milano, 2006, 262; L. Calvosa, op. cit., 876; G. Bonfante, op. cit.,
133; M. C. Tatarano, op. cit., 288; L. Genghini, P. Simonetti, op. cit., 1284; G. Bonfante, E. Cusa, R.
Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 234; G. Capo, Commento sub art. 2530 c.c. Trasferibilità della
quota o delle azioni, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Artt.
2511-2574 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, vol. IV, Torino, 2014, 256-257;
V. De Stasio, Commento sub art. 2530 c.c. Trasferibilità della quota o delle azioni, in N. Abriani (a cura di),
Codice delle società, in G. Bonilini, M. Confortini (diretto da), I codici commentati, II ed., Torino, 2016,
2577-2578.
Cfr., per una rassegna delle diverse tesi, espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sulla natura giuridica
del negozio privo del placet dell’organo amministrativo, che vanno dall’invalidità e inefficacia del negozio
erga omnes, alla validità ed efficacia del negozio soltanto inter partes, fino alla validità ed efficacia del negozio
erga omnes, ferma restando l’inopponibilità dello stesso nei confronti della società, G. A. M. Trimarchi, op.
cit., 98-102; G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 296297; G. Bonfante, op. cit., 136; M. C. Tatarano, op. cit., 289-292; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco,
M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 233-234; G. Capo, op. cit., 263-264; S. Merz, op. cit., 116-121.
In tal senso G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 295; A.
Chieffi, Commento sub art. 2530 c.c. Trasferibilità della quota o delle azioni, cit., 263 testo e nt. 5, la quale
ne desume l’inammissibilità di una clausola statutaria, che preveda la libera circolazione dei soli diritti
patrimoniali connessi alla partecipazione, indipendentemente dall’assunzione della qualità di socio; G.
Bonfante, op. cit., 138; M. C. Tatarano, op. cit., 283; S. Merz, op. cit., 117.
Cfr., sulla ratio del divieto del recesso parziale, A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit., 1671, nt. 108; G.
Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 393-394; V. Giorgi,
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essere conferite esclusivamente in favore di altri soci e non anche in favore di terzi
estranei alla compagine sociale20. Anche le norme in parola hanno carattere imperativo e sono inderogabili21.
Ebbene, il carattere personalistico della partecipazione del socio cooperatore,
enucleabile dalle disposizioni sopra richiamate, si pone in stridente contrasto con la
costituzione del diritto di pegno, che dà luogo all’esercizio da parte di un terzo estraneo, quale è il creditore pignoratizio, di diritti sociali di tipo amministrativo e patrimoniale, come tali spettanti al titolare della partecipazione e caratterizzanti l’intervento del socio nella vita sociale. Né pare che si possa reputare valido inter partes il
pegno, costituito senza il consenso dell’organo amministrativo, in quanto esso appare casomai invalido, perché in contrasto con una serie di norme imperative (artt.
2530, comma 1, 2532, comma 1 e 2539, comma 1, oltre all’art. 2537, di cui si dirà
infra § 2.3.)22.
2.3 La terza e ultima argomentazione giuridica, che avalla l’illegittimità della
datio in pegno delle azioni e delle quote delle società cooperative, possedute dai soci

20

21

22

Commento sub art. 2532 c.c. Recesso del socio, in G. Presti (a cura di), Società cooperative. Artt. 2511-2548
c.c., in P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle
società, Milano, 2006, 275; G. Bonfante, op. cit., 136 e 140; M. C. Tatarano, op. cit., 319; G. Bonfante,
E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 233 e 235, i quali, muovendo dal presupposto
secondo cui il divieto del recesso parziale è «argomentabile […] con il carattere indivisibile della
partecipazione cooperativa in ragione della rilevanza dell’elemento personale nel rapporto mutualistico»
(235), manifestano «fondate perplessità […] anche in ordine alla legittimità di un trasferimento parziale
della partecipazione […] anche al fine di non legittimare comportamenti speculativi che proprio il divieto
di recesso parziale intende combattere» (233); L. Delli Priscoli, Commento sub art. 2532 c.c. Recesso del
socio, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Artt. 2511-2574 c.c.,
in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, vol. IV, Torino, 2014, 295-297.
Cfr., sulla ratio del divieto della delega di voto in favore di soggetti diversi dai soci, G. A. M. Trimarchi,
op. cit., 143-144; E. Cusa, Commento sub art. 2539 c.c. Rappresentanza nell’assemblea, in G. Presti (a cura
di), Società cooperative. Artt. 2511-2548 c.c., in P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari
(diretto da), Commentario alla riforma delle società, Milano, 2006, 314; Id., Il socio finanziatore nelle
cooperative, cit., 184; Id., Commento sub art. 2539 c.c. Rappresentanza nell’assemblea, in D. U. Santosuosso
(a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Artt. 2511-2574 c.c., in E. Gabrielli (diretto da),
Commentario del codice civile, vol. IV, Torino, 2014, 353-354; G. Bonfante, op. cit., 287-292; M. C.
Tatarano, op. cit., 444; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 319-322.
Cfr.: per il recesso parziale G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società
cooperative, cit., 393-394; per la delega di voto ai soci E. Cusa, Commento sub art. 2539 c.c. Rappresentanza
nell’assemblea, cit., 315; Id., Commento sub art. 2539 c.c. Rappresentanza nell’assemblea, cit., 353; M. C.
Tatarano, op. cit., 444.
Nel senso che la disciplina del pegno e dell’usufrutto di azioni e di quote dei soci cooperatori sia
incompatibile con la natura personale della partecipazione cooperativa, cfr. G. Petrelli, Formulario notarile
commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 299; A. Chieffi, Commento sub art. 2525 c.c. Quote
e azioni, cit., 202; G. Bonfante, op. cit., 121-122; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M.
Cavanna, op. cit., 197; M. Lamandini, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 207, nt. 70; L.
Delli Priscoli, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 324; E. Timpano, op. cit.,
177; A. Fusco, op. cit., 2628 e 2630; V. Giorgi, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 3189.
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cooperatori, si ricava dal disposto dell’art. 2537, rubricato «Creditore particolare del
socio», il quale, riproducendo il contenuto del previgente art. 2531, comma 1, c.c.,
dispone che «il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società,
non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo» e la cui ratio
legis risiede nella natura personale della partecipazione cooperativa, incompatibile
con la procedura di espropriazione, giacché si vuole evitare che, attraverso azioni
esecutive, possano entrare a fare parte della società cooperativa soggetti sprovvisti
dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto23.
Il divieto, posto a carico del creditore particolare, di agire esecutivamente sulla
partecipazione del socio cooperatore, per tutta la durata della società, rende inammissibile, per lo stesso periodo di tempo, la costituzione del diritto reale di pegno sulle
azioni e sulle quote dei soci cooperatori di società cooperativa24, dal momento che un
diritto reale di pegno, sprovvisto dell’azione esecutiva, non presenta alcuna utilità
pratica, essendo per sua natura strumentale rispetto all’esecuzione individuale25.
Il carattere inderogabile, riconosciuto dai più alla norma che sancisce l’inespropriabilità della partecipazione del socio cooperatore, impedendo al creditore particolare di avvalersi della garanzia, fa sì che la costituzione del diritto di pegno non sia
consentita neppure con l’autorizzazione dell’organo amministrativo, richiesta dall’art.
2530, comma 1, per il trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori26.
23

