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Modelli di corporate governance a confronto*
di Raffaele Lener**
Abstract. This essay analyses the alternatives that European and US legislators provide in terms
of governance of the largest corporations; in particular the role and the possible alternative models
of corporate governance for listed companies. From the analysis it seems not possible to find a sort
of lowest common denominator to identify a standard of correctness in the relationship among
Directors and Shareholders. The alternatives provided by Italian law (monistic, dualistic and so
called traditional model) seem equivalent, although the Italian monistic model -recently strongly
“suggested” to Italian issuers by the Consob- is certainly the nearest to the Anglo-Saxon experience,
that influenced the self regulating code for Italian listed companies.

SOMMARIO: 1. Il ruolo del consiglio di amministrazione nelle diverse esperienze
contemporanee. – 2. Il rapporto fra gestione e controllo. – 3. Riflessioni sul sistema
monistico italiano. – 4. Monistico e società quotate. – 5. L’autodisciplina. – 6. Il
sindacato del giudice e delle autorità di supervisione.
1. Il tema può essere esaminato sotto molti e diversi angoli visuali. Senza pretesa
di esaustività, mi sembra che il discorso possa essere impostato (almeno) secondo
due linee di sviluppo:
– come fanno, spesso, gli americani, nella contrapposizione tra azionisti e amministratori (Director vs Shareholder Primacy)1;
– come si tende a fare nell’Europa continentale, in termini di delimitazione
dell’interesse sociale.
Sono prospettive diverse perché, come è stato notato2 quello americano è un sistema nel quale “ben più ridotte sono le competenze assembleari” (a conferma, basti
ricordare che in molti Stati USA i soci non deliberano sulla distribuzione degli utili).
Entrambe le prospettive sono suscettibili di una reductio ad unum: tutte e due
muovono dall’esigenza di identificare e circoscrivere il ruolo del board rispetto alle
competenze degli azionisti, in definitiva evidenziando come, a livello globale, il pro*

**

1

2

Spunti dalla relazione al Convegno “Diritto privato e mercato globale”, Università di Bologna, 18-19 novembre 2016.
Professore ordinario di diritto dei mercati finanziari, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma
Tor Vergata.
Sul punto cfr. Bebchuck, Cohen, Ferrell, What Matters in Corporate Governance? (2008), http://www.
law.harvard.edu/programs/olin_center, Discussion Paper n. 491, 2004, revis. 27 novembre 2008; JENSEN
(2001), Value Maximisation, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function, Journal of Applied
Corporate Finance, Fall 2001; La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer, Vishny, Investor Protection and
Corporate Governance, (1999), Journal of Financial Economics, spec. § 3ss.
Angelici, La società per azioni. Principi e problemi, Milano, 2012, p. 226 ss.
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blema sia sempre il medesimo: individuare come una società deve essere gestita e
controllata.
Il ruolo del board è, in astratto, e sulla carta, facilmente individuabile. A esso
spetta la gestione della società nei limiti del mandato “originario”: non quello ricevuto dai soci con la nomina, ma quello cristallizzato nell’oggetto sociale.
Un mandato che, essendo appunto “originario”, poi impedisce ai soci di ingerirsi nella gestione quotidiana che spetta sempre e comunque al board (in Italia, è noto,
al consiglio spetta esclusivamente ex art. 2380-bis c.c.).
E deve trattarsi di una gestione finalizzata giocoforza a perseguire quello che noi
chiamiamo interesse sociale; è un limite che, seppur con sfumature diverse, è identificato in modo analogo in molti ordinamenti: basti sul punto dare uno sguardo
allo UK Companies Act sec. 172, secondo cui l’amministratore deve perseguire “the
success of the company for the benefit of its members” o il codice di commercio francese, a mente del quale il consiglio determina gli orientamenti dell’attività della società e vigila sulla loro “mise en ouvre” (L. 225-35).
Isolare la “gestione” dalla “proprietà” è quindi una prima misura organizzativa
che si declina in modo bensì diverso tra diversi ordinamenti, ma che può costituire
un minimo denominatore comune.
È chiaro che alcune differenze di fondo impediscono accostamenti arbitrari (si
potrebbero fare molti esempi, richiamando leggi come quella del Delaware che dà
così forte centralità al board da consentire di prevedere statutariamente – e quindi ex
ante – una limitazione della possibilità per i soci di far valere la responsabilità degli
amministratori3), ma anche attraverso questi “estremi” si declina il principio per cui
siffatta separazione è un attributo centrale della corporate governance (anche a livello
“globale”).
2. Più difficile è identificare un denominatore comune, specie su scala “globale”,
del rapporto tra gestione e controllo.
Un rapporto che dipende:
– di paese in paese, dalla tradizione giuridica e dal substrato culturale dell’ordinamento;
3

Sec. 102 (b) (7) Delaware Code: «A provision eliminating or limiting the personal liability of a director to
the corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director, provided
that such provision shall not eliminate or limit the liability of a director: (i) For any breach of the director’s
duty of loyalty to the corporation or its stockholders; (ii) for acts or omissions not in good faith or which
involve intentional misconduct or a knowing violation of law; (iii) under § 174 of this title; or (iv) for any
transaction from which the director derived an improper personal benefit. No such provision shall eliminate or limit the liability of a director for any act or omission occurring prior to the date when such provision
becomes effective. All references in this paragraph to a director shall also be deemed to refer to such other
person or persons, if any, who, pursuant to a provision of the certificate of incorporation in accordance with
§ 141(a) of this title, exercise or perform any of the powers or duties otherwise conferred or imposed upon
the board of directors by this title»
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– su scala nazionale, dall’organizzazione che la società in concreto si dà, sfruttando l’elasticità (più o meno ampia) dell’autonomia privata oppure le diverse facoltà offerte dalla legge.
Il primo aspetto non ha bisogno di essere sviluppato.
Il secondo aspetto ha riscontri interessanti proprio in Italia, ove convivono “contraddizioni” degne di rilievo e che qui mi limito a segnalare:
– in materia di s.r.l., la riforma del 2003 ha lasciato l’organizzazione interna
all’autonomia privata, salvo poi introdurre discipline speciali per le “start up”
per le quali si sono nel tempo previsti statuti quasi “vincolati” al rispetto di un
modello predisposto dal legislatore;
– ancora in materia di s.r.l. si è passati da un modello privo di collegio sindacale,
entro certe soglie, al sindaco unico e poi si è disegnata una disciplina speciale
(anche se di derivazione europea) che prevede la necessaria adozione del collegio sindacale se la s.r.l. ricade nel novero delle società individuate come “enti di
interesse pubblico” ai sensi del d.lgs. 39/2010 (se una s.r.l. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti è a sua volta obbligata a dotarsi del
collegio sindacale);
– in materia di s.p.a., la riforma del 2003 ha introdotto la possibilità di dotarsi di
sistemi alternativi di amministrazione e controllo basandosi su modelli alieni
che non si sono mai affermati nella prassi (con eccezioni importanti, come
Intesa Sanpaolo);
– in materia di s.p.a. è tralatizia l’affermazione secondo cui i modelli alternativi
potrebbero razionalizzare il sistema dei controlli (specie, di recente, il monistico), ma altre previsioni di legge, nel tempo, hanno introdotto altri “controlli”
da affidarsi esternamente, in via quasi-organica (si pensi alla citata nuova disciplina della revisione legale dei conti o, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, all’organismo di vigilanza).
3. All’indomani della riforma del 2003 alcuni autori avevano evidenziato come
il sistema monistico potesse presentare vantaggi per le società (in specie per quelle
aperte), in quanto esso avrebbe consentito di migliorare la circolazione delle informazioni tra organo di gestione e organo di controllo, nonché di ridurre i tempi e i
costi del controllo rispetto agli altri modelli.
Sarei però dell’avviso che qualsiasi operazione ermeneutica che conduca a posizioni di favore verso un modello di governance presti il fianco ad almeno una critica:
non esistono modelli migliori di altri in astratto.
Sul punto è allora opportuno muovere dall’impostazione di quella dottrina che
ritiene che vi sia una sostanziale equivalenza tra i tre modelli previsti nel nostro ordinamento.
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Nelle società aperte, tenute ad applicare un ampio numero di disposizioni europee armonizzate, le funzioni di supervisione strategica, amministrazione e controllo
sembrano ormai essere ripartite in maniera neutrale tra organi diversi.
Benché il principio sia tutt’ora discusso, si tende ad affermare4 che vi sia una
“sostanziale equivalenza funzionale” tra i modelli di amministrazione e controllo5..
E ciò sembra tanto più vero quanto più aumentano le dimensioni e l’importanza
strategica della società (e la diffusione dell’azionariato)6.
Ma se le forme di amministrazione e controllo si equivalgono in astratto, altrettanto non può dirsi, in concreto, delle specifiche esigenze dell’impresa societaria.
Ogni società ha, infatti, esigenze diverse a seconda della sua dimensione (piccola o
grande), delle modalità con cui finanzia la propria attività (chiusa o aperta), del tipo
di attività che esercita (vigilata o libera).
Ciò non toglie che alcune efficienze dei sistemi che riducono il numero di organi
societari (senza ridurre responsabilità e funzioni), possano determinare dei vantaggi.
È il caso, ad esempio, del monistico in relazione a:
– rapidità (e maggiore efficienza?) nella circolazione delle informazioni (gestione
e controllo si svolgono insieme, o almeno nello stesso collegio);
– riduzione dei costi (se si escludono le società per azioni chiuse - tra le quali c’è
la tendenza ad affidare la revisione dei conti ai sindaci7 ex art. 2409 bis c.c. nelle società aperte il collegio sindacale è un organo che, privato della funzione
di revisione, impone costi e tempi non sempre giustificati8).
Parte della dottrina ha mostrato un atteggiamento di tendenziale disponibilità a
valutare anche altre efficienze dei modelli alternativi, in particolare con riguardo al
monistico. Quest’ultimo va anzi via via affermandosi come modello preferibile, almeno per alcune categorie di società.
Ciò si deve anche al progressivo superamento di alcune perplessità originali. Mi
riferisco a quelle relative all’effettività dell’indipendenza dei membri del comitato
dagli altri componenti del consiglio di amministrazione9 che, stando alla lettera del
4
5

6

7

8
9

Portale, La corporate governance delle società bancarie in Riv. soc., 2016, I, p. 48 ss.
Su cui, da ultimo, v. Libertini, La funzione di controllo nell’organizzazione della società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi, in Riv. dir. soc., 2014, I, p. 24; l’autore richiama Meruzzi, I flussi
informativi endosocietari nella società per azioni, Padova, 2012, pag. 129 e Mosca, I principi di funzionamento del sistema monistico. I poteri del comitato di controllo, ne Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian
Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, vol. 2, Torino, 2006, p. 741.
Stella Richter, Appunti sulla evoluzione della disciplina dell’amministrazione delle società quotate e sulle sue
prospettive di riforma, in Riv. dir. comm., 2015, I, p. 54.
Ricorda che questa è l’opzione seguita da oltre il 90% delle società non quotate Montalenti, Il diritto societario a dieci anni dalla riforma: bilanci, prospettive, proposte di restyling, in Giur. Comm., 2014, I, p. 1081.
In questi termini Bonelli, L’amministrazione delle s.p.a. nella riforma, in Giur. comm., 2003, I, p. 700 ss.
Anche se il problema resta sempre lo stesso: cosa si debba intendere per indipendenza. Il problema si fa
tanto più serio nel settore delle società quotate in cui essa si declina come indipendenza dai soci di controllo nel t.u.f. (amministratore di minoranza), indipendenza della funzione di controllo (amministratore indi-
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codice civile (e al silenzio del t.u.f.), dovrebbe nominare al suo interno i propri controllori.
La questione non è però insuperabile.
In primo luogo, infatti, tutti i componenti del comitato, al pari degli altri amministratori, sono nominati (rectius: eletti) dall’assemblea. Non può quindi condividersi, almeno non pedissequamente, la vulgata secondo cui sarebbe il consiglio a
“scegliersi” i controllori.
È vero che la questione della concreta indipendenza dei componenti del comitato
di controllo si presenta, a tutt’oggi, con un elevato tasso di problematicità nelle
società chiuse. Ciò si deve essenzialmente al fatto che non esiste (salvo disposizioni
statutarie ad hoc) un meccanismo pre-disciplinato (e trasparente) di nomina degli
amministratori. È, quindi, legittimo il dubbio circa l’effettiva indipendenza dei controllori, come lo è il dubbio circa l’efficacia dei controlli svolti da un organo nominato dai soci senza meccanismi pubblicitari e/o elettivi (anche se, nelle società chiuse, lo stesso rischio si presenta, in termini non dissimili, con riferimento alla nomina
dei sindaci).
4. La stessa criticità non pare si presenti, almeno non allo stesso modo, per le
società quotate. Si può, anzi, forse azzardare che in questo àmbito il problema della
nomina non si ponga come problema, almeno non come un “problema strutturale”.
Ciò perché la disciplina del t.u.f. limita in radice il rischio di una contiguità genetica tra organo di gestione e suo controllore interno. Esattamente come nel sistema
tradizionale, infatti, nelle quotate che adottano il monistico è l’assemblea a eleggere
il consiglio di amministrazione e, al suo interno, i membri del comitato per il controllo sulla gestione, ma sempre con un meccanismo fondato sulla presentazione di
liste.
Il voto di lista offre ai soci possibilità sconosciute alle società chiuse, quali quella
di documentarsi sui candidati e di scegliere, separatamente, esecutivi e indipendenti. Non si deve trascurare la circostanza, già evidenziata in dottrina, che gli artt. 174
ter e 148 t.u.f. prevedono, il primo, che nelle liste vengano indicati i candidati in
possesso dei requisiti di indipendenza e, il secondo, che la presidenza del comitato
spetti a un componente in possesso di tali requisiti. Si deve quindi condividere l’assunto secondo cui non è affatto detto che la nomina dei membri del comitato di
controllo da parte del consiglio di amministrazione offra meno garanzie rispetto
all’elezione diretta dei sindaci da parte dell’assemblea10 e ciò anche se il rinvio effet-

10

pendente) e, quindi, dagli amministratori. Sul concetto di controllo, oltre a molti degli Autori che si sono
qui richiamati, cfr. Angelici, La società per azioni. Principi e problemi, cit., p. 372 e ss. V. anche Guaccero,
Di Marcello, Commento sub artt. 2409 sexiesdecies e ss., in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società, dell’azienda della concorrenza, a cura di Santosuosso, 2015, p. 724 ss.
Cfr. Irrera, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano, 2005.
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tuato dall’art. 148, co. 4 ter, t.u.f. al comma 2 bis della stessa disposizione11 lascia
qualche dubbio sulla natura dell’indipendenza del presidente (del collegio sindacale
o del comitato per il controllo), che pare atteggiarsi come un’indipendenza dai soci
di controllo, più che un’indipendenza dagli amministratori esecutivi12.
Questa impostazione, che ritiene equivalente (quanto al paventato rischio di deficit di indipendenza) l’attribuzione del potere di nomina dei membri del comitato
per il controllo al consiglio di amministrazione o all’assemblea appare condivisibile.
In ogni caso, volendo superare la questione, si può osservare che, in linea con quanto previsto dall’art. 2409 octiesdecies, co. 1, c.c., la nomina dei membri del comitato
può comunque essere rimessa all’assemblea13. Una scelta quanto mai opportuna per
una quotata, che si nutre anche della credibilità che è capace di offrire al mercato,
come pare confermare la scelta effettuata nello statuto di recente adozione con cui
Intesa Sanpaolo s.p.a. ha optato per il sistema monistico (la banca, tuttavia, è obbligata dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia a prevedere statutariamente
l’attribuzione all’assemblea della nomina dei componenti del comitato per il
controllo)14. Nello statuto della banca l’assemblea è chiamata a eleggere i membri
del comitato per il controllo sulla gestione i quali, in caso di cessazione dalla carica,
cessano anche da quella di amministratori (con ciò superandosi il problema della
permanenza in carica quale amministratore del componente del comitato che abbia
perso i requisiti di indipendenza nel corso del mandato15).
5. Il modello di organo amministrativo plasmato dal Codice di autodisciplina
italiano, in quanto (i) assistito da comitati interni “istruttori” e (ii) popolato di consiglieri indipendenti, dà vita a un board (in tutti i sistemi di amministrazione e con11

12

13

14

15

La quale, come noto, dispone che «il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza».
Sul punto, in ogni caso, l’art. 3.P.1 del Codice di Autodisciplina sembra risolvere il problema individuando
una nozione di indipendenza che “copre” entrambe le accezioni e, forse, in questo senso va letto l’art. 147
ter t.u.f. che impone che uno dei membri dei consiglieri eletti dalla minoranza sia in possesso anche dei requisiti del sindaco.
Sul punto v. Guaccero, Commento sub artt. 2409/XVI-XIX, in Società di capitali. Commentario, a cura di
Niccolini E Stagno D’alcontres, II, Napoli, 2004, pag. 915; V. anche Maugeri, Considerazioni sul sistema delle competenze assembleari nella s.p.a., in Riv. soc., 2013, I, nt. 113 e 114.
Il testo dello statuto è disponibile sul sito della banca. Si vedano gli artt. 14 e 15. La scelta di rimettere
all’assemblea la nomina dei componenti del comitato per il controllo interno è, peraltro, nettissima, escludendo ogni forma di cooptazione. Nel caso di cessazione di un componente, infatti, la sostituzione può
avvenire solo mediante il subentro del «primo non eletto … della lista a cui apparteneva il componente
venuto a mancare» (v. art. 15.3.2 dello statuto), mentre se non residuano candidati in attesa di subentro è
necessario convocare l’assemblea, anche se si tratta di eleggere un solo membro del comitato per il controllo
sulla gestione (v. art. 15.3.4).
Questione già individuata da B. Libonati, Noterelle a margine dei nuovi sistemi di amministrazione della società per azioni, in Riv. soc., 2008, I, p. 281.
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trollo) che - non è un mistero - nasce dall’ispirazione offerta dal mondo anglosassone
(e, forse, dall’aspirazione a somigliargli)16.
Prova ne è che l’organo amministrativo monistico (di derivazione anglosassone)
e quello disegnato dall’autodisciplina italiana sembrano possedere almeno un tratto
caratterizzante in comune: la necessità di nominare un certo numero di amministratori indipendenti cui affidare alcune funzioni di supporto “critico” agli esecutivi (un
tratto che si coglie già nel diritto comune, all’art. 2409 septiesdecies, co. 1, c.c.).
Ciò mi sembra dimostrato, oltre che dal dato normativo, anche, per differenza,
dalla circostanza che sulle società che adottano il sistema tradizionale o quello dualistico non grava alcun obbligo di nominare amministratori indipendenti17, salvo
ovviamente che si tratti di società quotate per le quali è il t.u.f. a prevedere la necessaria presenza di almeno un indipendente nel caso di adozione del modello dualistico (v. art. 147 quater, co. 1, t.u.f.) e di almeno un indipendente - due nel caso di
consigli più numerosi - in caso di adozione del modello tradizionale (v. art. 147 ter,
co. 4, t.u.f.)18.
L’affinità, anche terminologica, che si riscontra tra i diversi codici di autodisciplina a livello internazionale suggerisce inoltre che vi sia una progressiva integrazione
della self regulation a livello globale.
Poiché la self regulation ha dimostrato di essere un banco di prova che, successivamente, può essere fonte di ispirazione per i legislatori nazionali, si tratta di capire
se questa possa essere una buona strada verso una maggiore armonizzazione delle
regole sul governo societario su scala globale.
Bisogna, peraltro, accettare il fatto che molti ordinamenti, come il nostro, hanno
subito l’influenza delle best practice elaborate negli Stati Uniti (e, in parte, nel Regno
Unito) in materia di comitati e amministratori indipendenti.
A fronte non solo della crisi, ma soprattutto degli scandali finanziari che l’hanno
preceduta, ci si potrebbe chiedere se le influenze che provengono da questi modelli
“dominanti” debbano essere respinte al mittente. In realtà, però, le best practice diventano tali solo dopo essere state discusse e condivise, sicché mostrare chiusura non
ha senso, essendo certamente preferibile partecipare al dibattito internazionale.
Dunque: non acritico recepimento delle influenze made in USA, ma nemmeno pregiudizi.

16
17

18

Cfr. Rulli, Sistema monistico e codici di autodisciplina: indipendenza, ma non solo, in AGE, 2016, p. 123 ss.
Benché sul punto la società disponga di piena autonomia statutaria. L’art. 2387 c.c. (applicabile anche al
dualistico in virtù del rinvio ex art. 2409 undecies c.c.) stabilisce, infatti, che «lo statuto può subordinare
l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da
associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati».
Cfr., sul punto, Regoli, Gli amministratori indipendenti, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum
Campobasso, cit., vol. 2, Milano, 2006, p. 409 ss.
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Ciò non ostante, non può sottacersi come l’autodisciplina rechi con sé, almeno
in Italia, un difetto genetico: è assente o debole in punto di enforcement19.
Questa assenza, o debolezza, mette in luce il vero nodo problematico dell’individuazione di una corporate governance buona per tutti gli ordinamenti, quello della
responsabilità degli amministratori (e dei controllori, se diversi dai primi).
6. La business judgement rule, o sindacato del merito gestorio, è il vero nervo scoperto della pretesa uniformità di prassi di gestione.
Fin dove può spingersi il sindacato giurisdizionale sull’azione degli amministratori?
La risposta a queste domande esiste, ma è diversa in tutti gli ordinamenti.
Si è fatto cenno al caso del Delaware, ove è possibile limitare statutariamente la
responsabilità degli amministratori (almeno con riguardo al duty of care, non anche
quanto al duty of loyalty).
In Italia, è noto, le azioni di responsabilità sono molto rare quando la società è in
bonis, salvo poi diventare frequentissime, quasi un “atto dovuto”, nell’ambito delle
procedure concorsuali, nelle quali il curatore deve cercare di recuperare qualcosa
all’attivo patrimoniale dagli ex amministratori (visto che, nel corso degli ultimi dieci anni, si è progressivamente ridotto lo spazio per le azioni revocatorie).
Si è affermata, nel nostro paese, una giurisprudenza che non vuole sindacare il
merito gestorio, ma solo la ragionevolezza delle cautele adottate dagli amministratori e dai sindaci20, che pare somigliare alla dottrina anglosassone della business judgement rule, ma è ovviamente diversa (si pensi ancora al caso del Delaware, del tutto
incompatibile con le nostre categorie).
In Spagna vige un sistema che, almeno in origine, somigliava al nostro, ma le
azioni di responsabilità sono sempre state statisticamente più rare che da noi (anche
nelle procedure concorsuali)21. Inoltre, con una recedente modifica al codice delle
società, la BJR è stata “codificata” (in analogia al modello tedesco).
19

20

21

Cfr. Marchetti, Il crescente ruolo delle autorità di controllo nella disciplina delle società quotate, in Riv. soc.,
2016, I, p. 38 ss.
Ex multis, Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1783: “In tema di responsabilità degli amministratori verso
la società, il giudizio sulla violazione del generale obbligo di diligenza, cui l’amministratore deve attenersi
nell’adempimento dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, non può tradursi nella valutazione
dell’opportunità economica delle scelte di gestione operate dall’amministratore, ma deve riguardare il modo
in cui esse sono compiute; ne consegue che la responsabilità dell’amministratore può essere generata, ai
sensi dell’art. 2392, 1º comma, c.c. dall’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni
preventive normalmente richieste prima di procedere a quel tipo di scelta (nella fattispecie, la suprema corte ha ritenuto che correttamente la corte d’appello avesse affermato la responsabilità di un amministratore
di una società per azioni, il quale, nell’imminenza della pubblicazione di una decisione arbitrale, aveva definito una controversia con una transazione - oggettivamente sfavorevole per la società - omettendo però di
consultare preventivamente il legale della società, onde acquisire informazioni sul probabile esito della controversia, anche alla luce dell’attività istruttoria svolta, nonché elementi di valutazione circa il peso delle
concessioni da offrire alla controparte e l’entità di quelle da richiedere)”.
Recalde, La BJR: origini e recenti evoluzioni nel diritto comparato, relazione al convegno La BJR: principio
cardine o da superare?, Roma 20 ottobre 2016.
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In Francia il Code des Sociétés prevede “solo” al par. 225-251 che gli amministratori siano responsabili per “fautes comisses dans leur gestion”, con la conseguenza che
i doveri fiduciari sono stati progressivamente definiti dalla giurisprudenza francese e
ricompresi nel concetto di “faute de gestion”, che la dottrina d’oltralpe descrive come
“delicato”22, dal momento che è molto ampio lo spettro di condotte che possono
integrare la responsabilità.
In questo quadro, tutti gli ordinamenti distinguono esecutivi, non esecutivi e
indipendenti secondo schemi e logiche diverse (in alcuni casi per legge, in altri casi
facendo riferimento all’autodisciplina). Alla domanda che ci si è appena posti (fin
dove può spingersi il sindacato giurisdizionale sull’azione degli amministratori?), se ne
aggiunge un’altra, almeno per quanto riguarda le banche e le società quotate (o,
comunque, vigilate), e cioè fin dove possa spingersi il sindacato dell’autorità di supervisione.
L’atteggiamento della Consob, come è naturale, sembra espansivo. Lo dimostra
un recente studio nel quale in sostanza l’autorità tesse le lodi del monistico per le
società quotate, in quanto modello più adeguato a garantire l’efficienza del controllo (e della vigilanza, che con i controllori della società quotata deve dialogare)23.
La stessa impostazione sembra emergere nell’ancora più recente documento di
consultazione pubblicato il 28 ottobre 2016 da EBA ed ESMA: Joint ESMA and
EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body
and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU.
In questo documento in qualche misura si spinge verso modelli monistici con
independent directors, lasciando intendere che siffatti modelli, adeguatamente strutturati e rafforzati, possono costituire valida risposta alle weaknesses emerse durante la
recente crisi finanziaria.
Si tratta, per ora, di un semplice documento di consultazione, che è però destinato inevitabilmente a trasformarsi in un set di linee guida che potrebbero produrre
ulteriori indicazioni vincolanti per gli amministratori di banche e società quotate.

22

23

Chaput, Lévi, La direction des sociétés anonymes en Europe. Vers des pratiques harmonisées de gouvernance?,
Lexis Nexis, Litec, Paris, 2008, p. 254
Alvaro, D’eramo, Gasparri, Modelli di amministrazione e controllo nelle società quotate. Aspetti comparatistici ed evolutivi, Consob, Quaderno giuridico n. 7, maggio 2015. Sul punto Lener R., Monistico come
modello “ottimale” per le quotate? Qualche riflessione a margine del rapporto Consob sulla “corporate governance”, in AGE, 2016, p. 35 ss.
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La conclusione del contratto: alcune riflessioni*
di Daniela Valentino**
Abstract. The complexity of economic relations highlights both the inadequacy of the traditional
contract formation and the need to rethink preliminary negotiations. The drafting of a final text is
only the last step of a complex procedure in which it is sometimes difficult to distinguish between
contract formation and enforcement. In this sense, negotiations may strongly limit the parties’
renegotiation freedom. In practice, as evidenced by case-law, current interpretative tools may prove
inadequate to assess the agreement. Therefore, ascertaining the parties’ common will is crucial. For
this purpose, courts need to consider not only the contract, but also extra-textual data and, above all,
negotiations. Agreements that are the result of a complex formation process require a careful analysis aimed at assessing, case by case, the existence of proposal and acceptance. These can be either
explicit, or implicit, when they are instead expressed through semantic signs or simply behaviours,
as in the case of the so-called contracts without agreement. This perspective is even more convincing
in the new social and economic context characterized by overwhelming and frenetic technological evolution that give rise to flexible contractual practices not corresponding to typical schemes.
Thus, the rules on contract formation, rather than being adopted as the solution, must instead be
functionalized to the overall protection of the contracting parties’ interests in those negotiations
characterized by unequal bargaining power.

SOMMARIO: 1. Premessa: le modalità di conclusione del contratto. – 2. La formazione progressiva del contratto: puntuazione, minuta e lettera di intenti. – 3. La responsabilità per violazione delle dichiarazioni di intenti. – 4. I contratti senza accordo: una nuova categoria?
1. L’evoluzione degli scambi commerciali incide sulle tecniche di formazione del
contratto, delineate secondo un modello unico e coerente. L’inadeguatezza della
tecnica tradizionale è emersa in maniera più che evidente in alcuni settori ove le
modalità negoziali e la qualità anche non nazionale dei soggetti promotori esigono
moduli di contrattazione più efficaci ed efficienti.
La formazione del contratto si può articolare con una pluralità di modalità che
conducono alla creazione di un vincolo il cui contenuto è stato condiviso. Frequentemente si è detto che tale accordo altro non è che il coincidere del contenuto della
proposta con l’accettazione e che il risultato si può ottenere istantaneamente o attraverso lo svolgersi di più fasi di perfezionamento. In realtà, in tutti gli accordi, caratterizzati da una complessità procedimentale nella formazione, non è agevole distin*

Lo scritto, anche se in versione più sintetica, è destinato ad un volume collettaneo sul contratto in generale,
a cura di S. Diaz Alabart, E. Gabrielli, L. Leiva Fernandez, che verrà pubblicato in Argentina per i tipi
dell’editore La Ley – Thomson Reuters. La vastità del tema ha imposto che il discorso sia sinteticamente
limitato ad alcuni profili e che i richiami nelle note siano essenziali.
** Professore ordinario di diritto privato presso l’Università degli Studi di Salerno.
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guere le singole fasi, sia quella semplicemente iniziale, nelle quali le parti si
confrontano soltanto per verificare la fattibilità dell’intesa, sia quella dell’inizio del
convergere dei consensi che quella, infine, del perfezionamento dell’accordo e della
definizione vera e propria del vincolo contrattuale1.
Si è soliti parlare di formazione progressiva del contratto ove è presente una fase
nella quale i contraenti si scambiano diverse proposte e controproposte con l’intento di raggiungere l’accordo. Tale scambio può avvenire, ed avviene, attraverso documenti che assumono ruoli diversi.
Diversamente in altre tipologie l’accordo come risultato della negoziazione, più
o meno articolata e documentata, sembra, però, destinato ad essere riservato soltanto a una categoria di contratti2, perché il modello più accreditato nello scambio sarebbe caratterizzato prevalentemente da proposte, predeterminate unilateralmente,
che possono essere soltanto accettate senza alcuna negoziazione. Fenomeno questo
già conosciuto sin dall’epoca del codice del ‘42 che disciplina il fenomeno delle
condizioni generali di contratto e della predisposizione unilaterale del contenuto.
Da tempo, si è evidenziato che nei rapporti B2C e, come vedremo in seguito, non
soltanto in questi rapporti contrattuali, l’accordo si perfeziona con «semplici atti
volontari […] e cioè atti giuridici in senso stretto»3 in «accordi liberi solamente nel
senso di mancanza di cause perturbatrici del volere»4. Senza trascurare che il nostro
codice prevede i comportamenti concludenti e l’accettazione con inizio dell’esecuzione, non può non prendersi atto che le modalità di conclusione dell’accordo assumono fattezze che si delineano in funzione sia delle caratteristiche dei soggetti, che
negoziano, sia della complessità del contenuto negoziale.
2. Prevalentemente nelle negoziazioni di significativo contenuto economico la
formazione del consenso non è immediata e gli operatori procedono per gradi e si
preoccupano di stilare documenti scritti prima di iniziare e durante la fase di raggiungimento dell’accordo. La dinamica contrattuale è, così, caratterizzata da una
fase di trattative lunghe ed articolate che necessitano di una formalizzazione documentale rispetto alla quale il perfezionamento dell’accordo assume un ruolo “quasi
notarile”5. La terminologia che viene usualmente utilizzata per queste dichiarazioni
è varia. Nel contesto internazionale si usa frequentemente l’espressione “dichiarazione d’intenti” che dovrebbe corrispondere alla nostra figura della minuta o della
puntuazione del contratto6, ma anche alla tipologia più ampia della lettera di inten1
2

3
4
5
6

V. Conte, La formazione del contratto, in Comm. Schlesinger, Milano, 2018, p. 7 ss.
Rescigno, Premessa, in E. Gabrielli, I contratti in generale, I, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, 1, Torino, 2006,
p. LIII.
Già Trimarchi, Accordo, in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 297.
Rescigno, op. ult. cit.
Così Speciale, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, 1990, p. 218.
Per una differenza di significato tra minuta e puntuazione v., Nigro, Minuta e puntuazione nel contesto della
formazione progressiva del contratto, in Contr., 2010, p. 848.
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ti7. Le parti si possono limitare a dichiarare la loro disponibilità ad avviare trattative
per la conclusione di un contratto o disciplinare le modalità operative delle stesse
ogni qualvolta, ad esempio, sono interessate ad assumere obblighi immediati che li
vincolano specificamente già nella fase preliminare, come obblighi di riservatezza o
di correttezza, o criteri di ripartizione delle eventuali spese. È evidente che sono
contrattazioni che si realizzano prevalentemente in ordinamenti dove la responsabilità precontrattuale non è disciplinata8, ma che assumono, in ogni caso, particolare
utilità per ridefinire l’esatto contenuto dell’obbligo di correttezza anche nel contesto
di operatività della disciplina degli artt. 1337 e 1338 c.c.9. Le parti, così, possono
disciplinare preventivamente o documentare la contrattazione a prescindere dall’effettivo perfezionamento del contratto; nella prima ipotesi si delineano dei veri preliminari accordi e, quindi, obblighi immediati limitati alle modalità di espletamento
della fase delle trattative. Si possono assumere obblighi di esclusiva (standstill agreement), o obblighi di informazione su aspetti relativi all’organizzazione di uno dei
contraenti (disclosure agreement), con correlativo obbligo di riservatezza (confidentially agreement)10. Frequentemente, però, oltre alla fissazione si questi aspetti sono
presenti anche indicazioni sulle modalità, tempi e luoghi delle trattative, sulla ripartizione delle spese o, semplicemente, impegni generici a proseguire nella contrattazione11.
Nell’esame della casistica si rinvengono anche documenti “preliminari” che contengono, in realtà, complete proposte contrattuali o accordi definitivi sottoposti a
condizione sospensiva12.
7