24

25

26

In tal senso F. Galgano, Le nuove società di capitali e cooperative, in F. Galgano, R. Genghini, Il nuovo
diritto societario, in F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia,
II ed., tomo I, Padova, 2004, 518-519; G. A. M. Trimarchi, op. cit., 129; G. Petrelli, Le banche cooperative
nella riforma del diritto societario, Studio n. 5617/I approvato dalla Commissione Studi d’Impresa del
Consiglio Nazionale del Notariato il 25 febbraio 2005, 11, nt. 29; A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit.,
1636 testo e nt. 54; F. Ferrara Jr., F. Corsi, op. cit., 1040; V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c.
Creditore particolare del socio, cit., 297; Id., Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit.,
3205; G. Bonfante, op. cit., 121-122; M. C. Tatarano, op. cit., 361; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco,
M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 197 e 274; L. Delli Priscoli, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore
particolare del socio, cit., 324; A. Fusco, op. cit., 2628 e 2630; S. Merz, op. cit., 122.
Nel senso che la disciplina del pegno e dell’usufrutto di azioni e di quote dei soci cooperatori sia
incompatibile con l’inespropriabilità della partecipazione cooperativa, cfr. A. Ferrucci, C. Ferrentino,
op. cit., 1636, nt. 54; G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit.,
299; A. Chieffi, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 202; L. Calvosa, op. cit., 883, nt. 30; G.
Bonfante, op. cit., 121-122; M. C. Tatarano, op. cit., 170-171; R. Gismondi, op. cit., 21; C. M. Bianca,
op. cit., 245; L. Genghini, P. Simonetti, op. cit., 1282; G. F. Campobasso, op. cit., 614, nt. 29; G.
Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 197 e 274; M. Lamandini, Commento
sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 207; E. Timpano, op. cit., 176; A. Fusco, op. cit., 2628; V. Giorgi,
Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 3189.
Cfr., per la non esperibilità della procedura di sequestro conservativo, ritenuta strumentale alla successiva
esecuzione, G. Bonfante, op. cit., 121; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op.
cit., 197 e 274-275; M. Lamandini, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 207, nt. 70; G.
Racugno, op. cit., 17 testo e nt. 70; A. Fusco, op. cit., 2629; S. Merz, op. cit., 122. In giurisprudenza Trib.
Napoli, 12 gennaio 1987, in Le Società, cit., 520; in Dir. e giur., cit., 197; in Giur. mer., cit., 1173.
Così C. M. Bianca, op. cit., 245-246; E. Timpano, op. cit., 177, ad avviso della quale, relativamente al
diritto di usufrutto, «il problema non risiederebbe nelle modalità di costituzione, ma nella compatibilità con
la funzione mutualistica».
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L’art. 2537 induce, quindi, a pensare che la disciplina del pegno di azioni di società per azioni e di quote di società a responsabilità limitata debba reputarsi incompatibile con la disciplina delle società cooperative e non possa trovare applicazione,
neppure in virtù del rinvio generale contenuto nell’art. 2519, che richiama, per le
società cooperative, le disposizioni sulla società per azioni e sulla società a responsabilità limitata, per quanto non previsto e in quanto compatibili27.
Pertanto, anche nel caso in cui la società cooperativa adotti le norme sulla società a responsabilità limitata ex artt. 2519, comma 2 e 2522, comma 2, c.c., non è
consentito applicare l’art. 2471-bis, dettato in tema di pegno della quota di società
a responsabilità limitata, perché esso risulta giustappunto incompatibile con il disposto dell’art. 2537, che vieta al creditore particolare del socio cooperatore di agire
esecutivamente sulla quota sociale del medesimo debitore28.
L’espresso riferimento che l’art. 2537 fa al socio cooperatore, in ciò discostandosi dal previgente art. 2531, comma 1, unitamente alla ratio legis sottesa al divieto di
espropriabilità, permette di desumere a contrario che sono suscettibili di essere gravate da pegno le partecipazioni dei soci finanziatori di cui all’art. 252629.
La portata del divieto di azioni esecutive, a carico delle partecipazioni sociali, da
parte dei creditori particolari dei soci cooperatori, è stata accentuata, rispetto al passato, dalla riforma del diritto societario, la quale ha sacrificato e posposto la posizione dei creditori particolari dei soci cooperatori e non cooperatori nei confronti della
società cooperativa, abrogando il previgente art. 2531, comma 2, a mente del quale
il creditore particolare del socio poteva fare opposizione alla proroga della società,
essendosi reputato eccessivo che un singolo creditore particolare potesse, in ragione
dei suoi interessi egoistici, opporsi alla continuazione di un’attività mutualistica,
avente una specifica funzione meritevole sul piano sociale, oltre che costituzionalmente rilevante30.
27

28

29
30

Per i problemi ermeneutici e applicativi, sollevati dal giudizio di compatibilità, cui soggiace il rinvio per le
società cooperative alla normativa sulle società lucrative, cfr. G. A. M. Trimarchi, op. cit., 14-15 testo e nt.
28; A. Bartalena, op. cit., 91-122; G. Bonfante, op. cit., 246-250; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M.
Iengo, M. Cavanna, op. cit., 124-128; P. Marano, Commento sub artt. 2519 e 2520 c.c. Norme applicabili
e leggi speciali, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Artt. 25112574 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, vol. IV, Torino, 2014, 136-147; Id.,
Commento sub art. 2519 c.c. Norme applicabili, in N. Abriani (a cura di), Codice delle società, in G.
Bonilini, M. Confortini (diretto da), I codici commentati, II ed., Torino, 2016, 2508-2514.
In questi termini G. A. M. Trimarchi, op. cit., 15, nt. 28; A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit., 1639; A.
Chieffi, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 202; M. C. Tatarano, op. cit., 170-171; V.
Giorgi, Commento sub art. 2519 c.c. Norme applicabili, cit., 3181.
Cfr. gli Autori citati supra nt. 11.
Per siffatte considerazioni cfr. F. Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003, 529; G. A. M. Trimarchi,
op. cit., 129-130; A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit., 1636, nt. 53; V. Giorgi, Commento sub art. 2537
c.c. Creditore particolare del socio, cit., 298; Id., Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio,
cit., 3205; G. Bonfante, op. cit., 122; M. C. Tatarano, op. cit., 361; G. F. Campobasso, op. cit., 614; G.
Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 197 e 275; M. Lamandini, Commento
sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 207; G. Racugno, op. cit., 18; A. Fusco, op. cit., 2630-2631.
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In conclusione, è vero che alcuni dei caratteri propri delle società cooperative,
che hanno condotto la dottrina e la giurisprudenza dominanti a escludere l’ammissibilità della dazione in pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, si riscontrano, con caratteristiche simili, anche nelle società di persone, in relazione alle quali
però la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono giunte ad ammettere la possibilità di costituire il diritto reale di pegno31 e finanche di pignorare ed espropriare le
quote sociali32 (ivi comprese quelle appartenenti ai soci d’opera o d’industria, purché la partecipazione di questi ultimi sia stata imputata a capitale).
Cionondimeno, nelle società cooperative, sussiste un elemento distintivo, che
consente di giustificare una disparità di disciplina, rispetto alle società di persone,
per quanto riguarda il diritto di pegno sulle partecipazioni sociali, vietato nelle prime e ammesso nelle seconde: si allude all’intuitus personae, che nelle società cooperative è ancora più marcato rispetto alle società di persone, come si può ricavare
dall’inderogabilità della regola che impone il gradimento dell’organo amministrativo per il trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori e che sancisce l’inespropriabilità delle partecipazioni dei soci cooperatori, laddove invece l’art. 2252
permette il patto contrario33.
3. La soluzione positiva, sostenuta da una parte isolata della dottrina34, ma assai
diffusa nella prassi operativa degli atti costitutivi e degli statuti di società cooperati-

31

32

33

34

Cfr. F. Gradassi, Pegno, usufrutto, affitto, sequestro e pignoramento di quote di società in nome collettivo, in
Contr. e impr., 1992, 1126-1148; F. Branca, Le società di persone, Napoli, 2003, 131-134; L. Zampaglione,
L’iscrizione nel registro delle imprese del pegno su quote di società di persone, in Notariato, 2007, 185; G. F.
Campobasso, op. cit., 103, nt. 98; P. Marino, R. Cambi, La circolazione e la trasferibilità della quota del socio
di società in accomandita semplice, in F. Preite, C. A. Busi (a cura di), in F. Preite (diretto da), Trattato
società di persone, tomo II, Torino, 2015, 1915-1918.
Cfr., per l’ammissibilità dell’espropriazione della quota di società di persone, quando consti il consenso
degli altri soci o vi sia una clausola dei patti sociali, che preveda la libera cedibilità della quota sociale, F.
Gradassi, op. cit., 1144, nt. 55; V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit.,
297; G. F. Campobasso, op. cit., 88, nt. 69.
Nel senso che il precetto, sull’inespropriabilità della partecipazione nelle società cooperative, sia ancora più
rigido, rispetto alle società di persone, cfr. G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario.
Società cooperative, cit., 299; V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 297;
M. C. Tatarano, op. cit., 360-361; L. Delli Priscoli, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del
socio, cit., 324, nt. 4; A. Fusco, op. cit., 2628.
Alla tesi positiva sembra aderire, se non ci si inganna, G. A. M. Trimarchi, op. cit., 105, 244 e 264,
implicitamente quando afferma che «le regole sul trasferimento della partecipazione sociale valgono anche
per i trasferimenti parziali (usufrutto e pegno di quota e/o di azione)» (105) ed esplicitamente nella sezione
dedicata alle tecniche redazionali (244 e 264), anche se, in un altro punto dell’opera, lo stesso Autore,
indagando la compatibilità con le società cooperative delle disposizioni sulla società a responsabilità limitata,
afferma che «paiono inapplicabili le norme […] previste per l’espropriazione, il pegno, l’usufrutto ed il
sequestro della partecipazione sociale, la cui disciplina resta assorbita dal disposto dell’art. 2537» (15, nt.
28).
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ve35, appare preferibile, per le considerazioni che si vanno qui di seguito a esporre.
All’uopo, è opportuno affrontare, in modo speculare rispetto alle argomentazioni
riportate supra § 2, i nodi interpretativi della lacuna legis, dell’intuitus personae e del
divieto di esecuzione forzata.
3.1 In primo luogo, l’argomentum a silentio, basato sul noto brocardo latino secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, non merita di essere condiviso, non
tanto perché esso non ha impedito alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti di
reputare ammissibile il pegno di quote di società di persone36 (ancorché detenute dai
soci d’opera o d’industria), ma soprattutto perché esso prova troppo, come risulta
evidente dalle seguenti riflessioni.
Tale argomento è sostenibile solo per le società cooperative che adottino il modello della società per azioni e non anche per quelle assoggettate alla disciplina della
società a responsabilità limitata (arg ex art. 2525, comma 5)37.
Così opinando, il mancato rinvio agli artt. 2352 e 2471-bis conduce all’estrema
conseguenza di dovere negare cittadinanza anche al pegno delle partecipazioni detenute dai soci non cooperatori, ma, come si è già visto supra § 2, così non è neppure
per i latori della tesi dominante38.
Gli artt. 2352 e 2471-bis non si limitano a sancire l’assoggettabilità della partecipazione sociale al diritto di pegno, ma dettano altresì la disciplina applicabile a tale
diritto reale di garanzia, per cui il mancato richiamo degli stessi non significa necessariamente che sia vietata la costituzione del diritto di pegno sulle partecipazioni
cooperative, ma tutt’al più che al pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori
non risulti applicabile, in tutto o in parte, la relativa disciplina.
Alle società cooperative sono comunque applicabili le disposizioni dettate dalla
legge in materia di società per azioni o di società a responsabilità limitata, per quanto non previsto e in quanto compatibili con la mutualità (art. 2519).
In tale prospettiva, allora, appare più corretto sostenere che la mancanza del richiamo, per le società cooperative, della disciplina del pegno di azioni di società
35