8

9

10

11

12

La giurisprudenza evita di introdurre diversificazioni terminologiche e identifica tutti i termini all’interno
del medesimo articolato fenomeno: v., Trib. Milano, 26 giugno 1989, in Giur. it., 1990, I, 2, p. 90. Sulla
questione v., Caruso, Le dichiarazioni di intenti, in Realmonte (a cura di), Rapporti giuridici preparatori,
Milano, 1996, p. 281 ss. Ritiene che i due termini facciano riferimento a strumenti diversi Nigro, “Minuta”
e “puntuazione” nel contesto della formazione progressiva del contratto, in Contr., 2010, p. 841 ss.; Ravazzoni,
La formazione del contratto, I, Le fasi del procedimento, Milano, 1966, p. 75 ss.
Negli Stati Uniti, è consentito alle parti di interrompere i negoziati, senza incorrere in responsabilità, in
qualsiasi momento, per qualsiasi motivo (o per nessuna ragione), anche se la parte delusa è stata indotta a
ritenere che la transazione sarà probabilmente conclusa. Il rischio che ogni parte si assuma iniziando la
negoziazione è che l’altra parte interrompa le discussioni e si allontani, lasciando la parte delusa senza
rimedio: Witek, Drafting a More Predictable Letter of Intent – Reducing Risk and Uncertainty in a Risky and
Uncertain Transaction, in Texas Intellectual Property Law Journal, Winter, 2001, p. 185 ss.
Da ultimo v. Cicero e Lai, Lettere di intenti, in Digesto civ., Torino, 2016, p. 509; Bianchi, Tecnica di
redazione dei contratti internazionali, Milano, 2011, p. 150 ss.
Granelli, Formazione, in Tratt. Roppo, I, Milano, 2006, p. 458 ss.; Speciale, Contratti preliminari e intese
precontrattuali, cit., p. 217 ss.
Già Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991, p. 176 ss.;
Scognamiglio, Il contratto in generale, in Diritto civile diretto da Lipari e Rescigno, coordinato da Zoppini,
VIII, Milano, 2009, p. 242.
Particolarmente attento all’analisi delle tipologie concrete e alla loro diversa qualificazione nell’ambito di
una pluralità di ordinamenti è lo studio di Fontaine e De Ly, La redazione dei contratti internazionali,
Milano, 2008, p. 8 ss. Partendo dall’analisi delle clausole, nel testo si distingue tra documenti che delineano
veri contratti definitivi da quelli che regolano o testimoniano le fasi succedute in negoziati articolati, e da

499

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2019

Non è raro il caso nel quale le parti si possono limitare a dichiarare il raggiungimento dell’accordo su alcuni aspetti del contratto senza che questi siano definiti
quali essenziali. In ogni caso sembra indiscutibile che il regolamento contrattuale si
può formare «di volta in volta su singoli punti e l’accettazione ultima non si incontra
soltanto con una proposta, ma compendia una serie di proposte e accettazioni
parziali»13. Se sembra condivisibile immaginare che la formazione progressiva del
contratto si inserisce nell’ambito del più ampio fenomeno delle trattative14, si può
evidenziare che la tecnica è peculiare perché «la strada del contratto viene percorsa a
tappe»15 e la linea di confine tra il momento delle trattative e quello della conclusione dell’accordo diventa sottile per la presenza di un continuum tra i diversi momenti della contrattazione.
Per definire il valore di questi accordi parziali si potrebbe evocare il principio che
il contratto c’è se le parti abbiano definito tutto il regolamento negoziale e definito,
così, l’equilibrio nella composizione dei loro diversi e contrapposti interessi16. Ma è
pur vero che la progressione della definizione delle clausole contrattuali può avere
sviluppi temporalmente differenti che consentono l’elaborazione di un testo, via via
sempre più completo, per cui occorre valutare, caso per caso, se si è ancora nella fase
della formazione del contratto o in quella dell’individuazione di un testo contrattuale già vincolante17 o, in ogni caso, prendere atto che nell’attuale complessità dei
rapporti economici si tende sempre di più alla «contrattualizzazione delle fasi
preliminari»18. Anche se la definizione completa dell’accordo non è ancora raggiunta ne dovrebbe derivare soltanto che nessuna delle parti potrà, nel prosieguo delle
trattative rimettere in discussione l’aspetto sul quale c’era stata la dichiarazione di
accordo e di non rinegoziabilità19. È noto il caso giurisprudenziale nel quale si è

13
14

15

16

17

18
19

quelli che contengono accordi su alcuni punti del contratto senza la possibilità di ulteriore negoziazione sul
loro contenuto e con il solo obbligo di proseguire nelle trattative in buona fede, da quelli, infine, che
prevedono specifici obblighi durante l’andamento delle trattative (esclusiva riservatezza, etc.)
Così già Mirabelli, Dei contratti in generale, in Commentario al codice civile, IV, Torino, 1980, p. 49.
V., G.B. Ferri, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale “per relationem”, in Riv. dir.
comm. e obbligazioni, 1964, p. 192 ss.
Testualmente Carnelutti, Formazione progressiva del contratto, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1916, II,
p. 315.
Sempre G.B. Ferri, Considerazioni sul problema della formazione del contratto, in Riv. dir. comm. e
obbligazioni, 1969 I, p. 187; Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2000, p. 68. In particolare, il §
153 BGB, rubricato «Palese mancanza di accordo; difetto di certificazione», prevede, all’Abs 1, che «[f ]inché
le parti non si sono accordate su tutti i punti di un contratto sui quali, secondo la dichiarazione anche di
una sola parte, deve essere raggiunto un accordo, nel dubbio il contratto non è concluso. L’intesa sui singoli
punti non è vincolante, neppure se vi è stata una minuta». (Fritzsche, Der Abschluss von Verträgen, §§ 145
ff. BGB, in Juristische Arbeitsblätter, 2006, p. 679 s.) specifica che si tratta di una regola di interpretazione
(sostanziale), applicabile solo se non è possibile determinare una decisiva volontà delle parti.
V., Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in Tratt. Rescigno Gabrielli, Torino, 1999, I, 152 ss.;
Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, Milano, 1990, p. 105 s.
Realmonte, Introduzione, in Rapporti giuridici preliminari a cura di Id., Milano, 1996, p. XIX.
Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, cit., p. 176 ss.
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precisato che il raggiungimento dell’accordo su alcune clausole, testimoniato dalla
documentazione precontrattuale, deve essere riportato automaticamente nell’eventuale contratto definitivo «senza bisogno di ulteriore consenso su di esse»20. La minuta con tali caratteristiche rientra nella ampia e variegata tipologia delle lettere di
intenti quale strumento utile nella formazione progressiva del contratto.
Diverso è il caso dei contenuti di accordi contrattuali che vengono presentati
come lettere di intenti ma che, in realtà, delineano la presenza di un vero e proprio
contratto. In linea generale, va considerato che questa tecnica della contrattazione è
presente in operazioni economiche complesse, in ambito molto spesso internazionale, per cui la loro qualificazione non può non risentire delle sfumature e differenze
esistenti nei diversi ordinamenti sul momento della conclusione del contratto e sulle condizioni necessarie per poter invocare una responsabilità precontrattuale21.
Se la documentazione assume una funzione ricognitiva22 sulla definizione comune di alcune delle clausole, si evidenzia, inoltre, una pluralità di tematiche che ri20

21

22

Cass., 6 aprile 1981, n. 1944, in Giust. civ., 1981, I, p. 2272 che conferma che all’interno dei contratti c.dd.
preparatori si inseriscono anche queste tipologie di lettere di intenti che si risolvono in una minuta il cui
contenuto “deve” essere incluso necessariamente nell’eventuale accordo definitivo e le parti non possono
unilateralmente riaprire la trattativa sugli elementi così definiti. Ed ora Cass., Sez. un., 6 marzo 2015, n.
4628, in Foro it., 2015, I, c. 2016, che discorre esplicitamente di puntuazioni vincolanti anche nell’ottica di
distinguerle dal c.d. preliminare del preliminare, in questo caso non sarebbe possibile l’integrazione ex art.
1374 c.c. né il rimedio dell’art. 2932 c.c. anche se, secondo la sentenza, emergerebbe una responsabilità
contrattuale. Cfr., Di Maio, Vincoli, unilaterali e bilaterali, nella formazione del contratto, in M. Bessone (a
cura di), Istituzioni di diritto privato, Torino, 1997, p. 562 il quale ritiene opportuno distinguere tra accordi
preparatori, intese e contratti preparatori tentando di evidenziare le diverse tipologie che nei casi concreti
possono arrivare sino alla opzione o al contratto preliminare considerati veri e propri contratti preparatori;
sul punto, pure, A. Scalisi, La comune intenzione dei contraenti, Milano, 2003, p. 102 s.; ed anche già
Ricca, Carattere vincolativo della minuta nella fase precontrattuale, in Giust. civ., 1961, I, p. 1671.
Diversamente si ritiene che se la clausola concordata non viene richiamata deve ritenersi abbandonata salvo
prova contraria sulla circostanza che le parti abbiano voluto considerarla presupposta: Cass., 22 agosto
1997, n. 7857, con nota di Braccio, Minuta completa e volontà di obbligarsi, in Contr., 1998, p. 125. V.,
Bellante, Minuta contrattuale, in Enc. giur., 2009, p. 4; Perego, I vincoli preliminari ed il contratto,
Milano, 1974, p. 13.
Lake, Letters of Intent: A Comparative Examination under English, U.S., French, and West Germany Law, in
18 Geo, Washington Journal of International Law and Economics, 1984, p. 331 ss.; Capecchi, Il valore
giuridico delle lettere di intenti, in Riv. dir. comm. e obbligazioni int., 2001, p. 383; Fortinguerra, Tommasi
e De Mauro, La responsabilità precontrattuale, Padova, 2007, p. 163 ss.; Bianchi, Tecniche di redazione dei
contratti internazionali. Fasi contrattuali, clausole, lettere di intenti e accordi di segretezza, Milano, 2011, p.
147 ss. Fa riferimento ad una puntuazione completa di clausole per quei «documenti che predispongono
con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del contratto»: Perfetti, La conclusione del
contratto, in Tratt. Cicu-Messineo, II, Milano, 2016, p. 119.
La giurisprudenza discorre di valore storico e probatorio della fase delle trattative: Cass., Sez. un., 27
novembre 1963, n. 3044, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1964, II, p. 192 ss.; Cass., 16 luglio 2002, n.
10276, in Giust. civ. mass., 2002, p. 1229; Cass., 2 febbraio, 2009, n. 2561, in Rass. dir. civ., 2010, 1274;
Cons. Stato, 27 luglio, 2016, n. 3391, reperibile su De Jure online: «[l]’eventuale minuta, redatta nel corso
delle trattative per fissare i punti su cui si è raggiunto un consenso di massima, non costituisce accordo
vincolante fra le parti, avendo il solo fine di documentare lo stato delle trattative stesse».
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guardano il diverso valore che il documento può assumere anche se non completo.
Si discorre di minuta debole23 o di minuta forte24 o più recentemente di mere puntuazioni e minuta vincolante25.
Permane, però, il problema di definire gli strumenti necessari per poter distinguere la minuta da un accordo contrattuale già perfezionato in tutte quelle ipotesi
nelle quali il documento sembrerebbe testimoniare il raggiungimento dell’accordo26. La giurisprudenza di fronte a documenti completi dell’intero assetto contrattuale ritiene che si delinei una efficacia probatoria sul perfezionamento del contratto
attraverso una presunzione semplice27. Il contratto si intende perfezionato a meno
che la parte dimostri che la fissazione degli elementi contrattuali non coincideva con
la volontà di concludere un accordo28. Vero anche che per la giurisprudenza l’in23
24

25

26

27

28

Le parti elencherebbero le clausole per come discusse senza individuare eventuali punti di convergenza.
Le parti documentano il raggiungimento dell’accordo su alcune clausole e si impegnano a proseguire in
buona fede nelle trattative. Il valore vincolante di tali accordi non sempre è recepito dalla giurisprudenza, in
tal senso v., nota 5; diversamente si sottolinea esclusivamente un valore probatorio. Cass., 2 aprile 2009, n.
8038, in Contr, 2009, p. 986; Cass., 4 febbraio 2009, n. 2720, in Giur. it., 2010, p. 830; Cass., Sez. un., 6
marzo 2015, n. 4628, cit.; Cons. Stato, 27 luglio, 2016, n. 3391, cit.
Cass., Sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, cit., che ricollega una responsabilità contrattuale alla violazione delle
seconde ex art. 1173 c.c. Contra tale differenziazione Villa, “Mera puntuazione” e “puntuazione vincolante”?,
in Giust. civ., 2015, p. 304.
Nell’esperienza francese, sono noti da tempo i c.dd. accords de principe o accords partiels o punctation,
comunemente ricondotti alla categoria degli “avant-contrats” (sulla quale cfr., ex multis, Revert, Déclaration
d’intention d’aliéner vaut offre de vente, in Revue de Droit Immobilier, 2019, p. 183 ss.; Mainguy, L’efficacité
de la rétractation de la promesse de contracter, in Revue Trimestrielle de Droit Civil, 2004, p. 1 ss.), la cui
funzione si può individuare nella necessità di fissare alcuni aspetti delle trattative già svolte, relativamente a
clausole disciplinanti elementi non essenziali del futuro contratto. Si ritiene che questi accordi producano
essenzialmente l’obbligo di negoziare in buona fede: cosí Fages, Portée d’un accord de principe «sous les
réserves d’usage», ivi, 2012, p. 311 ss.; Rozès, Projets et accords de principe, in Revue Trimestrielle de Droit
Commercial, 1998, p. 501 ss. In caso di violazione, si riconosce diffusamente la responsabilità precontrattuale,
sebbene talora la giurisprudenza (ad esempio, Cassation comm., 2 luglio 2002, 00-13.459, in www.
legifrance.gouv.fr) abbia riconosciuto la responsabilità contrattuale. Non è agevole comprendere se, in questi
casi, il contratto si concluda “per tappe” (cosí Carbonnier, Droit civil, II, Paris, 2004, p. 1972; Schmidt,
La période précontractuelle en droit français, in Revue Internationale de Droit Comparé, 1990, p. 561 s.; Rieg,
La «punctation». Contribution a l’étude de la formation du contrat, Aix-Marseille, 1974, p. 598 s.), né quale
sia la linea di confine fra i «pourparlers» e l’effettiva conclusione del contratto; inoltre, assodato che l’accord
de principe non valga a ritenere concluso il contratto, ci si chiede quale effetti esso produca. Tali dubbi sono
rappresentati, fra l’altro, da Terré, Simler, e Lequette, Droit civil. Les obligations, 11a ed., Paris, 2013, p.
205. Il dato normativo, anche dopo la recente riforma, si limita a prevedere che «l’offerta, rivolta a una
persona determinata o indeterminata, deve contenere gli elementi essenziali del contratto previsto ed
esprime la volontà dell’autore di vincolarsi in caso di accettazione. Altrimenti si avrà mero invito a entrare
in negoziazione» (art. 1114 code civil).
Cass., 22 agosto 1997, n. 7857 in Contr., 1998, p. 113 con nota di Braccio; Cass., 2 dicembre 2008, n.
28618, in Giust. civ. mass., 2008, 12, p. 1730; Trib. Milano, 18 luglio 2012, in Mass. redazionale, 2013;
App. Napoli, 6 luglio 2011, ivi, 2011; Trib. Salerno, 2 maggio 2011, in Notariato, 2011, 6, p. 630.
In tal senso Villa, “Mera puntuazione” e “puntuazione vincolante”, in Giust. civ., 2015, p. 303; Gallo,
Trattato di diritto civile, VI, I contratti, le promesse unilaterali, l’apparenza, Torino, 2017, p. 12. V., Cass., 7
aprile 2016, n. 6776, in De Jure on line; Cass., 2 dicembre 2008, n. 28618, cit.; Cass., 2 febbraio 2009, n.
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completezza dell’accordo fa presumere il suo carattere non vincolante, salva prova
contraria29. Si consideri l’ipotesi più semplice nella quale i negoziatori non hanno il
potere di concludere un contratto, ma di trovare un accordo che viene sottoposto
alla approvazione dei contraenti che rimangono liberi di accettarlo oppur no nel suo
contenuto concordato, o dell’ipotesi nella quale le parti esplicitamente dichiarano di
voler rinviare la conclusione nel momento della fissazione di ulteriori clausole anche
meramente accessorie30. In tal caso, tra l’altro, va ricordato che frequentemente le
parti possono concludere un contratto considerato immediatamente vincolante, riservandosi in un momento successivo la determinazione di alcuni altri aspetti. Si
discorre di contratto incompleto e non di minuta, poiché l’accordo produce immediatamente gli effetti programmati e si rinvia ad una fase diversa la fissazione e la
produzione degli altri31. In questi casi, tra l’altro, non si può escludere che il completamento contrattuale possa essere raggiunto successivamente ricorrendo alle disposizioni integrative degli artt. 1374 o 1375 c.c.32.
Spetta, così, al giudice di verificare, nel singolo caso concreto, se le parti abbiano
inteso differire la conclusione del contratto ad un successivo momento, nonostante
il perfezionamento dell’accordo sul contenuto contrattuale. La valutazione dovrebbe essere svolta con l’analisi del documento, ma anche su dati extratestuali come i
contegni espressi o taciti delle parti, anche successivi alla redazione del documento.
Sembrerebbe, così, che non si possa ignorare l’accertamento della «volontà comune»

29

30

31

32

2561, in Rass. dir. civ., 2010, p. 1280; Cass., 4 febbraio 2009, n. 2720, in Giur. it., 2010, p. 830; diversamente
alcune corti di merito ritengono opportuno ricorrere esclusivamente a criteri oggettivi sulla presenza oppur
no degli elementi essenziali del contratto: Trib. Napoli, 25 settembre 1996, in Contr., 1997, p. 506; Trib.
Roma, 6 febbraio 2007, in De Jureonline; App. Catania, 10 dicembre 2009, in Giust. civ., 2010, I, p. 2935;
Trib. Nola, 11 maggio 2010, in Giur. di Merito, 2011, p. 76; Trib. Bari, 4 giugno 2015, n. 2572, in De
Jureonline. Esclude la vincolatività della «c.d. puntuazione completa di clausole», Trib. Torino, 14 marzo
2016, n. 1411, ivi.
Cass., 8 aprile 1983, n. 2500, in Rep. Foro it., 1983, voce Contratto in genere, p. 119; Cass., 16 luglio 2002,
n. 10276, in Giust. civ. mass., 2002, p. 1229; Cass., 2 dicembre 2008, n. 28618, ivi, 2008, 12, p. 1730;
Cass., 29 novembre 2018, n. 30851, ivi, 2019; Cass., 13 giugno 2018, n. 15503, in Guida dir., 2018, 47,
p. 50.
Cass., 11 maggio, 2010, n. 11371, in Giur. it., 2011, p. 798; Cass., 19 settembre 2011, n. 19106, in Contr.,
2011, p. 1144; paradigmatica in tal senso è Cass., Sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, cit., la quale attribuisce
rilevanza alla «libertà delle parti di determinarsi e di fissare un nucleo di interessi da trasfondere nei vari
passaggi contrattuali», ad esempio in «quelle fattispecie in cui le parti, impegnatesi in sede di primo accordo
sui punti essenziali della futura compravendita, abbiano solo voluto rinviare la definizione di punti
secondari».
In argomento, sia consentito il rinvio a Valentino, Il contratto «incompleto», in Riv. dir. priv., 2008, p. 509
ss.; più di recente v., ampiamente, Bottoni, Incompletezza del contratto e riserva di determinazione
convenzionale, Napoli, 2013, p. 11 ss. e passim; Lops, Il contratto incompleto (L’equilibrio nel sapere e poter
scegliere tra possibili alternative), in Vita notarile, 2017, p. 447 ss.
Alpa, La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità, in Vita notarile, 2002, p. 611; Eroli,
Considerazioni sulla formazione progressiva del contratto, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1997, p. 79.
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dei soggetti a prescindere dalla completezza del testo concordato33, sempreché si riesca a dimostrare che le parti hanno rinviato ad un momento successivo l’assunzione
degli obblighi derivanti dall’accordo completo, negoziato in sede di trattative34.
Il criterio della comune intenzione delle parti, definito dall’art. 1362 c.c. è stato
oggetto di ampio dibattito dottrinale e in questa sede non può che elaborarsi una
sintesi, anche se sicuramente non esaustiva. Si ritiene che la valutazione dovrebbe
essere limitata alla individuazione della presenza della «volontà di impegnarsi o di
non impegnarsi attualmente, a prescindere dal completarsi del regolamento stesso»35.
L’interprete dovrà cogliere il senso delle dichiarazioni, valorizzando la buona fede
come criterio integrativo36, e dei comportamenti delle parti per poi individuare il
risultato normativo che l’ordinamento vi ricollega37. Anche se non si può escludere
che nella predisposizione del documento gli intenti possano essere effettivamente
divergenti e l’art. 1362 c.c. sarebbe inapplicabile, obbligando l’interprete a ricercare
il «significato oggettivo della dichiarazione»38, utilizzando elementi extratestuali
come i c.dd. standard sociali per l’individuazione del significato più probabile39.
La ricostruzione non si può limitare a verificare la presenza di una completezza
negoziale sugli elementi essenziali dell’accordo, poiché la complessità di alcuni accordi impone che la volontà di obbligarsi contrattualmente sia esplicitata in maniera
chiara sin dall’inizio, anche se l’assunzione del vincolo necessita di verifiche ed approfondimenti che sono caratteristici della fase ancora precontrattuale. La comune intenzione delle parti rappresenta un “sistema di interessi” per cui i dati documentali
non possono prevalere sulla effettiva volontà comune, né questa può prevalere sulla
prima. Va ricercato un equilibrio tra i due elementi, di volta in volta nel singolo caso
concreto40. Rispetto al dato documentale fissare il discrimen tra contratto si o no
33

34

35
36

37
38
39
40

Conte, La formazione del contratto, cit., p. 55; Pennasilico, Contratto e interpretazione. Lineamenti di
ermeneutica contrattuale, 2ª ed., Torino, 2015, p. 10 ss. V., anche Cass.,14 luglio 2006, n. 16118, in Obb.
contr., 2007, p. 613, che sembra ribadire una gerarchia interna tra i criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c.
nella quale dovrebbe prevalere il dato testuale. Contra per una lettura unitaria dell’art. 1362 c.c. v., Moscati,
Il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto in relazione al criterio di ermeneutica
contenuta nel capoverso dell’art. 1362, in Giur. it., 1967, I, 1, p. 627 ss.; Bigliazzi Geri, L’interpretazione del
contratto, in Comm. Schlesinger, Milano, 1991, p. 87; Scognamiglio, L’interpretazione, in Tratt. RescignoGabrielli, II, Torino, 1999, p. 1062 ss.
Si pensi a diciture quali senza impegno, o a documenti redatti a mano nonostante la complessità economica
con correzioni, aggiunte e cancellature; documenti che contengono l’esplicitazione dei punti sui quali
persiste il disaccordo, etc. Per ulteriore esemplificazione v., Bellante, Minuta contrattuale, in Enc. giur.,
2009, p. 2 s.
Gazzoni, Manuale di diritto privato, 18ª ed., Napoli, 2017, p. 884.
Gentili, Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell’interpretazione dei contratti. Tecnica, 2, Torino, 2015, p.
506 ss.
Gentili, Art. 1362, in Comm. Gabrielli, II, Milano, 2011, p. 355 ss.
Così brillantemente Rescigno, Problemi generali, in Tratt. Rescigno, 10, II, Milano, 2001, p. 531.
Sacco e De Nova, Il contratto, in Trattato di diritto civile, II, Milano, 2004, p. 369 ss.
Non c’è prevaricazione tra “spirito e lettera”: Rizzo, Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole,
Napoli, 1985, p. 163 ss. Sottolinea la rilevanza di entrambi gli elementi anche Bigliazzi Geri,

504

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2019

sulla base della presenza della condivisione degli elementi essenziali del contratto, tra
l’altro, sembra la strada più agevole, poichè relega i c.dd. elementi accessori in una
fase di totale irrilevanza ai fini del perfezionamento dell’accordo41. Volendo anche
accedere ad una valutazione che riporta la qualificazione degli elementi essenziali ed
accessori alla valutazione del singolo caso concreto, poiché anche un elemento c.d.
accessorio nel concreto assetto di interessi può assumere una valenza essenziale42, si
può immaginare che la completezza negoziale può essere individuata soltanto e se le
parti non abbiamo esplicitato di voler subordinare la produzione degli effetti al successivo accordo sull’elemento c.d. accessorio43 o a una condizione44, definendo, così,
in concreto il ruolo degli elementi contrattuali già definiti e di quelli a definirsi45. Si
pensi alla vendita dei pacchetti azionari46; l’acquirente può esternare la sua determinazione all’acquisto ed ipotizzare anche un costo, ma la effettiva conclusione neces-

41

42

43
44

45
46

L’interpretazione del contratto, cit., p. 92 ss.; Scognamiglio, L’interpretazione del contratto, in Tratt. RescignoGabrielli, 2ª ed, Torino, 2006, p. 913 ss. ed ivi ampia ricostruzione delle posizioni ricostruttive.
La giurisprudenza ricorre spesso a verificare se si è in presenza oppur no del c.d. contenuto minimo del
contratto: Cass., 8 aprile 1983, n. 2500, cit.; più recentemente Cass., 22 settembre 2008, n. 23949, in
Giust. civ., 2009, I, p. 75, non esclude la possibilità «di ritenere concluso un contratto quando, nel caso
concreto, le parti abbiano voluto considerare come vincolante un determinato assetto di interessi, nonostante
che per taluni aspetti possano rendersi necessarie ulteriori specificazioni il cui contenuto può configurarsi
quale oggetto di un obbligo che trova la sua fonte nel contratto già concluso»; in senso conforme Cass., 1
febbraio 2013, n. 2473, in Giust. civ. mass., 2013; contra Cass., 2 febbraio 2009, n. 2561, in Nuova giur.
comm., 2009, p. 876 con nota di Ritondale, La formazione progressiva del contratto: il complicato discrimen
tra puntuazione e perfezionamento dell’accordo.
Così P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in Comm. ScialojaBranca, Bologna-Roma, 1975, p. 106 ss.; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, II, pp. 617 e 623; Id., Fonti del diritto e “ordinamento del caso
concreto”, in Riv. dir. priv., 2010, pp. 8 ss. e 23 ss.; Id., «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia
negoziale, in Rass. dir. civ., 2017, pp. 209 ss. e 213 ss. Lo sottolinea specificamente anche Gallo, La
compravendita, in Trattato del contratto, Torino, 2010, p. 11.
Cass., 29 marzo 1995, n. 3705, in Giust. civ. mass., 1995, p. 716.
Tra le altre v., Trib. Monza, 31 gennaio 2004, in Corr. giur., 2004, p. 1067 con nota di Conte, Appunti sugli
orientamenti giurisprudenziali in tema di minuta di puntuazione e «preliminare di preliminare». Si pensi a quei
documenti in cui si dà atto dell’avvenuto accordo, ma si resta in attesa di autorizzazioni dell’autorità tutoria
e/o di vigilanza, di nulla osta di soggetti pubblici come autorizzazioni valutarie etc. o di altri elementi
condizionanti come erogazione di finanziamenti, aggiudicazione di una gara etc.
Sul punto v., Canepa, Dichiarazione d’intenti, in Digesto civ., Torino, 1989, p. 345.; Caruso, I rapporti
giuridici preparatori a cura di Realmonte, Milano, 1996, p. 297.
Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 884.
In argomento v., tra gli altri, Tina, Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 1
ss.; Aa.Vv., I contratti di acquisizione di società e di aziende, Milano, 2007, p. 3 ss.; D’Amico, La
compravendita, I, in Tratt. dir. civ. CNN diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013, p. 46 ss.; Alpa e Saccomani,
Procedure negoziali, due diligence e memorandum informativi, in Contr., 2007, p. 267 ss.; più specificamente,
sul tema delle garanzie contrattuali nella cessione di partecipazioni sociali, v., ex multis, Fici, Compravendita
di partecipazioni sociali e mancanza di qualità, nota a Cass., 19 luglio 2007, n. 16031, in Giust. civ., 2008,
I, p. 2905 ss.; Trimarchi, Le garanzie contrattuali nell’acquisto di partecipazioni sociali, in Giur. comm.,
2016, I, p. 5 ss.
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sita di una attività di informazione da parte del venditore e di analisi dei dati da
parte dell’acquirente che non può che essere svolta attraverso una due diligence47,
dalla quale possono emergere aspetti che inducono a riflessioni del potenziale acquirente diverse da quelle iniziali, anche se fissate in un documento preliminare, o indurlo a interrompere, legittimamente, la negoziazione. È pur vero che in questi casi
le parti espliciteranno nel documento la presenza e la necessità delle azioni di verifica48. Ma è anche vero che la parte venditrice non consentirà la messa a disposizione
dei suoi dati se la loro acquisizione e valutazione non sia soltanto di verifica della
iniziale proposta contrattuale sulla quale si è già concordato. Senza che questa prima
fase debba integrare necessariamente un contratto preliminare. Sarà sempre necessario un secondo momento negoziale49, che potrà trovare accordi diversi da quelli iniziali, o meramente esecutivi della iniziale contrattazione senza che si possa considerare già sorto un impegno contrattuale. Diverso ancora è il caso che la dichiarazione
di intenti sia mirata a subordinare l’efficacia del contratto all’esecuzione di determinate prestazioni o alla redazione formale dell’accordo50.
In ogni caso, è opportuno considerare la totalità delle circostanze, considerando
i segni oggettivi dell’intenzione delle parti51 desumendoli anche dai loro comportamenti anche successivi52. Questi segni53 possono provenire da una serie di fonti, tra
47