36
37

38

La tesi positiva è fatta propria dai seguenti formulari, se correttamente se ne interpretano le relative clausole:
S. Di Diego, Commento sub art. 2521 c.c. Atto costitutivo, in G. Bonfante, L. De Angelis, V. Salafia (a
cura di), Atti societari. Formulario commentato. Società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, start
up, IV ed., Milano, 2014, 2373; C. Carbone, Formulario notarile commentato. Atti tra vivi di diritto
commerciale. Il regime tributario degli atti notarili, in L. Genghini (a cura di), Manuali notarili. Serie
operativa, Milano, 2016, 1442; S. Merz, op. cit., 680. Contra A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit., 16971698; G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 32 e 299-300.
Cfr. gli Autori citati supra nt. 31.
Infatti, con riferimento alle società cooperative, che adottino il modello della società a responsabilità
limitata, la tesi negativa si fonda, non tanto sull’omesso richiamo delle norme sul pegno e sull’usufrutto di
quota, bensì sulla circostanza che «tutte le disposizioni relative alle quote di s.r.l. […] non risultano
applicabili alle quote di partecipazione in società cooperative o perché la materia è già disciplinata in sede
propria o per incompatibilità con la causa cooperativistica»: così, testualmente, A. Chieffi, Commento sub
art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 202.
Cfr. gli Autori citati supra nt. 11.
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azionarie e di quote di società a responsabilità limitata, non sia frutto né del caso o
della trascuratezza del legislatore, nè della volontà del legislatore di escludere l’ammissibilità del pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, ma sia piuttosto dovuta alla scelta legislativa di rimettere all’interprete il compito di verificare se la
normativa dettata dagli artt. 2352 e 2471-bis sia o meno compatibile, e se sì in
quale misura, con la disciplina propria delle società cooperative39.
Concludendo sul punto, è appena il caso di chiarire come nessun argomento di
segno contrario possa trarsi dalla natura giuridica della partecipazione in società
cooperativa: vuoi perché è consentita la costituzione del pegno sulle azioni e sulle
quote di società di capitali, rispetto alle quali le azioni e le quote di società cooperativa non presentano alcuna sostanziale differenza, che possa condurre a ritenere ontologicamente impedita la costituzione del pegno; vuoi perché risulta ormai accreditato l’orientamento che riconosce alla partecipazione sociale la natura giuridica di
bene mobile immateriale, persino nelle società di persone40.
3.2 In secondo luogo, non sembrano condivisibili le argomentazioni fondate
sull’affectio societatis, in considerazione delle seguenti obiezioni.
La connotazione personalistica della partecipazione cooperativa non inibisce ai
soci cooperatori la possibilità di concedere in pegno le proprie azioni o quote, ma
comporta che, a tale scopo, sia necessario acquisire, come statuito per il trasferimento della partecipazione sociale, il gradimento dell’organo amministrativo, in mancanza del quale il pegno produrrà effetti soltanto tra il socio debitore e il creditore
pignoratizio, ma non sarà opponibile alla società cooperativa.
39

40

Cfr., per tutti, A. Bartalena, op. cit., 92-93, il quale osserva che «la lacuna normativa nella disciplina di
settore non potrà essere assunta, almeno in prima battuta, come indice della volontà del legislatore di non
regolare espressamente la materia, ma imporrà la preventiva ricerca, nel corpus normativo dell’uno o dell’altro
tipo lucrativo, della disposizione che tratti la medesima fattispecie e che, in quanto compatibile (e cioè,
coerente con la restante parte della disciplina di settore), possa svolgere la descritta funzione di
completamento» (93), precisando altresì che «si tratta, all’evidenza, di un’applicazione diretta e non
meramente analogica: le norme della s.p.a. e della s.r.l. integrano lo statuto delle cooperative, diventandone
parte essenziale» (92-93); A. Chieffi, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 198-199, la quale
afferma che «non tutte le disposizioni contenute negli articoli richiamati sono in realtà applicabili alle
società cooperative. Per converso, deve ritenersi che il rinvio operato dall’art. 2525 non sia tassativo e quindi
non è esclusa, in linea di principio, l’applicabilità di altre norme non espressamente richiamate. A questo
risultato si può oggi pervenire in virtù del generico richiamo operato alla disciplina delle società per azioni
dall’art. 2519. A tal fine, non è dunque necessario un procedimento di interpretazione analogica, con
l’identificazione dell’eadem ratio, essendo sufficiente la verifica della compatiblità di ciascuna norma con la
causa del contratto di società cooperativa»; G. Bonfante, op. cit., 121, il quale sostiene che «l’omesso
richiamo di altre disposizioni sulle azioni della s.p.a. non pare per sé idoneo ad escludere la loro applicabilità
alle cooperative»; M. C. Tatarano, op. cit., 267, la quale rileva che «vi sono norme non richiamate, ma
applicabili, sicché l’interprete, il quale avrebbe dovuto giovarsi, ove questa avesse avuto carattere esaustivo e
definitivo, dell’elencazione delle norme richiamate dall’art. 2525, comma 5, c.c., non può ritenersi esonerato
dallo svolgere un’opera di coordinamento della disciplina richiamata a quella della cooperativa».
Cfr. F. Gradassi, op. cit., 1126-1130; F. Branca, op. cit., 132; L. Zampaglione, op. cit., 185; G. F.
Campobasso, op. cit., 103, nt. 98; P. Marino, R. Cambi, op. cit., 1915 testo e nt. 24.
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L’efficacia inter partes del pegno, costituito senza il placet dell’organo amministrativo, non è in contrasto con alcuna norma imperativa, anche perché rappresenta pur
sempre un minus rispetto all’efficacia inter partes, comunemente ascritta alla cessione della partecipazione cooperativa, che non sia approvata dall’organo amministrativo.
Si può convenire sull’assunto secondo cui il divieto del recesso parziale sia ispirato all’intento legislativo di impedire comportamenti ostruzionistici e speculativi da
parte del socio cooperatore, ma tale rischio non sussiste allorché la partecipazione
sociale venga sottoposta a pegno, giacché il socio cooperatore non dismette, neppure pro parte, il proprio status socii.
E’ vero che la delega di voto è consentita soltanto in favore di chi sia già socio
della società cooperativa, allo scopo di impedire che soggetti estranei alla compagine
sociale possano intromettersi nella vita sociale, esercitando le prerogative dei soci e
segnatamente il diritto di voto, ma non bisogna dimenticare che il creditore pignoratizio, pur non essendo socio, non può essere considerato alla stregua di un autentico estraneo rispetto alla compagine societaria, perché, per diventare tale, deve avere richiesto e ottenuto il gradimento da parte dell’organo amministrativo, previa
verifica, ad opera degli amministratori, della sussistenza dei requisiti soggettivi, prescritti dalla legge e dallo statuto.
Senza considerare che lo stesso legislatore ammette, sia pure in casi eccezionali,
che, anche nelle società cooperative, alcuni diritti sociali possano essere esercitati da
soggetti non soci, basti pensare: all’art. 2539, comma 2, il quale tollera che la delega
di voto sia conferita dal socio imprenditore in favore dei collaboratori dell’impresa
familiare41; alla possibilità, pacificamente ammessa, che il voto sia espresso dal rappresentante legale del socio incapace e dal rappresentante organico di persona giuridica socia42; e, per finire, al potere di controllo dei soci non amministratori che, ai
sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., possono consultare i libri sociali e i documenti
relativi all’amministrazione, avvalendosi di professionisti di propria fiducia43.
41

42

43

Affermano che si tratti di una deroga alla regola generale per cui, nelle assemblee delle cooperative di diritto
comune, votano solo coloro che sono soci, E. Cusa, Commento sub art. 2539 c.c. Rappresentanza
nell’assemblea, cit., 315; Id., Commento sub art. 2539 c.c. Rappresentanza nell’assemblea, cit., 355; G.
Bonfante, op. cit., 291; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 322;
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti del Comitato
Triveneto dei Notai in materia di atti societari, Milano, 2015, 440; M. Cannavò, Commento sub art. 2539
c.c. Rappresentanza nell’assemblea, in N. Abriani (a cura di), Codice delle società, in G. Bonilini, M.
Confortini (diretto da), I codici commentati, II ed., Torino, 2016, 2646.
Cfr. E. Cusa, Commento sub art. 2539 c.c. Rappresentanza nell’assemblea, cit., 315; Id., Commento sub art.
2539 c.c. Rappresentanza nell’assemblea, cit., 354 e 356; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M.
Cavanna, op. cit., 322, nt. 85.
Cfr. G. Presti, Amministrazione e controllo nelle cooperative, in P. Abbadessa, G. B. Portale (diretto da),
Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. IV, Torino, 2007, 1006; M.
Maltoni, Società cooperative e trasformazione, in M. Maltoni, F. Tassinari, La trasformazione delle società,
in G. Laurini (diretto da), Notariato e nuovo diritto societario, II ed., Milano, 2011, 360, secondo il quale
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3.3 In terzo luogo, non sono convincenti le argomentazioni basate sull’art. 2537,
che sancisce l’inespropriabilità della partecipazione del socio cooperatore durante
societate, per le seguenti motivazioni, che concernono rispettivamente la manifesta
arbitrarietà della equazione che si presume esistente tra divieto dell’azione esecutiva
e divieto del pegno, la corretta identificazione della ratio legis, sottesa al divieto di
azioni esecutive da parte dei creditori particolari dei soci cooperatori, finche durà la
società, l’utilità pratica comunque posseduta dal pegno gravante sulla partecipazione cooperativa, nonostante la momentanea inammissibilità dell’esecuzione forzata
e, infine, la compatibilità del pegno con la funzione mutualistica, tipica delle società cooperative.
Anzitutto, non è corretto inferire, dalla temporanea inespropriabilità della partecipazione cooperativa, l’inammissibilità della costituzione del diritto di pegno sulla
stessa44.
Infatti, il contenuto della garanzia consiste essenzialmente nel diritto di seguito e
nel diritto di prelazione, mentre l’espropriazione attiene alla fase eventuale della realizzazione della garanzia, per cui il divieto temporaneo di azioni esecutive, stabilito
dall’art. 2537, non contraddice affatto la possibilità di concedere la partecipazione
sociale in pegno.
Nel nostro ordinamento giuridico, è possibile riscontrare altri casi in cui il pegno
è ammesso, nonostante la temporanea inesperibilità dell’azione esecutiva, come accade ad esempio quando il pegno viene costituito a garanzia di un credito condizionato, futuro o contestato oppure quando il debitore sia sottoposto a fallimento o a
una procedura alternativa al fallimento. Né vale obiettare che lo scioglimento della
società è un evento del tutto eventuale, specie se la società è contratta a tempo indeterminato, dal momento che anche il credito condizionato può non venire mai ad
esistenza e lo scioglimento della società può verificarsi anche per cause diverse rispetto alla scadenza del termine.
Lo stesso legislatore, in materia di società a responsabilità limitata, tratta dell’espropriazione e del pegno in due norme diverse, rappresentate rispettivamente dagli
artt. 2471 e 2471-bis c.c.
La disposizione dell’art. 2537 reca una norma di stretta interpretazione, in considerazione della natura eccezionale, che essa riveste nel sistema del diritto societario45, per cui da essa non si può ricavare sic et simpliciter l’inammissibilità del pegno
costituito sulle partecipazioni dei soci cooperatori, ma soltanto che l’azione esecutiva non sarà attuabile finchè dura la società, vale a dire fino a quando non si sia verificata una causa di scioglimento della società cooperativa ovvero fino a quando non

44

45

«è certo che il socio di cooperativa in forma di s.r.l. goda dei diritti individuali di controllo di cui all’art.
2476, comma 2 e 3, considerati inderogabili».
Tiene nettamente distinti i due profili, sia pure con riferimento alle azioni delle banche cooperative, C.
Costa, op. cit., 1133-1134.
La norma in commento costituisce un unicum, senza eguali nel diritto societario, ad avviso di V. Giorgi,
Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio, cit., 297-298; A. Fusco, op. cit., 2631.
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si siano perfezionate la trasformazione, la fusione o la scissione eterogenee della società cooperativa in favore di una società lucrativa di capitali o di persone46.
Dalle suesposte considerazioni discende che il nostro ordinamento giuridico tollera che il diritto di pegno sia provvisoriamente sprovvisto dell’azione esecutiva.
Infatti, se è vero che il diritto di pegno è normalmente munito sin dall’origine dell’azione esecutiva, pur tuttavia non vi è ragione per negare che vi possa essere un divario temporale tra la nascita del diritto di pegno e l’esercizio dell’esecuzione forzata,
perché ciò che è inconcepibile, per il nostro diritto positivo, è soltanto un pegno che
sia condannato a rimanere per sempre privo della tutela esecutiva, giacché un diritto
di pegno, che non attribuisca al titolare la facoltà di attivare l’esecuzione forzata,
sarebbe sine causa.
Ciò che non si verifica nel nostro caso, in quanto l’azione esecutiva sarà esperibile allorché si sciolga in tutto il vincolo sociale ovvero muti il tipo societario di riferimento. Ne consegue che, soltanto nei termini poc’anzi precisati, può condividersi la
consueta affermazione, secondo la quale non possono essere dati in pegno i beni
impignorabili, ai sensi di leggi speciali o del codice di procedura civile.
In seconda battuta, non appare del tutto appagante la comune affermazione, secondo la quale la ragione del divieto, di agire in executivis sulla partecipazione dei
soci cooperatori, va ravvisata nell’esigenza di impedire l’ingresso nella società cooperativa di soggetti sprovvisti dei requisiti personali, richiesti dalla legge e dallo statuto47.
Infatti, se soltanto questo fosse il motivo del divieto sancito dall’art. 2537, l’espropriazione dovrebbe reputarsi legittima, a condizione che l’organo amministrativo esprima il proprio gradimento nei confronti della persona dell’aggiudicatario48.
Più verosimilmente, allora, la norma presidia, non soltanto l’interesse della società a impedire l’ingresso di soggetti non graditi, perché per soddisfare tale interesse
sociale è sufficiente richiedere il preventivo benestare dell’organo amministrativo,
ma soprattutto l’interesse del socio a non essere privato della partecipazione sociale,
senza il proprio consenso, giacché l’esproprio prescinde per definizione dal consenso

46

47

48

Il sintagma «finché dura la società», contenuto nell’art. 2537, non è idoneo a ricomprendere in sé anche
l’eventualità dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio cooperatore debitore, perché il
venire meno della partecipazione sociale, a seguito di morte, recesso o esclusione del socio cooperatore,
rende inconcepibile l’espropriazione delle azioni o della quota del debitore.
Cfr., oltre agli Autori citati supra nt. 23, F. Gradassi, op. cit., 1144, secondo cui la giustificazione su cui
riposa il divieto di espropriazione della quota di società in nome collettivo, finchè dura la società, «risiede
nel perturbamento alla vita sociale che deriverebbe da una immistione esterna la quale si rifletterebbe
inevitabilmente sui soci, estranei all’obbligazione inadempiuta».
Infatti, nel senso che la costituzione del diritto di usufrutto sulle partecipazioni dei soci cooperatori sia
ammissibile, previo gradimento degli amministratori, cfr. A. Chieffi, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e
azioni, cit., 202.
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del soggetto esecutato, in presenza del quale si configura altrimenti una cessione
volontaria e non già coattiva49.
Ad ogni modo, pure accedendo all’idea che la norma in parola sia volta a tutelare
entrambi gli interessi innanzi prospettati, risulta evidente che l’interesse, finalizzato
a impedire che l’ingresso in società di soggetti non graditi finisca per ostacolare il
perseguimento della funzione sociale da parte della società e dello scopo mutualistico da parte del singolo socio, è già pienamente soddisfatto con l’imposizione legislativa del divieto di azioni esecutive a carico della partecipazione del socio cooperatore finché dura la società, senza che sia necessario arrivare a configurare praeter legem
il divieto di concedere la partecipazione cooperativa in pegno: diversamente opinando si profila chiaramente un eccesso dell’effetto rispetto allo scopo perseguito.
Inoltre, il diritto di pegno sulle partecipazioni dei soci cooperatori presenta utilità pratica, per diverse ragioni: vuoi perché, se si ammette, insieme ai più, che il
creditore particolare chirografario del socio cooperatore possa compiere azioni esecutive o cautelari sugli utili e atti conservativi sulla quota di liquidazione, se ne deduce che il creditore pignoratizio ha tutto l’interesse ad agire sugli utili pendente societate e sulla quota di liquidazione, quando sia cessato il vincolo sociale, con
priorità rispetto ai creditori particolari chirografari del socio cooperatore debitore;
vuoi perché il diritto di sequela, vantato dal creditore pignoratizio, non è circoscritto alla cessione della partecipazione, ma si estende anche alle vicende societarie rappresentate dallo scioglimento della società e dalle operazioni straordinarie eterogenee, dalle quali risulti un tipo societario, le cui quote siano suscettibili di
espropriazione; vuoi perché, fino a quel momento, il creditore pignoratizio potrà
esercitare taluni diritti amministrativi e patrimoniali in seno alla società.
Infine, il diritto di pegno sulle partecipazioni dei soci cooperatori non è incompatibile con la funzione mutualistica assolta dalle società cooperative, poiché il creditore pignoratizio non beneficia del conseguimento del vantaggio mutualistico, né
in via diretta nè in forza di ristorno, in quanto la partecipazione al vantaggio mutualistico resta di esclusivo appannaggio del socio cooperatore, così come soltanto
quest’ultimo è obbligato allo svolgimento dell’attività mutualistica, la quale non
può essere svolta da terze persone (come pure accade nelle società di persone, quando il pegno gravi sulla quota del socio d’opera o d’industria)50.
D’altra parte, se vi è chi reputa ammissibile il pignoramento della quota di liquidazione, spettante al socio cooperatore, da compiersi con le forme dell’espropriazio-