48

49

50

51

52

53

Picone, Trattative, due diligence ed obblighi informativi delle società quotate, in Banca borsa, 2004, I, p. 234
ss.; v. anche Alpa e Saccomani, op. cit., p. 268 ss.; Ricci, Due diligence e responsabilità, Bari, 2008, 21 ss.,
p. 45 ss. e passim; Franciosi, Trattative e due diligence. Tra culpa in contrahendo e contratto, Milano, 2009,
pp. 309 ss. e 350 ss.
È nota la posizione della giurisprudenza che in alcuni casi ritiene che il senso letterale ed oggettivo del
documento è criterio fondamentale e prioritario per cui se le espressioni sono univoche la ricerca della
volontà comune è esclusa (cfr., ex multis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14842; Cass., 23 giugno 2014, n. 14206;
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 31 agosto 2017, n. 2603; Trib. Roma, 31 maggio 2017, n. 11189, tutte in
De Jureonline, che ribadiscono il principio dell’in claris non fit interpretatio); in altri casi invece che la ricerca
della volontà comune sia il prioritario degli strumenti di interpretazione (cfr. Cass., 19 marzo 2018, n.
6675, in Rep. Foro it., 2018, voce Contratto in genere, p. 71; Cass., 11 marzo 2014, n. 5605, in Contr., 2015,
p. 41 ss.; Trib. Milano, 15 ottobre 2018, n. 10296, in De Jureonline). Contra la prevalenza esclusiva del senso
letterale come criterio interpretativo prioritario e per il ricorso al principio di buona fede v., ex multis, le
limpide parole di Galgano, Interpretazione del contratto, in Dizionario Enc. dir., I, Padova, 1996, p. 839;
Id., L’interpretazione e la qualificazione, in Trattato diritto civile, II, Padova, 2014, p. 449 ss.
Si discorre di fase di closing o completion: v., De Nova, Il “Sale and Purchase Agreement”: un contratto
commentato, Torino, 2017, p. 14 ss.
Sul punto v. Draetta, Il diritto dei contratti internazionali, I, La formazione dei contratti, Padova, 1984, p.
67 ss.; Id., Ancora sulla efficacia delle lettere di intenti nella prassi commerciale internazionale, in Riv. internaz.
dir. priv. e proc., 1985, p. 763 ss.
I c.dd. dati extratestuali: v., Carresi, Il contratto, in Tratt. Cicu-Messineo, XXI, 2, Milano, 1987, p. 523 ss.
L’interprete deve indagare e reperire il “senso esterno” delle parole che a loro volta rappresentano un limite
invalicabile: ex multis, Irti, Testo e contesto. Una lettura dell’art. 1362 codice civile, Padova, 1996, p. 41 ss.
Trib. Milano, 18 luglio 2016, in Contr., 2017, p. 297 con nota di Petti, Gli accordi preparatori tra
puntuazione delle clausole e perfezionamento del contratto.
In particolare, lo Stato di New York (ma anche altri) ha individuato quattro fattori: (i) se una parte abbia
espressamente riservato il diritto di essere vincolata solo quando viene firmato un accordo scritto; (ii) se vi
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cui il linguaggio degli accordi scritti preliminari, le parole e le azioni delle parti
(come una testimonianza orale), il significato delle bozze non eseguite o anche altra
corrispondenza scritta tra le parti54. Si tratta, così, di un complessivo apprezzamento
di fatto dell’interprete ed in particolare del giudice del merito55. È inevitabile, però,
che a seconda della sensibilità dell’organo giudicante, della abilità processuale nella
ricostruzione delle prove, la medesima fattispecie possa essere risolta in termini diversi circa la configurabilità di una minuta o di un contratto.
3. Definire la natura della responsabilità derivante dalla violazione delle dichiarazioni di intenti è analisi che si può orientare soltanto se si tiene presente lo specifico contenuto delle stesse. È anche vero, però, che in più di una occasione si è
tentato di «desacralizzare o laicizzare o relativizzare» il vincolo contrattuale spostando il focus sul «rimedio» come tecnica di tutela degli interessi meritevoli56. L’accanirsi nella ricerca dei criteri per fissare un crinale tra perfezionamento del contratto e
semplice minuta sarebbe il tipico esempio di «problema essenziale per i giuristi, ma
probabilmente socialmente irrilevante»57. L’esistenza del contratto farebbe scattare la
tutela «per vincolo», il mancato perfezionamento quella «per risarcimento». Ogni
qualvolta si discute sulla formazione del contratto oppur no, in realtà si è in presenza del fatto che una parte si rifiuta di riconoscerlo, soltanto perché non intende attuarlo. In tale contesto l’unica strada percorribile è il risarcimento del danno sia esso
per inadempimento o per responsabilità precontrattuale. Soltanto nei contratti ad
effetti reali l’azione giudiziale potrà realizzare gli interessi reali di colui che pretende
l’acquisto della titolarità anche contro la diversa posizione dell’altra parte. Nei contratti ad effetti obbligatori, ove la cooperazione del contraente è insostituibile, la
tutela remediale per risarcimento, di fatto, è l’unica percorribile rendendo superfluo
l’accertamento dell’esistenza del vincolo oppur no58.
È pur vero, però, che prevalentemente ogni qualvolta non si riesce ad individuare un testo contrattuale completo che conduca il giudice a ritenere la presenza di un

54

55

56

57

58

sia stata una prestazione parziale della parte delusa, accettata dalla parte che ha declinato il contratto; (iii) se
tutti i termini essenziali del presunto contratto fossero stati concordati; e (iv) se la complessità o l’entità della
transazione fosse tale da richiedere normalmente una scrittura formale: Browning, Preliminary Negotiations
or Binding Obligations? A Framework for Determining the Intent of the Parties, in 48 Gonzaga Law Review,
2012/2013, 1, p. 24.
Particolarmente attenta a tali aspetti è la giurisprudenza nordamericana. Alcune giurisdizioni, tra cui New
York, utilizzano un test a più fattori per guidare la loro analisi dei fatti e delle circostanze, mentre altri
adottano un approccio meno formale Cosí, Browning, op. loc. cit.
Cass., 15 luglio 2016, n. 14432, in Rep. Foro it., 2016, voce Contratto in genere, p. 194. V., V. Scalisi, La
comune intenzione dei contraenti, cit., p. 17.
In tal senso, ex multis, Roppo, A partire dalla formazione: divagazioni non molto ortodosse in tema di contratto,
in Riv. critica dir. priv., 2002, p. 52.
Monateri, Critica dell’ideologia e analisi antagonista: il pensiero di Marx e le strategie della comparazione, in
Riv. critica dir. priv., 2000, p. 709. Perplesso su tale prospettiva, Calavaglio, La formazione del contratto.
Normative di protezione ed efficienza economica, in Temi di dir. priv. diretti da Alpa, Milano, 2006, p. 1 ss.
Roppo, op ult. cit., p. 63.
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vincolo contrattuale, la documentazione delle trattative e la fissazione di clausole
concordate, pur nel contesto di una libertà di recedere dalle trattative, diventano un
elemento probatorio rilevante nell’eventuale definizione di una culpa in contrahendo59. Ma è anche vero che la pregevole tesi sulla rilevanza dei rimedi sembra trascurare che l’entità ed i termini prescrizionali del risarcimento del danno non sono
identici tra inadempimento e culpa in contrahendo e, quindi, anche in questi casi la
parte che subisce la violazione dell’accordo potrebbe avere interesse alla dichiarazione della sussistenza del perfezionamento del contratto60. L’orientamento giurisprudenziale sul valore probatorio di tali documenti non è, tra l’altro, recepito nell’elaborazione dottrinale dove emergono posizioni differenziate che aderiscono anche
alla tesi della responsabilità contrattuale o definiscono addirittura un terzo genus61.
Si è immaginato che si possa configurare una responsabilità contrattuale derivante
da un «contatto sociale qualificato». Il contatto sociale genererebbe rapporti obbligatori di natura contrattuale, al fine di proteggere i soggetti con i quali si è stabilita
una relazione che ha generato affidamento62. Alcuni ritengono che se la lettera si limita a definire le modalità operative delle successive trattative in maniera puntuale
e dettagliata con l’individuazione di obblighi specifici, che risultano nel concreto
violati, si possa configurare una responsabilità contrattuale63. Diversamente, se nel
59

60

61

62

63

Cass., 24 maggio 1995, n. 5691, in Corr. giur., 1996, p. 79; Cass., 25 gennaio 2000, n. 822, in Giur. it.,
2000, p. 2040; Cass., Sez. un., ord., 19 marzo 2009, n. 6598, in Riv. internaz. dir. priv. e proc., 2010, 1, p.
117; in senso conforme, di recente, Cass., 5 maggio 2017, n. 11033, in De Jureonline. Nella giurisprudenza
di merito v., ex multis, Trib. Genova, 15 maggio 2008, in Giur. merito, 2011, p. 82. In dottrina, con
riferimento alla funzione della puntuazione, si discorre di «precauzione mnemonica»: così Bozzi, Il contratto
preliminare, Torino, 2007, p. 175.
V. Franzoni, Il danno risarcibile, II, in Tratt. resp. civ. Franzoni, 2a ed., Milano, 2010, p. 95 ss.; Roppo, Il
contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, 2a ed., 2011, p. 186 s.; D’Amico, La responsabilità precontrattuale, in Tratt.
Roppo, V, Rimedi-2, Milano, 2006, p. 1122 ss., precisa che, al di là delle classificazioni, sono i diversi
interessi (“negativo” e “positivo”), secondo il loro contenuto e la loro natura, a indicare la misura del danno
risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale.
Si discorre anche per questa fattispecie di responsabilità da contatto. Sul punto v., in generale tra gli altri, S.
Rossi, Contatto sociale (fonte di obbligazione), in Digesto civ., agg., V, 2010, p. 346 ss.; Castronovo, La
nuova responsabilità civile, 3a ed., Milano, 2006, p. 443 ss.; Id., L’obbligazione senza prestazione ai confini tra
contratto e torto, in Le ragioni del diritto: Scritti in onore di L. Mengoni, I, 1995, p. 147 ss.; Zaccaria, Der
aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (la resistibile ascesa del contatto sociale), in Riv. dir. civ., 2013, p.
77 s.; Rolfi, Le obbligazioni da contatto sociale nel quadro delle fonti di obbligazione, in Giur. merito, 2007,
p. 555 ss. Contra G. D’Amico, Buona fede in contrahendo, in V. Scalisi (a cura di), Scienza e insegnamento
del diritto civile in Italia, Milano, 2004, p. 1049 ss. Individuano nella responsabilità precontrattuale un
tertium genus di responsabilità Cuffaro, Responsabilità precontrattuale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988,
p. 1265 ss.; Rescigno, Obbligazioni (nozioni), ivi, XXIX, Milano, 1979, pp. 142 e 160.
V., Cass., 12 luglio 2016, n. 14188, in Foro it., 2016, I, c. 2685 con nota di Palmeri, Trattative, contatto
sociale qualificato e culpa in contrahendo: verso la tesi contrattualistica.
Granelli, Formazione, cit., p. 459 s.; Canepa, Dichiarazione d’intenti, cit., p. 343 s. In generale sulle
diverse tipologie di impegni v., Perfetti, Il contratto in generale, II, La conclusione del contratto, in Tratt.
Cicu-Messineo, Milano, 2016, p. 114 ss. Per una sintesi sulle varie posizioni v., Cuffaro, op. loc. ult. cit. Da
ultimo v., Cass., 12 luglio 2016, n. 14188, in Foro it., 2016, I, c. 2685 che pur definendo la responsabilità
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testo si configura una dichiarazione che esprime “meri propositi” nella fase che precede l’inizio della contrattazione, si dovrebbe escludere la presenza di obblighi vincolanti e, quindi, di responsabilità da inadempimento64. Indubbiamente il contenuto concreto in queste tipologie è diversificato, ma la presenza di obblighi specifici
che regolano la mera contrattazione se induce a configurare la presenza di un vero e
proprio accordo, la cui violazione comporterebbe una responsabilità contrattuale,
non deve, però, oscurare la circostanza che la violazione riguarda l’espletamento
delle trattative e non il raggiungimento dell’accordo con conseguenze rilevanti rispetto all’entità del danno risarcibile65. Il danno risarcibile sarà anche quello c.d.
positivo, ma con riferimento al danno concreto provocato dalla violazione dello
specifico obbligo66. La risarcibilità dell’interesse positivo potrà scaturire per quegli
obblighi come l’obbligo di esclusiva, riservatezza etc., anche se limitatamente al
complessivo danno positivo prodotto dalla loro violazione e non dal mancato accordo successivo67.

64
65

66

67

come precontrattuale la inquadra all’interno della c.d. responsabilità da “contatto sociale”, facendone
discendere le conseguenze correlate della responsabilità contrattuale. In chiave critica sulla responsabilità da
“contatto sociale”, v., Zaccaria, Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts, cit., p. 77 ss. Contra Villa,
Mera puntuazione” e “puntuazione vincolante”?, cit., p. 306.
Venchiarutti, Lettera di intenti e formazione del contratto, in Contr., 1998, p. 552.
V., Realmonte, L’accordo contrattuale, in Tratt. Bessone, Torino, 2000, p. 21 s. Discorre di responsabilità
contrattuale anche Canepa, Dichiarazione di intenti, cit., p. 344.
La dottrina tedesca, sulla base del § 311 BGB, rubricato «Rapporti obbligatori negoziali e simili a quelli
negoziali» che prevede, all’Abs. 2, che «un rapporto obbligatorio di cui al § 241, Abs. 2, sorge anche
mediante: 1) l’avviamento delle trattative contrattuali, evidenzia la varietà dei potenziali contenuti di questi
documenti e non esclude che la sottoscrizione di una lettera di intenti può considerarsi un vero e proprio
contratto che l’attenta analisi degli accordi raggiunti dalle parti dimostra che la loro volontà di impegnarsi
si è concentrata sulla realizzazione di uno scopo comune [Schücking, Absichtserklärung (Letter of Intent), in
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Bd. 1, 5. Auf., München, 2019, Rn 33]. Nella maggior parte
dei casi, però gli accordi vincolanti sono esauriti nella regolamentazione degli accordi precontrattuali, ad
esempio sulla riservatezza da mantenere e sulle regole in caso di fallimento del progetto pianificato, con
riferimento ai costi sostenuti. Eisel e Klumpp, Der Unternehmenskauf, 7. Auf., München, 2016, Rn 83 ss.,
definiscono la lettera di intenti come una «dichiarazione preparatoria all’accordo di acquisto di una società».
In ogni caso, benché non nasca un obbligo a concludere alcun contratto, sussistono comunque le
“precondizioni di un obbligo precontrattuale”, che impone obblighi reciproci. La violazione del dovere, con
conseguente delusione di fiducia nelle dichiarazioni del mittente della lettera di intenti, può, previo accordo
o sussistendo la culpa in contrahendo, comportare il rimborso delle spese del destinatario. Specifica Busche,
Vorbemerkung §145, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Auf., München, 2018, Rn, 58. Il termine
“lettera di intenti” a volte include accordi legalmente vincolanti. Può trattarsi di “istruzioni per procedere”.
È anche possibile un’intesa che vede nella “lettera di intenti” una nota (puntuazione) dei singoli punti
contrattuali concordati. L’uso effettivo del termine “lettera di intenti” è, quindi, ambiguo e l’utilizzo di tale
termine deve essere determinato dall’interpretazione: Lutter, Der letter of intent. Zur rechtlichen Beurteilung
von Absichterklärungen, Köln, 1998, p. 41 ss.
Non sembra considerare il diverso parametro della valutazione dell’entità del danno Ricciuto, La formazione
progressiva del contratto, cit., p. 163, anche nota 24.
Caruso, Le dichiarazioni di intenti, cit., p. 289. V. anche Musy, Comportamenti affidanti e valutazione del
danno risarcibile: il recesso dalle trattative in materia di locazione. Note comparatistiche, in Giur. it., 2000, I,
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Diversamente la sanzione risarcitoria dovrebbe essere circoscritta al c.d. interesse
negativo, con l’esclusione del risarcimento del mancato guadagno conseguibile con
il contratto, anche se potrà assumere gradazioni diverse correlate al grado di completezza e specificità delle intese raggiunte, tali da poter delineare oppur no un legittimo affidamento sulla conclusione delle trattative68. Sembra coerente immaginare
che il danno da responsabilità precontrattuale debba essere calcolato in una percentuale dell’interesse positivo proporzionale alla probabilità che la trattativa potesse
concludersi nel perfezionamento di un contratto69.
4. Occorre dar conto di una autorevole riflessione sui processi di formazione del
contratto che ha suscitato vivaci contestazioni, cui sono seguite altrettante vivaci
repliche e timide adesioni.
È indubitabile che nelle contrattazioni di massa è difficile individuare il momento della proposta e quello dell’accettazione ed anche soltanto «una fenomenologia
riconducibile allo scambio di dichiarazioni»70 ed esistono una pluralità di rapporti
che evidenziano la oggettiva spersonalizzazione degli scambi71.
Il mutato contesto commerciale può indurre a considerare che se il giurista dà
uno sguardo alla vita quotidiana di una qualsiasi persona potrebbe rilevare che la
libertà di iniziativa economica ha condotto inesorabilmente alla non necessità della
conclusione di transazioni attraverso lo schema dell’accordo. La crisi dell’uso della
parola e del dialogo tra i contraenti dissolverebbe il contratto in due atti unilaterali:
atti leciti, dell’esporre una proposta e del preferirla che richiedono esclusivamente la
riferibilità ad un autore e la sola naturale capacità di intendere e di volere. Nei contratti per adesione, negli scambi nei grandi magazzini e negli scambi telematici non
esiste alcuna forma di dialogo “tra l’una e l’altra parte”72.
La parte, che «adotta moduli e formulari, rifiuta e nega il dialogo: non fa e non
riceve domande, non dà e non attende risposte: o meglio, fa un’unica domanda e
attende un’unica risposta»73. Nei grandi magazzini «[l]’uomo non incontra l’altro

68

69

70
71

72
73

p. 2250.
V., Speciale, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, 1990, p. 266; Pardolesi, Interesse
negativo e responsabilità precontrattuale: di paradossi e diacronie, in Foro it., 2004, I, c. 3010; D’Amico, La
responsabilità precontrattuale, cit., p. 1121 ss.; Turco, L’interesse negativo nella culpa in contrahendo (verità
e distorsioni della teoria di Jhering nel sistema tedesco e italiano), in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 165 ss.
Caruso, La culpa in contrahendo; l’esperienza statunitense e quella italiana, Milano, 1993, p. 155; Galgano,
Le antiche e le nuove frontiere del danno risarcibile, in Contratto e impresa, 2008, p. 92. Contra Villa, “Mera
puntuazione” e “puntuazione vincolante”, cit., p. 310; Trimarchi, Il contratto: inadempimento e rimedi,
Milano, 2010, p. 151 s.; Afferni, Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale, Torino, 2008, p.
124.
Perfetti, Il contratto in generale, cit., p. 23.
Gambino, Le obbligazioni, I, Il rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 2015, p.
117.
Così Irti, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, p. 347 ss.
Irti, op. ult. cit., p. 351.
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uomo, ma la visibile fisicità delle cose. Egli non parla e non dialoga, sceglie cose»74.
Nelle negoziazioni telematiche la situazione peggiorerebbe poiché il soggetto non
dialogando sceglie «immagini di cose assenti […] Non più l’uomo, che va verso o presso
le cose; ma le cose, che fermate in immagini, vanno verso l’uomo»75.
Belle immagini delineate con eleganza anche per il gusto di colpire, dissacrare, far
reagire e le reazioni non si sono fatte attendere. Immediatamente “suonano le campane” che evocano le figure del comportamento concludente e della dichiarazione
tacita, che con la loro vetustà rivelano una “freschezza” capace di ricondurre a sistema i nuovi comportamenti senza la necessità di stravolgere il “caro vecchio accordo”
che si evolve nella sua configurazione, rispecchiando l’evoluzione del mercato e delle tecniche. Non tutte le scelte sono uguali: «come e perché si distinguerebbe la
‹preferenza› dell’acquirente dalla ‹preferenza› del ladro?». Il primo vuole pagare un
prezzo per scegliere, il secondo sceglie perché non vuole pagarlo76. La posizione è
autorevolmente condivisa: per la formazione del contratto non è la volontà interna
della parte, ma il significato sociale del suo comportamento quale proposta o accettazione. I c.dd. rapporti contrattuali di fatto assumono il significato giuridico coerente con il significato sociale del comportamento dei soggetti77.
Le controrepliche alle repliche non si fanno attendere: le prime osservazioni soffrono di “uno sfondo emozionale-ideologico”, poiché l’esporre e lo scegliere integrano atti unilaterali leciti non destinati a fondersi in un contratto. L’accordo è il risultato di un dialogo linguistico, ma il capitalismo rigetta le sue potenziali ambiguità,
riducendo il carattere personale dell’accordo78. Si accusa l’interlocutore “di non aver
capito”, ignorando i “presupposti teorici e speculativi” della ricostruzione proposta,
degradandola con un “impoverimento semplificatorio”. Le obiezioni formulate suscitano una “invida tenerezza” per nuovamente replicare e concludere evocando la
bellezza di ogni svolta, così come anche nell’arte, che non può essere ignorata e che
si presenta il più delle volte come coraggiosa provocazione per dissacrare la percezione del presente che non ha la capacità di evolversi79. L’altro “grigio Giurista”80 stigmatizza che la ricostruzione degli scambi senza accordo non è nuova e che era già
stato rilevato che «tali rapporti contrattuali non si costituiscono mediante la conclu74

75
76

77
78
79

80

Irti, op. ult. cit., p. 354. Sembra condividere alcune delle riflessioni Pagliantini, La forma informativa degli
scambi senza accordo: l’indennità d’uso del bene tra recesso ed abuso del consumatore, in Riv. dir. civ., 2010, II,
p. 285.
Irti, Scambi senza accordo, cit., p. 356.
Oppo, Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., I, p. 529; Gazzoni, Contratto reale e contatto fisico
(ovverosia l’accordo contrattuale sui trampoli), in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 2002, p. 661 s.
C.M. Bianca, Diritto civile, cit., p. 39 ss.
Irti, “È vero, ma…” (Replica a Giorgio Oppo), in Riv. dir. civ., 1999, p. 273.
Irti, Lo scambio dei foulards, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, p. 601. L’A. cita Tamara de Lempicka in un
universo nel quale le «grigie dispute dei giuristi» (uomini) dovrebbero prender coraggio dalle provocazioni
di una grande donna artista. Strane dichiarazioni di un giurista raramente propenso a considerare le capacità
femminili!
Espressione sempre di Natalino Irti.
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sione del contratto ma attraverso fattispecie di fatto, attraverso contatti sociali»,
sottolineando “la sterilità” della tesi81.
Al coro si aggiungono evocazioni di posizioni di lungimiranti ed indiscussi Giuristi per ribadire che, malgrado le parti non parlino e neanche si vedano, il contratto
c’è, raggiunto attraverso quel rituale accordo, con il suo valore impegnativo sul piano sociale82. L’accordo resta elemento strutturale imprescindibile del contratto. Il
problema è focalizzare che ci sia una evoluzione sul quando e sul come del raggiungimento dell’intesa83.
Poi la fiamma si spegne; seguono timidi tentativi di condivisione all’interno di
alcuni specifici settori84, ma soprattutto un gran silenzio nel rispetto di una disputa
che per le prestigiose Menti, che avevano voluto fronteggiarsi, era divenuta una vera
brillante “tenzone”. Unanimemente, però, si prende atto dell’evoluzione delle tecniche commerciali, ma si evidenzia che nel nostro ordinamento l’accordo non coincide con un necessario dialogo e viene, in tal modo, meno il presupposto su cui è
fondata la tesi85
Dopo qualche anno la domanda è: se il diritto si adegua all’evoluzione sociale,
economica e tecnologica, lo deve fare rinnovando le categorie o sostituendole? Non
credo che sia l’ipotesi dell’accordo nel contratto e, senza voler entrare nel merito
della questione che può apparire non fondamentale, forse è più pragmatico ritenere
che si può osservare la realtà nella sua evoluzione, accettando che il consenso può
non essere un «dialogo tra soggetti» che non rappresenta l’unica tecnica di formazione dell’accordo86. Il medesimo risultato si può raggiungere con gesti consapevoli e
funzionalmente mirati a regolare i diversi, correlati, ma contrapposti interessi. Tali
tecniche di conclusione possono essere ricondotte con facilità sotto l’egida dell’art.
1327 c.c. ove lo scambio si concretizzi con il comportamento esecutivo di una delle
parti che ha valutato l’offerta ricevuta o, alla presenza di una proposta ed accettazione che non si manifestino attraverso un dialogo, ma attraverso segni semantici o
semplicemente comportamenti. L’esposizione in un esercizio commerciale della
merce e la sua acquisizione da parte del cliente con comportamenti per facta concludentia rientrano nelle tipologie di proposta e accettazione anche se espresse con
mezzi diversi dal dialogo orale o scritto tra le parti87. I soggetti, possono agire in
modo giuridicamente rilevante non soltanto con le dichiarazioni, ma anche con
81

82

83
84
85
86

87

C.M. Bianca, Acontrattualità dei contratti di massa?, in Vita notarile, 2001, p. 1120 ss. cita Haupt, Über
faktische Vertragserhältnisse, 1941, p. 6 e poi Posch, Neugestaltung des Kaufrechts, Berlin, 1961, p. 125.
Benedetti, Diritto e linguaggio. Variazioni sul diritto muto, in Eur. dir. priv., 1999, I, p. 137 ss. evoca Emilio
Betti.
Majello, Essenzialità dell’accordo e del suo contenuto, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 113 ss.
Maggiolo, Predisposizione e “scambi senza accordo” nei contratti bancari, in Banca borsa, 2002, 1, p. 31.
Tra gli altri Del Prato, Requisiti del contratto. Art. 1325, in Comm. Schlesinger, Milano, 2013, p. 45 ss.
Così anche Astone, Contratto Negozio Regolamento. Contributo allo studio del negozio unilaterale, Milano,
2008, p. 66.
Sul punto v., efficacemente Cavalaglio, La formazione del contratto. Norme di protezione ed efficienza
economica, Milano, 2006, p. 131.
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semplici manifestazioni nelle quali rientrano i comportamenti cui la coscienza civile
attribuisce un significato costante e alla quale l’ordinamento ricollega effetti giuridicamente rilevanti88.
Quel che rileva, e dovrebbe mettere in crisi il tentativo di frantumazione del
concetto di accordo come unico riferimento generativo del contratto, è la circostanza che anche nel «dialogo muto» i comportamenti o, se si preferisce, gli atti unilaterali trovano tra di loro l’inscindibile collegamento della conformità che costituisce (o
sulla quale si fonda) la presenza del contratto dopo il verificarsi fattuale da parte di
soggetti diversi che fanno coincidere i loro atti anche se li compiono con modalità
«tra di loro non dialoganti». Forse nessuna novità; anzi tecnica che si potrebbe far
risalire alla notte dei tempi quando negozi, centri commerciali e contrattazione on
line non esistevano, ma lo scambio delle merci era esigenza ineludibile che si poteva
realizzare in contesti storici e geografici soltanto, o preferibilmente, evitando il contatto fisico e il dialogo89.
Si può, però, discutere se le modalità di conclusione del contratto siano norme
procedimentali inderogabili o i privati possano individuare le modalità di composizione e bilanciamento degli interessi più consone alle loro esigenze. È facile rilevare
che le regole normative siano spesso frutto di recezione di prassi contrattuali e che
la travolgente e frenetica evoluzione tecnologica possa determinare prassi ancora più
flessibili che difficilmente potranno essere inquadrate nelle opzioni legislative presenti nel sistema90. D’altro canto se anche fosse ipotizzabile un’autonomia privata
procedimentale nella formazione del contratto sussisterebbero sempre limiti nella
configurazione di accordi «semplificati» perché andrebbe esclusa ogni flessibilità in
tutti quei contratti ove la semplificazione collide con interessi generali di tutela che
si concretizzano, ad esempio, in obblighi formali o di contenuto91. In senso opposto
per gli schemi contrattuali «aggravati» l’autonomia dei privati potrebbe introdurre
variazione e deroghe che sarebbero difficilmente inquadrabili nelle categorie civili88

89

90
91

Per tutti v., Campagna, I negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958, passim.
Si consideri, ad esempio, che il § 151 BGB, rubricato «Accettazione senza dichiarazione nei confronti del
proponente», prevede che «il contratto si forma con l’accettazione della proposta, senza che l’accettazione
debba essere dichiarata nei confronti del proponente, se secondo gli usi del traffico non è da attendersi una
simile dichiarazione o se il proponente vi ha rinunciato». Larenz, Die Begründung von Schuldverhältnissen
durch sozialtypisches Verhalten, in Neue Juristische Wochenschrift, 1956, p. 1897 ss., con riferimento
all’individuazione del c.d. “comportamento social-tipico” (Sozialtypischen Verhalten) idoneo a creare il
vincolo. I problemi dei contratti di massa standardizzati, che riguardano la conclusione del contratto con
comportamenti sociali tipici, possono essere ricondotti alla dottrina delle dichiarazioni di volontà tacite e
delle aspettative legittime: cfr. Busche, § 145, in Münchener Kommentar zum BGB, 8a ed., 2018, Rn 1 ss.
Magistralmente C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 43, nota 139, ricorda un racconto di Erodoto sulle
modalità di scambio tra Cartaginesi e Libici. Popoli che non rinunziavano agli scambi commerciali
nonostante la reciproca diffidenza. Il racconto precisa che i Cartaginesi ponevano le merci sulla riva e si
allontanavano per consentire ai Libici di avvicinarsi prendere le merci e lasciare il prezzo in oro. Scambi
senza accordo? Probabilmente contratti senza la necessità del dialogo.
Così Benedetti, Autonomia privata procedimentale, Torino, 2003, p. 7.
Benedetti, op ult. cit., p. 424.
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stiche. Sarebbe il caso della clausola salvo approvazione della casa92 ove la dichiarazione iniziale non potrebbe essere considerata né una proposta né una accettazione
e il meccanismo contrattuale risulterebbe fortemente deviato rispetto alla sequenza
proposta-accettazione93.
Indubbiamente le norme sulla formazione del contratto non devono essere considerate una soluzione cristallizzata, ma svolgono una funzione di tutela complessiva
degli interessi che, nei rapporti di forza tra i contraenti, potrebbe essere facilmente
travalicata dalla disparità di potere contrattuale tra i soggetti.
È, forse, utile ricordare brevemente che anche un comportamento passivo del
soggetto che «nulla fa» e che dovrebbe, invece, agire può essere considerato come
una manifestazione di volontà contrattuale.
La discussione circa il valore del silenzio risale nel nostro ordinamento anche
prima del codice del ’4294. Le soluzioni ondeggiano tra chi sostiene che il silenzio
non possa mai far presumere che ci sia una manifestazione di volontà nell’ottica che
chi tace non dice nulla a meno che l’ordinamento non riconduca effetti giuridici a
tale comportamento95 e chi ritiene che la produzione degli effetti giuridici possa
delinearsi, al di là della previsione legislativa, se può ragionevolmente essere interpretato come espressione di volontà destinata a terzi96. Facile immaginare che se le
parti abbiano espressamente previsto che l’accordo o gli accordi successivi debbano
essere considerati conclusi anche con un comportamento passivo di uno dei contraenti, il silenzio assume valore di manifestazione di volontà ai fini del perfezionamento dell’accordo. Alla medesima conclusione si dovrebbe giungere se il comportamento è frutto di una prassi esistente tra i soggetti, anche se va, a mio parere
esclusa la configurabilità della fattispecie se al silenzio segue l’esecuzione della prestazione a carico del soggetto silente, perché in tal caso il contratto è concluso con
l’inizio dell’esecuzione. Si può, quindi, ragionevolmente sostenere che il silenzio
può produrre gli effetti di una dichiarazione soltanto e se aveva l’onere o l’obbligo
di “parlare e non ha parlato”97; deve esistere, cioè, un precedente precetto sia esso

92

93
94

95
96
97

Sulla clausola v., tra gli altri, Sacco, Clausola «salvo approvazione della casa», in Digesto civ., agg., Torino,
2009, p. 96 ss.; D’Amico, La compravendita, cit., p. 168; Giannattasio, Vendita salvo approvazione della
casa, in Enc. Giur., Roma, 1994, p. 1; Luminoso, La compravendita, Torino, 2018, p. 39.
Benedetti, op. loc. ult. cit.
V., per tutti, Coviello, Manuale di diritto civile italiano, Milano, 1910, p. 341; Carrara, Contributo allo
studio della formazione dei contratti, Milano, 1915, p. 239 ss.; Pacchioni, Diritto civile italiano, I, I, Delle
leggi in generale e della loro retroattività e teoria generale delle persone, cose e atti giuridici, Padova, 1937, XV,
p. 392, § 8. Per una attenta ricostruzione delle varie posizioni dottrinali dal codice del 1865 ad oggi v., G.B.
Ferri, Il silenzio e le parole nella cultura del civilista, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 2012, I, p. 230 ss.
Coviello, op. loc. ult. cit.
de Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, Messina-Napoli, 1934, p. 236.
Sacco, Parte generale del diritto civile, 1, Il fatto, L’atto, Il negozio, Torino, 2005, p. 312 ss.; Id., La conclusione
dell’accordo, in Id. e De Nova, Il contratto, Milano, 2016, p. 79 ss. secondo il quale il valore del silenzio
dipende «non tanto dalla sua espressività, quanto dall’onere e dal dovere di parlare».
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un norma giuridica, un uso costante, un accordo precedente o altra idonea fattispecie98.
A ben vedere le nuove tecniche di conclusione dell’accordo impongono schemi
che possono essere interpretati attraverso le categorie civilistiche esistenti della rilevanza giuridica dei comportamenti anche impliciti dei soggetti, senza dover ricorrere alla elaborazione di nuove categorie nel recepire mere prassi contrattuali che negherebbero la funzione riequilibratrice dell’ordinamento rispetto ai diversi rapporti
di forza delineati dal mercato99. Senza dimenticare, però, che le esigenze di vita e
commerciali possono condizionare le manifestazioni contrattuali dei soggetti, ma
queste «vanno interpretate ed applicate affinchè divengano tessuto storico»100.
Non è forse più giusto rilevare che se il contratto è l’accordo (come statuisce l’art.
1321 c.c.), sembra un’aporia considerarlo il primo dei suoi requisiti (così come fa
l’art. 1325 c.c.)101? In altra sede si è posta, invece, la questione che nell’attuale società della produzione e dei consumi i bisogni dei soggetti sono sempre più indotti
per cui «l’effetto modificativo della realtà sostanziale sempre meno può essere rinvenuto nel consenso di colui nella sfera giuridica del quale gli effetti si producono».
Sarebbe, quindi legittimo chiedersi se soltanto il consenso può essere fonte di
obblighi?102. Passano gli anni, nuove dotte provocazioni alla ricerca di una nuova
“singolar tenzone”.