49

50

In tal senso G. Bonfante, op. cit., 121-122; M. C. Tatarano, op. cit., 361, secondo la quale l’espropriazione
della quota o delle azioni risulta impedita «a causa dell’impossibilità di individuare il momento e le
competenze di riscontro dei requisiti personali richiesti dallo statuto» e «in considerazione della circostanza
che l’uscita dalla cooperativa comporterebbe un prezzo, per il socio cooperatore escusso, non confrontabile
in termini strettamente patrimoniali, ma di perdita di occasioni di lavoro o di altri benefici mutualistici»; G.
Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 197.
Cfr., con riferimento al diritto di usufrutto, E. Timpano, op. cit., 177.
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ne presso terzi51, non si vede perché non si possa costituire in pegno la quota sociale,
fermo restando che l’espropriazione sarà consentita soltanto a seguito di scioglimento della società o di mutamento del tipo societario, indotto da un’operazione straordinaria eterogenea di trasformazione, di fusione o di scissione.
Del resto, la quota di cooperativa non è un porto franco, insensibile alle vicende
del socio debitore, come dimostrato dalla circostanza che il creditore particolare del
socio cooperatore può impugnare il conferimento, mediante l’azione revocatoria,
ricorrendone i relativi presupposti, facendo venire meno la partecipazione sociale,
sicché non si capisce perché non possa sottoporre la quota del socio debitore a pegno, peraltro col consenso di questi.
4. Una volta condivisa la soluzione positiva, propugnata supra § 3, in merito
all’ammissibilità del pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, occorre passare
a esaminare il profilo, per vero non meno controverso, che concerne la disciplina
applicabile al pegno, che gravi sulle partecipazioni in società cooperativa, per quanto riguarda sia il procedimento da osservare per la costituzione del diritto reale di
garanzia sia la ripartizione dell’esercizio dei diritti sociali, connessi alla partecipazione cooperativa, tra socio debitore e creditore pignoratizio.
4.1 Prendendo le mosse dalla disciplina applicabile al procedimento costitutivo
del diritto reale di garanzia, occorre affrontare separatamente la questione, a seconda
che il pegno sia costituito durante la vita della società o quando la società si trovi in
stato di scioglimento e di liquidazione.
Nella prima eventualità, le forme di costituzione del diritto di pegno non sono le
stesse previste per la società per azioni o per la società a responsabilità limitata, apparendo più corretto applicare le norme specificamente dettate in materia di società
cooperativa, dato che l’esercizio di diritti amministrativi e patrimoniali, in seno alla
società, da parte del creditore pignoratizio, non può prescindere dal preventivo nulla osta dell’organo amministrativo52.
In particolare, bisogna domandarsi se si applichi l’art. 2528 c.c.53 o l’art. 253054,
con rilevanti differenze pratiche in ordine al significato da attribuire al silenzio
51

52

53

54

Così, segnatamente, A. Fusco, op. cit., 2629. In giurisprudenza Trib. Napoli, 15 febbraio 1991, in Dir.
giur., 1992, 254.
Con riferimento alla società in nome collettivo, reputano necessario il consenso di tutti i soci, per la
costituzione del diritto di pegno sulla quota, salvo patto contrario, così dissentendo dalla tesi che considera
sufficiente la notifica del contratto costitutivo di pegno al legale rappresentante della società, a prescindere
dal consenso degli altri soci, F. Gradassi, op. cit., 1130-1133; L. Zampaglione, op. cit., 185-186. In senso
conforme, per il pegno costituito sulla quota dell’accomandatario di società in accomandita semplice, P.
Marino, R. Cambi, op. cit., 1917-1918.
Si esprime nel senso che il gradimento degli amministratori, in ordine alla persona dell’usufruttuario, sia
regolato dall’art. 2528, A. Chieffi, Commento sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 202.
In tal senso si esprimono, invece, G. A. M. Trimarchi, op. cit., 105; G. Petrelli, Formulario notarile
commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 298.

622

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2018

dell’organo amministrativo, che, nel primo caso, equivale a rigetto della domanda e,
nel secondo caso, equivale ad accoglimento della domanda, nonché in relazione alla
possibilità di ricorrere, contro il rigetto dell’istanza, all’assemblea dei soci o all’autorità giudiziaria.
Se si condivide l’idea secondo la quale la differenza di disciplina riposa sull’interesse tutelato dalle due norme, quello del terzo a divenire socio nella fattispecie
dell’art. 2528 e quello del socio a smobilizzare il proprio investimento nella fattispecie dell’art. 253055, pare ragionevole sostenere che, nell’ipotesi del pegno, sia
quest’ultimo interesse a venire in considerazione, giustificando quindi l’applicazione
del procedimento previsto per il trasferimento delle azioni o della quota, in luogo di
quello previsto per l’ammissione di nuovi soci.
Ciò detto, non sussistono dubbi circa l’applicabilità, alla costituzione del diritto
di pegno sulle partecipazioni dei soci cooperatori, della disciplina dettata dall’art.
2530, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sotto i seguenti profili: necessità che la costituzione del
diritto di pegno sia accompagnata dalla preventiva autorizzazione da parte dell’organo amministrativo, affinché il pegno sia efficace anche nei confronti della società,
oltre che inter partes (comma 1); onere per il socio cooperatore, che intenda costituire la propria partecipazione in pegno con effetti erga omnes, di darne comunicazione all’organo amministrativo, mediante lettera raccomandata (comma 2); rilascio o
diniego della prescritta autorizzazione, da comunicarsi al socio entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta (comma 3), decorso inutilmente il
quale il socio può liberamente dare in pegno la propria partecipazione e la società è
obbligata a iscrivere il pegno nel libro dei soci (comma 4); obbligo per l’organo amministrativo di motivare il provvedimento di diniego, con facoltà per il socio, che
veda negarsi l’autorizzazione, di proporre opposizione al tribunale, entro sessanta
giorni dalla comunicazione del diniego (comma 5)56.
Di primo acchito, può apparire ultroneo che la comunicazione del socio cooperatore, diretta a fare conoscere all’organo amministrativo la propria intenzione di
dare in pegno la partecipazione sociale, contenga anche l’indicazione della persona
del futuro creditore pignoratizio, perché prima facie sembrerebbe doversi escludere
che l’organo amministrativo debba essere messo nella condizione di esprimere una
valutazione in ordine alla compartecipazione alla mutualità da parte del creditore
pignoratizio, come invece accade per la cessione della partecipazione57.
55

56

57

Cfr. A. Chieffi, Commento sub art. 2530 c.c. Trasferibilità della quota o delle azioni, cit., 264; M. C.
Tatarano, op. cit., 285.
Per le questioni relative alla possibilità che lo statuto preveda modalità di trasmissione diverse dalla
raccomandata e/o all’inapplicabilità del regime autorizzatorio tutte le volte che il cessionario sia già socio
della società, cfr. G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit.,
295; A. Chieffi, Commento sub art. 2530 c.c. Trasferibilità della quota o delle azioni, cit., 266; G. Bonfante,
op. cit., 136; M. C. Tatarano, op. cit., 284; G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna,
op. cit., 230-234; G. Capo, op. cit., 256, nt. 2; V. De Stasio, op. cit., 2578.
In termini generali, nel senso che la comunicazione della volontà del socio cooperatore di trasferire la
propria partecipazione debba contenere l’indicazione della persona del presumibile acquirente, a pena della
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Sennonché, re melius perpensa, in ragione dei diritti amministrativi e patrimoniali spettanti al creditore pignoratizio, sembra preferibile che tale indicazione ricorra
anche nel caso di specie, se del caso accompagnata dall’indicazione del titolo e della
causa del credito, in modo tale che l’organo amministrativo possa valutare l’opportunità di condividere, con un determinato soggetto, lo scopo mutualistico, inibendo
a soggetti privi dei requisiti richiesti per l’ammissione in società, magari mossi da
intenti meramente opportunistici e speculativi, di entrare, in un certo qual senso, a
fare parte della compagine sociale, esercitando, in seno alla società, le prerogative
proprie dei soci cooperatori58.
D’altro canto, in tal senso depone l’orientamento dottrinale propenso ad ammettere clausole di gradimento, riferite alla costituzione del diritto di pegno su azioni di
società di capitali59.
Qualche dubbio può, invece, legittimamente nutrirsi in ordine all’applicabilità
dell’art. 2530, comma 6, il quale, ricalcando in larga misura il contenuto del previgente art. 2523, comma 2, prevede la possibilità che l’atto costitutivo introduca un
divieto statutario di cessione, al quale fa da contraltare il diritto del socio cooperatore di recedere ad nutum dalla società cooperativa, con un preavviso di novanta giorni, purché siano trascorsi due anni dall’ingresso del socio nella società60.
E’ certo che sia legittima la clausola statutaria che vieti al socio cooperatore la
possibilità di dare in pegno la propria partecipazione, giacché se l’atto costitutivo
può vietare la cessione delle azioni o della quota, può a fortiori vietare il pegno, in
ossequio al canone interpretativo secondo cui il più (divieto statutario di cessione)
comprende il meno (divieto statutario di pegno)61.

58
59
60

61

legittimità del diniego dell’autorizzazione, per consentire all’organo amministrativo di verificare la
sussistenza in capo al nuovo socio dei requisiti soggettivi prescritti per l’ingresso in società, cfr. G. A. M.
Trimarchi, op. cit., 101-102; A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit., 1635, nt. 51; G. Petrelli, Formulario
notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 296; A. Chieffi, Commento sub art. 2530 c.c.
Trasferibilità della quota o delle azioni, cit., 266; G. Bonfante, op. cit., 134; M. C. Tatarano, op. cit., 280;
G. Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 231; G. Capo, op. cit., 259 testo e nt.
10; V. De Stasio, op. cit., 2579. I due Autori citati per ultimi danno atto dell’esistenza di una tesi contraria,
secondo la quale il gradimento degli amministratori sarebbe prescritto in funzione dell’uscita del vecchio
socio e non in vista dell’ingresso del nuovo socio, per cui non sarebbero essenziali le indicazioni relative a
quest’ultimo.
In questo senso sembra orientato G. A. M. Trimarchi, op. cit., 101-102 e 105.
Cfr. Consiglio Notarile di Milano, op. cit., 141-142.
Cfr., per la tendenziale inderogabilità della disciplina del diritto di recesso del socio cooperatore, G. A. M.
Trimarchi, op. cit., 104; G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative,
cit., 396.
Cfr., per alcuni spunti in tal senso, G. Petrelli, Formulario notarile commentato. Diritto societario. Società
cooperative, cit., 296; L. Calvosa, op. cit., 879; G. Bonfante, op. cit., 136; M. C. Tatarano, op. cit., 283,
la quale afferma che «il legislatore, prevedendo la possibilità del divieto statutario di cessione della quota,
salvo il diritto di recesso, ha indirettamente consentito tutte le clausole intermedie»; G. Bonfante, E. Cusa,
R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 233, i quali reputano opportuna una clausola statutaria che
vieti il trasferimento parziale della partecipazione; V. De Stasio, op. cit., 2581-2582.
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E’, invece, discutibile se il socio cooperatore possa esercitare il diritto di recesso,
nel caso in cui l’atto costitutivo contenga un divieto statutario di dazione in pegno
della partecipazione sociale.
La soluzione al riguardo dipende dalla corretta individuazione dell’interesse sostanziale, sotteso al diritto di recesso: se l’interesse tutelato è quello del socio cooperatore a potere alienare o comunque vincolare la propria partecipazione sociale, allora il diritto di recesso deve essere riconosciuto anche in questo caso62; se, al
contrario, l’interesse tutelato è quello del socio cooperatore a potere fuoriuscire dalla società63, la stessa ratio legis non sussiste nell’ipotesi in cui lo statuto vieti l’assoggettabilità a pegno della partecipazione sociale, per cui non si giustifica l’applicazione del diritto di recesso nel caso in esame, in coerenza del resto con quanto
sostenuto dalla dottrina, con riferimento alle società di capitali64.
Espressa la nostra preferenza per questa seconda opzione ermeneutica, è bene
tuttavia dare atto che, ove all’opposto si ritenga che il diritto di recesso competa
anche in questa ipotesi, il diritto di recesso potrà essere escluso statutariamente65.
A questo punto, con riferimento alla fase costitutiva del diritto di pegno, una
possibile clausola statutaria di base è quella che, riproducendo il contenuto dell’art.
2530, stabilisce che la partecipazione del socio cooperatore non può essere data in
pegno, senza la preventiva autorizzazione dell’organo amministrativo66.
Per quanto fin qui esposto, è chiaro che tale clausola nulla aggiunge alla disciplina comunque applicabile, anche in mancanza di siffatta previsione statutaria. A diversa conclusione, invece, si dovrebbe giungere, ove si ritenesse che, nel silenzio
dello statuto, la costituzione del diritto di pegno debba considerarsi inibita, ma
questa opinione non è sostenibile, perché risulta in contrasto con il sistema tracciato
dall’art. 2530, che ammette la trasferibilità delle azioni o della quota, salva contraria
disposizione dello statuto.
Ciò non toglie che lo statuto può prevedere una clausola statutaria, che vieti al
socio cooperatore la possibilità di dare in pegno la propria partecipazione, nel qual
caso non sembra che il socio cooperatore vanti il diritto di recesso, salvo che lo statuto non glielo riconosca espressamente, ai sensi dell’art. 2532, comma 1.
62
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64
65
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Così, sia pure per implicito, G. A. M. Trimarchi, op. cit., 105.
Cfr. A. Ferrucci, C. Ferrentino, op. cit., 1636; A. Chieffi, Commento sub art. 2530 c.c. Trasferibilità
della quota o delle azioni, cit., 261 e 268; G. Bonfante, op. cit., 132 e 135; G. Bonfante, E. Cusa, R.
Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 230-231; G. Capo, op. cit., 257 e 264-265; V. De Stasio, op. cit.,
2578; S. Merz, op. cit., 279.
Cfr. Consiglio Notarile di Milano, op. cit., 139-143.
Cfr. C. Ibba, Il recesso nelle società cooperative. Profili problematici, in P. Abbadessa, G. B. Portale (diretto
da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. IV, Torino, 2007, 857 e 861,
secondo il quale la previsione di cui all’art. 2530, comma 6, «ricollegando il diritto di recesso […] all’esistenza
di un assoluto divieto di alienazione, parrebbe implicitamente consentirne la soppressione in caso di
limitazioni circolatorie di minor intensità» (861).
Cfr. G. A. M. Trimarchi, op. cit., 244 e 264; S. Di Diego, op. cit., 2373; C. Carbone, op. cit., 1442; S.
Merz, op. cit., 680.
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4.2 Restando in tema di disciplina della fase costitutiva del diritto di pegno, risulta assai problematica l’individuazione della soluzione corretta, nella seconda
eventualità, adombrata supra § 4.1., ossia quella della costituzione del pegno sulla
partecipazione del socio cooperatore di società cooperativa, che versi in stato di
scioglimento e di liquidazione.
Infatti, la risoluzione del presente problema presuppone necessariamente la soluzione di un altro importante quesito, che attiene agli effetti giuridici che lo scioglimento e la messa in stato di liquidazione producono, in generale, sulle regole di
funzionamento della società cooperativa e, in particolare, sulle norme che concernono l’ammissione di nuovi soci e il trasferimento delle partecipazioni (artt. 2528 e
2530)67.
Secondo una prima possibile soluzione interpretativa, ancorché la società versi in
fase di scioglimento e di liquidazione, la dazione in pegno della partecipazione dei
soci cooperatori resta assoggettata al procedimento di cui all’art. 2530, a tacer d’altro, perché: la norma in parola, come anche l’art. 2252 in tema di società personali,
non distingue a seconda che il trasferimento della partecipazione avvenga prima o
dopo lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, sicché neppure l’interprete è autorizzato a distinguere tra le due ipotesi prese in considerazione; anche
nella delicata fase della liquidazione della società cooperativa, è opportuno evitare
l’eventuale ingresso in società di soggetti mossi da intenti speculativi e quindi non
graditi; lo stato di liquidazione può essere revocato, riportando la società in integro
statu, ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.
Vi è di più, così opinando, risulta corroborata l’idea, manifestata supra § 3.3.,
secondo la quale il divieto di azioni esecutive, imposto dall’art. 2537, garantisce non
tanto la società, che è comunque tutelata dalla necessità del gradimento dell’organo
amministrativo, quanto piuttosto il socio cooperatore, che potrà essere privato della
partecipazione cooperativa, senza il proprio consenso, soltanto in fase di scioglimento e di liquidazione della società, quando il suo interesse alla condivisione dello
scopo mutualistico è ormai venuto meno.
Sennonché, la soluzione innanzi prospettata, tesa a reputare necessario il gradimento dell’organo amministrativo (rectius dei liquidatori), anche quando il pegno
sia costituito durante la fase di scioglimento e di liquidazione della società cooperativa, appare improntata a un eccessivo formalismo.
67

A quanto consta, la questione se l’intuitus personae rilevi soltanto durante l’esercizio dell’attività sociale e se
di conseguenza, per la cessione della partecipazione sociale, che intervenga in sede di scioglimento della
società, sia o meno necessario il gradimento degli amministratori nelle società cooperative e il consenso degli
altri soci nelle società di persone, non risulta affrontata ex professo in dottrina. Se ne occupano incidentalmente
F. Ferrara Jr., F. Corsi, op. cit., 283, i quali, trattando dello scioglimento delle società di persone, deciso
dai soci superstiti, a seguito della morte di un socio, affermano che «in quasto caso […] gli eredi subentrano
nella posizione del defunto, perché gli obblighi ed i diritti inerenti alla partecipazione di una società in stato
di liquidazione non hanno carattere personale e pertanto sono suscettibili di trapasso. Lo scopo della società
è ormai quello della divisione del patrimonio, ma rispetto a tale finalità la posizione degli eredi non può non
essere identica a quella degli altri soci». Contra G. F. Campobasso, op. cit., 110, nt. 116.
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La circostanza che la società cooperativa si trovi in stato di scioglimento giustifica la disapplicazione (sia per l’ammissione di nuovi soci, sia per il trasferimento, la
dazione in pegno e l’espropriazione della partecipazione) degli artt. 2528 e 2530, la
cui applicazione postula evidentemente il perseguimento, da parte della società cooperativa, dello scopo mutualistico, che, verificatasi una causa di scioglimento, viene soppiantato dallo scopo prettamente liquidatorio, cui dovrà essere orientata, da
allora in avanti, l’attività sociale (cessante ratione legis, cessat et ipsa lex).
Tale opzione ermeneutica si fonda sul disposto dell’art. 2521, comma 3, n. 3),
c.c., a termini del quale l’atto costitutivo deve contenere, tra l’altro, la specifica indicazione dell’oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.
A favore di tale impostazione milita, altresì, lo stesso art. 2537, il quale, ammettendo che l’espropriazione delle azioni o della quota del socio cooperatore possa
avere luogo una volta che la società si sia sciolta, dimostra come l’intuitus personae
rilevi unicamente durante l’ordinaria vita sociale e non anche durante la fase dello
scioglimento e della liquidazione.
In realtà, come è stato già dimostrato supra § 3.3., l’art. 2537 salvaguarda principalmente la posizione del socio cooperatore, impedendo che ad esso possa essere
sottratta la partecipazione sociale, senza il suo consenso, durante la vita della società,
ma tale lettura non è contraddetta dalla disapplicazione dell’art. 2530, in sede di
scioglimento e di liquidazione della società, che discende non dall’art. 2537, la cui
funzione non viene quindi scalfita, ma per l’appunto dall’effetto prodotto dallo scioglimento della società cooperativa sulle disposizioni normative che disciplinano
l’ammissione di nuovi soci e il trasferimento delle partecipazioni sociali.
Se così è, in sede di scioglimento e di liquidazione della società, la costituzione
del pegno sulla partecipazione, detenuta dal socio cooperatore, è sempre possibile,
senza l’autorizzazione degli amministratori (recte dei liquidatori), applicandosi in
questa fase le forme di costituzione del diritto di pegno, previste per la società per
azioni o per la società a responsabilità limitata.
Nell’ipotesi in cui la società dovesse successivamente revocare lo stato di liquidazione, i soci, che siano privi dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dallo statuto,
perché divenuti tali nella fase di scioglimento e di liquidazione, in cui tali requisiti
non sono richiesti, potranno essere esclusi, a mente dell’art. 2533, comma 1, n. 3),
c.c.
L’autonomia statutaria può introdurre una clausola volta a rendere necessario il
gradimento dei liquidatori sulla persona del creditore pignoratizio, senza che in tal
caso il socio cooperatore possa esercitare il diritto di recesso, per quanto si è già avuto modo di rilevare in precedenza.
4.3 Venendo alla disamina della fase dell’aggiudicazione e sempre che si condividano le conclusioni finora raggiunte, occorre precisare che l’aggiudicatario non è
tenuto a richiedere e a ottenere il gradimento da parte dell’organo amministrativo
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(id est dei liquidatori), perché la società versa, per forza di cose, in fase di scioglimento e di liquidazione (arg. ex art. 2537).
D’altra parte, ove si opinasse diversamente, ritenendo necessario, in sede di aggiudicazione, il gradimento dell’organo di liquidazione, il diniego del gradimento
avrebbe l’effetto di impedire, almeno di fatto, il trasferimento della partecipazione
in favore dell’aggiudicatario, non solo nei rapporti con la società, ma anche nei rapporti interni, stante l’elevata probabilità che il debitore esecutato si rifiuti di collaborare con l’aggiudicatario nell’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali,
connessi alla partecipazione sociale68.
E’ appena il caso di precisare che, anche nel caso contrario in cui si preferisca
propendere per la necessità del gradimento dell’organo liquidatorio in sede di aggiudicazione, si potrà sostenere che detto gradimento non occorra quando la partecipazione venga assegnata in pagamento al creditore pignoratizio ex artt. 2798 e 2804
c.c. e quindi questi coincida con la persona dell’aggiudicatario, in virtù delle medesime ragioni per le quali la dottrina ritiene superfluo il gradimento dell’organo amministrativo, quando la partecipazione viene ceduta a chi sia già socio della medesima società cooperativa69.
L’autonomia privata può introdurre una clausola statutaria diretta a rendere obbligatorio il gradimento dei liquidatori sulla persona dell’aggiudicatario, ma anche
in questo caso il socio cooperatore non può esercitare il diritto di recesso, in quanto
si esula dall’ipotesi di un divieto assoluto di alienazione, benché non sia del tutto
peregrina la diversa lettura secondo la quale la disapplicazione della norma speciale,
contenuta nell’art. 2530, in sede di scioglimento, renderà applicabili gli artt. 2355bis e 2469 c.c., con conseguente riconoscimento del diritto di recesso in capo al
socio cooperatore70. Piuttosto, per le società cooperative soggette alle norme sulla
società a responsabilità limitata, sarà applicabile l’art. 2471, comma 371.