98

99

100

101

102

Precisava, così, già Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, Torino, 1943, p. 93. Si
ricorda anche che la stessa Convenzione di Vienna con l’art. 18, comma 1, esplicitamente afferma che il
silenzio e l’inerzia non equivalgono ad accettazione: Addis, Lettera di conferma e silenzio, Milano, 1999, p.
300 ss.
Astone, Contratto Negozio Regolamento. Contributo allo studio del negozio unilaterale, Milano, 2008;
Benedetti, Diritto e linguaggio. Variazioni sul diritto muto, in Eur. dir. priv., 1999, I, p. 137 ss.; sulla
possibilità di «ricondursi con tranquillità al patrimonio della teoria generale del negozio giuridico e della
disciplina contrattuale di diritto comune, senza che risulti necessaria alcuna revisione dei modelli codicistici
di perfezionamento dei contratti» con particolare riguardo alla contrattazione online, v. Pennasilico, La
conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, in Dir. informaz. e informatica, 6, 2004, p. 805;
chiariscono che «la novità dei mezzi tecnologici non comporta, automaticamente, la novità delle tecniche di
conclusione del contratto» Conte e Landini, Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni,
famiglie e successioni, Mantova, 2017, p. 488.
Grossi, Prima lezione di diritto, Bari, 2003, p. 43; di recente, Id., La invenzione del diritto: a proposito della
funzione dei giudici, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2017, p. 831, ove evidenzia la rilevanza dell’attività
dell’interprete osservando che «l’interpretazione è intermediazione tra il messaggio del testo cartaceo
(necessariamente estraniato dal divenire) e la attualità dell’interprete» e ancora in Luigi Mengoni nella
civilistica italiana del novecento, in Eur. dir. priv., 2012, p. 15, ove avalla la posizione di Luigi Mengoni
secondo il quale le categorie dogmatiche non possono esser sottratte al «divenire del flusso storico e anche
alla usura della storicità».
Pagliantini, Contratto e accordo: sintassi degli artt. 1321 e 1325 c.c. nella cornice di una c.d. “eurocompatibilità”,
in Contr., 1, 2019, p. 5 ss.
Così Criscuolo, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Tratt. dir. civ. CNN diretto da P.
Perlingieri, Napoli, 2008, p. 172.
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C.E.T.A. and Electronic Commerce law in EU
and Canada*
by Francesco Delfini**
Abstract. On April 2009, the EU Council authorized the EU Commission to start negotiations
with Canada for a Comprehensive Economic and Trade Agreement, which ended in 2016.
In July 2016 the European Commission proposed to the Council the signature of the EU-Canada
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), then the Council approved the
agreement in October 2016 and eventually the European Parliament voted in favor of it
on 15th February 2017. CETA is still subject to approval of National parliaments in EU
Member States but, meanwhile, has entered into force provisionally on 21st September 2017.
CETA’s Chapter sixteen on Electronic Commerce sets forth provisions which provisionally
entered in force without any limitation. Although the Chapter is more a programmatic agenda
than a repository of enforceable rules and needs further implementations, electronic commerce is
regarded as an ancillary tool to foster the traditional trade, addressed to in other parts of the treaty.
As Article 16.6, 2nd para. CETA requires an «exchange of information on the Parties’ respective laws»
on electronic commerce, this paper provides a general overlook among EU and Canada “respective
laws” on the topic, pointing out the significant convergences among them.

TABLE OF CONTENTS: 1. Foreword. CETA and its provisional entry into force
on 21 September 2017. – 2. CETA Chapter Sixteen on Electronic Commerce. – 3.
Canadian federal law on electronic signatures. – 4. British Columbia provisions on
electronic transactions. – 5. EU provisions on electronic commerce and on electronic
signatures. – 6. Italian provisions on digital documents. – 7. EU provisions on recognition of foreign electronic signatures certificates. Final remarks.
1. Over the years, the EU and Canada have entered into several bilateral trade
agreements in specific fields1, but was not until 2009 that the Parties engaged in
negotiations to reach a broader and more comprehensive trade agreement.
On April 2009, the EU Council authorized the EU Commission to start negotiations with Canada for a Comprehensive Economic and Trade Agreement, which
ended in 2016.
In July 2016 the European Commission proposed to the Council the signature
of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), then
*

**
1

Lecture delivered at Peter A. Allard School of Law - University of British Columbia (Vancouver, BC Canada) on April 2019.
Full professor of Contract Law, University of Milan, School of Law.
In 1997, an agreement to foster closer cooperation between EU and Canadian customs; in 1999 a Veterinary Agreement (1999), in 2003 the Wine and Spirits Agreement (2003), in 2009 the Civil Aviation Safety
Agreement (2009) and the Comprehensive Air Transport Agreement (2009).
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the Council approved the agreement in October 2016 and eventually the European
Parliament voted in favor of it on 15th February 20172.
More in detail, on 28th October 2016, the Council adopted a group of decisions
on the execution on CETA; namely: a decision on signature of the agreement; a
decision on the provisional application of the agreement and a decision to request
the consent of the European Parliament for the conclusion of the agreement.
As reported in the “Whereas” of the decision allowing the President of the Council to designate the person empowered to sign the Agreement on behalf of the Union: «(1) On 24 April 2009, the Council authorized the Commission to open negotiations for a Comprehensive Economic and Trade Agreement with Canada. (2) Those
negotiations have been concluded, and the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States of the other part, (the ‘Agreement’) should be signed on behalf of the Union,
subject to the fulfilment of the procedures required for its conclusion at a later date. (3)
In accordance with Article 30.6(1) of the Agreement, the Agreement does not confer
rights or obligations which can be directly invoked before Union or Member State courts
or tribunals».
In the Joint Interpretative Instrument on CETA, agreed between Canada and
the European Union and its Member States, signed on 27th October 2016, the goals
the two Parties would achieve by CETA are depicted as follows (Art. 1 Preamble):
«(…) b) CETA embodies the shared commitment of Canada and the European Union and its Member States to free and fair trade in a vibrant and forward-looking society. It is a modern and progressive trade agreement which will help boost trade and economic activity, while also promoting and protecting our shared values and perspectives
on the role of government in society. c) CETA creates new opportunities for trade and
investment for Europeans and Canadians, its outcome reflects the strength and depth of
the EU-Canada relationship, as well as the fundamental values that we cherish. In particular, we wish to recall: – that integration with the world economy is a source of prosperity for our citizens; – our strong commitment to free and fair trade, whose benefits
must accrue to the broadest sections of our societies; – that the principal purpose of trade
is to increase the well-being of citizens, by supporting jobs and creating sustainable economic growth; – that Canada and the European Union and its Member States recognize
the importance of the right to regulate in the public interest and have reflected it in the
Agreement; – that economic activity must take place within a framework of clear and
transparent regulation defined by public authorities».
CETA is still subject to approval of National parliaments in EU Member States
but, meanwhile, has entered into force provisionally on 21st September 2017, according to Article 30.7 (Entry into force and provisional application), 2nd and 3rd
para., that read: […]
2

As can be read on the European Commission website; CETA entered into force provisionally on 21st September 2017. National parliaments in EU countries have still to approve it before it can take full effect.
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«2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date the Parties exchange written notifications certifying that they have completed their respective internal requirements and procedures or on such other date as the
Parties may agree.
3. (a) The Parties may provisionally apply this Agreement from the first day of the
month following the date on which the Parties have notified each other that their respective internal requirements and procedures necessary for the provisional application of this
Agreement have been completed or on such other date as the Parties may agree.
[…] (b) If this Agreement, or certain provisions of this Agreement, is provisionally
applied, the Parties shall understand the term “entry into force of this Agreement” as
meaning the date of provisional application. The CETA Joint Committee and other
bodies established under this Agreement may exercise their functions during the provisional application of this Agreement. […]».
Following the above provision, as per Article 1 of the Council Decision (EU)
2017/38 of the 28th October 2016 was stated: «1. The Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union
and its Member States, of the other part (the ‘Agreement’) shall be applied on a provisional basis by the Union as provided for in Article 30.7(3) thereof, pending the completion
of the procedures for its conclusion […]». And in the Official Journal of the European
Union, almost one year later, the 16th September 2017, was published the “Notice
concerning the provisional application of CETA” from 21st September 20173 determining the starting period of application of the treaty.
Actually, CETA does not contain any specific provision regarding the termination of the provisional application. Therefore reference must be made to what is laid
out in Article 25 para. 2 of the Convention on the Law of Treaties concluded in
Vienna on 23rd May 1969, that reads: «Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States have otherwise agreed, the provisional application of a treaty or a part of
a treaty with respect to a State shall be terminated if that State notifies the other States
between which the treaty is being applied provisionally of its intention not to become a
party to the treaty». On that basis, the provisional application can last indefinitely.
As to the scope of the provisional application, we must note that Art. 1 lett. a-d)
Council Decision (EU) 2017/38 provide some limits referring to such provisional
application of some CETA’s Chapters and rules – particularly on regard of Chapter
Eight of the Agreement (Investment) and of Chapter Thirteen of the Agreement
(Financial Services) - but among these limitations is not included Chapter Sixteen
on Electronic Commerce. Then it can be of some interest to look into Chapter sixteen on Electronic Commerce, a set of provisions provisionally entered in force
without any limitation.
3

It reads: «The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part,
and the European Union and its Member States, of the other part (1), signed in Brussels on 30 October
2016, shall, pursuant to its Article 30.7.3, be provisionally applied as from 21 September 2017».
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2. Article 16.1 CETA gives the relevant definitions, among which the one of
«delivery: means a computer program, text, video, image, sound recording or other
delivery that is digitally encoded” and the one of “electronic commerce: means commerce conducted through telecommunications, alone or in conjunction with other information and communication technologies».
Article 16.2, depicts, in a cautious and prospective fashion, the “Objective and
scope” of the Chapter, «1. The Parties recognize that electronic commerce increases
economic growth and trade opportunities in many sectors and confirm the applicability
of the WTO rules to electronic commerce. They agree to promote the development of electronic commerce between them, in particular by cooperating on the issues raised by electronic commerce under the provisions of this Chapter. 2. This Chapter does not impose
an obligation on a Party to allow a delivery transmitted by electronic means except in
accordance with the Party’s obligations under another provision of this Agreement».
Article 16.3 deals with “Customs duties on electronic deliveries”, avoiding, on
one side, any tax discrimination against e- commerce in comparison with the old
“brick and mortar” trade; on the other side, it saves the Party sovereignty on impose
internal taxes on the matter. It reads: «1. A Party shall not impose a customs duty, fee,
or charge on a delivery transmitted by electronic means. 2. For greater certainty, paragraph 1 does not prevent a Party from imposing an internal tax or other internal charge
on a delivery transmitted by electronic means, provided that the tax or charge is imposed
in a manner consistent with this Agreement».
Article 16.4, on “Trust and confidence in electronic commerce” is, again, a programmatic provision, as it says: «Each Party should adopt or maintain laws, regulations or administrative measures for the protection of personal information of users engaged in electronic commerce and, when doing so, shall take into due consideration
international standards of data protection of relevant international organizations of
which both Parties are a member».
On the same level of planned intention, Article 16.5, headed “General provisions”, lists the values and functions electronic commerce can aid to achieve in
economics and socials: «Considering the potential of electronic commerce as a social
and economic development tool, the Parties recognize the importance of: clarity, transparency and predictability in their domestic regulatory frameworks in facilitating, to the
maximum extent possible, the development of electronic commerce; interoperability, innovation and competition in facilitating electronic commerce; and facilitating the use of
electronic commerce by small and medium sized enterprises».
Subsequent Article 16.6 makes clear the Parties have not reached, for the moment, any uniform regulation concerning e- commerce, and sets out the issues on
the table, pointing out the matters to be ruled in prospective implementing provisions, as a result of a planned dialogue on the topic. It is headed “Dialogue on electronic commerce” and it reads (emphasis added): «1. Recognizing the global nature of
electronic commerce, the Parties agree to maintain a dialogue on issues raised by electronic commerce, which will address, among other things: -the recognition of certificates of
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electronic signatures issued to the public and the facilitation of cross-border certification
services; - the liability of intermediary service suppliers with respect to the transmission,
or the storage of information; - the treatment of unsolicited electronic commercial communications; and - the protection of personal information and the protection of consumers and businesses from fraudulent and deceptive commercial practices in the sphere of
electronic commerce. 2. The dialogue in paragraph 1 may take the form of exchange of
information on the Parties’ respective laws, regulations, and other measures on these issues, as well as sharing experiences on the implementation of such laws, regulations and
other measures. 3. Recognizing the global nature of electronic commerce, the Parties affirm the importance of actively participating in multilateral fora to promote the development of electronic commerce».
The Chapter, as emerges from above reported dispositions, is more a programmatic agenda than a repository of enforceable rules, and need further implementations; on the other hand, electronic commerce is regarded as an ancillary tool to
foster the traditional trade, addressed to other parts of the treaty4.
In an effort to ensure greater transparency on this dialogue, the European Commission website has a page on which every CETA committee meeting and its agenda are published (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1811). According to this page, there have not been any implementation meetings on the
topic of electronic commerce yet, nor the agenda has been scheduled, as it reads:
“Electronic Commerce 1st meeting – to be determined”.
Therefore – following Article 16.6, 2nd para. CETA, that requires an «exchange of
information on the Parties’ respective laws» and anticipating the meeting to be scheduled – it can be useful a general overlook among EU and Canada “respective laws”
on the topic.
3. On Canadian side, I move from the upper level of lawmaking, the federal one.
Reference is made to the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) enacted on 13rd April 2000 aiming to promote availing of
electronic documents and trust in electronic commerce among consumers and, at
the meantime, to provide an adequate level of consumer data protection at the same
level of EU standards.
The PIPEDA relies on large extent to the Model Code for the Protection of Personal Information, issued on March 1996 by the Canadian Standards Association
(CSA), an independent not-for-profit association that referred, in drafting the Model Code, mainly on the Guidelines Governing the Protection of Privacy and Trans
border Flows of Personal Data, created by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
4

See also Article 16.7 “Relation to other chapters”, that clarify the ancillary role of the provisions: «In the
event of an inconsistency between this Chapter and another chapter of this Agreement, the other chapter prevails
to the extent of the inconsistency».
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Section 29 of PIPEDA, Part I provides also an updating and reviewing procedure
of the Act: «29 (1) The administration of this Part shall, every five years after this
Part comes into force, be reviewed by the committee of the House of Commons, or
of both Houses of Parliament, that may be designated or established by Parliament
for that purpose. (2) The committee shall undertake a review of the provisions and
operation of this Part and shall, within a year after the review is undertaken or within any further period that the House of Commons may authorize, submit a report
to Parliament that includes a statement of any changes to this Part or its administration
that the committee recommends».
Part 2 of the Act is focused on “Electronic Documents”5 and Subsection 31(1) of
PIPEDA provides the relevant (Definitions) as follows: «[…] electronic signature means a signature that consists of one or more letters, characters, numbers or
other symbols in digital form incorporated in, attached to or associated with an electronic document. (signature électronique) […] secure electronic signature means an
electronic signature that results from the application of a technology or process
prescribed by regulations made under subsection 48(1)».
With the same technologically free approach followed by the European Union
(with the Directive on electronic signatures 1999/93/EC, now repealed and substituted by the EIDAS regulation on 1 July 2016), PIPEDA Subsection 48 Part 2
(Electronic Documents) draws as follows the guidelines for the rules to be implemented on electronic signature: «Regulations. (1) Subject to subsection (2), the Governor
in Council may, on the recommendation of the Treasury Board, make regulations prescribing technologies or processes for the purpose of the definition secure electronic signature in subsection 31(1). Characteristics (2) The Governor in Council may prescribe a
technology or process only if the Governor in Council is satisfied that it can be proved that
a) the electronic signature resulting from the use by a person of the technology or process
is unique to the person; b) the use of the technology or process by a person to incorporate,
attach or associate the person’s electronic signature to an electronic document is under the
sole control of the person; c) the technology or process can be used to identify the person
using the technology or process; and d) the electronic signature can be linked with an
electronic document in such a way that it can be used to determine whether the electronic document has been changed since the electronic signature was incorporated in, attached to or associated with the electronic document».

5

As noted by Jaar-Zeller, Canadian Privacy Law: The Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), in International In-house Counsel Journal, Vol. 2, No. 7, Spring 2009, 1143: «This part
of the Act has tended to receive less attention than the privacy rules since its impact on organizations was
overshadowed by the initial rush to implement compliance policies which followed the enactment of PIPEDA. However, the importance and usefulness of the rules set out in Part II should not be underestimated.
Organizations need to be aware of these rules, not only to ensure that they comply with the conditions they
contain, but also to be able to take fullest advantage of the efficiencies and cost-savings that may be had by
using electronic documents and data storage alternatives».
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4. Contract law being a matter of provincial law in Canada, in most cases e-signature must be considered firstly within the legal framework of the relevant provincial law. Therefore, among provincial legislations, it is worth to look at the British
Columbia one.
Reference is made to Electronic Transactions Act ([SBC 2001] of British Columbia (ETA), an act establishing the legal validity of e-signature and feasibility by
electronic means of all contracts and agreement, except to wills, trusts created by
wills, powers of attorney, land transfer documents, and negotiable instruments6.
The main definitions are given at Subsection 1 (Definitions) as follows: «In this
Act: “electronic” means created, recorded, transmitted or stored in digital or other
intangible form by electronic, magnetic or optical means or by any other similar
means; “electronic agent” means a computer program, or other electronic means,
used to initiate an activity or to respond to electronic information, records or activities in whole or in part without review by an individual at the time of the response
or activity; “electronic signature” means information in electronic form that a person
has created or adopted in order to sign a record and that is in, attached to or associated with the record».
Subsection 3 (Legal recognition) adopt the principle of non-discrimination between electronic and analogic documents (as it is called in EU legislation) providing: «Information or a record to which this Act applies must not be denied legal effect
or enforceability solely by reason that it is in electronic form». On the same direction
can be seen Subsection 11 (Signatures): «1. If there is a requirement under law for the
signature of a person, that requirement is satisfied by an electronic signature».
Then Subsection 15 deals with “Formation and operation of contracts” and provides a discipline very similar to the EU one, as we can see below. It states: «(1)
Unless the parties agree otherwise, an offer or the acceptance of an offer, or any other
matter that is material to the formation or operation of a contract, may be expressed (a)
by means of information or a record in electronic form, or (b) by an activity in electronic form, including touching or clicking on an appropriately designated icon or place on
a computer screen or otherwise communicating electronically in a manner that is intended to express the offer, acceptance or other matter. (2) A contract is not invalid or unen6

The scope of the Act is set in detail in Subsection 2: «“Application and exceptions” -(1)This Act does not limit
the operation of a law that (a)expressly authorizes, prohibits or regulates the use of information or records in
electronic form, or (b) requires information or a record to be posted, displayed or delivered in a specific manner.
(2) For the purpose of subsection (1), the use of “in writing” and “signature” and other similar words and expressions does not by itself prohibit the use of information or records in electronic form. (3) The provisions of this Act
relating to the satisfaction of a requirement of a law apply whether or not the law creates an obligation or provides
consequences. (4)This Act does not apply to (a)wills, (b)trusts created by wills, (c)powers of attorney, to the extent
that they concern the financial affairs or personal care of an individual, (d)documents that create or transfer interests in land and that require registration to be effective against third parties, or (e) other provisions, requirements, information or records prescribed in the regulations. (5) Parts 2 and 3 do not apply to negotiable instruments or documents of title».
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forceable solely by reason that information or a record in electronic form was used in its
formation».
With a quite a foresight, Subsection 16 (Involvement of electronic agents) considers contract’s formation feasible also by means of AI (artificial intelligence): «A
contract may be formed by the interaction of an electronic agent and an individual or by
the interaction of electronic agents».
Moving over, Subsection 17 gives provisions very similar of the ones contained
in art. 10.1. (c) and 11.2 EU Directive 2000/31/EC (below). It deals with “Errors
that occur while dealing with electronic agents” and reads: «An electronic record created by an individual with an electronic agent of another person is invalid and unenforceable if the individual made a material error in the record and (a) the electronic agent did not provide the individual with an opportunity to prevent or correct the
error, (b) the individual notifies the other person of the error as soon as practicable
after the individual learns of the error and indicates that he or she made an error
respecting the electronic record, (c) the individual takes reasonable steps, including
steps that conform to the other person’s instructions, to return the consideration
received, if any, as a result of the error or, if instructed to do so, to destroy the consideration, and (d) the individual has not used or received any material benefit or
value from the consideration, if any, received from the other person».
Finally, Subsection 21, headed “Power to make regulations”, gives room to an
additional stream of detailed regulations to be issued by Lieutenant Governor in
Council under subsection 41 of the Interpretation Act7. Subsection 21 ETA, indeed, reads (emphasis added): «(1) The Lieutenant Governor in Council may make
regulations referred to in section 41 of the Interpretation Act. (2) Without limiting subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may make regulations as follows: (a)
defining, enlarging or restricting the meaning of a word or expression used in this Act but
not defined in this Act; (b) specifying provisions of or requirements under another enactment to which this Act does not apply; (c) prescribing records, information or classes of
records or information to which this Act, or a provision of this Act, does not apply; (d)
prescribing records or classes of records for which a requirement under law for
the signature of a person must be satisfied by an electronic signature and proof
that, in view of all the circumstances including any relevant agreement and the time the
electronic signature was made, (i) the electronic signature is reliable for the purpose of
7

Interpretation Act [RSBC 1996], Subsect. 41 “Powers to make regulations”: «(1)If an enactment provides that
the Lieutenant Governor in Council or any other person may make regulations, the enactment must be construed
as empowering the Lieutenant Governor in Council or that other person, for the purpose of carrying out the enactment according to its intent, to (a)make regulations as are considered necessary and advisable, are ancillary to
it, and are not inconsistent with it, (b) provide for administrative and procedural matters for which no express, or
only partial, provision has been made, (c) limit the application of a regulation in time or place or both, (d) prescribe the amount of a fee authorized by the enactment, (e) provide, for a regulation made by or with the approval of the Lieutenant Governor in Council, that its contravention constitutes an offence, and (f ) provide that a
person who is guilty of an offence created under paragraph (e) is liable to a penalty not greater than the penalties
provided in the Offence Act. (2) A regulation made under the authority of an enactment has the force of law».
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identifying the person, and (ii) the association of the electronic signature with the
relevant electronic record is reliable for the purposes for which the electronic record
was made; (e) respecting electronic signatures in addition to matters specified in paragraph (d); (f ) respecting electronic means to be used for the sending, receiving or retaining of information or records in electronic form if an enactment requires a person to send,
receive or retain the information or records; (g) respecting other matters or things that the
Lieutenant Governor in Council considers necessary to carry out the intent of this Act».
5. Having depicted in brief, as above, the Canadian regulatory framework, as per
the British Columbia, let’s move on the European side.
On the electronic commerce, the main reference is Directive 2000/31/EC (“of
the European Parliament and of the Council of the 8th June 2000 on certain legal
aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the
Internal Market”: the “‘Directive on electronic commerce”), which scope is set in
the broad definition of “Information society services”, recalled in its Recitals (“Whereas n. 18”8) and in the exemption of specific categories of contracts, made in Article
9 (sub-para. 2), that contains also the so-called principle of non-discrimination
(sub-para. 1).
It reads: «“Treatment of contracts” 1. Member States shall ensure that their legal
system allows contracts to be concluded by electronic means. Member States shall in particular ensure that the legal requirements applicable to the contractual process neither
create obstacles for the use of electronic contracts nor result in such contracts being deprived of legal effectiveness and validity on account of their having been made by electronic means. 2. - Member States may lay down that paragraph 1 shall not apply to all
or certain contracts falling into one of the following categories: (a) contracts that create
or transfer rights in real estate, except for rental rights; (b) contracts requiring by law the
involvement of courts, public authorities or professions exercising public authority; (c)
8

«Whereas (…) (18) Information society services span a wide range of economic activities which take place online; these activities can, in particular, consist of selling goods on-line; activities such as the delivery of goods as such
or the provision of services off-line are not covered; information society services are not solely restricted to services
giving rise to on-line contracting but also, in so far as they represent an economic activity, extend to services which
are not remunerated by those who receive them, such as those offering on-line information or commercial communications, or those providing tools allowing for search, access and retrieval of data; information society services also
include services consisting of the transmission of information via a communication network, in providing access
to a communication network or in hosting information provided by a recipient of the service; television broadcasting within the meaning of Directive EEC/89/552 and radio broadcasting are not information society services
because they are not provided at individual request; by contrast, services which are transmitted point to point, such
as video-on-demand or the provision of commercial communications by electronic mail are information society
services; the use of electronic mail or equivalent individual communications for instance by natural persons acting
outside their trade, business or profession including their use for the conclusion of contracts between such persons
is not an information society service; the contractual relationship between an employee and his employer is not an
information society service; activities which by their very nature cannot be carried out at a distance and by electronic means, such as the statutory auditing of company accounts or medical advice requiring the physical examination of a patient are not information society services».
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contracts of suretyship granted and on collateral securities furnished by persons acting for
purposes outside their trade, business or profession; (d) contracts governed by family law
or by the law of succession».
The core of the adherent party’s protection, in accepting an offer of selling goods
or providing services made on the web, lies on pre-contractual information to be
given and on some rule on entering in the contracts provided.
On the one side, Article 10 gives a list of “Information to be provided” stating
(emphasis added): «1. In addition to other information requirements established by
Community law, Member States shall ensure, except when otherwise agreed by parties
who are not consumers, that at least the following information is given by the service
provider clearly, comprehensibly and unambiguously and prior to the order being placed
by the recipient of the service: (a) the different technical steps to follow to conclude the
contract; (b) whether or not the concluded contract will be filed by the service provider
and whether it will be accessible; (c) the technical means for identifying and correcting input errors prior to the placing of the order; (d) the languages offered for the
conclusion of the contract».
It is worth to note that lett. c), while is referring to an item of information is
actually implying a duty, for the professional, to implement in the web site technical
means for avoiding mistaken orders and for amending them, if any: a duty referred
to also in subsequent art. 11, sub-para. 2.
On the other side, Article 11, headed “Placing of the order” provides as follows
(emphasis added) on the contract’s formation by electronic means: «1. Member
States shall ensure, except when otherwise agreed by parties who are not consumers, that
in cases where the recipient of the service places his order through technological means,
the following principles apply: - the service provider has to acknowledge the receipt of the
recipient’s order without undue delay and by electronic means, - the order and the acknowledgement of receipt are deemed to be received when the parties to whom they are
addressed are able to access them. 2. Member States shall ensure that, except when otherwise agreed by parties who are not consumers, the service provider makes available to the
recipient of the service appropriate, effective and accessible technical means allowing
him to identify and correct input errors, prior to the placing of the order. 3. Paragraph 1, first indent, and paragraph 2 shall not apply to contracts concluded exclusively by exchange of electronic mail or by equivalent individual communications».
Moving to the regulation of electronic signatures, the EU legal framework was
originally set, as pointed out above, by EU Directive 1999/93/EC, now repealed
and substituted by EU Regulation No. 910/2014 on electronic identification, authentication and signature (“EIDAS”). As usual, the Act starts with the relevant
definition, given in Article 3 as follows:
«For the purposes of this Regulation, the following definitions apply: […] 10) ‘electronic signature’ means data in electronic form which is attached to or logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign; 11)
‘advanced electronic signature’ means an electronic signature which meets the require526
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ments set out in Article 26; 12) ‘qualified electronic signature’ means an advanced electronic signature that is created by a qualified electronic signature creation device, and
which is based on a qualified certificate for electronic signatures (…)».
Afterward, Article 25, headed “Legal effects of electronic signatures”, reaffirms
the non-discrimination principle already seen above. It reads: «1. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings
solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. 2. A qualified electronic signature shall have the
equivalent legal effect of a handwritten signature. 3. A qualified electronic signature
based on a qualified certificate issued in one Member State shall be recognized as a qualified electronic signature in all other Member States».
Subsequent Article 26 depicts the “Requirements for advanced electronic signatures” stating: «An advanced electronic signature shall meet the following requirements:
(a) it is uniquely linked to the signatory; (b) it is capable of identifying the signatory; (c)
it is created using electronic signature creation data that the signatory can, with a high
level of confidence, use under his sole control; and (d) it is linked to the data signed therewith in such a way that any subsequent change in the data is detectable». It is worth to
note that, although EU definition of advanced electronic signatures is technologically free, and is based on the four functional requirements listed in art. 26 a-d)
above, the technology that presently fits such requirements the most is the asymmetrical encryption, that avails of a serial combination of hashing, data compression
and asymmetric-key cryptography, whose result is called “digital signature”9.
6. Although an EU regulation, as EIDAS is, does not need, like Directives, domestic implementation in Member States, as they are immediately enforceable in
their jurisdictions, in Italy still exist a domestic set of rules on the topic, namely
Digital Administration Code (DAC: Legislative Decree No. 82/2005), recently
amended in order to comply with EIDAS.
The most relevant provisions for the topic here addressed are Articles 24 and 20.
Article 24 DAC on “Digital signature” recalls EU regulation stating, inter alia:
«1. The digital signature must uniquely refer to a single person and to the document or
the documents to which it is attached or with which it is associated. (…) In order to

9

Digital signature is, as it is well known, the byproduct of the asymmetric-key cryptography based on couples
of public and private keys. The public and private keys are associated with each other through a mathematical relationship than assures there is no way to use the public key to figure out what the private key is. That
is because these systems are based on math problems with no efficient solutions which can take outputs and
work backwards from to get the original inputs. To create a digital signature, the signing software creates a
one-way hash of the data to be signed. The private key is then used to encrypt the hash. This encrypted hash,
plus other information like the hashing algorithm used, is the digital signature. After decryption the receiver can verify the message was not tampered with en-route by running the message through same hashing
algorithm as the sender. If they match, we have a valid message.
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generate the digital signature, it is necessary to employ a qualified certificate that, at the
moment of signing, is not expired, revoked or suspended».
Article 20, sub-para. 1 bis, DAC reads: «1-bis The digital document meets the
written form requirement and has the effectiveness laid down in Article 2702 of the
Civil Code [i.e. it is evidence of the fact that the document comes from the signatory
unless the signatory denies it] when a digital signature, another kind of qualified digital
signature or an advanced digital signature is attached to it (…) In any other case, the
fitness of the document to meet the written form requirement and its evidentiary effectiveness are freely assessable in a legal proceeding, having regard to its security, integrity
and non-alterability. (…)».
7. As pointed out above, according to Article 16.6 CETA, «the recognition of
certificates of electronic signatures issued to the public and the facilitation of cross-border
certification services» is still a matter of dialogue and prospective negotiations between Canada and EU.
We must add that, on the European Union’s side, the recognition of foreign electronic certificates is considered in Article 14 EIDAS (“International aspects”) as
follows: «1. Trust services provided by trust service providers established in a third country shall be recognized as legally equivalent to qualified trust services provided by qualified trust service providers established in the Union where the trust services originating
from the third country are recognized under an agreement concluded between the Union
and the third country in question or an international organization in accordance with
Article 218 TFEU. 2. Agreements referred to in paragraph 1 shall ensure, in particular,
that: (a) the requirements applicable to qualified trust service providers established in the
Union and the qualified trust services they provide are met by the trust service providers
in the third country or international organizations with which the agreement is concluded, and by the trust services they provide; (b) the qualified trust services provided by
qualified trust service providers established in the Union are recognized as legally equivalent to trust services provided by trust service providers in the third country or international organization with which the agreement is concluded».
The rule implicitly refers to certificates of electronic signatures, because Article 3,
n. 16 EIDAS defines “trust service” as «an electronic service normally provided for remuneration which consists of: (a) the creation, verification, and validation of electronic
signatures, electronic seals or electronic time stamps, electronic registered delivery services
and certificates related to those services, or (b) the creation, verification and validation
of certificates for website authentication; or (c) the preservation of electronic signatures,
seals or certificates related to those services», therefore enclosing electronic signature
providing in the scope of the regulation.
Therefore, although Article 14 EU EIDAS, above quoted, requires a separate
«agreement concluded between the Union and the third country» for mutual recognition of qualified trust services, and Article 16.6 sub-para. 1 CETA does not allow us
to consider already concluded such an agreement, we may note that conditions re528
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quired in paragraph. 2 Article 14 EU Regulation No. 910/2014 seems today already
met.
Indeed, both Canadian Federal and EU own provisions show substantially the
same requirements for the class of electronic signatures that in Canada are called
“secure” and in EU are called “advanced”. On one side, Canadian PIPEDA Subsection 48 requires that «a) the electronic signature resulting from the use by a person of the
technology or process is unique to the person; b) the use of the technology or process by a
person to incorporate, attach or associate the person’s electronic signature to an electronic
document is under the sole control of the person; c) the technology or process can be used
to identify the person using the technology or process; and d) the electronic signature can
be linked with an electronic document in such a way that it can be used to determine
whether the electronic document has been changed since the electronic signature was incorporated in, attached to or associated with the electronic document».
On the other side, EU EIDAS Article 26 states that: «An advanced electronic signature shall meet the following requirements: a) it is uniquely linked to the signatory; b)
it is capable of identifying the signatory; c) it is created using electronic signature creation
data that the signatory can, with a high level of confidence, use under his sole control;
and d) it is linked to the data signed therewith in such a way that any subsequent change
in the data is detectable».
As the mere comparison shows, then, both Canadian and European requirements are substantially identical and therefore, we can add, nothing impedes EU
and Canada to agree on such mutual recognition in the next future.
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Compensatio lucri cum damno e diritto di
surrogazione dell’assicuratore
di Mariaenza La Torre*
Abstract. After a fine-tuning on the historical origin and the current meaning of the Compensatio
lucri cum damno brocardo – according to which compensation must be calculated by deducting
from the damage the advantage that derives from the same harmful act – the A. deepens examines in depth the ordinance by which the III Sez. civ. Cass. the third civil section of the Court of
Cassation has put back referred to the UNITED SECTIONS the question of whether or not the
compensation that the damaged person collects from his insurer is due can be accumulated by the
third person responsible. And the solution proposed by the A. it’s in the affirmative sense. It then
examines the judgment of the U.S., which also addresses the issue, within the debate, of the insurer’s
surrogate, noting that with the established automaticity of the insurance surrogacy is overturned a
well-established principle in the jurisprudence of Legitimacy.