68

69
70
71

Infatti, nel senso che il consenso dei soci, alla costituzione del pegno sulla quota di società in nome
collettivo, implichi il potere del creditore pignoratizio di procedere a esecuzione forzata e legittimi l’ingresso
del terzo estraneo, acquirente della quota in sede di vendita conseguente all’esecuzione forzata, senza
necessità di un nuovo consenso degli altri soci, si pronuncia F. Gradassi, op. cit., 1131-1132.
Cfr. gli Autori citati supra nt. 56.
Cfr. C. Ibba, op. cit., 857.
Per le questioni interpretative, legate all’art. 2471, si rinvia a G. Zanarone, Della società a responsabilità
limitata, in P. Schlesinger (fondato da), F. D. Busnelli (diretto da), Il Codice Civile. Commentario. Artt.
2462-2474 c.c., tomo I, Milano, 2010, 667-713; M. P. Gasperini, Commento sub art. 2471 c.c.
Espropriazione della partecipazione, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della
concorrenza. Artt. 2452-2510 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, vol. III,
Torino, 2015, 392- 414; M. Perrino, Commento sub art. 2471 c.c. Espropriazione della partecipazione, in
N. Abriani (a cura di), Codice delle società, in G. Bonilini, M. Confortini (diretto da), I codici commentati,
II ed., Torino, 2016, 1886-1896.
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4.4 Passando all’esame della questione, relativa alla ripartizione dei diritti sociali
tra socio cooperatore debitore e creditore pignoratizio, bisogna interrogarsi sull’applicabilità o meno degli artt. 2352 e 2471-bis72.
In astratto, il quesito può essere risolto in due modi diversi: o ritenendo che il
creditore pignoratizio sia un mero percettore di utili, privo di diritti di amministrazione o sostenendo che il creditore pignoratizio possa esercitare i diritti amministrativi, in seno alla società.
Quest’ultima opzione interpretativa appare coerente con la soluzione, condivisa
supra § 4.1., secondo cui il creditore pignoratizio, che divenga tale durante la vita
della società, deve munirsi del placet dell’organo amministrativo ed è pertanto preferibile73.
Quanto al diritto di voto, è appena il caso di precisare che il creditore pignoratizio esercita tale diritto personalmente, ma può anche delegarlo a un socio74. Piuttosto, vale la pena domandarsi se sia ipotizzabile che un socio deleghi l’esercizio del
diritto di voto al creditore pignoratizio, quesito al quale non è azzardato rispondere
in senso positivo, considerato che la posizione del creditore pignoratizio non è parificabile a quella di un terzo estraneo, ma anzi si avvicina a quella di un socio.
Cionondimeno, sono legittime, in considerazione dell’interesse della società a
evitare che un soggetto, estraneo alla compagine sociale, possa esercitare prerogative
proprie dei soci, le clausole statutarie che, senza arrivare a vietare la conferibilità in
pegno della partecipazione sociale, si limitino a vietare che l’esercizio del diritto di
voto, o di altri diritti di natura organizzativa, possa essere attribuito al creditore pignoratizio, riservandolo espressamente al socio cooperatore titolare della partecipazione, senza peraltro incidere sulla validità ed efficacia del rapporto tra le parti e sui
diritti patrimoniali del creditore pignoratizio75.
Per quanto riguarda l’alienazione del diritto di opzione e delle azioni, mentre non
si può revocare in dubbio la compatibilità dell’art. 2352, comma 2, nella parte in cui
stabilisce che il diritto di opzione venga alienato dal creditore pignoratizio, qualora
il socio cooperatore non provveda tempestivamente al versamento delle somme ne72
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Per l’esame delle problematiche, afferenti alla disciplina del pegno nella società per azioni e nella società a
responsabilità limitata, si rinvia rispettivamente a F. Briolini, Pegno, usufrutto e sequestro di azioni, in P.
Abbadessa, G. B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco
Campobasso, vol. I, Torino, 2007, 661-677; Id., Commento sub art. 2352 c.c. Pegno, usufrutto e sequestro di
azioni, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Artt. 2247-2378
c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, vol. I, Torino, 2015, 951-978; G. Zanarone,
op. cit., 715-753; M. P. Gasperini, F. Casale, Commento sub art. 2471-bis c.c. Pegno, usufrutto e sequestro
della partecipazione, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Artt.
2452-2510 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, vol. III, Torino, 2015, 415-447.
In favore dell’applicabilità dell’art. 2352, all’usufrutto e al sequestro di azioni, cfr. A. Chieffi, Commento
sub art. 2525 c.c. Quote e azioni, cit., 202.
Così, con riferimento al creditore pignoratizio del socio finanziatore, E. Cusa, Commento sub art. 2539 c.c.
Rappresentanza nell’assemblea, cit., 356.
Cfr., con riferimento alla società per azioni, Consiglio Notarile di Milano, op. cit., 143.
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cessarie per il suo esercizio76, notevoli dubbi sussistono circa la compatibilità dell’art.
2352, comma 4, nella parte in cui dispone che le azioni del socio cooperatore moroso vengano alienate dal creditore pignoratizio, paventandosi altrimenti un evidente contrasto con la disciplina speciale dettata dall’art. 2531 c.c., in materia di mancato pagamento delle azioni o delle quote, detenute dai soci cooperatori77. Tuttavia,
ove la società cooperativa versi in stato di liquidazione, sembra ragionevole ritenere
consentita l’alienazione delle azioni del socio moroso ad opera del creditore pignoratizio.
4.5 Dall’adesione alla tesi positiva preferibile scaturisce che, se una società di
capitali si trasforma, si fonde o si scinde, dando origine a una società cooperativa, il
creditore pignoratizio subisce un pregiudizio, non perché viene meno il diritto di
pegno, ma perché la partecipazione diviene inespropriabile manente societate78. Ciononostante, il creditore particolare del socio non può fare opposizione all’operazione straordinaria eterogenea perpetrata dalla società, perché tale diritto compete
esclusivamente ai creditori sociali, ma al limite può esperire l’azione revocatoria nei
confronti del voto espresso dal socio debitore, ammesso e non concesso che ciò sia
possibile79.
4.6 Si è fin qui fatto riferimento alla disciplina legale e statutaria applicabile al
pegno di partecipazioni dei soci cooperatori. Invece, con riferimento ai soci non
cooperatori, mette conto rilevare che le partecipazioni dei soci finanziatori circolano
76