SOMMARIO: 1. La compensatio lucri cum damno: una formula adombrata nelle
fonti romanistiche …. e utilizzata come criterio di valutazione del danno. – 2. Le ordinanze di rimessione alle Sezioni unite sulla c.l.c.d. – 3. L’ordinanza di rimessione n.
15534/2017: il danno esistente al momento della liquidazione e il problema della
cumulabilità dell’indennità assicurativa col credito di risarcimento verso il responsabile. – 4. Segue. La surroga dell’assicuratore e i limiti del principio indennitario. Esclusione dell’ingiusto arricchimento. – 5. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 12565/2018:
tutela del principio di responsabilità. Il diritto di surrogazione dell’assicuratore nel
credito di risarcimento verso il responsabile del danno. – 6. Rilievi conclusivi.
1. Compensatio lucri cum damno, nella sua traduzione letterale, significa compensazione del vantaggio col danno; vuol dire, quindi, che l’autore del danno (per responsabilità contrattuale o aquiliana) ha il diritto di compensare il suo debito di risarcimento con il vantaggio patrimoniale che al danneggiato sia pervenuto dallo
stesso atto dannoso.
Ma è una formula che, pur se di latina nomenclatura, non assurge a principio
generale del diritto romano1.
*

1

Consigliere della Corte di Cassazione, già Professore ordinario di Diritto privato nell’Università degli studi
di Messina
Si sa, del resto, che “questi principi non sono tali da potersi comodamente leggere nei nostri testi. I Romani
non li esprimono ….”: Schultz, I principi del diritto romano (a cura di Arangio Ruiz), Firenze 1949, p. 1.
L’argomento è ripreso da Pugliese, I principi generali del diritto. L’esperienza romana fino a Diocleziano, in
AA. VV., I principi generali del diritto, Atti dei convegni Lincei n. 96, Roma 1992, p. 69, che ricorda “l’orientamento casistico” dei giuristi romani. Sulle radici storico comparatistiche del fenomeno della c.l.c.d.,
v. Izzo, La compensatio lucri cum damno come “latinismo di ritorno”, in Resp. civ. prev. 2012; amplius Id.
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Nel Corpus iuris, per la verità, non mancano testi che si richiamano ad una o più
di quelle parole, ma in modo incidentale e, generalmente, con riferimento a partite
di dare e avere o ad affari di segno opposto. Ne parlano:
a) Pomponio, in D. 3, 5, 102, a proposito di gestione di affari altrui, dicendo che
“Se in alcune operazioni sarà stato realizzato un lucro ed in altre un danno, l’assente deve compensare il lucro col danno”.
b) Paolo, in D. 13, 7, 18 pr.3, in tema di pegno di credito, dicendo che “se tu dai
in pegno il credito che io ho nei confronti di un mio debitore, il pretore deve
tutelare sia te nell’esigere il denaro, sia il debitore contro di me, se agirò nei
suoi confronti. Pertanto, trattandosi di credito pecuniario, potrai mettere in compensazione con il credito garantito il denaro che riscuoti ...”.
c) Ulpiano, in D. 17, 2, 23, 14, nega invece questo tipo di compensazione nel
caso proposto da Pomponio. Se, cioè, debba compensarsi il vantaggio che si
aggiunge, grazie al socio ammesso da un altro socio, col danno che procurò
per la colpa di averlo ammesso; ed afferma che deve essere compensato”. Ma
Ulpiano, richiamandosi anche a Marcello, obietta che “se il servo di uno solo
dei soci, preposto alla società dal padrone, si sia comportato in modo negligente, il
padrone che lo abbia preposto ne risponderà alla società; né potrà compensare il
vantaggio che è derivato alla società, grazie all’attività del socio, con il danno cagionato da quest’ultimo”.
d) Ancora Paolo, in D. 19, 1, 425, nega la compensazione nel caso in cui taluno
abbia venduto due fondi, facendo dichiarazioni distinte sulla estensione di
ciascuno dei due e così li abbia consegnati entrambi, trasferendoli ad un unico
prezzo: “se ad uno manchi qualcosa, sebbene l’altro abbia qualcosa in eccesso,
come ad esempio se disse che uno aveva cento iugeri, l’altro duecento, non gli gioverà il fatto che in uno ne siano stati trovati duecentodieci se nell’altro ne mancano dieci”.

2

3

4

5

La «giustizia» del beneficio, fra responsabilità civile e welfare del danneggiato, Università degli studi di Trento,
Collana della Facoltà di giurisprudenza, 2018.
“Si negotia absentis et ignorantis geras …. si quid damnum ex ea re secutum fuerit, te sequetur, lucrum vero
absentem: quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare lucrum cum
damno debet”.
“Si convenerit, ut nomen debitoris mei pignori tibi sit, tuenda est a praetore haec conventio, ut et te in
exigenda pecunia et debitorem adversus me, si cum eo esperiar, tueatur, ergo si id nomen pecuniarium fuerit,
exactam pecuniam tecum pensabis, si vero corporis alicuius, id quod acceperis erit tibi pignoris loco”.
“Idem (Pomponius) quaerit an commodum, quod propter admissum socium accessit, compensari cum damno, quod culpa praebuit, debeat, et ait compensandum: quod non est verum, nam et Marcellus scribit, si servus
unius ex sociis societati a domino praepositus neglegenter versutaus sit, dominum societati qui praeposuerit
praestaturum nec compensandum commodum, quod per servum societati accessit, cum damno”.
“Si duorum fundorum venditor separatim de modo cuiusque pronuntiaverit et ita utrumque uno pretio
tradiderit, et alteri aliquid desit, quamvis in altero exsuperet, forte si dixit unum centum iugera, alterum
ducenta habere, non proderit ei, quod in altero ducenta decem invenniuntur, si altero decem desint”.
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Si tratta, come ognun vede, di sporadiche indicazioni, o di semplici spunti per la
soluzione di casi eterogenei. E sicuramente, ad onta del nomen iuris, non si tratta di
compensazione in senso tecnico, che si ha solo “quando due persone sono obbligate
l’una verso l’altra” (art. 1241 c.c.): sarebbe davvero assurdo concepire un atto antidoveroso – qual è l’inadempimento contrattuale o il fatto illecito – come fonte di un
diritto di credito per il responsabile!
Eppure, malgrado l’improprietà della formulazione, il brocardo compensatio lucri
cum damno (c.l.c.d.) è stato da tempo accolto in dottrina e in giurisprudenza, pur se
entro certi limiti, come misura di valutazione del danno, nonché come criterio di
moderazione del risarcimento6. Più precisamente:
a) come misura di valutazione del danno, nel senso che questo va considerato con
riguardo non al singolo bene colpito, ma al patrimonio nella sua interezza, per
cui il danno risarcibile consisterà nella differenza negativa fra il valore del patrimonio antecedente e quello successivo all’evento dannoso;
b come criterio di moderazione del risarcimento, nel senso che il danno, per chi
lo subisce, non deve mai trasformarsi in fonte di lucro, onde l’entità del risarcimento non deve superare quello dell’interesse leso.
In tal modo la giurisprudenza fa discendere la regola della compensatio lucri cum
damno dal principio di causalità di cui all’art. 1223 c.c. (richiamato dal successivo
art. 2056 per la responsabilità da fatto illecito); regola la cui applicabilità esige che
tanto il pregiudizio quanto l’incremento patrimoniale siano conseguenza immediata
e diretta del medesimo fatto 7.
La compensatio si ha quindi in tutti i casi in cui la cosa danneggiata, per effetto
dell’avvenuta riparazione, acquisti maggior valore o, trattandosi di cosa produttiva,
6

7

Cfr. De Cupis, Il danno, Milano 1947, p. 160 ss.; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, V,
Milano 1959, § 169, n. 11; Pacchioni, Delitti e quasi delitti, Padova 1940, p. 121 ss.; Peretti Griva,
Sulla compensatio lucri cum damno, in Riv. trim. proc. civ. 1957, p. 437 ss.; Puleo, Compensatio lucri cum
damno, in Enc. dir., vol. VII, Milano 1961, p. 29 ss.; Scognamiglio, In tema di «compensatio lucri cum
damno», in Foro it. 1952, I, p. 635 ss.; Venditti, Sui limiti di applicazione della «compensatio lucri cum
damno», in Giust. civ. 1960, I, p. 660 ss.
Gli esempi di scuola che generalmente si fanno sono questi: a) un gregge di pecore che, attraversando abusivamente un fondo, arreca danni alla vegetazione ma nel contempo, con gli escrementi, fertilizza il terreno;
b) con un colpo di fucile il vicino uccide un piccione ma, nello stesso tempo, un falco che era sul punto di
predare un altro piccione (Venditti, op. cit., p. 661; Franzoni, Fatti illeciti, in Commentario al c.c. a cura
di Scialoja e Branca, IV sub art 2043-2059, Roma – Bologna 1993, p. 112). V. anche Alpa, Bessone,
Zeno Zencovich, I fatti illeciti, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, vol. XIV, Torino 1995, p.
464 ss. Un esempio in tema di responsabilità contrattuale potrebbe essere questo: un fornitore è inadempiente nella consegna di una grossa partita di risone, da eseguire entro il 31 maggio, al commerciante che,
sul prezzo di acquisto di mille, avrebbe guadagnato cento. Sennonché, il 3 giugno, un inaspettato decreto
legge impone l’ammasso del risone (ex art. 837 c.c.), per il quale lo Stato avrebbe pagato al conferente un
corrispettivo di novecentocinquanta. È chiaro che in tal caso il commerciante, se avesse ricevuto puntualmente il risone, non avrebbe guadagnato cento, ma avrebbe perduto cinquanta, per cui l’inadempimento da
lui sofferto, lungi dal causargli un danno, gli ha evitato una perdita.
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faccia diminuire le spese di gestione8; è stata invece esclusa ogni qualvolta il vantaggio
trae la sua fonte da un titolo diverso dalla causa del danno9.
Non si va, in altri termini, al di fuori del raggio operativo delineato dall’art. 1223
c.c., a norma del quale sono risarcibili, al netto, le diminuzioni patrimoniali ricollegabili in via immediata e diretta al fatto dannoso. Pertanto, affinché torni applicabile la c.l.c.d. si richiede che il vantaggio pervenuto al danneggiato sia, al pari della
lesione, non una mera occasione, ma una conseguenza immediata e diretta della
condotta antidoverosa10.
È questo, in definitiva, il criterio guida al quale si è ispirata la giurisprudenza
prevalente, che tiene a “distinguere fra l’accertamento della responsabilità – improntato alla ricerca del nesso di causalità e rilevante nel rapporto fra comportamento del
soggetto agente ed evento – e la delimitazione delle conseguenze risarcibili, fondata
su un giudizio formulato in termini ipotetici e concernente il rapporto fra evento e
danno”11.
8

9

10

11

Il presupposto, quindi, è che il vantaggio, al pari del danno, sia conseguenza immediata e diretta del fatto
illecito: Cassazione, 30 luglio 1987 n. 6624, in Giur. it. 1989, I, 1, p. 380, con nota di P. Petrelli, In tema
di compensatio lucri cum damno; Cassazione, n. 81 del 07/01/2000 in Giur. it. 2000, 977, in Giust. Civ.
2000, 2511, con nota di F. Patruno; Cassazione, n. 7269 del 12/05/2003. V. anche la nota che segue.
Cfr. Cassazione,, 19 novembre 1955, n. 3763, in Giust. civ. 1956, I, p. 659 (con nota di Venditti, sopra
cit.), secondo cui nella liquidazione del danno da invalidità di un impiegato non è lecito diminuire il risarcimento dall’entità dello stipendio che questi ha continuato a percepire; App. Catania 12 gennaio 1951, in
Foro it. 1952, I, 634 (con nota di Scognamiglio, sopra cit.), secondo cui non è ammissibile la compensazione fra il danno da lesioni personali subite da una persona e l’incremento patrimoniale che a questa è
derivata dall’omicidio colposo di altra persona addebitabile allo stesso autore delle lesioni; Cassazione, 19
giugno 1996 n. 5650, in Danno e resp. 1996 , p. 693 (con nota di Colonna, Vajont ultimo atto), secondo
cui i contributi concessi ai comuni coinvolti nel disastro del Vajont non possono essere portati in diminuzione della somma dovuto agli stessi a titolo del risarcimento del danno, in quanto rinvengono la loro fonte
in un atto di solidarietà nazionale e non già nel fatto illecito. E ancora: Cassazione, 14 novembre 1994 n.
10218, in Mass. Giust. civ. 1994, p. 1918; Cassazione, 30 luglio 1987 n. 6624 e 16 giugno 1987 n. 5287,
in Giur. it. 1989, I, 1, 381 (con nota di Petrelli, In tema di compensatio lucri cum damno), secondo cui i
danni da infiltrazione d’acqua non sono compensabili con l’isolamento esterno del fabbricato successivamente realizzato dal costruttore, citato in giudizio per l’eliminazione di tali vizi, in quanto quell’isolamento
non dipende dallo stesso fatto dannoso. Cassazione,, 31 maggio 2003 n. 8828 (pubblicata e variamente
commentata insieme alla sentenza gemella n. 8827 in varie riviste fra cui: Foro it. 2003, I, 2272; Corr. giur.
2003, p. 1024; Resp. priv. e prev. 2003, p. 816; Nuova giur. civ. comm. 2004, I, p. 232, secondo cui la c.l.c.d.
non è applicabile quando, dopo la morte della persona offesa, i congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, abbiano ottenuto una pensione di riversibilità, poiché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all’atto illecito.
Cfr. Cassazione,, 17 luglio 1999, n. 7612, in Danno e resp. 2000, p. 516 ss. Conf. Cassazione, 28 gennaio
2002, n. 985. In dotrina: M. Ferrari, La compensatio lucri cum damno come utile strumento di equa riparazione del danno, Milano 2008; Id., I nuovi confini della compensatio lucri cum damno, in CeI, 2014,
1188; Giusti, Compensatio lucri cum damno, in Digesto civ., Agg, Torino, 2011, p. 190-208; Izzo, La
compensatio lucri cum damno come latinismo di ritorno, in Resp. civ. e prev., 2012, p.1738-1759.
Cfr. Cassazione, 15 ottobre 1999 n. 11629, in Foro it. 2000, I, p. 1917 (con nota di Scoditti), in Danno
e resp. 2000, p. 257 (con nota di troiano) e p. 1215 (con nota di Alonzo), in Corr. giur. 2000, p. 902 (con
nota di Lascialfari), in Arch. resp. civ. 2000, p. 1239 (con nota di D’Alessandro).
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Va tuttavia segnalato il “tentativo organico di innovare la lettura applicativa che
della clcd si fa in Italia” da parte di alcune sentenze di legittimità12, “attraverso un’interpretazione .. funzionalizzata alla esaltazione del principio inedennitario, che dal
contratto di assicurazione … viene chiamato a influenzare la struttura e la consistenza del danno risarcibile”13.
2. Quanto fin qui esposto delinea il clima nel quale si ambienta l’iniziativa della
III Sezione civile della Corte di cassazione che, nella stessa udienza (6 giugno 2017),
si è pronunziata in quattro distinte controversie con altrettante motivatissime ordinanze, depositate in pari data (22 giugno 2017), di rimessione al Primo Presidente,
ex art. 374 c.p.c.14, sulla questione della compensatio lucri cum damno.
È opportuno riportare, qui di seguito, la formulazione conclusiva di rimessione che si legge in ciascuna delle quattro ordinanze:
I. Cassazione 22 giugno 2017 n. 15535 (Pres. Spirito, Est. Rubino):
“Se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima
abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatile da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di
previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti
dalla volontà del danneggiante”. E poi, riproducendo testualmente un brano
dell’ordinanza n. 15534: “Quesito che, dunque, in sé pone anche l’interrogativo
sul se la c.d. «compensatio lucri cum damno» (così icasticamente denominato il
meccanismo liquidatorio anzidetto) possa operare come regola generale del diritto civile, ovvero soltanto in relazione a determinate fattispecie”.
Nel caso in esame, avente per oggetto un risarcimento danni per incidente stradale, si poneva la questione se dall’importo che il responsabile deve risarcire al
danneggiato sia o no detraibile quanto allo stesso è corrisposto o è dovuto dall’Inail a titolo di rendita vitalizia.
II. Cassazione 22 giugno 2017 n. 15536 (Pres. Spirito, Est. Moscarini). Il quesito di
diritto è così formulato:
A. “Se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni
civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro
12

13
14

Cass., 11 giugno 2014, n. 13233, che assoggetta al principio indennitario le assicurazioni c.d. first party,
annotata, fra gli altri, da LOCATELLI, Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo
e risarcimento del danno; in Foro it., 2014, I, 2064 Pardolesi , Sovrapposizione di indennizzo e risarcimento:
chi premiare, la vittima o l’autore dell’illecito?; in Danno resp., 2014, 912, GAGLIARDI, La liquidazione del
danno alla persona e il problema del cumulo tra risarcimento del danno e indennità assicurativa, in Danno
e resp., 2016, 465; e Cass., 13 giugno 2014, n. 13537, In Foro it., 2014, I, 2470, con nota di Pardolesi,
Erogazione previdenziale e danno patrimoniale da morte del familiare.
Izzo, La «giustizia» del beneficio, cit., p. 217 ss.
Art. 374 c.p.c., comma 2: “… il Primo Presidente può disporre che la Corte pronunci a Sezioni Unite sui
ricorsi … che presentano una questione di massima di particolare importanza”.
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stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla c.d. Compensatio
lucri cum danno (istituto o principio non individuabile nell’ordinamento
giuridico); e di conseguenza stabilire quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti
pubblici o privati di benefici economici, il cui risultato diretto o mediato sia
attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, se di questi il giudice debba tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata
dall’intervento del terzo”;
B. “Se il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, e consistito nella perdita dell’aiuto economico offertole dal defunto,
va liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità attribuita al superstite dall’ente previdenziale”.15
III. Cassazione 22 giugno 2017 n. 15537 (Pres. Spirito, Est. Rossetti). Il quesito di
diritto è formulato in termini testualmente identici all’ordinanza precedente (n.
15536). Nel caso in esame, avente per oggetto i danni subiti dal neonato per ritardata esecuzione del parto cesareo, si poneva la seguente questione: “Se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada
liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità
di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. 21 novembre 1988 n. 508 oppure
di cui all’art. 5, comma 1, l. 12/6/1984 n. 222”.
Infine, la formulazione conclusiva di rimessione che si legge in:
IV. Cassazione 22 giugno 2017 n. 15534 (Pres. Spirito, Est. Vincenti):
“Se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima
abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatili da assicuratori privati” (come nella specie), da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù
di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante”. “Quesito che in sé pone
l’interrogativo se la c.d. «compensatio lucri cum damno» (così icasticamente denominato il meccanismo liquidatorio anzidetto) possa operare come regola generale del diritto civile, ovvero soltanto in relazione a determinate fattispecie”.16
15

16

Sulla questione v. Cassazione, 4 marzo 2015, n. 4447 in Foro it 2015, I, c.1204, con nota di Pardolesi; Cassazione, 11 settembre 2015, n. 18006. Cfr. U. Izzo, È nato prima il danno o la sicurezza sociale?, in Resp. civ. prev.
2016, 759 ss.; Id. Sulla problematica coesistenza di «compensatio lucri cum damno» e surrogazione: il silenzio
delle sezioni unite, in Foro it. 2016; Id., La «giustizia del beneficio», cit., 133 ss..
Cass. 22 giugno 2017, n. 15534, in Foro it., 2017, I, c. 2242, con nota di Pardolesi; in Danno e resp.,
2017, p. 710, con nota di Santoro, Ancora sul divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento.
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Nel caso in esame, il Ministero della difesa è ritenuto responsabile della distruzione di un aereo di linea (disastro di Ustica), ma alla compagnia aerea viene negato
il risarcimento in quanto già indennizzato dalla società assicuratrice del danno17.
La singolarità della vicenda – ben ravvisabile nel fatto di una Corte che in quattro
procedimenti della stessa udienza solleva la medesima “questione di massima” di
particolare importanza (art. 374 c.p.c.) – ha avuto anche un seguito. È stato infatti
organizzato e si è svolto nell’Aula magna della Corte di cassazione, il 31 gennaio
2018, un convegno di studi “Intorno alla compensatio lucri cum damno (a margine
di Cassazione ordd. n. 15534, 15535, 15536 e 15537 del 2017)” con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giudiziario18 e accademico19. E l’autore
dell’intervento conclusivo ha riassunto in questa premessa il focus del problema:
“Le Sezioni Unite si trovano ad affrontare un tema che è percorso da considerazioni equitative che si pongono tra loro in contraddizione.
a) Non «è giusto» che il danneggiato cumuli l’integrale risarcimento del danno
con altri importi che riceve a seguito dell’atto illecito.
b) Non «è giusto» che il danneggiante si giovi, riducendo il risarcimento, di benefici pubblici o privati corrisposti al danneggiato a seguito dell’atto illecito.
c) Non «è giusto» che lo Stato paghi due volte alle vittime dell’atto illecito”20.
Sono questi punti, ma specialmente i primi due (sub a, b), gli indici rivelatori di
un attrito fra due principi fondamentali nella materia delle obbligazioni: da un lato,
il diritto al risarcimento dei danni spettante al creditore insoddisfatto (artt. 1218 e
1223 c.c.) e al danneggiato da atto illecito (artt. 2043 e 2056 c.c.); dall’altro, il divieto di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.).
3. L’ordinanza n. 15534/2017, dopo una completa rassegna delle soluzioni contrastanti che il problema della c.l.c.d. ha registrato in dottrina e nella stessa giurisprudenza della Cassazione, indica alcuni criteri direttivi. Il primo dei quali è che
“alla vittima di un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione” (§ 5.2, sub a).
17

18

19

20

Si tratta si una complessa e articolata vicenda giudiziaria, sulla quale vi sono stati interventi legislativi e
precedenti decisioni sulle domande proposte da Itavia e dai parenti della vittime nei confronti del Ministero della difesa e del Ministero dei trasporti: per approfondimenti si rinvia a Izzo, La «giustizia» del beneficio,
cit., p. 203 s.s.
Renato RORDORF, già Presidente aggiunto della Corte di Cassazione,; Enzo Vincenti, Consigliere della
Corte di Cassazione,; Marco Lipari, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Si noti che anche la giurisprudenza amministrativa è interessata al problema, dato che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 6
giugno 2017 n. 2719, ha rimessa all’Adunanza plenaria la questione concernente la possibilità di defalcare
dalla somma dovuta al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno, le indennità versate a quest’ultimo
da assicuratori privati o sociali o da enti previdenziali.
Roberto Pardolesi, Massimo Franzoni e Giorgio De Nova, il quale ha impostato il suo intervento conclusivo sulla premessa riportata sopra nel testo.
Così De Nova: v. nota che precede.
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Questo criterio, se preso alla lettera, potrebbe destare qualche perplessità. Infatti,
al momento della liquidazione, il danno può risultare inesistente in quanto riparato
dallo stesso danneggiato a sue spese (come, per esempio, il rifacimento di un muro
diroccato dall’altrui fatto illecito); ma ciò non esclude che il danneggiante debba
risarcirlo perché, se il danno è stato materialmente eliminato da chi lo aveva sofferto
(o da altri per lui), questo intervento riparatorio non è avvenuto in nome, per conto
o a favore del responsabile, il quale perciò era e resta obbligato (ex art. 2043 c.c.).
Il su enunciato criterio, però, è completato dalla precisazione che nella stima del
danno “occorre tener conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi
causato dal fatto illecito” e per stabilirlo “deve applicarsi la stessa regola di causalità
utilizzata per stabilire se il danno sia conseguenza dell’illecito”, con la conclusione
che “il risarcimento deve coprire l’intera perdita subita, ma non deve costituire un arricchimento per il danneggiato” (ivi).
Ed è questo il fulcro dell’intera problematica.
Su questo punto l’ordinanza di rimessione prospetta la preoccupazione che il
danneggiato a causa di un sinistro (nella fattispecie: distruzione di un aereo), cumulando l’indennità corrispostagli ex contractu dal suo assicuratore (v. artt. 1882 e
1905 c.c.) col risarcimento dovuto dal responsabile ex delicto (v. art. 2043 c.c.), finisca per ottenere una somma maggiore del danno sofferto.
Ciò ancorché il danneggiante potrebbe così avvantaggiarsi, liberandosi, in tutto
o in parte, dall’obbligo di risarcire il danno.
Di ciò si dà carico l’ordinanza suddetta, così motivando: “l’obiezione, ancorandosi ad una rigida concezione sanzionatoria dell’illecito è, comunque, distorsiva rispetto al nostro sistema della responsabilità civile che, in linea generale, non assegna
funzioni punitive al risarcimento del danno e non vede nel responsabile un reo da
sanzionare”; esso “è mirato sul danno, non sull’offensore: sicché, nella liquidazione
del risarcimento, all’entità di questo deve guardarsi e non alla punizione del secondo” (§ 5.4.1.1 dell’ordinanza n. 15534).
Si è detto, con riferimento al pregiudizio patrimoniale, che “il riparare sembra
operazione più semplice e meno complessa delle altre funzioni che verranno poi riconosciute all’istituto della responsabilità civile nel corso del ventesimo secolo e che
faranno poi parlare della r.c. come di un istituto dichiaratamente polifunzionale” 21.
21

Ponzanelli, La nuova frontiera della responsabilità civile:la quantificazione del danno non patrimoniale, in
Questione giust., 1, 2018, ove si precisa che “Si ha la precisa convinzione che le diverse funzioni attribuite
alla r.c. possano meglio essere verificate e valorizzate concentrandosi sulla misura del risarcimento”.. “La
misura del risarcimento è importante per molte ragioni: permette, innanzitutto, di verificare la coerenza
delle affermazioni sulle funzioni svolte dalla r.c. e aiuta poi a riflettere sulla sostenibilità economica del
risarcimento proprio alla luce del suo carattere di costo sociale.” Per uno studio approfondito sulle funzioni della responsabilità, esaminate alla luce della evoluzione della dottrina e giurisprudenza, nella dimensione di una nuova accezione di ordine pubblico, che tende a realizzare una giustizia sostanziale, cfr.
A. Malomo, Responsabilità civile e funzione punitiva, in Quaderni della Rass. di dir. civ., Napoli, 2017,
passim, spec. 109 ss.
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Si rifletta tuttavia che anche la responsabilità contrattuale è priva certamente di
carattere punitivo, ma ciò non toglie che ogni obbligazione, qualunque ne sia la
fonte, ex contractu, ex delicto o ex lege (v. art. 1173 c.c.), deve essere adempiuta dal
debitore. E l’adempimento è un obbligo, non già una pena.
D’altra parte non è in distonia col sistema l’ipotesi che il risarcimento possa legittimamente superare, e anche di molto, l’entità del danno22.
Una ragione a chi si chiede perché il debitore di una prestazione (risarcitoria),
qual è l’autore di un fatto illecito dannoso (ex art. 2043) debba restare esonerato
dall’obbligo suo, viene addotta nell’ordinanza, allorché si afferma che “il danno indennizzato dall’assicuratore ha cessato di esistere, dal punto di vista giuridico, dal
momento in cui la vittima ha percepito l’indennizzo”, poiché tale riscossione, da
parte del danneggiato, “elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei
confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso né azionato” (ivi, § 5.6.2).
Sul punto tuttavia si osserva che, se è vero che il danno, una volta sanato, non
esiste più per chi lo ha sofferto, è altrettanto vero che il debito di risarcimento, per
chi quel danno ha provocato, esiste ancora, perché né lui, né altri per lui lo ha
estinto. L’assicuratore del danno ha pagato al suo assicurato – danneggiato l’indennità pattuita per il sinistro, cioè in adempimento della sua obbligazione ex contractu
(artt. 1882 e 1905 c.c.): non, quindi, come assicuratore del responsabile e per tenerlo indenne di quanto questi deve pagare al danneggiato (ex art. 1917 c.c.).
Sovrapporre o equiparare le due situazioni non si può senza trasformare arbitrariamente un contratto di assicurazione contro i danni, stipulato e pagato dal danneggiato (assicurato), in contratto di assicurazione della responsabilità civile non
stipulato dal responsabile né da altri per lui. E si avrebbe che proprio chi ha cagionato il danno finirebbe per usufruire gratuitamente degli effetti del contratto di assicurazione stipulato e pagato dalla vittima23.
4. Tanto certa è la sopravvivenza del debito di risarcimento a carico del danneggiante che l’assicuratore, dopo aver pagato l’indennità al suo assicurato (danneggia22

23

L’esempio più vistoso, e di agevole riscontro, è quello della «clausola penale»: la somma pattuita a carico del
debitore per il caso di mancato o tardivo adempimento “è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”
(art. 1382 c.c.) e, solo se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, può essere “diminuito equamente dal giudice” (art. 1384 c.c.). Altro esempio è quello del c.d. danno «punitivo», su cui cfr. Cassazione,,
sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in Danno e Resp. 2017, 419 con commenti di La Torre M.E., Corsi,
Ponzanelli e Monateri.
Lo impedisce infatti l’art. 1916 c.c., su cui si legga la nota che segue, nonché questa incisiva osservazione
di due fra i più autorevoli studiosi della materia assicurativa: “Risponde al più elementare senso di giustizia
che la disciplina della surroga (art. 1916) non debba avere l’effetto di procurare un ingiustificato vantaggio
al terzo responsabile del danno” (Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni, VIII ed.,
Milano 2006, p. 170). Ed ecco la conforme opinione già manifestata da altri due illustri giuristi: “la surrogazione … serve ad impedire che proprio il terzo colpevole tragga vantaggio dall’assicurazione, che è di
fronte a lui res inter alios acta”: De Gregorio, Fanelli, Il contratto di assicurazione, Milano 1987, p. 142.
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to), “è surrogato fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili” (art. 1916 c.c.)24.
È chiaro che questa previsione non rientra nello schema della surrogazione legale
(ex art. 1203 n. 3 c.c.), che ha luogo di diritto “a vantaggio di colui che essendo
tenuto con altri o per altri, aveva interesse a soddisfarlo”. E non vi rientra per la semplice ragione che, pagando all’assicurato – danneggiato l’indennità pattuita per il
caso di sinistro (ex art. 1882 e 1905 c.c.), l’assicuratore adempie una obbligazione
esclusivamente sua: non paga, quindi, un debito al quale era tenuto “con altri o per
altri”. Ciò significa che la surroga dell’assicuratore non avviene automaticamente
allorché questi paga l’indennità dovuta all’assicurato – danneggiato, ma occorre che,
eseguito tale pagamento, l’assicuratore – avvalendosi appunto della facoltà concessagli dall’art. 1916 c.c. – dichiari al terzo responsabile che intende esercitare contro di
lui i diritti già spettanti al danneggiato25. Si tratta, in sostanza, di un diritto potesta24