77

78

79

Sull’applicabilità, alle società cooperative, della normativa prevista per l’aumento del capitale sociale a
pagamento, nelle società lucrative, cfr. E. Cusa, Gli aumenti di capitale nelle società cooperative, Studio n.
157-2008/I approvato dalla Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 19
marzo 2009, 1-19; L. Genghini, P. Simonetti, op. cit., 1301-1302; Comitato Interregionale dei
Consigli Notarili delle Tre Venezie, op. cit., 432-433.
Sull’inapplicabilità, alle società cooperative, dell’art. 2344 c.c., cfr. V. Giorgi, Commento sub art. 2531 c.c.
Mancato pagamento delle quote o delle azioni, in G. Presti (a cura di), Società cooperative. Artt. 2511-2548
c.c., in P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle
società, Milano, 2006, 271-272; N. de Luca, Commento sub art. 2531 c.c. Mancato pagamento delle quote o
delle azioni, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Artt. 25112574 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, vol. IV, Torino, 2014, 268.
Il pregiudizio, insito nell’acquisto di partecipazioni da parte di società di capitali in società di persone, con
conseguente assunzione della responsabilità illimitata, viene giustappunto individuato, tra l’altro, nella
creazione di un vincolo di indisponibilità sulle quote di partecipazione, che implica la sottrazione di beni
all’azione esecutiva dei creditori, da F. Vessia, Acquisto di partecipazioni da parte di società di capitali in
società di persone: la tutela dei creditori della società partecipante tra revocatoria e patrimonio destinato, in Riv.
not., 2011, 107-143; in Studi in onore di Umberto Belviso, vol. I, Bari, 2011, 879-906.
Negano la revocabilità, per iniziativa del creditore particolare del socio, del voto espresso in assemblea, V.
Salafia, Funzione della relazione dell’esperto indicato dall’art. 2501-quinquies c.c., in Le Società, 2001, 434;
E. Civerra, Le operazioni di fusione e scissione, Milano, 2004, 66; F. Magliulo, La fusione delle società, in
G. Laurini (diretto da), Notariato e nuovo diritto societario, II ed., Milano, 2009, 392-393; Id., La scissione
delle società, in G. Laurini (diretto da), Notariato e nuovo diritto societario, Milano, 2012, 580-581. Di
contrario avviso, in giurisprudenza, Trib. Livorno, 2 settembre 2003, in Il Fallimento, 2004, 1138.
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liberamente (arg. ex art. 2530, comma 1) e che gli eventuali limiti statutari alla circolazione soggiacciono alla disciplina generale prevista per la società per azioni e per
la società a responsabilità limitata, a seconda del modello ordinamentale in concreto
prescelto dalla società cooperativa80. In questo caso, il pegno sarà costituito con le
modalità prescritte per il corrispondente tipo societario capitalistico (s.p.a. o s.r.l.)81.
5. Il quadro sinora delineato va completato con un doveroso riferimento alla legislazione speciale, concernente le banche di credito cooperativo e le banche popolari.
L’opinione prevalente ritiene che le azioni delle banche cooperative non possano
essere assoggettate a pegno, giacché l’art. 150-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385, come introdotto dall’art. 38 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, non richiama
l’art. 2537 tra le norme inapplicabili alle banche cooperative e alle banche popolari.
Tuttavia, per le banche popolari, l’esigenza di dovere coordinare il citato art. 150bis con l’art. 30, comma 6, del d.lgs. 385/93, ha condotto l’opinione prevalente a
sostenere che: se lo statuto vieta l’alienazione delle azioni, deve reputarsi vietata anche la costituzione del diritto di pegno e l’espropriazione delle stesse, ai sensi dell’art.
2537; se, invece, lo statuto prevede la libera trasferibilità delle azioni o la trasferibilità condizionata al gradimento, le azioni possono essere assoggettate a pegno ed
espropriate, ma in caso di espropriazione forzata, l’aggiudicatario deve richiedere il
gradimento al consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni applicabili alla
cessione delle azioni, cosicché, in caso di mancata concessione del gradimento, è
fatto salvo l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale da parte dell’aggiudicatario, al quale l’organo amministrativo abbia denegato l’autorizzazione, ai sensi
del citato art. 30, comma 6; se, infine, lo statuto vieta la trasferibilità delle azioni,
ma consente la dazione in pegno, deve reputarsi ammissibile l’espropriazione e inapplicabile l’art. 253782.
Dissentendo parzialmente dalle conclusioni innanzi riportate, è preferibile sostenere che: nelle banche cooperative e nelle banche popolari, il pegno può essere costituito con la preventiva autorizzazione dell’organo di amministrazione, salve le
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81
82

Per tale conclusione cfr. G. A. M. Trimarchi, op. cit., 104-105; M. C. Tatarano, op. cit., 284; V. De
Stasio, op. cit., 2578.
Cfr. gli Autori citati supra nt. 12.
Cfr. G. Petrelli, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, cit., 19 e 41-42; Id., Formulario
notarile commentato. Diritto societario. Società cooperative, cit., 299-300; C. Costa, op. cit., 1133-1134; G.
Bonfante, E. Cusa, R. Genco, M. Iengo, M. Cavanna, op. cit., 274; R. Gismondi, op. cit., 21; S. Merz,
op. cit., 122; A. Fusco, op. cit., 2629-2630; V. Giorgi, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del
socio, cit., 3205. In giurisprudenza Trib. Arezzo, 16 maggio 1990, in Dir. banc., 1991, I, 559; Trib. Napoli,
18 aprile 1994, in Le Società, 1994, 1247; Cass., 23 luglio 1996, n. 6596, in Foro it., 1997, I, 1227; in Le
Società, 1997, 283; in Giust. civ., 1997, I, 1378; in Vita not., 1997, 898. Contra Trib. Napoli, 12 gennaio
1987, in Le Società, cit., 520; in Dir. e giur., cit., 197; in Giur. mer., cit., 1173; Trib. Napoli, 21 marzo 1994,
in Mondo banc., 1994, 58; Trib. Treviso, 27 novembre 1995, in Banca, borsa tit. cred., 1998, II, 734; Pretura
Frosinone, 17 gennaio 1998, cit., 1073.
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eventuali limitazioni contenute nello statuto83; nelle banche popolari, il diniego
dell’autorizzazione, da parte dell’organo amministrativo, dà luogo a una scissione
tra i diritti aventi contenuto patrimoniale, che spettano al creditore pignoratizio e i
diritti amministrativi, che permangono in capo al socio, ai sensi del citato art. 30,
comma 6. Invece, le altre conclusioni dell’opinione prevalente sono condivisibili.
6. La mancata previsione legislativa del pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, vuoi mediante un’apposita disciplina di settore, vuoi mediante rinvio alla
disciplina dettata dagli artt. 2352 e 2471-bis, relativamente al pegno di azioni e di
quote di società per azioni e di società a responsabilità limitata, rappresenta senza
dubbio una lacuna legis, dovendosi escludere che, per le società cooperative, la materia sia compiutamente regolata dall’art. 2537, il quale si occupa soltanto di un
frammento di disciplina e precisamente dell’inespropriabilità della partecipazione
del socio cooperatore, finchè dura la società.
Ciò impone all’interprete il compito di dovere ricercare, nell’ambito della disciplina della società per azioni e della società a responsabilità limitata, le disposizioni
applicabili, in via diretta e non già analogica, alla fattispecie in discussione, previa
verifica della compatibilità delle stesse con il tipo mutualistico, ai sensi dell’art.
2519.
La necessità di coordinamento, tra la normativa sulle società lucrative e quella
sulle società cooperative, fa sì che la costituzione del diritto di pegno sulle partecipazioni dei soci cooperatori durante societate debba essere accompagnata dall’autorizzazione dell’organo amministrativo ex art. 2530, in mancanza della quale il pegno
acquisterà efficacia meramente inter partes e non sarà opponibile nei confronti della
società cooperativa.
L’autonomia statutaria può dispiegarsi fino al punto di vietare la costituzione del
pegno sulle partecipazioni cooperative, senza che ciò legittimi il socio cooperatore a
esercitare il diritto di recesso, poiché difetta la ratio legis, sottesa all’art. 2530, comma 6, di garantire l’exit del socio.
La ripartizione dei diritti sociali, tra socio cooperatore e creditore pignoratizio, è
regolata dagli artt. 2352 e 2471-bis, che si applicano alle società cooperative nei limiti indicati, non essendo ravvisabile alcun profilo d’incompatibilità degli stessi con
la causa mutualistica, perché la partecipazione al vantaggio mutualistico e l’obbligo
dello svolgimento dell’attività mutualistica restano rispettivamente a favore e a carico del socio cooperatore.
L’autonomia statutaria può vietare l’esercizio dei diritti amministrativi da parte
del creditore pignoratizio.
L’esercizio dell’azione esecutiva rimane, invece, disciplinato dalla norma di settore, rappresentata dall’art. 2537, con la conseguenza che non è permesso addivenire
all’esecuzione forzata, finché dura la società.
83
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Una volta verificatasi e iscritta nel competente registro delle imprese una causa di
scioglimento della società cooperativa, la costituzione del diritto di pegno e l’espropriazione delle azioni o della quota del socio cooperatore potranno avere luogo, a
prescindere dall’autorizzazione dell’organo di liquidazione, perché lo scioglimento e
la conseguente messa in stato di liquidazione della società determinano la disapplicazione dell’art. 2530, non avendo alcun ragionevole senso continuare a richiedere
una preventiva valutazione di corrispondenza dei requisiti soggettivi dei soci cooperatori con un oggetto sociale non più perseguito, perché sostituito dalle finalità liquidatorie, cui è improntata la fase di scioglimento e di liquidazione della società.
L’autonomia privata può ripristinare statutariamente la disciplina di cui all’art.
2530, imponendo il gradimento dei liquidatori: così facendo diventerà applicabile,
per le società cooperative rette dalle norme sulla società a responsabilità limitata,
l’art. 2471, comma 3.
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