25

Sulla surrogazione dell’assicuratore cfr. in dottrina: Buttaro, Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., vol. I,
1958, p. 516 ss.; Castellano e Scarlatella, Le assicurazioni private (nella collana Giurisprudenza sistematica civile e commerciale fondata da Bigiavi), Torino 1981, p. 384 ss., con ampia rassegna anche di giurisprudenza; De Gregorio e Fanelli, Il contratto di assicurazione, cit., p. 140 ss.; Donati, Trattato del diritto
delle assicurazioni private, vol. II, Milano 1954, pp. 461 ss.; Donati e Volpe Putzolu, Manuale, cit., p. 169
ss.; Gasperoni, La c.d. surroga dell’assicuratore, in Riv. trim. dir. civ. e proc. civ. 1966, p. 1274 e in Assicurazioni 1966, I, p. 599 ss.; Genovese, Il fondamento razionale della surroga dell’assicuratore, in Assicurazioni
1968, I, p. 15 ss.; Landini, Commento all’art. 1916 c.c., in Dei singoli contratti, a cura di Valentino, Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino 2011, p. 205 ss.; La Torre A., Il punto sulla surrogazione dell’assicuratore, in Assicurazioni 1978, I, p. 341-369 e 596-619, ora in Id. Scritti di diritto assicurativo, Milano 1979, pp. 213-265 (da cui si cita); Mungari, Riflessioni sulla surrogazione dell’assicuratore, in
Riv. dir. comm. 1964, II, p. 374 ss.; Pasanisi, Ancora sulla natura e sul fondamento della surroga assicurativa,
in Sudi in onore di A. Donati, vol. II, Roma 1970, p. 529 ss.; Id., Opinioni su un problema discusso: la surroga assicurativa, in Dir. e prat. ass. 1976, p. 24 ss.; Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, vol. II, Padova 2012,
p. 69 ss.; Salandra, Assicurazione, in Commentario del c.c. a cura di Scialoja e Branca, sub artt. 18611939, Bologna Roma 1969, p. 344ss.; Santi, Il contratto di assicurazione, Napoli 1965, p. 401 ss. Per ampi
e aggiornati riferimenti di giurisprudenza sull’art. 1916 c.c. cfr. Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile,
libro IV, Delle obbligazioni, Milano 2012, sub art. 1916 c.c., pp. 799-900.
In tal senso – almeno fino a dicembre 2017 – la costante giurisprudenza di legittimità, che considera la
surroga dell’assicuratore una “peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito. Cfr.
fra le tante: Cassazione,, 4 aprile 1962 n. 688, in Assicurazioni 1963, II, p. 12; Cassazione, 29 maggio 1964
n. 1349, ivi 1965, II, p. 11; Cassazione, 30 maggio 1967 n. 1197, ivi 1967, Mass. n. 47; Cassazione, 5
febbraio 1969 n. 387, ivi 1969, II, p. 201; Cassazione, 7 marzo 1969 n. 747, ivi 1969, II, p. 257; Cassazione, 8 settembre 1980 n. 1347, ivi 1971, Mass. n. 3; Cassazione, 29 novembre 1971 n. 3475, ivi 1972, Mass.
n. 18; Cassazione, 7 aprile 1972 n. 1066, ivi 1973, II, p. 259; Cassazione, 25 ottobre 1972 n. 3263, ivi
1973, II, p. 148; Cassazione,, 13 aprile 1973 n. 1056, ivi 1974, II, p. 17; Cassazione, 13 marzo 1975 n.
754, ivi, 1975, II, p. 258; Cassazione, 14 aprile 1976 n. 1302, ivi 1977, II, p. 108; Cassazione, 25 marzo
1977 n. 1189, in Giur. it. 1978, I, 1, p. 308; Cassazione, 5 febbraio 1979 n. 779, in Assicurazioni 1979,
Mass. n. 19; Cassazione, 18 febbraio 1980 n. 1179, ivi, 1980, Mass. n. 62; Cassazione, 21 agosto 1985 n.
4473; ivi, 1985, Mass. n. 87 e in Resp. civ. e prev. 1986, p. 150; Cassazione, 26 febbraio 1988 n. 2051, in
Foro it. rep voce Assicurazione, 1988, n. 142; Cassazione, 25 gennaio 1991 n. 757, in Foro it. rep voce Assicurazione, 1991, n. 123; Cassazione, 20 maggio 1994 n. 5175, in Arch. giur. circ. e sinistri 1994, p. 917;
Cassazione, 24 novembre 2005 n. 24806, in Mass. giust. civ. 2005.; Cassazione, 23 febbraio 2009 n. 4347,
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tivo che l’assicuratore può o meno esercitare26. Con la ulteriore conseguenza che nel
caso di mancato esercizio o, addirittura, di preventiva rinunzia al diritto di surrogazione – come da clausole di polizza cha la prassi adotta e i giudici non invalidano27
– la surrogazione non ha luogo.
Quid iuris in questa ipotesi?
Nell’ordinanza di rimessione sembra prevalere l’idea che allorquando la surroga
dell’assicuratore sia inoperante (per rinunzia preventiva o per inerzia successiva), il
terzo responsabile è esonerato dal pagamento del suo debito anche nei confronti del
danneggiato.
Sul punto va osservato che: da un lato non vi è ragione per ritenere che il credito
del danneggiato, che è esistente se esercitato dall’assicuratore in surroga, non esiste
più se – per rinuncia di costui – è fatto valere dal creditore originario; dall’altro, in
caso di rinuncia preventiva al diritto di surrogazione (cioè per clausola di polizza),
sembra fuori da ogni logica pensare che l’assicuratore pattuisca con l’assicurato la
rinuncia alla surroga per favorire l’ignoto soggetto che provocherà il sinistro.
L’idea appare comprensibile, ma non del tutto persuasiva, se agganciata alla tutela del «principio indennitario», in virtù del quale l’assicurazione contro i danni ha la
funzione di “rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro” (art.
1882 c.c.) e non deve quindi trasformarsi, di per sé, in una fonte di arricchimento,
senza degenerare in una scommessa o indurre alla provocazione volontaria del sinistro.
Questo principio si trae dal combinato disposto di norme che il codice civile
dedica alla disciplina dell’assicurazione contro i danni. Principalmente, dopo l’art.
1882: l’art. 1904 sulla necessità che esista in capo all’assicurato un «interesse» giuridicamente tutelato, quale requisito di validità del contratto; l’art. 1908, che vieta la
«soprassicurazione», statuendo che “non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”; l’art. 1909, che
non ammette l’assicurazione “per una somma che eccede il valore reale delle cose
assicurate”; l’art. 1910 che, nel prevedere l’assicurazione plurima o presso diversi
assicuratori, tende a impedire che l’assicurato possa lucrare, sullo stesso sinistro, una
pluralità di indennità assicurative superiore nel complesso all’ammontare del danno28.

26

27

28

in Mass. foro it. 2009, in Resp civ. e prev. 2009, p. 1915; Cassazione, n. 1336 del 20/01/2009, in I Contratti, 2009, p. 566, con nota di M. Catalano, I limiti del diritto di surroga dell’assicuratore.
Non a caso, del resto, l’art. 1916 c.c. è intestato “Diritto di surrogazione”: una formula esattamente inversa
a quella adottata nell’esordio dell’art. 1203 c.c. “Surrogazione legale: la surrogazione (ha luogo) di diritto”.
Ma su questo punto – come vedremo: infra n. 7 ss. – il responso delle S.U. (n. 12568/2018) ha modificato
una giurisprudenza che da circa mezzo secolo era costante nel senso indicato dalle numerose sentenze appena indicate (v. nota prec.).
La giurisprudenza “ha ormai da tempo affermato la validità delle clausole di rinuncia alla surroga”: Landini,
op. cit., p. 206. Si tratta del resto di un diritto disponibile e, come tale, rinunziabile.
Cfr. Cassazione, 19 maggio 2008 n. 12691, in Danno e resp. 2008, p. 812, secondo cui l’art. 1910 c.c. è in
attuazione del principio diretto ad evitare che l’assicurato – danneggiato, stipulando una pluralità di assicu-
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Va però chiarito che il suddetto principio, riferito al limite massimo della «indennità di assicurazione contro i danni» e definito appunto «indennitario», nasce, agisce e si esaurisce all’interno del fenomeno assicurativo, mirando unicamente a evitare che il contratto di assicurazione sia piegato a fini diversi e contrastanti con la
causa del contratto, che è quella di “rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del
danno ad esso prodotto da un sinistro” (art. 1882 c.c.): e nulla di più. Ma il principio
indennitario non elimina, né si sovrappone al più generale «principio di responsabilità», in virtù del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art.
2043 c.c.). Ed a nessuno è lecito profittare dell’assicurazione altrui per liberarsi dal
debito proprio.
Come è stato osservato, il «principio indennitario» è destinato “a funzionare
all’interno del contratto di assicurazione e non può reagire all’esterno di esso; è mezzo predisposto per equilibrare quel contatto e indirizzarlo ai suoi fini, non per regolare le relazioni fra il contratto di assicurazione ed altri rapporti giuridici”29. Né si
può dire che anche l’art. 1916 c.c. – al pari delle altre norme su cui si fonda tale
principio – tende a evitare l’insorgere di un interesse al sinistro mediante la
cooperazione di un terzo. L’ipotesi non appare condivisibile perché nessuno, contra
se, si presterebbe ad agire ed apparire come responsabile di un sinistro per soggiacere poi all’azione di danni che contro di lui proporrebbe l’assicuratore in surroga. Se
poi si vuole prospettare l’ipotesi che un soggetto, senza apparire come responsabile,
cooperi clandestinamente con l’assicurato nella provocazione dolosa del sinistro,
allora si è fuori dalla previsione normativa di cui all’art. 191630.
Se dunque, l’assicuratore rinunzia – e non certo a favore del terzo responsabile
– al diritto di surrogazione, non per questo si estingue il diritto di credito (avente
per oggetto il risarcimento del danno) verso l’autore del fatto illecito. Egli doveva e
deve pagare il suo debito al danneggiato, debito per il quale non vi è per lui alcuna
causa di esonero; né – come si è visto – il principio indennitario impedisce al creditore di riscuoterlo.
Risolvere la questione in senso opposto, cioè dispensando dall’obbligo di risarcimento l’autore del danno, non si può senza incorrere in una palese violazione del
«principio di responsabilità».

29
30

razioni per lo stesso rischio, percepisca un risarcimento superiore al danno.
Pasanisi, Ancora sulla natura e sul fondamento della surroga assicurativa, cit., p. 532.
In tutte le norme ispirate al principio indennitario sta la preoccupazione di evitare la insorgenza di un «interesse al sinistro» che potrebbe essere incentivo all’autoproduzione dello stesso: “ipotesi che è, per definizione, esclusa nel caso contemplato dall’art. 1916, nel quale il sinistro non può esser provocato se non da
fatto si persona diversa dall’assicurato – danneggiato. Né è da temere, come è stato ingenuamente prospettato, che assicurato e terzo simulino un sinistro che coinvolga apparentemente la responsabilità di quest’ultimo, perché, in tal caso, si avrebbe frode contro l’assicuratore, ma non mai cumulo della indennità contrattuale frodata con il risarcimento che, ovviamente, il responsabili simulato non pagherebbe”: Pasanisi, op.
cit., p. 352 s. (nota 7).
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Un altro dubbio affiora dalla motivazione dell’ordinanza citata. Ed è che, cumulando i due indennizzi (ossia: indennità di assicurazione + risarcimento del danno),
il danneggiato verrebbe a conseguire una ingiusta locupletazione.
Ma, a fugare il dubbio, basta leggere l’art. 2041 c.c. (“Azione generale di arricchimento”), che dovrebbe costituirne il fondamento31: “Chi, senza giusta causa, si è
arricchito a danno di un altro, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare
quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale. Sennonché:
a) difetta il requisito della mancanza di una “giusta causa”, questa consistendo nel
danno causato dal responsabile col suo fatto illecito, esso sì produttivo di un
“danno ingiusto” per colui che l’ha patito;
b) non c’è un arricchimento “a danno di un altro”, perché se il danneggiato riceve
anche l’indennità assicurativa, questo né è pagata da o per il danneggiante, né è
riscossa dal danneggiato in pregiudizio del terzo responsabile;
c) costui, pertanto, non subisce alcuna “diminuzione patrimoniale”.
Piuttosto, a parti invertite, sembra più vicino al vero la conclusione che arricchimento senza giusta causa vi sarebbe nel terzo responsabile se questi fosse esonerato
dall’obbligo di risarcimento.
5. Passando ora al responso delle Sezioni Unite (n. 12565/2018), è agevole anzitutto constatare come l’impostazione giuridica del problema relativo al cumulo
muova da un approccio meno rigido.
Si legge infatti nel § 5.4: “… la compensatio è operante solo quando il pregiudizio
e l’incremento discendono entrambi dallo stesso fatto”, sicché “la detrazione può
trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti; essa
invece non opera quando il vantaggio derivi da un titolo diverso ed indipendente
dall’illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione perché il diverso titolo
spieghi la sua efficacia”. E pertanto è da ritenere che “la verifica in tema di assorbimento del beneficio del danno non possa spingersi fino al punto di attribuire rilevanza a ogni vantaggio indiretto o mediato, perché ciò condurrebbe ad un’eccessive
dilatazione delle poste imputabili al risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un merito da riconoscere al danneggiante” (§ 5.6).
Bisogna, in altri termini, “evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si
traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito”, perché in tal caso “si
avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi
si è comportato in modo negligente” (§ 5.8). Non corrisponde infatti al criterio di razionalità – equità che “il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a
seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante,
31

Per un’ampia e informata rassegna di dottrina e giurisprudenza sull’art. 2041 c.c.: Ruperto, Rassegna di
giurisprudenza sul codice civile, libro IV, Delle obbligazioni (artt. 2028-2059), sub art. 2041, pp. 133-184.
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apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l’illecito rispetto a chi colpevolmente l’ha causato” (§ 5-8).
V’è quanto basta per ricavare il convincimento che, di fronte all’eventualità che
il danneggiato venga a riscuotere una somma superiore al danno sofferto, le Sezioni
Unite mostrano di essere preoccupate dal vulnus che il sistema verrebbe a subire
esonerando il danneggiato dall’obbligo del risarcimento.
Con la sentenza n. 12565 del 2018 le S.U., venendo alla specifica questione del
contrasto, propongono una soluzione che si inserisca nell’equilibrio del sistema,
escludendo anche la locupletazione del danneggiato; e la trovano interpretando
l’art. 1916 c.c. in modo difforme rispetto a una giurisprudenza prevalente, nel senso
che la surroga dell’assicuratore non si verifica automaticamente col pagamento
dell’indennità all’assicurato, ma occorre che egli dia comunicazione al terzo responsabile che intende esercitare contro di lui i diritti già spettanti al danneggiato32.
Il revirement è appunto nel senso opposto, e cioè che il sub ingresso dell’assicuratore solvens all’assicurato è automatico, perché consegue “al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere,
a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di
succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile” (§ 6.4). Ed affermano
le S.U. che “questa interpretazione è confermata dall’analisi dell’art. 1203 cod. civ.,
il quale, attraverso l’ampio rinvio del n. 5 («negli altri casi stabiliti dalla legge»), è
suscettibile di comprendere nell’ambito della surrogazione legale, operante di diritto, anche questa peculiare successione a titolo particolare nel credito” (ivi).
E da qui il principio di diritto formulato nella massima.
6. L’organo più autorevole nell’interpretazione del Diritto nazionale a livello nomofilattico si è espresso con una argomentata e dotta sentenza su un tema complesso, che coinvolge problematiche dalle rilevanti ricadute, non solo giuridiche, ma
anche economiche e sociali. È stato infatti sottolineato che la questione centrale
degli equilibri della responsabilità civile sia proprio la quantificazione del danno, in
quanto “le diverse funzioni attribuite alla r.c. possono meglio essere verificate e valorizzate concentrandosi sulla misura del risarcimento”33: un tema rientrante, dunque, in quell’area (la responsabilità civile), “che si ritiene appartenga al settore del

32

33

V. retro, nota 25. Sulla non automaticità della surroga dell’assicuratore, che avviene con la comunicazione al
terzo, da parte dell’assicuratore, della propria volontà di esercitare la surrogazione, v. Cass., 6 dicembre
2004, n. 22883, in Rep. Foro it., 2004, voce Assicurazione (contratto), n. 126; Cass., 23 febbraio 2004, n.
3544, in Arch. circolaz., 2004, 756; Cass., 19 agosto 2003, n. 12101, in Giust. civ., 2004, I, 1549. Sulle
conseguenze della automaticità della surroga, che rischia di tradursi in un vantaggio per il terzo responsabile del danno inferto all’assicurato v. Pardolesi, Sovrapposizione di indennizzo e risarcimento, chi premiare la
vittima o l’autore dell’illecito?, cit., in nota a Cass. 11 giugno 2014 n. 13233.
G. Ponzanelli, La nuova frontiera della responsabilità civile, cit., con riferimento al risarcimento del danno
patrimoniale.
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cd. diritto giurisprudenziale, che spesso innova, così creando di fatto il diritto vivente, o vigente, secondo i linguaggi”34.
E il tema della surroga dell’assicuratore si pone all’interno di questo dibattito,
con specifico focus sul perfezionamento della vicenda successoria dell’assicuratore:
come conseguenza automatica del pagamento dell’indennità all’assicurato: ipso facto
e ipso iure, ovvero come effetto dell’atto dell’assicuratore: cioè della comunicazione
al terzo responsabile di avere pagato l’indennità all’assicurato danneggiato e di volersi surrogare a quest’ultimo. Ed è su quest’ultimo indirizzo che si era formata la giurisprudenza prevalente 35.
Ebbene le ragioni che le S.U. adducono per contestare questa radicata giurisprudenza sono queste: a) il primo comma dell’art. 1916 c.c. “collega infatti il prodursi
della vicenda successoria, automaticamente al pagamento dell’indennità assicurativa”; b) questa interpretazione è confermata dall’art. 1203, n. 5, c.c. che prevedendo
il “pagamento con surrogazione”, dispone che questo di verifica “negli altri casi stabiliti dalla legge” (§ 6.4).
In verità la giurisprudenza aveva già superato questi due argomenti. Ed è anzi da
obiettare, quanto al primo (sub a), che l’art. 1916 c.c. non è per niente indicativo
di un effetto automatico, potendosi anzi dedurre il contrario dalla sua stessa intitolazione (“Diritto di surrogazione dell’assicuratore”), che è esattamente inversa
all’incipit dell’art. 1203 c.c. (“La surrogazione ha luogo di diritto”), indicando nel
primo caso un «diritto potestativo» e nel secondo caso, invece, un «effetto giuridico».
Osservazione quest’ultima, che milita anche contro l’argomento sub b) dato
che, mentre la surrogazione legale in senso tecnico (ex art. 1203, n. 1-5, c.c.) ha
per oggetto lo stesso diritto di credito al quale si riferisce l’eseguito pagamento, il
diritto di surrogazione dell’assicuratore (ex art. 1916 c.c.) riguarda invece un credito diverso da quello che viene soddisfatto. Infatti l’assicuratore, pagando l’indennità, non fa che adempiere il suo obbligo contrattuale verso l’assicurato (art. 1882
c.c.), ma non estingue il credito che costui vanta per altro titolo verso il terzo responsabile (ex art. 2043 c.c.); ed è appunto questo il diritto nel quale egli può
subentrare.
Ancora un altro punto, in parte collegato al primo, merita una riflessione. Si è
visto che l’assicuratore può rinunciare preventivamente, ossia al momento di stipulare la polizza, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c.36. Ed è ovvio che
questa rinunzia non è a favore dell’eventuale terzo che si renderà responsabile del
sinistro.
34

35

36

Franzoni, Il danno ingiusto fra il giudice e la legge, Questione giustizia, 1, 2018; cfr. Alpa, Giudici e legislatori, in Contratto e impr., 2017, pp. 1 ss..
Come si è visto retro, nota 25 è dalla sentenza Cassazione, 4 aprile 1962 n. 688, che il Supremo Collegio è
costante nel senso della non automaticità; v. anche nota 32.
V. retro, nota 27.
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Resta così aperta, per l’operatore del diritto che ha letto l’ordinanza di rimessione
(15334/2017)37 – che milita per l’esonero del terzo responsabile per evitare che il
danneggiato riceva una somma superiore al danno sofferto- e la sentenza delle S.U.
(n. 12565/2018), questa domanda: quid iuris in questo caso? Dato che l’assicuratore ha rinunziato preventivamente alla surroga, il danneggiato – assicurato ha titolo
per farsi risarcire il danno dal terzo, o questi, al contrario, è esonerato dal suo debito?
La sentenza delle S.U. non si è pronunziata su questo quesito: sarà compito della
dottrina e della giurisprudenza successive trovare risposte in grado di bilanciare il
pericolo di locupletazione del danneggiato col rischio di gratuita liberazione dal
debito di risarcimento del danneggiante38.

37

38

Cfr. la nota critica di Volpe Putzolu, Osservazioni in tema di compensatio lucri cum damno nei contratti di
assicurazione contro i danni (a proposito dell’ordinanza della Corte di Cassazione, 22/6/2017 n. 15534), in
Assicurazioni, 2017, p. 199 ss.. Sulla delimitazione del raggio di azione della “compensatio lucri cum damno” al caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito,
quali suoi effetti contrapposti, e la sua non operatività allorché l’assicurato riceva dall’assicuratore il relativo
indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, cfr. Cass. civ., 23 dicembre 2003, n.
19766, in Arch. circolaz., 2004, 496; Cass. civ., 10 febbraio 1999, n. 1135, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 12,
con nota di Rossetti; Cass. civ., 15 aprile 1993, n. 4475, in Leggi d’Italia. Cfr. Izzo, La giustizia del beneficio, cit., p. 291.
Senza pretesa di completezza si indicano alcuni fra i commenti alla sentenza delle SSUU sulla c.l.c.d., pubblicate dopo la stesura del presente lavoro: E. Bellisario, Compensatio lucri cum damno: il responso delle
sezioni unite, Danno e resp.,2018, p. 446 ss.; A. Di Majo, Compensatio lucri cumdamno – Luci ed ombre
nella compensatio lucri cum damno, in Giur. it., 2018, 10, 2093; M. Franzoni, La compensatio lucri cum
damno secondo il Consiglio di Stato, in Danno e resp., 2018, 2, 163. P. Gallo, Compensatio lucri cum damno e benefici collaterali. Parte prima: la compensatio lucri cum damno e le sue trasformazioni, in Riv. dir. civ.,
2018, 3, 851; Id., Compensatio lucri cum damno e benefici collaterali Parte seconda: applicazioni e confini,
in Riv. dir. civ., 2018, 4, 1116; Id.,la compensatio lucri cum damno e i suoi confini, in Giur. it,, 2018, 6, 1343;
U. Izzo, Quando è ‘giusto’ il beneficio non si scomputa dal risarcimento del danno, in Nuova giur. civ. comm.,
2018, 10, 1503; F.A. Magni, Le sezioni unite confermano il divieto di cumulo di indennizzo assicurativo e
risarcimento del danno, in Corr. giur., 2018, 8-9, 1043; F. Manganaro,Compensatio lucri cum damno –
Nuovi orientamenti in materia di responsabilità civile nel dialogo tra le corti, in Giur. it., 2018, 6, 1488, S.
Monti, La compensatio lucri cum damno e il “compromesso innovativo” delle sezioni unite, Giur. it,, 2018,
6, 448 ss.; F. Parola, Le sezioni unite della Corte di Cassazione si pronunciano sul tema della compensatio
lucri cum damno, in Contratti, 2018, 4, 381; R. Pardolesi, P. Santoro, Sul nuovo corso della compensatio,
in Danno e resp., 2018, 425 ss.; ., A. Penta, La Compensatio Lucri Cum Damno, Collana teoria e pratica del
diritto, Milano 2018, 203 ss.; C. Scognamiglio, Le sezioni unite e la compensatio lucri cum damno: un altro
tassello nella costruzione del sistema della responsabilità civile e delle sue funzioni, in Nuova giur. civ. comm.,
2018, 10, 1492; G. Villa, La tecnica della compensatio lucri cum damno e i limiti dell’autonomia privata,
in Corr. giur., 2018, 8-9, 1043
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La regolamentazione delle “criptovalute”:
condotte illecite e strategie di contrasto
di Edoardo Valente* e Marco Torre**
Abstract. The physiological ability of the cryptocurrency to protect the privacy of the users who use
it combined with the widespread diffusion of the transmission vehicle of this dematerialized currency, Internet, represent at the same time the cross and the delight of this innovative dematerialized
tool. On the one hand, it is undoubtedly an extraordinary opportunity for growth and development in an era, the current one, characterized by a profound economic crisis. On the other hand,
however, the cryptocurrency attracts evaders and criminals of every species interested in exploiting
it to create new forms of illicit. The problems are not only strictly technical, but also and above
all epistemological: it is not enough simply to identify the most appropriate technical solutions to
solve a given problem, instead of requiring that these activities are correctly framed within the legal
system, and carried out in accordance with the rules.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Criptovalute e sistema monetario – 3. Criptovalute
e criminalità informatica – 4. Criptovalute, riciclaggio e finanziamento del terrorismo – 4.1. La normativa europea – 4.2. La legislazione nazionale - 4.2.1. Gli obblighi di identificazione, di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni
sospette - 4.2.2. Il “censimento” dei gestori di criptovalute – 4.3. La sussumibilità
delle operazioni in criptovaluta nella fattispecie incriminatrice codicistica – 4.4. Il
concorso del porta/cambia-valute nei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di
denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio commessi dall’utente - 5. L’azione di
contrasto: blockchain intelligence – 6. Bitcoin forensics: il sequestro probatorio
delle criptovalute – 7. Conclusioni.
1. In pochissimi anni le criptovalute -bitcoin ma non solo1- hanno letteralmente
conquistato il web, divenendo un fenomeno economico di dimensioni planetarie2.
Oggi, tutti sono in qualche modo interessati alla criptovaluta: i commercianti, gli
investitori, gli speculatori, i programmatori, i manager, ma anche, purtroppo, i criminali e gli evasori.
*
**
1

2

Vice Comandante Generale della Guardia di Finanza.
Dottore di ricerca in procedura penale presso l’Università degli Studi di Firenze.
Il Bitcoin è solo il primo dei sistemi criptovalutari, ma ne esistono molti altri basati sulla medesima tecnologia. Fra i più famosi e diffusi, possono essere citati il sistema Monero, Ethereum, Litecoin, ZCash, ecc. In
letteratura, tutte le criptovalute diverse dal Bitcoin vengono generalmente indicate Altcoin. Per una panoramica completa, nonché per un approfondimento “storico” delle criptovalute, cfr. S. Capaccioli, Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, Milano 2015, p. 15 ss.
Cfr. i grafici e le statistiche consultabili al seguente url: https://blockchain.info/charts (sito consultato in
data 17 ottobre 2018).
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Nel 2015, la Banca Centrale Europea (BCE) stimava che vi fossero almeno cinquecento valute virtuali in circolazione, con una capitalizzazione di mercato pari a
460 miliardi di USD. A febbraio 2017, il solo sistema Bitcoin aveva circa 500 mila
conti individuali attivi, con 100 mila transazioni al giorno e 198 milioni di operazioni effettuate3. Dopo mesi di costante crescita, a maggio 2017 il mercato delle
criptovalute ha toccato una capitalizzazione globale di 91 miliardi di dollari4. Nel
2018, il volume globale di capitalizzazione del mercato ha superato i 150 miliardi di
dollari, con una movimentazione giornaliera di criptomoneta di oltre 3,5 miliardi5.
La fisiologica capacità della criptovaluta di tutelare la privacy degli utenti che ne
fanno uso unita alla capillare diffusione del veicolo di trasmissione di tale moneta,
ossia Internet, rappresentano al tempo stesso la croce e la delizia di questo innovativo
bene dematerializzato6. Da un lato, esso costituisce senza dubbio una straordinaria
opportunità di crescita e di sviluppo in un’epoca, quella attuale, caratterizzata da
una profonda crisi economica. Dall’altro lato, tuttavia, la criptovaluta, proprio per
le sue caratteristiche, attira evasori e criminali d’ogni specie interessati a sfruttarla
per realizzare nuove forme di illeciti.
In questo contributo si cercherà di analizzare proprio quest’ultimo aspetto, ossia
il c.d. lato oscuro delle criptomonete, per cercare di comprendere sino a che punto
il rischio di un loro utilizzo illecito sia suscettibile di concretizzarsi, alla luce della
principali fattispecie incriminatrici potenzialmente integrabili dagli utenti, dagli
exchanger e dai c.d. wallet providers.
Ciò, beninteso, non per puro esercizio accademico, ma per uno scopo forse meno
nobile ma sicuramente altrettanto importante: individuare idonee strategie di contrasto ad un fenomeno che, da un lato, non va demonizzato, ma, dall’altro, deve
essere oggetto di costante monitoraggio ad opera delle autorità preposte alla tutela
dell’economia e del mercato, nonché, più in generale, a garantire la legalità.
2. La criptomoneta consiste in una «rappresentazione digitale di valore, non
emessa nè garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio
per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e
negoziata elettronicamente»7.
Le peculiarità che caratterizzano tale strumento e che consentono di comprenderne l’enorme differenza rispetto alla moneta tradizionale, anche se di natura elet3
4
5

6

7

A. PLATEROTI, Banche centrali, guerra ai Bitcoin, in Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2017.
Dati estratti da www.coinmarketcap.com.
Lo si apprende da F. Di Vizio, Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti, in Dir. pen. cont.,, 10, 2018.
Per un approfondimento del problematico inquadramento giuridico della criptovaluta, sia consentito rinviare a E. Valente – M. Torre, La moneta virtuale, tra regole (poche) e prassi (devianti), in Rivista della
Guardia di Finanza, 2018, 3, pp. 751 e ss.
Cfr. art. 1, co. 2,lett. qq) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e, da ultimo ancora dall’art. 1, comma 1, lett. h del D.Lgs. 4 ottobre 2019, nr.125.
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tronica, possono essere facilmente spiegate ricorrendo ad un “tecnicismo laico”, più
consono al contesto ed agli obiettivi di questo contributo.
La moneta elettronica tradizionale e la criptovaluta hanno in comune esclusivamente il fatto di essere entrambe dematerializzate, nel senso che la loro essenza fisica
consiste in un’informazione binaria (fatta di zeri e di uno) trasformata in impulsi
elettronici8. Per il resto, le differenze sono sistemiche.
La moneta elettronica rientra nel paradigma proprio del sistema monetario tradizionale, nel quale gli interpreti di una operazione finanziaria sono necessariamente tre: un soggetto acquirente, dotato di una certa disponibilità di denaro (rappresentato da una registrazione su un conto corrente accesso presso un istituto di
credito); un soggetto venditore, titolare di un altro conto corrente; un intermediario
(la banca), il quale, dopo aver preliminarmente verificato la disponibilità di fondi
sul conto corrente dell’acquirente, è chiamato ad eseguire l’ordine di pagamento
accreditando la somma corrispondente al valore dell’operazione sul conto del venditore. In tale sistema, l’esecuzione dell’operazione non richiede alcun trasferimento
fisico di denaro, ma semplicemente una variazione di segno opposto e per un importo corrispondente tra i due conti correnti. Senonché, ed è questo il fulcro del sistema
tradizionale, per il buon fine dell’operazione è necessario un intermediario (la banca) che garantisca l’identità dell’acquirente che ordina il trasferimento dei fondi e
verifichi la reale disponibilità della somma di cui questi vuole disporre. Conditio sine
qua non del sistema, dunque, è la partecipazione della banca, che funge da garante.
Nel mondo delle criptovalute, invece, la garanzia non viene dalla esistenza di
soggetti terzi che gestiscono i conti, quanto piuttosto dalla condivisione delle informazioni. Semplice quanto rivoluzionario il suo meccanismo: anziché essere affidata
ad un intermediario centralizzato, la “tenuta dei conti” delle operazioni in criptovaluta viene distribuita fra tutti gli utenti mediante la condivisione on line della
blockchain, ossia un database in cui per ogni transazione sono memorizzate, mediante una serie concatenata di blocchi, l’identità del pagante, l’importo trasferito e l’identità del beneficiario9. In questo sistema, potenzialmente ciascun utente è al tempo stesso operatore e gestore, ossia cliente e banca.
Quando un utente intende trasferire una certa quantità di criptovaluta ad un
altro soggetto dovrà comunicare al sistema (cioè a tutti gli altri utenti) il proprio
conto di addebito (input, rappresentato dalla chiave pubblica del mittente), l’importo dell’operazione ed il conto di accredito (output, ossia la chiave pubblica del
8

9

Con riferimento al digitale, parla più correttamente di dematerializzazione e non di immaterialità P. Tonini,
Manuale di procedura penale, Milano, 2017, p. 358 secondo il quale, appunto, «è indifferente la base materiale sulla quale il documento informatico è fisicamente incorporato, purché ve ne sia una»; per tale motivo,
non ci pare corretto affermare che l’incorporamento è “immateriale”. E’ immateriale l’opera dell’ingegno, la
creazione dell’intelletto. Viceversa, l’incorporamento digitale avviene mediante la fissazione di un segnale
elettrico, luminoso o magnetico su di una base materiale». In tale senso, cfr. anche F. Alcaro, Riflessioni
‘vecchie’ e ‘nuove’ in tema di beni immateriali. Il diritto d’autore nell’era digitale, in Rass. dir. civ., 2006, p. 951.
Amato – Fantacci, Per un pugno di Bitcoin, Milano, 2016, 3.

549

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2019

destinatario), nonché una chiave di accesso limitata al proprio conto in forma “criptata”. La reale disponibilità della somma e, quindi, la fattibilità dell’operazione deriva dalla decriptazione del codice, compito che spetta ad altri utenti e che avviene
mediante la risoluzione di un complicato problema matematico10. Quando il codice
viene decriptato l’operazione è inserita in un blocco contenente altre operazioni già
validate11. Una volta finito e chiuso, il blocco si somma a quelli precedenti, formando la c.d. blockchain (catena di blocchi)12.
La blockchain contiene la registrazione della proprietà di tutta la criptovaluta, con
una funzione che indica le transazioni da un utente all’altro. Ogni transazione contiene tre elementi: input (dettagli del mittente); output (dettagli del destinatario);
firma elettronica (verifica che il mittente abbia un bilancio tale da permettergli di
effettuare la transazione)13.
Essendo distribuito, il sistema criptovalutario non conosce gerarchie predefinite,
ma soggetti indipendenti (nodi) che svolgono funzioni diverse e parimenti necessarie per il buon funzionamento del sistema. In particolare, è possibile distinguere:
– i semplici users, ossia coloro che utilizzano la criptovaluta per acquistare beni
e servizi o per finalità di investimento;
– i miners, cioè i soggetti dotati di potenti hardware in grado di decriptare le
chiavi di accesso private, validando le operazioni in criptovaluta;
– gli exchanger, ossia i soggetti che offrono professionalmente agli altri utenti
servizi di cambio-valuta14;
10
11

12

13

14

Un problema che per essere risolto richiede sostanzialmente un enorme numero di tentativi (bruteforce).
La validità di ogni transazione dipende dalla validità delle transazioni precedenti, con la seguente precisazione: non essendoci un soggetto terzo che funga da controllore del sistema, la certezza circa la validità di una
transazione deriva dalla verifica, a ritroso, di tutte le transazioni precedenti sino a quella originaria. Al posto
di un registro di saldi, il sistema criptovalutario conserva un gigantesco registro di transazioni.
Il database del sistema Bitcoin tiene traccia di tutte le operazioni avvenute nella rete dal gennaio 2009 sino ad
oggi. I nodi (ossia, gli utenti) sono connessi tra loro in modalità peer-to-peer, senza la presenza di server centrali.
Più in dettaglio, gli elementi fondamentali di una transazione in criptovaluta sono gli output di transazione
non spesi (unspent transaction outputs), o UTXO. Gli UTXO sono frammenti indivisibili di criptovaluta
bloccati da un proprietario specifico, registrati sulla blockchain e riconosciuti come unità di valuta da tutto
il network. Il network traccia tutti gli UTXO disponibili (non spesi). Ogniqualvolta un utente riceve criptovaluta, quella somma è registrata dentro la blockchain come UTXO. Pertanto, la criptovaluta di un determinato utente potrebbe essere sparpagliata in UTXO nelle centinaia di transazioni e centinaia di blocchi
esistenti. In effetti, in un sistema criptovalutario non ha senso parlare di saldo di un indirizzo o di un account: ci sono solo UTXO disseminati nella blockchain, protetti dagli specifici proprietari. Il saldo di criptovaluta di un utente è un costrutto derivato creato dall’applicazione wallet. Il wallet calcola il saldo dell’utente scansionando la blockchain e aggregando tutti gli UTXO appartenenti a quell’utente.
Tale categoria di soggetti ha trovato espresso riconoscimento legislativo con il D. Lgs. n. 90 del 2017, il
quale ha modificato l’art. 17-bis del D. Lgs. n. 141 del 2010, inserendovi due nuovi commi, l’8-bis e l’8-ter,
dedicati appunto ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali, attività collocata dal legislatore
nell’ambito dei servizi di cambiavalute. Previsione, da ultimo riformulata dall’Art.1, comma 1, lett. f ) del
Dlgs. 125/2019 e, per quanto riguarda la successiva definizione di wallet providers, introdotta dallo stesso
Dlgs. 125/2019, all’art.1, comma 1, lett.g).
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– i wallet providers, società che forniscono agli utenti programmi e applicazioni
utili a gestire la criptomoneta, consentendone la detenzione ed il trasferimento in tempo reale.
La blockchain è pubblica ed è facilmente consultabile15: per ogni transazione avvenuta in un certo periodo di tempo, chiunque può vedere il soggetto che ordina il
trasferimento di criptovaluta, il soggetto beneficiario, nonché l’importo trasferito da
un soggetto all’altro. Il problema è che nella blockchain non sono visibili nome e
cognome degli operatori, ma soltanto dei numeri identificativi (le chiavi pubbliche)
associati univocamente a ciascun utente16.
E’ questo il motivo per cui con riferimento al sistema criptovalutario si parla di
anonimato (o di pseudoanonimato): il registro delle transazioni è pubblico, ma i
reali fruitori del servizio rimangono anonimi.
Certo, se interessate ad una determinata operazione in criptovaluta, le autorità
possono risalire alla reale titolarità di un conto mediante appositi software o ricorrendo alla collaborazione degli exchanger e dei wallet providers, ma resta il fatto che
di default la tanto decantata trasparenza del sistema criptovalutario non arriva al
punto di consentire il tracciamento della reale identità dei suoi utenti.
Inoltre, entrambe le strade sopra descritte non sono prive di criticità. Quanto alla
possibilità di ricorrere a specifici software per ottenere autonomamente le informazioni utili ad identificare un determinato soggetto che operi in criptovaluta, appare
opportuno sottolineare che in commercio esistono programmi in grado di offrire
agli utenti livelli di privacy sempre maggiori17. Peraltro, alcune Altcoin offrono di
default sistemi di oscuramento delle operazioni, in modo da consentire agli utenti
un livello di anonimato pressoché totale18.
Quanto, invece, alla collaborazione dei professionisti, bisogna riflettere sul fatto che
nel sistema criptovalutario ciascun utente, con il medesimo account, ha la possibilità di
utilizzare più chiavi pubbliche, potendo così decidere di utilizzare un identificativo
differente per ogni singola operazione da realizzare. Di conseguenza, una complessa
operazione in criptovaluta che potrebbe destare sospetti può tranquillamente essere re15
16

17

18

Per esempio, al seguente url: https://blockchain.info (sito consultato in data 27 agosto 2018).
Le parti di una transazione non agiscono in chiaro, ma tramite codici, ossia indirizzi, composti da caratteri
alfanumerici. Tali indirizzi sono rappresentati da sequenze casuali di caratteri e cifre lunghe in media trentatré caratteri, che cominciano sempre per uno oppure per tre, della forma
1NAfBQUL4d2N7uu1iKxjwF8dESXTT3AKcq.
Si tratta dei c.d. mixer, ossia programmi in grado di realizzare una circolarità nelle transazioni tale da rendere impossibile la ricostruzione dell’effettivo mittente e del reale destinatario della valuta: quando un utente
“X” vuole inviare moneta virtuale ad un utente “Y”, il primo deposita bitcon sul wallet che offre il servizio
e poi trasferisce la valuta su di un altro indirizzo, pagando una commissione; i bitcoin che vengono ricevuti
dal destinatario “Y” non sono in realtà gli stessi bitcoin depositati dal mittente “X”, ma appartengono ad
altri utenti del servizio che si prestano a questo meccanismo di “circolarità” della moneta virtuale e che, a
loro volta, hanno depositato bitcoin per effettuare le loro transazioni. In questo modo è possibile ottenere
bitcoin non associati alla propria identità reale su qualunque indirizzo.
Monero, ad esempio, ma anche ZCash.
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alizzata in modo frazionato, mediante l’utilizzo di più identificativi in realtà corrispondenti alla medesima persona. Tutto ciò rende realisticamente molto difficile individuare
elementi di sospetto sul singolo pezzo del puzzle ed avviare i relativi accertamenti.
3. In termini di politica criminale, il fisiologico anonimato che caratterizza la
criptomoneta desta più di una preoccupazione sia in chiave preventiva, sia in chiave
repressiva. Preoccupa, innanzitutto, il rischio che la criptovaluta possa agevolare la
condotta dei c.d. cyber criminals, ossia di coloro i quali commettono reati attraverso
l’utilizzo di sistemi informatici.
Una moneta utilizzabile tramite Internet (magari nel darkweb) che, con i dovuti
accorgimenti, garantisce sia a chi la spende, sia a chi la riceve come corrispettivo di
un bene o di una prestazione, il completo anonimato, rischia di diventare inevitabilmente appannaggio della criminalità, come strumento per la commissione di illeciti o come prezzo, prodotto o profitto del reato.
In particolare, la criptovaluta potrebbe fungere da volano sia per i c.d. computer
crimes in senso stretto19, reati nei quali il sistema informatico rappresenta uno degli
elementi costitutivi dell’illecito20, sia per i computer-related crimes21, ossia “comuni”
fatti criminosi che vengono facilitati dall’uso di strumenti informatici o telematici22.
L’esperienza maturata in questi ultimi anni ci riporta, ad esempio, un utilizzo
crescente delle criptovalute nelle c.d. cyber-estorsioni. Il fenomeno, che sta crescendo in maniera allarmante in questi ultimi anni23, riguarda l’impiego di virus informatici per attaccare sistemi e dispositivi in uso a privati o istituzioni al fine di criptarne il contenuto (dati, informazioni e programmi)24. L’estorsione si consuma con
la richiesta, da parte dei cyber criminali, di un vero e proprio “riscatto” per ottenere
la decriptazione dei dati contenuti sul sistema infettato25. Ebbene, quasi sempre tale
19

20

21

22

23
24
25

Previsti dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni ed integrazioni alle norme del codice
penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica, su cui poi è intervenuta la legge
18 marzo 2008, n. 48.
Basti pensare, a titolo di esempio, al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.
615-bis c.p.), all’accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) o alla frode informatica (art.
640-quinquies c.p.).
Cfr. V. Apruzzese, Dal computer crime al computer-related crime, in Rivista di criminologia, vittimologia e
sicurezza, 2007, pp. 55 e ss.
Si pensi, a titolo di esempio, alla diffamazione on line, alla estorsione telematica, alla pedopornografia in
rete, ecc. In dottrina, cfr. R. Flor, Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla
c.d. online durchsuchung, in Riv. trim. dir. pen. eco., 2009, 3, p. 695. Cfr. anche S. Aterno, Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale, in AA.VV., Cybercrime, responsabilità degli enti, prova
digitale. Commento alla Legge 18 marzo 2008, n. 48, a cura di G. Corasanti - G. Corrias Lucente, Padova, 2009, pp. 193 ss.; R. Flor, Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell’era di Internet, su www.penalecontemporaneo.it.
Cfr. Internet Organised crime threat assessmente (IOCTA) 2017, in www.europol.europa.eu.
Si tratta dei c.d. ransomware attack.
Ad esempio, l’operazione “Virtual Money”, condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia
di Finanza e coordinata dalla Procura di Frosinone, ha fatto luce su un’associazione per delinquere finalizza-
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riscatto viene richiesto in criptomoneta, in modo da rendere difficile, se non impossibile, l’identificazione dei beneficiari.
L’impiego di criptovaluta ha inoltre conosciuto uno sviluppo esponenziale nei c.d.
dark-net markets, siti internet non raggiungibili mediante gli ordinari motori di ricerca,
ma solo tramite apposti software (Tor)26, dove viene commercializzata ogni sorta di
merce o servizio illecito27. In questi contesti, al fine di mantenere il più stretto anonimato, si predilige la moneta virtuale quale corrispettivo della prestazione illecita28.
Senza sprofondare nel c.d. dark web, anche attraverso i normali browser di navigazione la criptovaluta può essere facilmente utilizzata per realizzare vere e proprie
frodi in danno dei consumatori: nel sistema criptovalutario, ogni transazione rappresenta un’operazione irripetibile ed immodificabile, con la conseguenza che utilizzare la criptomoneta come corrispettivo per l’acquisto on line di beni e servizi significa esporsi ad un elevato rischio di truffa. Infatti, in ipotesi di vizi o, peggio, di
evizione, sarà impossibile annullare il pagamento e quantomeno difficile risalire ai
venditori truffaldini29.

26

27

28

29

ta all’estorsione, alla frode informatica e all’autoriciclaggio. L’indagine è derivata dall’analisi di numerose
“segnalazioni per operazioni sospette” con le quali gli intermediari finanziari evidenziavano un anomalo
utilizzo di carte ricaricabili sulle quali era transitato, in circa un anno, oltre un milione di euro. L’organizzazione criminale aveva una particolare metodologia delinquenziale: in sostanza alcuni sodali inoculavano nei
personal computer di ignari utenti il virus denominato criptolocker, con il quale bloccavano l’utilizzo dello
strumento informatico. Quindi, per riottenerne la disponibilità gli utenti erano costretti a pagare un “riscatto”, rigorosamente in bitcoin, utilizzando siti di cambiavalute riconducibili agli indagati.
«Tor è un software per navigare la rete in maniera anonima […] Liberamente scaricabile dal web, il Tor
browser ha l’aspetto di un semplice browser – è una versione modificata di Mozilla Firefox –, ma quando lo si
usa riesce a schermare la connessione tra l’utente e la sua destinazione impedendo […] di sapere chi sta guardando un certo sito o usando un certo servizio web. Tor riesce ad anonimizzare i suoi utilizzatori perché impedisce l’analisi del traffico delle comunicazioni via Internet, dal web surfing alle chat, attraverso una Rete di
computer intermedi tra il computer di partenza e quello di arrivo, i cosiddetti onion router, gestiti in parte dal
Tor Project e in parte da volontari. Con Tor i dati trasmessi in Rete sono protetti da tre strati successivi di
crittografia, come gli strati di una cipolla: da qui il nome “onion” che in inglese vuol dire cipolla”. Cfr. http://
www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/11/03/news/che_cos_e_tor_e_a_che_cosa_serve-180152431/.
Droga, armi, carte di credito clonate, materiale pedopornografico, ecc. Cfr. Cfr. Internet Organised crime
threat assessmente (IOCTA) 2017, in www.europol.europa.eu.
A titolo di esempio, tra i servizi condotti in Italia dalla Guardia di Finanza si segnala l’operazione “Fake
Money”, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, nell’ambito della quale si è indagato su una organizzazione criminale dedita alla vendita sul dark web di banconote contraffatte. Il corrispettivo delle banconote false -spedite tramite corrieri espressi in tutto il mondo- veniva saldato in bitcoin. Nel settore degli stupefacenti, invece, si segnala l’operazione di servizio posta in essere dalla Compagnia Guardia di Finanza di
Ravenna, nel corso della quale si è accertato che la sostanza stupefacente (metilmetcatinone e metamfetamina) veniva acquistata sul sito Internet www.sensearomatic.eu con pagamento in bitcoin. Sempre nel corso di
un’attività di indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti (operazione Nerds Time), militari appartenenti alla Compagnia Guardia di Finanza di Grosseto accertavano che un minorenne, oltre a gestire e dirigere direttamente l’intera Rete di approvvigionamento dell’organizzazione criminale, istruiva i
sodali all’utilizzo sistematico del Dark Web sia per reperire le sostanze stupefacenti, sia per il loro pagamento, che avveniva anche mediante monete virtuali.
Cfr. Vigna, Criptovalute, i segreti delle Ico, in Milano Finanza, 3 ottobre 2017, 4.

553

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2019

Ulteriore profilo di criticità riconducibile alla criptovaluta è il c.d. fenomeno del
forex abuse. Nel Web sono tantissimi ormai i siti abusivi che, promettendo enormi
guadagni in pochissimo tempo, invitano gli utenti ad investire denaro reale in criptovaluta. Si tratta di vero e proprio abusivismo finanziario, in cui a guadagnarci sono
solo gli anonimi gestori dei siti, i quali attraggono investitori con promesse di rendite
mai erogate per poi dividersi le quote versate dagli ignari (e sprovveduti) speculatori30.
A questa categoria di truffatori appartengono anche i finti exhanger che, dopo aver
raccolto depositi di criptovaluta, spariscono nel nulla senza lasciare alcuna traccia31.
4. Per come è strutturato, il sistema criptovalutario è potenzialmente in grado di
determinare un innalzamento della soglia di rischio connessa ai fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e
finanziamento del terrorismo32. Da questo punto di vista, un elementare principio
di precauzione, se non proprio di prevenzione33, impone agli interpreti cautela e
moderazione.
Sino ad oggi, l’intero impianto normativo finalizzato alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo si è basato sulla collaborazione tra autorità34, banche,
intermediari finanziari e professionisti -attori fondamentali del sistema monetario
tradizionale, responsabilizzati e considerati interlocutori affidabili nel contrasto alle
30

31
32

33

34

Si tratta del noto “schema Ponzi”, che permette a chi comincia la catena e ai primi coinvolti di ottenere alti
ritorni economici a breve termine, ma richiede continuamente nuove vittime disposte a pagare le quote. I
guadagni derivano infatti esclusivamente dalle quote pagate dai nuovi investitori e non da attività produttive o finanziarie. Il sistema è naturalmente destinato a terminare con perdite per la maggior parte dei partecipanti, perché i soldi “investiti” non danno alcuna vera rendita né interesse, essendo semplicemente incamerati dai primi coinvolti nello schema. https://it.wikipedia.org/wiki/Schema_Ponzi.
Cfr. Shubber, Dollar 4,1 million goes missing as chinese bitcoin trading platform GBL vanishes, in www.geek.com.
In dottrina, cfr. Simoncini, Il cyber-laundering: la nuova frontiera del riciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2015,
4, 903, nonché R. Lucev - F. Boncompagni, Criptovalute e profili di rischio penale nella attività degli exhanger, in
Giur. pen., 2018,3. Contra, tuttavia, cfr. S. Capaccioli, Riciclaggio, antiriclaggio e bitcoin, in Fisco, 2014, 46, 4561.
Con il termine principio di precauzione, o principio precauzionale, si intende una politica di condotta
cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. In realtà bisogna considerare che vi è differenza tra prevenzione (limitazione di rischi
oggettivi e provati) e precauzione (limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi). Il principio di precauzione si applica cioè non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza
certa. https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_precauzione.
«All’Unità di Informazione Finanziaria, con funzioni esclusivamente di analisi finanziaria, sono affiancati
due organismi investigativi, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria del Corpo e la Direzione Investigativa Antimafia, titolari, già sul piano amministrativo, di speciali potestà di approfondimento delle segnalazioni di
operazioni sospette, oltre che degli ordinari poteri di polizia giudiziaria». Cfr. Circolare n. 210557 del 07
luglio 2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza, consultabile al seguente url: http://www.gdf.
it/documenti-e-pubblicazioni/circolari/attuazione-della-direttiva-ue-2015-849-relativa-alla-prevenzionedell2019uso-del-sistema-finanziario-a-scopo-di-riciclaggio-dei-proventi-delle-attivita-criminose-e-di-finanziamento-del-terrorismo/circolare.pdf.
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transazioni illecite-35. In effetti, la maggior parte delle operazioni investigative nasce
proprio dall’approfondimento delle c.d. “segnalazioni di operazioni sospette”36, il
cui onere spetta appunto a tali soggetti (c.d. “soggetti obbligati”)37.
Siffatto quadro, che rappresenta lo stato dell’arte dell’intera legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, rischia di essere completamente messo in crisi dal sistema criptovalutario, semplicemente perché tale sistema
fa a meno dell’intermediazione finanziaria, cioè di quei soggetti terzi che, svolgendo
professionalmente ed in modo centralizzato la “tenuta dei conti”, mediante l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e delle informazioni, nonché,
soprattutto, attraverso la segnalazione delle operazioni sospette alle autorità preposte ai doverosi approfondimenti, interpretano un ruolo fondamentale nella prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità illecite38.
4.1. Recentemente, di questo rischio si è reso conto il legislatore europeo, il quale ha modificato la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (c.d. “Quarta
Direttiva” antiriciclaggio) proprio per tentare di porre rimedio ad una situazione di
pericoloso vuoto normativo in tema di virtual currency.
In particolare, ritenuto concreto il rischio che l’anonimato delle valute virtuali ne
consenta il potenziale uso improprio per scopi criminali, con la cd. V Direttiva Antiriclaggio l’Unione Europea ha ampliato l’ambito di applicazione della direttiva
(UE) 2015/849 in modo da includere tra i c.d. “soggetti obbligati” alla collaborazione attiva con le autorità anche i professionisti la cui attività consiste nella fornitura di
servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i gestori dei portafogli digitali39.
35

36

37

38

39

“Con il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, approvato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, è stata introdotta una rete di obblighi finalizzati a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. E tra i destinatari degli obblighi, accanto
alle società e agli enti che si occupano di attività finanziaria, anche i professionisti sono specificamente individuati come titolari di un dovere di porre in essere attività volte a prevenire questi reati”. E. Amodio, Prevenzione del riciclaggio e obblighi di collaborazione dei professionisti, in Dir. pen. proc., 2008, 8, 1051.
Le operazioni sospette sono «quelle attività integratrici di reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
ancora non posti in essere, ma, appunto, in uno stadio di progettazione o attuazione del tutto embrionale e
tale perciò da rendere ancor più fruttuoso l’intervento delle autorità di polizia al fine di impedire la consumazione della condotta criminosa (art. 3.1.)». Ibidem.
«In questo modo viene a delinearsi un ruolo di collaborazione del privato a funzioni preventive che spettano
istituzionalmente alle autorità pubbliche. In questo senso è chiarissima l’impostazione del decreto antiriciclaggio il cui art. 6, comma 7, fa riferimento a una collaborazione attiva che è finalizzata a rendere efficace
la prevenzione del rischio penale anche in ambito professionale». Ibidem.
«Tutto il sistema delle norme antiriciclaggio è finalizzato ad un unico primario obiettivo: individuare e segnalare le operazioni sospette, vale a dire quelle attività dalle quali emergono indici di anomalia tali da
rendere noto, da far sorgere ovvero da rendere ragionevole il sospetto che “siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (art. 41, comma 1)». Ibidem.
Cfr. art. 1 della DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del
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Il monitoraggio delle transazioni in criptovaluta, realizzabile mediante la collaborazione dei soggetti professionalmente addetti a tale specifico settore, sembra rappresentare un approccio equilibrato e proporzionale al fenomeno, in grado di contemperare progresso tecnico ed esigenze di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo40.
Ciò senza alcuna pretesa di esaustività, nel senso che il legislatore europeo è ben
consapevole del fatto che «l’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste
nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di
servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare
operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato»41.
Ed allora, si legge nel documento del Parlamento europeo, «per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi
della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate»42.
Sulla base di tali considerazioni, per quanto più di specifico interesse in questa
sede, la Direttiva (UE) 2015/849 ha conosciuto le seguenti modifiche:
– i prestatori di servizi la cui attività consiste nel cambio tra valute virtuali43 e
valute aventi corso forzoso, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale44, saranno tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio45;

40

41
42
43

44

45

sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (cd. V Direttiva Antiriciclaggio).
Cfr. la Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell’adozione
della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, consultabile al seguente url: http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TC+P8-TC1-COD-20160208+0+DOC+PDF+V0//IT.
Cfr. Considerando n. 9 della Posizione del Parlamento del 19 aprile 2018, cit.
Ibidem.
La valuta virtuale viene esplicitamente definita come «una rappresentazione di valore digitale che non è
emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta
legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e
giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente». Cfr.
art. 3, punto 18, della modificata Direttiva (UE) 2015/849.
Ossia coloro che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Cfr. art. 3, punto 19, della modificata Direttiva (UE) 2015/849.
Cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 3), nuove lett. h) e g) della modificata Direttiva (UE) 2015/849.
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– gli Stati membri dovranno assicurare che i prestatori di servizi di cambio tra
valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati46.
Inoltre, si prevede una estensione del customer due diligence (ossia dell’adeguata
verifica della clientela), imponendo ai soggetti obbligati (tra i quali i prestatori di
servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali) il costante monitoraggio non solo dei
nuovi clienti, ma anche di quelli già esistenti, in modo da intercettare tempestivamente i possibili rischi di riciclaggio che più facilmente possono emergere nello
sviluppo del rapporto47.
Pur non risolvendo (per sua stessa ammissione) tutti i problemi, la cd. V Direttiva Antiriciclaggio costituisce un passo importante verso la giusta direzione del controllo e della prevenzione del sempre possibile abuso della nuova tecnologia. Tuttavia, al fine di non rendere vano tale pur apprezzabile sforzo è necessario un
coordinamento legislativo a livello internazionale e non solo europeo: soltanto se le
regole sono comuni e valgono in tutti gli Stati (non solo in quelli membri dell’Unione) è possibile evitare la nascita e lo sviluppo di “zone franche”, potenzialmente in
grado di vanificare tutti gli sforzi investigativi intrapresi a livello locale.
4.2. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla IV ed alla V Direttiva antiriciclaggio attraverso, rispettivamente, il D. Lgs. n. 90 del 2017 ed il recentissimo D.
Lgs. n. 125 del 2019, pubblicato nella G.U. 26 ottobre 2019, n. 252. Entrambi
hanno profondamente modificato il cd. Testo Unico sul Riciclaggio (D. Lgs. n. 231
del 2017).
Partendo dagli aspetti definitori, oggi il c.d. Testo Unico sul Riciclaggio contiene
una esplicitazione dei concetti di “valuta virtuale” e dei professionisti che operano in
tale settore (prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di
servizi di portafoglio digitale). Per “valuta virtuale” si deve intendere «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica,
non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di
scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente48». Svolge un servizio relativo all’utilizzo di valuta
virtuale «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche
on line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtua46
47

48

Cfr. articolo 47, il paragrafo 1, della modificata Direttiva (UE) 2015/849.
Tra le fonti attendibili e indipendenti per l’identificazione e verifica dell’identità del cliente si comprendono
anche i mezzi di identificazione elettronica di cui al Regolamento (UE) 910/2014. Cfr. M. Zancan – L.
Troyer, Verso una nuova direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
consultabile al seguente url: https://www.penalecontemporaneo.it/d/5253-verso-una-nuova-direttiva-in
-materia-di-prevenzione-del-riciclaggio-e-del-finanziamento-del-terrori#_ftnref5.
Art. 1, co. 2, lett. qq) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato prima dall’art.
1, co. 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 e poi dall’art. 1, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
Cfr., inoltre, Banca d’Italia, Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali, reperibile al seguente url:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-01/20150130_II15.pdf
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le e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni
digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale
all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime
valute49». Sono, infine, prestatori di servizi di portafoglio digitale, coloro i quali
forniscono “a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di
chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (lettera inserita dall’art. 1, co. 1, lett. g), del D.
Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125).
Rappresentazione digitale di valore significa “dematerializzazione” della moneta50, la quale non circola materialmente ma tramite la Rete Internet e viene gestita
attraverso dispositivi informatici (pc, tablet, smartphone, ecc.). Il fatto di non essere
emessa da una Banca centrale o da un’Autorità pubblica rende la criptovaluta una
moneta “distribuita”. Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni
pecuniarie: esse possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle. In questo senso, la circolazione della moneta virtuale quale mezzo di pagamento si fonda semplicemente sull’accettazione volontaria
da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come
corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone quindi il valore indipendentemente da un obbligo di legge.
In base alla definizione positiva, tra i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di
valuta virtuale rientrano senza dubbio i c.d. exchanger, ossia coloro i quali conservano e convertono valute virtuali in valute aventi corso legale, mentre i prestatori di
servizi di portafoglio digitale corrispondono ai c.d. wallet provider, ovvero coloro i
quali offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere ai portafogli
contenenti valuta virtuale.
4.2.1. Il D. Lgs. 90 del 2017 ed il successivo D. Lgs. 125 del 2019 hanno attratto i professionisti del settore delle valute virtuali all’interno della categoria degli altri
operatori non finanziari soggetti alle disposizioni del decreto antiriciclaggio51. In
particolare, per effetto degli artt. 17 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, così come
modificati dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tali professionisti, in quanto soggetti obbliga-

49

50

51

Art. 1, co. 2, lett. ff) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato prima dall’art.
1, co. 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 e poi dall’art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 4 ottobre 2019, n.
125.
Trattasi di bene dematerializzato e non immateriale. Cfr. P. Tonini, Il documento informatico: problematiche
civilistiche e penalistiche a confronto, in Corr. Giur., 2012, 3, p. 432, nonché F. Alcamo, Riflessioni “vecchie”
e “nuove” in tema di beni immateriali. Il diritto d’autore nell’era digitale, cit., p. 951.
Cfr. art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 4 ottobre
2019, n. 125.
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ti alla “collaborazione attiva” antiriciclaggio con le autorità, sono tenuti innanzitutto
ad identificare il cliente, verificando i dati da questi comunicati52.
Per fare ciò, tanto l’exchanger quanto il wallet provider dovranno richiedere i dati
identificativi direttamente ai soggetti interessati ad utilizzare i loro servizi, pretendendo da questi ultimi anche la copia di un valido documento di identità, in modo
da verificare la veridicità di quanto dichiarato (rectius, digitato). In ipotesi di persone
giuridiche, inoltre, il professionista dovrà essere in grado di ricostruire l’assetto proprietario e di controllo, identificando e verificando il titolare effettivo.
Tale procedura di identificazione e verifica dovrà essere eseguita sia all’atto dell’instaurazione del rapporto, sia quando il cliente decida di eseguire un’operazione di
cambio valuta, pur occasionale, ma di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.
Una procedura di adeguata verifica della clientela dovrà comunque essere eseguita
quando vi sia il sospetto che l’operazione nasconda ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché tutte le volte in cui emergano dubbi sulla veridicità dei dati comunicati dal cliente.
Quanto alla “collaborazione passiva”, il professionista dovrà astenersi dall’instaurazione, dall’esecuzione ovvero dalla prosecuzione del rapporto, della prestazione professionale e delle operazioni ex art. 43 D. Lgs. n. 231 del 2007 allorché si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (artt. 42, 19, comma
1, lett. a), b) e c), 56, comma 3, d.lgs. 231/2007). Sui prestatori di servizi relativi
all’utilizzo di valuta virtuale e sui prestatori di servizi relativi a portafogli digitali grava
inoltre un obbligo di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previste per l’adeguata verifica (artt. 31, 32, 57 d.lgs. 231/2007).
Accanto all’obbligo di “identificazione verificata” della clientela, il Decreto prevede l’obbligo di segnalazione di eventuali “operazioni sospette” (artt. 35 e 58 d.lgs.
231/2007): «i soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo
alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto
dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o
52

«Il rischio di pseudo-anonimia che caratterizza gli operatori della blockchain, ha reso necessario introdurre
l’obbligo di adeguata verifica anche in tale ambito. A tali fini si è reso necessario plasmare il paradigma
dell’antiriciclaggio: nell’impossibilità tecnica di seguire il danaro (follow the money) sul web, è emersa la
necessità di registrarlo in uscita dal mondo reale o attenderlo al guado, al momento dell’uscita dal mondo
virtuale (wait for the money). Pertanto, è stato introdotto l’obbligo di adeguata verifica della clientela a
carico degli scambiatori (exchanger), che svolgono una funzione assimilabile alle porte poste lungo le antiche cinte daziarie: infatti gli exchanger, sono gli unici operatori che, cambiando le criptovalute in moneta
reale e viceversa, sono in grado di identificare le persone che danno luogo a tali transazioni. In tal modo, la
regolamentazione degli scambiatori di bitcoins (e criptovalute in generale) potrà avere il massimo effetto
con il minimo investimento di risorse e massima concentrazione dei controlli». Così, D. Majorana, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web, in Corriere tributario, n. 8 del 2018,
p. 630.
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frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto
cui è riferita, in base agli elementi acquisiti […]»53.
Con riferimento a tale ultima disposizione, il problema fondamentale che si pone
è quello di individuare elementi di sospetto in un sistema, quello criptovalutario,
dove è possibile essere titolari di infiniti “conti virtuali” senza per tale motivo incappare in alcuna censura. In altre parole, diventa complicato individuare “operazioni
sospette” in un sistema in cui ciascun utente, con il medesimo account, ha la possibilità di utilizzare più chiavi pubbliche, potendo così decidere di utilizzare un identificativo differente per ogni singola operazione da realizzare54.
Gli obblighi gravanti sugli exchanger e sui wallet provider sono assistiti anche da
sanzione penale. In particolare, il novellato art. 55 del D. Lgs. n. 231 del 200755 ha
introdotto tre nuove fattispecie delittuose finalizzate a sanzionare gravi violazioni in
merito all’obbligo di adeguata verifica della clientela56, all’obbligo di conservazione
delle informazioni raccolte57 ed all’obbligo di fornire informazioni veritiere58.
La novella del 2017 è intervenuta anche in materia di monitoraggio fiscale. In
particolare, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 (come sostituito dall’
art. 8, comma 7, lett. a), del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4/7/2017)
onera gli exchangers (al pari degli intermediari bancari e finanziari e degli altri operatori finanziari) «che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto [denaro contante, assegni bancari e postali, assegni
53

54
55
56

57

58

Art. 35, co. 1, del D. Lgs. n. 231 del 2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017. Per un approfondimento, si rinvia a G. P. Accinni, Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017), in Arch. pen., 2018, 1.
Cfr., supra, par. 2.
Così come sostituito dall’ art. 5, comma 1, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
«Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto,
falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura
del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo,
all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione» (art. 55, co. 1, del D. Lgs. n. 231 del 2007).
«Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore,
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro» (art. 55,
co. 2, del D. Lgs. n. 231 del 2007).
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a
fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a
30.000 euro» (art. 55, co. 2, del D. Lgs. n. 231 del 2007).
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circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze
assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che
permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilità finanziarie] a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui
all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano
collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite
per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
In base al successivo art. 2, comma 1, del già citato D.L. n. 167/1990 (la cui
nuova versione è in vigore dal 4 luglio 2017), «al fine di garantire la massima efficacia
all’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di
illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’Unità
centrale per il contrasto all’evasione fiscale (UCIFI) ed i reparti speciali della Guardia di
Finanza possono richiedere [agli exchangers], in deroga ad ogni vigente disposizione di
legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata, di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale», nonché,
«con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità
dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 2,
lett. pp), e all’articolo 20 del medesimo decreto».
La violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia dal 10 al 25%
dell’importo dell’operazione non segnalata (art. 5, comma 1, D. L. 167/1990, convertito con modificazioni dalla legge 227 del 1990).
4.2.2. Tra le altre cose, con il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ed il successivo D.
Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, il legislatore ha introdotto un inedito ed ulteriore obbligo per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale nonché per i
prestatori di servizi di portafoglio digitale, ossia l’iscrizione in una sezione speciale
del registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori ai
sensi dell’art. 128-undecies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), parificando l’attività dei professionisti nel settore criptovalutario a quella dei cambiavalute tradizionali ed imponendo quindi ai
primi gli stessi obblighi già previsti per i secondi59.
59

Cfr. art. 17-bis, co. 8-bis, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, a mente del quale «le previsioni di cui al
presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell’articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
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Tale novità è stata realizzata intervenendo sull’art. 17-bis (attività di cambiavalute) del D. Lgs. n. 141 del 201060, il cui nuovo comma 8-ter oggi prevede che ai fini
dell’efficiente popolamento di una instauranda sezione speciale del registro dei cambiavalute, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze devono essere stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di
valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio
nazionale. Tale comunicazione, prosegue il legislatore, costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte degli exchanger e dei wallet provider.
Con il medesimo decreto ministeriale, inoltre, devono essere stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee
ad interdire l’erogazione dei servizi dei professionisti che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.
Ebbene, mentre si scrive è stata condivisa una bozza di Decreto Ministeriale61 il
cui contenuto merita di essere approfondito in questa sede.
Finalità e ambito di applicazione del decreto sono precisati nell’art. 2, a mente
del quale il decreto è emanato per acquisire informazioni in ordine alla dimensione
e all’operatività del mercato dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, ai fini
dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro pubblico informatizzato, istituito presso l’OAM, ai sensi dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni (co. 1). Le norme
contenute in tale decreto si applicheranno ad ogni persona fisica o giuridica che
fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi
corso legale, ivi compresi gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale
quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre
utilità (co. 2).
Sullo scopo del decreto, nulla quaestio: pretendere maggiore trasparenza nell’ecosistema in argomento (tecnologie blockchain, criptovalute e Distributed Ledger
Technology) mediante un “censimento” obbligatorio dei professionisti del settore
agevola senza dubbio il contenimento dei rischi di un potenziale utilizzo illecito
della valuta virtuale. Sull’ambito di applicazione delle emanande disposizioni, invece, emerge qualche perplessità. Qualora non venisse modificato, infatti, l’attuale
formulazione del co. 2 dell’art. 2 del Decreto obbligherebbe al censimento non
soltanto i prestatori di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale (ossia i soggetti
previsti dalla fonte primaria, ex art. 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21

60

61

modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una sezione speciale del registro di
cui al comma 1».
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Consultabile al seguente url: http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html.
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novembre 2007, n. 231), ma anche qualsiasi operatore commerciale che decidesse
di accettare valuta virtuale quale corrispettivo della prestazione avente ad oggetto
beni, servizi o altre utilità. Ebbene, tale estensione dell’ambito applicativo, oltre a
non trovare alcuna corrispondenza a livello di normazione primaria nazionale e sovranazionale (esponendo per ciò solo il decreto a profili di illegittimità), comporterebbe una dilatazione eccessiva ed inutile del registro informatizzato, andando in
contrasto con la stessa ratio del legislatore delegante62.
L’art. 3, co. 1, del Decreto prevede che «chiunque [sia] interessato a svolgere sul
territorio della Repubblica italiana l’attività di prestatore di servizi relativi all’utilizzo
di valuta virtuale è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze» (art. 3, comma 1).
Onde evitare facili elusioni di tale disposizione, il Decreto dovrebbe meglio specificare il collegamento oggettivo che fa scattare l’obbligo di comunicazione, precisando, ad esempio, che tale onere gravi indistintamente sui prestatori di servizi che
operano in Italia a prescindere dal fatto che questi abbiano una sede legale piuttosto
che una mera succursale all’interno del territorio dello Stato, ivi compresi i professionisti che effettuano operazioni cross-border63 con utenti residenti in Italia.
L’art. 5 del Decreto stabilisce quindi che il Ministero debba inoltrare «tempestivamente alla Guardia di Finanza i dati e le informazioni inerenti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale […]» (co. 1) e garantire «che i dati e le informazioni […] siano resi tempestivamente disponibili alla Polizia postale e delle
comunicazioni che, nell’esercizio dei poteri inerenti le sue attribuzioni, ne faccia
richiesta a supporto di eventuali attività di indagine riconducibili al contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» (co. 2).
62

63

«Volendo fare un parallelo con la finanza tradizionale […] sarebbe come voler estendere ai semplici detentori di un conto corrente bancario o di una carta di credito gli stessi obblighi previsti per le banche e le società emittenti delle carte di credito dalla normativa specialistica di settore. Lungi dal favorire “l’efficiente
popolamento” della sezione speciale del registro dei cambiavalute (come previsto dal novellato art. 17 bis,
comma 8-ter D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010), la disposizione in questione porterebbe a far confluire in
tale sezione del registro una pletora, potenzialmente sterminata, di soggetti appartenenti ai più svariati settori produttivi e delle più variegate dimensioni, non aventi di fatto nessuna caratteristica in comune se non
quella di accettare come semplice mezzo di pagamento una delle numerose valute virtuali in circolazione. E’
di ogni evidenza come un siffatto registro sia di poca o nulla utilità e, alla lunga, di complessa se non impossibile gestione». Così, G. Pierucci, Presidente dell’Associazione Blockchain Imprese ed Enti (ABIE), nel
contributo inviato al MEF in esito alla condivisione della bozza di decreto, consultabile al seguente url:
http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html.
Un’operazione cross border è una transazione che implica l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari
negoziati in mercati non domestici oppure la partecipazione di controparti residenti in Paesi diversi. Negli
ultimi anni, si è assistito ad un aumento sia del numero che del volume delle transazioni cross border. Tra
i diversi fattori che hanno contribuito a questa crescita, è possibile citare il progresso tecnologico e l’aumento della dimensione dei mercati finanziari dovuto, da un lato, alla liberalizzazione dei movimenti internazionali dei capitali e, dall’altro, alla deregolamentazione che ha portato ad un ampliamento della
gamma di prodotti e servizi finanziari offerti. https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/cross-border.html.
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Pur apprezzabile negli intenti (cooperazione con le forze di polizia), tale ultima
disposizione appare alquanto generica e potenzialmente in grado di determinare
incertezza nei suoi aspetti pratici. Se lo scopo dell’inoltro delle informazioni da parte del Ministero alle forze di polizia è quello di interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino
all’obbligo di comunicazione (come emergerebbe, peraltro, dalla lettura della norma
primaria, ossia il co. 8-ter dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 141 del 2010), allora l’interlocutore naturale dovrebbe essere la Polizia Postale. Se, viceversa, la ratio è di supportare eventuali attività di indagine nei settori del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo (come si legge, per ora, nella bozza di decreto ministeriale), allora
l’organo di polizia da coinvolgere in via prioritaria se non esclusiva dovrebbe essere
la Guardia di Finanza. Tertium non datur.
Tale regolamentazione -di carattere primario e secondario- attribuisce piena legittimità ai prestatori di servizi finanziari in criptovaluta, di fatto e di diritto equiparati ai cambiavalute tradizionali, scongiurando ipotesi di abusivismo finanziario e
bancario64. Ovviamente, all’indomani dell’emanando Decreto Ministeriale, svolgere
attività di exchanger o di wallet provider senza adempiere ai previsti obblighi di comunicazione significherà commettere un illecito, sanzionato a livello amministrativo ex art. 17-bis, co. 5, del D. Lgs. n. 141 del 201065. Appare evidente come, in tema
di criptovalute, siamo ormai passati da una fase di vero e proprio “far west” tecnologico ad una fase di regolamentazione e monitoraggio. Il cambio di rotta deve senz’altro essere accolto con favore, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Internet e le sue derive (deep web e dark web) offrono escamotage ancora troppo difficili
da contrastare con i tradizionali strumenti di contrasto. Ed allora, forse, servirebbe
qualcosa di più incisivo, per consentire alle autorità di intervenire, sia in chiave preventiva che repressiva, al fine di ostacolare comportamenti non rispettosi degli obblighi di legge. Il pensiero corre veloce ai nuovi poteri attribuiti alla Consob dal cd.
“decreto crescita” (articolo 36, comma 2-terdecies, del D.L. 30-4-2019 n. 34, convertito in legge dall’art. 1, co. 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58), in base ai quali
l’autorità per la vigilanza dei mercati può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti
servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Al netto dei problemi di giurisdizione, tale soluzione può rappresentare un efficace strumento di contrasto ai fenomeni criminali collegati all’uso delle criptovalute.
4.3. Nel nostro ordinamento giuridico, il delitto di riciclaggio è previsto e punito dall’art. 648-bis del c.p., a mente del quale è punito chiunque “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
64
65

Cfr. R. Lucev e F. Boncompagni, Criptovalute e profili di rischio penale nella attività degli exhanger, cit.
A mente del quale «L’esercizio abusivo dell’attività di [cambiavalute] è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze».
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relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”66.
L’oggetto materiale dell’azione, sul quale ricade l’attività fisica del reo, è rappresentato -alternativamente o cumulativamente- da “denaro, beni o altra utilità”. A tacer
d’altro, la criptovaluta è senz’altro un’utilità, con la conseguenza che da questo punto di
vista non vi è alcuna ragione di dubitare circa la potenziale configurabilità del reato67.
Dal punto di vista materiale, le condotte di riciclaggio devono essere connotate
da attitudine decettiva, ovvero devono essere idonee a complicare l’accertamento
dell’identificazione della provenienza illecita del bene. In particolare, la condotta
può consistere alternativamente nella sostituzione, nel trasferimento o nel compimento di altre indefinite operazioni finalizzate ad ostacolare la provenienza delittuosa di un provento (sia esso denaro, bene o altra utilità), con la seguente precisazione:
ostacolare non significa impedire in modo definitivo, ma soltanto rendere difficile
l’accertamento della provenienza del provento, attraverso un qualsiasi espediente
che consista nell’aggirare la normale rappresentazione del suo processo di derivazione, soprattutto qualora l’autore dell’espediente sia consapevole della provenienza
illecita del provento stesso68.
Sostituire vuol dire “rimpiazzare” il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dai
delitti presupposto con altro denaro, altri beni o altre utilità. Diverse le modalità
mediante quali può essere realizzata la fraudolenta attività sostitutiva: cambio di biglietti con altri di identico o diverso valore o con valuta straniera; operazione bancaria di versamento e successivo prelievo di somme di denaro; speculazione sui cambi;
acquisto di immobili, titoli di Stato, azioni, oggetti di valore, ecc.. Trasferire significa
“spostare” giuridicamente il provento delittuoso da un patrimonio ad un altro attraverso idonei istituti negoziali (ad esempio, mediante il cambio di intestazione di un
immobile o di titoli, ecc.). La categoria delle altre operazioni idonee ad ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa del provento, che assorbe le precedenti
in un rapporto di species a genus, va invece interpretata quale “previsione di chiusura”,
finalizzata a punire quelle condotte di ripulitura del provento alle quali non corri66

67

68

Dal punto di vista politico-criminale, l’esigenza è quella di combattere il reimpiego di capitali di provenienza illecita, fenomeno non solo dannoso per il mercato e l’economia, ma anche e soprattutto in grado di
fungere da vero e proprio “moltiplicatore” della criminalità.
«Per la giurisprudenza di legittimità, il legislatore, utilizzando la locuzione “altre utilità”, ha inteso colpire
con il delitto di riciclaggio “ogni vantaggio derivante dal compimento del reato presupposto”. Una clausola
di chiusura rispetto al denaro ed ai beni impiegata proprio per evitare che sfuggano alla repressione penale
utilità (qualunque esse siano) derivanti dal reato presupposto e delle quali l’agente, grazie all’attività di riciclaggio realizzata da un terzo, possa usufruire […] Sembra chiaro, dunque, che possa essere utilità anche la
valuta virtuale, quale oggetto, strumento e prodotto del riciclaggio». Così, F. Di Vizio, Le cinte daziarie del
diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti, cit., il quale richiama: Cass. pen., sez. 2, 17
gennaio 2012, n. 6061 (Gallo), Rv. 252701); Cass. pen., sez. 6, 30 ottobre 2009, n. 45643 (Papale); Cass.
pen., sez. 2, 17 novembre 2009, n. 49427 (Iametti), Rv. 246470; Cass. pen., sez. 2, 11 maggio 2005 n.
23396 (Simonelli) Rv. 231884.
Cfr. Cass., Sez. II, n. 2818 del 2006.
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sponde una immediata controprestazione (ad esempio, l’estinzione di un debito, l’accensione di un credito, la trasformazione di gioielli in metallo prezioso, l’alterazione
del numero di telaio di un’autovettura, la falsa fatturazione, il falso in bilancio, ecc.69).
Il dolo richiesto dalla norma è generico, con la conseguenza che ai fini dell’integrazione del delitto di riciclaggio è necessario e sufficiente: a) la consapevolezza
della delittuosa provenienza del provento; b) la consapevolezza e la volontà della
condotta dissimulatoria.
Ciò premesso, occorre a questo punto chiedersi se ed in che misura le operazioni
in criptovaluta siano suscettibili di rientrare in una delle condotte sanzionate dalla
fattispecie incriminatrice. Quanto alla “sostituzione”, un provento delittuoso espresso in criptovaluta può senz’altro essere “scambiato” in moneta tradizionale, così
come può essere utilizzato per l’acquisto on line di beni e servizi o per fini speculativi. Allo stesso modo, il “trasferimento” della criptovaluta da un portafoglio virtuale
all’altro, magari mediante frazionamento del provento da ripulire, non comporta
una particolare complessità. Siffatte condotte sono senz’altro idonee ad ostacolare la
provenienza delittuosa del provento, con la conseguenza che dal punto di vista materiale non c’è ragione di dubitare circa la astratta configurabilità del riciclaggio70.
Ma c’è di più. In realtà, per come è pensata e costruita, la criptovaluta rappresenta di per sé un rischio per la tenuta del sistema antiriciclaggio. In altre parole, il sistema criptovalutario -fisiologicamente e non solo patologicamente- si muove in
una direzione esattamente contraria rispetto a quella seguita in questi ultimi anni
per tentare di arginare il fenomeno del riciclaggio dei proventi delittuosi. L’affermazione è forte e merita di essere adeguatamente motivata.
Corrisponde al vero che «il sistema Bitcoin è pseudonimo e non anonimo» e che
«l’utilizzo di pseudonimi congiunto alla tracciabilità dell’indirizzo IP permette con
idonee tecniche investigative di ricostruire i movimenti». E’ altrettanto corretto affermare che «i Bitcoin sono tracciabili nella blockchain» e «sono sequestrabili e
confiscabili»71. Tuttavia, a nostro parere, nessuna di queste affermazioni è in grado
di rendere il sistema criptovalutario meno appetibile per scopi di riciclaggio.
Le ragioni di questa convinzione sono presto dette. Nel sistema criptovalutario,
le parti di una transazione non agiscono mai in chiaro, ma solo tramite codici, ossia
indirizzi, composti da caratteri alfanumerici72, che non contengono informazioni
riguardo ai loro proprietari. La blockchain, infatti, consente la rintracciabilità dei
69
70

71
72

Cfr. F. Mantovani, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, II ed., 2002, p. 263.
«È fuorviante, dunque, ritenere che la ricostruibilità storica – dunque a posteriori – delle transazioni e dei
loro protagonisti digitali costituisca un impedimento assoluto all’integrazione del reato di riciclaggio; nel
caso delle valute virtuali a non essere assicurato, infatti, è proprio il legame tra gli indirizzi delle transazioni
e l’identità di chi realmente li controlla; onde la possibilità che il trasferimento e le sostituzioni valgano a
complicare l’identificazione della provenienza delittuosa è assai sviluppata». Così, F. Di Vizio, Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti, cit.
Così, S. Capaccioli, Riciclaggio, antiriciclaggio e Bitcoin, in Fisco, 2014, 46, 4561.
Sequenze casuali di caratteri e cifre lunghe in media trentatré caratteri, che cominciano sempre per uno
oppure per tre, della forma 1NAfBQUL4d2N7uu1iKxjwF8dESXTT3AKcq.
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flussi di criptovaluta da un codice all’altro, ma non esiste un registro mediante il
quale associare un codice ad una persona73.
Ciò premesso, allo stato attuale, le chance di ottenere informazioni che consentano di associare gli indirizzi della valuta virtuale (stringhe alfanumeriche contenute
nella blockchain) alla reale identità del proprietario di tale valuta (nome, cognome,
indirizzo, ecc.) aumentano solo quando l’utente del sistema criptovalutario si avvale
dei servizi offerti dagli exchanger e dai wallet provider. In questo caso, infatti, dovrebbero scattare i nuovi obblighi antiriciclaggio finalizzati alla verifica dell’identità dei
clienti74. Senonché, a parte il caso tutt’altro che infrequente di false informazioni
fornite al prestatore di servizi, gli utenti possono effettuare operazioni anche senza
ricorrere a tali soggetti, sfuggendo quindi alla previa identificazione da parte dei c.d.
professionisti del sistema. Tali opportunità rappresentano senz’altro un potenziale
ostacolo alla identificazione della reale provenienza del provento.
Inoltre, la criptovaluta è la moneta virtuale ad accesso delocalizzato di un sistema
globale e distribuito, indifferente ai confini nazionali. Ciò comporta anche e soprattutto un problema di jurisdiction75 per le autorità dei singoli Stati preposte al contrasto dei fenomeni di riciclaggio. Come noto, in ragione del rispetto del principio di
sovranità l’ordinamento internazionale contempla un generale divieto di ingerenza
di uno Stato negli affari interni di altri Stati, con la conseguenza che qualora un
determinato utente utilizzi i servizi offerti da un exchanger situato in un paese estero
-magari poco incline ad offrire collaborazione di polizia o giudiziaria- la violazione
degli obblighi imposti dalla normativa domestica perde di significato in termini di
“giustiziabilità”. Da questo punto di vista, sarebbe auspicabile un coordinamento
legislativo a livello internazionale, «giacché ad un disallineamento normativo consegue la nascita di nuovi “paradisi” in cui poter operare in spregio a qualsivoglia procedura di identificazione, con conseguente frustrazione di tutti gli sforzi normativi
intrapresi dal singolo paese»76.
73

74
75

76

Il codice è una sorta di IBAN che l’utente genera autonomamente mediante un apposito programma Peraltro, ciascun utente può generare più codici (ossia, più IBAN virtuali) ed utilizzare tanti codici quante sono
le transazioni che intende realizzare. Gli utenti possono avere un numero arbitrario di indirizzi Bitcoin. È,
infatti, possibile generarne a piacimento senza nessun limite in quanto la loro generazione costa poco tempo
di calcolo (equivalente alla generazione di una coppia di chiavi pubblica/privata) e non richiede nessun
contatto con altri nodi della rete. E’ chiaro come creare una nuova coppia di chiavi per ogni transazione
aiuti a mantenere l’anonimato.
Cfr., supra, par. 4.2.1.
Jurisdiction non significa giurisdizione, ma potere di adottare norme o di porre in essere comportamenti
giuridicamente rilevanti. Tradizionalmente, si distinguono due tipi di jurisdiction: jurisdiction to prescrive,
ossia quella di adottare norme, e jurisdiction to enforce, ossia quella idonea a costringere il rispetto delle
norme, adottando comportamenti sanzionatori. Ultimamente, una parte della dottrina internazionalistica
ha sollevato l’ipotesi che ci sarebbe una terza tipologia di jurisdiction, quella to investigate, consistente nella
capacità di svolgere indagini.
Cfr. G. P. Accinni, Profili di rilevanza penale delle criptovalute (nella riforma della disciplina antiriciclaggio
del 2017), cit.
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Quanto alla tracciabilità dell’indirizzo IP, non bisogna dimenticare che esistono
metodi e tecniche per far perdere le proprie tracce on line: la moneta virtuale può
essere utilizzata anche nella c.d. Dark Net, ad esempio mediante l’utilizzo del
Browser Tor77, con la conseguenza che l’utente non sarà rintracciabile. In particolare, l’anonimato viene ottenuto attraverso l’utilizzo, da parte dell’utente, di server
situati all’estero, mediante l’intermediazione di VPN (virtual private network), ossia
un sistema che fa da tramite tra il computer dell’utente e i siti (o servizi) utilizzati,
impedendo l’identificazione del fruitore del servizio e, quindi, la sua reale identità78.
Il completo anonimato può essere garantito attraverso l’anonimizzazione dei tre
passaggi fondamentali nei quali si articola una transazione in bitcoin: creazione del
wallet; acquisto della moneta virtuale; effettuazione della transazione. Quanto ai
primi due aspetti, in Rete esistono siti dove è possibile creare portafogli completamente anonimi di bitcoin ed acquistare moneta virtuale senza dover fornire (o meglio, dimostrare) la propria identità personale. L’anonimizzazione della transazione
vera e propria, invece, viene garantita sfruttando i c.d. mixer, ossia programmi in
grado di realizzare una circolarità nelle transazioni tale da rendere impossibile la ricostruzione dell’effettivo mittente e del reale destinatario della valuta79.
Per quanto sopra esposto, parlare di anonimato piuttosto che di pseudoanonimato non cambia molto la sostanza di un potenziale uso improprio, per scopi criminali, della criptovaluta80.
77

78

79

80

«Tor è un software per navigare la rete in maniera anonima. (…) Liberamente scaricabile dal web, il Tor
browser ha l’aspetto di un semplice browser – è una versione modificata di Mozilla Firefox –, ma quando lo si
usa riesce a schermare la connessione tra l’utente e la sua destinazione impedendo (…) di sapere chi sta guardando un certo sito o usando un certo servizio web. Tor riesce ad anonimizzare i suoi utilizzatori perché impedisce l’analisi del traffico delle comunicazioni via Internet, dal web surfing alle chat, attraverso una Rete di
computer intermedi tra il computer di partenza e quello di arrivo, i cosiddetti onion router, gestiti in parte dal
Tor Project e in parte da volontari. Con Tor i dati trasmessi in Rete sono protetti da tre strati successivi di
crittografia, come gli strati di una cipolla: da qui il nome “onion” che in inglese vuol dire cipolla». Cfr. http://
www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/11/03/news/che_cos_e_tor_e_a_che_cosa_serve-180152431/.
Per un approfondimento tecnico del fenomeno, fra i tanti cfr. A. Miller, TOR browser: Guide for Beginners
- How to Be Anonymous Online, 2016, A. Cooper, Tor Browser: Secrets of the Deep Web, How to Stay Anonymous Online, and Surf the Web Like a Hacker, 2017.
Quando un utente “X” vuole inviare moneta virtuale ad un utente “Y”, il primo deposita BTC sul wallet
che offre il servizio e poi trasferisce la valuta su di un altro indirizzo, pagando una commissione; i BTC che
vengono ricevuti dal destinatario “Y” non sono in realtà gli stessi BTC depositati dal mittente “X”, ma appartengono ad altri utenti del servizio che si prestano a questo meccanismo di “circolarità” della moneta
virtuale e che, a loro volta, hanno depositato bitcoin per effettuare le loro transazioni. In questo modo è
possibile ottenere BTC non associati alla propria identità reale su qualunque indirizzo.
«L’argomento prontamente proposto dai supporters bitcoin, per cui si tratterebbe in verità di “pseudonimato” piuttosto che di anonimato delle transazioni, si rivela essere un puro diversivo. Difatti lo “pseudonimo”,
ovverosia l’account bitcoin rappresentato da una serie di numeri e lettere, una volta rintracciato dalle forze
dell’ordine non permette comunque di risalire oltre, continuando infatti a celare la reale identità fisica del
proprietario dell’account individuato». Così, L. Sturzo, Bitcoin e ririclaggio 2.0, in Dir. pen. cont., 5, 2018.
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4.4. Dal punto di vista della teoria generale del reato, uno dei profili più delicati
del tema delle conseguenze di carattere penale connesse allo svolgimento di operazioni finanziarie in criptovaluta riguarda l’ipotesi del concorso del professionista
(exchanger o wallet provider) nei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro
di provenienza illecita ed autoriciclaggio eventualmente commessi dall’utente.
Dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’integrazione dei delitti sopra descritti, è
necessaria, ma altresì sufficiente, la sussistenza del dolo eventuale, ossia la rappresentazione e l’accettazione del rischio che il provento possa avere una provenienza illecita81. Ebbene, con riferimento al sistema criptovalutario tale interpretazione rischia
di allargare oltre misura le maglie delle fattispecie incriminatrici sopra richiamate,
quantomeno per quanto riguarda i potenziali concorrenti nel reato.
E’ la stessa natura fisiologicamente anonima della criptovaluta a giustificare tale preoccupazione: monete virtuali come Monero o Zcas, solo per citare le più note, offrono
ai propri utenti uno schermo di protezione della privacy talmente elevato da rendere il
loro stesso utilizzo un indizio della probabile provenienza illecita del provento. Con la
conseguenza che il professionista che accetta di favorire la detenzione o lo scambio di
tali criptovalute potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, per dolo
eventuale, negli eventuali delitti di riciclaggio e simili commessi dagli utenti.
Ovviamente, l’accertamento della consapevolezza della delittuosa provenienza
non potrà fare a meno di altri elementi indiziari, quali l’avvenuta violazione degli
obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione delle informazioni
raccolte, l’importo della transazione, la frequenza delle operazioni poste in essere, la
conoscenza (o conoscibilità) da parte dell’intermediario della reale attività svolta dal
cliente, ecc., ma è chiaro che tanto maggiore è l’anonimato offerto dalla valuta, tanto più grande sarà il rischio di essere direttamente o indirettamente coinvolti in
eventuali illeciti penali.
A ciò si aggiunga il fatto, non certo di secondaria importanza, che in ipotesi di
exchanger che operino in forma societaria saranno applicabili anche le sanzioni previste ex art. 25-octies del D. Lgs. n. 231 del 200182.

81

82

Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, «la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza dei beni
da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi
e univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione
delittuosa specifica, anche mediata; e ciò anche perché, nel riciclaggio, è sufficiente anche il dolo eventuale,
che si configura quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa dei beni ricevuti». Cfr. ex multis: Cass. pen., sez. II, 5 giugno 2015, n. 27806, in Guida al
diritto, 2015, 44, 78 ss.; Cass. pen., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 47147, in Guida al diritto, 2014, 6, 102 ss.;
Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2011, n. 25960, in Guida al diritto, 2011, 44, 76 ss.
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.
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5. Nel nostro ordinamento giuridico estrarre, conservare, inviare, ricevere e
scambiare criptovaluta, di per sé, è assolutamente legittimo83. Come abbiamo visto,
la rilevanza penale si deve a fattispecie tipiche integrabili sia mediante operazioni in
criptovaluta, sia attraverso condotte tradizionali.
Quando il fatto tipico, costituente reato, viene realizzato mediante il ricorso alla
criptovaluta, le indagini finalizzate all’accertamento del fatto possono avvalersi di
uno strumento estremamente affidabile, la blockchain (da quì, l’espressione
blockchain intelligence), ossia il database pubblico e condiviso dove sono registrate
tutte le transazioni. L’idea è quella di seguire il denaro.
Di regola, il punto di partenza di qualsiasi indagine è rappresentato dalla chiave
pubblica del portafoglio virtuale utilizzato dall’indagato per gestire la criptovaluta.
Lo scopo è quello di risalire alla reale identità del titolare.
Innanzitutto, il codice alfanumerico corrispondente all’indirizzo pubblico dell’utente può essere utilizzato come chiave di ricerca tramite fonti aperte (OSINT84).
Spesso, infatti, gli utenti usano indicare il proprio indirizzo Bitcoin (o Altcoin) nei
messaggi scambiati con gli altri utenti o nei profili creati per partecipare a forum o a
chat in rete, con la conseguenza che dal codice alfanumerico è possibile risalire, se
non proprio al nome e cognome, quantomeno allo pseudonimo utilizzato dall’utente per avere accesso a tali servizi. Tale informazione può rappresentare il punto di
partenza per risalire ad eventuali account o profili sui social networks e portare, anche con la collaborazione degli amministratori di questi ultimi, alla reale identità
dell’utente del sistema criptovalutario.
Inoltre, tramite l’analisi della blockchain85 è possibile svolgere attività di follow the
money, mediante il c.d. clustering degli indirizzi Bitcoin (o Altcoin). Esistono tools
(walletexplorer.com) che, pur non consentendo di identificare direttamente il titolare
dell’indirizzo, permettono di risalire alla sua identità virtuale su siti di exchange, gaming o di wallet provider, ai quali gli investigatori possono, quindi, richiedere ulteriori informazioni.
Ovviamente, durante le investigazioni è fondamentale la collaborazione degli
exchangers, soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
83

84

85

Peraltro, nel nostro ordinamento giuridico la mera anonimizzazione in Rete non integra alcuna fattispecie
di reato. L’anonimizzazione è prevista esclusivamente come circostanza aggravante per i soli reati di violenza
sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo e adescamento
di minorenni. V. art. 609-duodecies c.p. (articolo inserito dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39),
secondo il quale “le pene per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo
di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”.
OSINT, acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence, è l’attività di raccolta di informazioni
mediante la consultazione di fonti di pubblico accesso
Il database contenente le transazioni in criptovaluta può essere agevolmente monitorato ricorrendo a servizi di blockchain explorer (blockexplorer.com, blockchain.info, blockr.io, chain.so), i quali consentono di
interrogare la blockchain senza doverla materialmente scaricare.
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6. Giuridicamente, le criptovalute possono essere oggetto di sequestro probatorio
e di confisca: nulla quaestio86. Tecnicamente, tuttavia, tali operazioni non sono affatto semplici.
In particolare, uno dei rischi più rilevanti che si corrono è che gli stessi indagati
-rimasti in possesso della chiave privata del proprio portafoglio di criptovalute- possano spostare i fondi su un altro indirizzo anche dopo il sequestro, facendo perdere
le tracce del denaro virtuale. Per scongiurare tale eventualità, è necessario che i fondi siano trasferiti in un wallet controllato dalle forze dell’ordine e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tale soluzione -tecnicamente ineccepibile- deve tuttavia fare i conti con la natura estremamente volatile della criptovaluta: così come
quando si sequestrano azioni, la magmaticità della quotazione della moneta virtuale
rischia di compromettere il valore del bene sequestrato o confiscato.
Ed allora, in alternativa, sebbene intervenire sul materiale sequestrato possa apparire come un intervento arbitrario sul bene, gli investigatori potrebbero convertire le somme da sequestrare in moneta fiat, in modo da fissarne il valore ed eliminando in radice anche il problema di mantenere un wallet sicuro per tutta la durata del
procedimento. In questo modo si eviterebbero non solo i già citati problemi di volatilità del bene, ma, soprattutto, si limiterebbero anche le inedite problematiche di
custodia dello strumento in esame e la possibilità -non troppo remota- che anche i
wallet delle forze dell’ordine possano essere oggetto di attacchi informatici esterni.
7. La criptovaluta rappresenta un fenomeno globale in continua ed irrefrenabile
evoluzione. Figlio dell’incessante evoluzione tecnologica, tale strumento rappresenta al tempo stesso una opportunità di sviluppo e di crescita, ma anche un potenziale
pericolo per la società.
Da un lato, i sistemi criptovalutari sono in grado di influenzare positivamente
l’evoluzione dei mercati, favorendo l’offerta di servizi finanziari più sicuri ed efficienti, l’ingresso di nuovi operatori e l’ampliarsi del contesto competitivo a beneficio
del sistema economico del suo complesso.
La blockchain -ossia la tecnologia su cui si basano i sistemi di digital currencies- è
senza dubbio un’idea rivoluzionaria: «un insieme di soggetti condivide risorse informatiche (memoria, CPU, banda) al fine di costruire e aggiornare un database virtuale (la blockchain, appunto) pubblico (tutti possono vederlo) e decentralizzato (ogni
partecipante ha una copia dei dati); le informazioni così raccolte sono considerate
certe dalla comunità che condivide il processo. L’insieme delle regole informatiche
(protocollo) e crittografiche genera la reciproca fiducia dei partecipanti nei dati conservati ed è potenzialmente in grado di sostituire quella assicurata da “pubblici registri” gestiti in maniera accentrata da un’ “autorità” riconosciuta dal quadro
86

L’articolo 5 del D.lgs. 90/2017 ha ribadito espressamente l’operatività dell’art. 648 quater c.p. che disciplina
la confisca per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denari di provenienza illecita ed autoriciclaggio,
nonché quella dell’art. 25-octies D.lgs. del 231/2001 a disciplina della responsabilità amministrativa delle
società e degli enti per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 648, 648bis, 648ter e 648ter1.
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regolamentare»87. Ebbene, come autorevolmente sostenuto dalla Banca d’Italia,
«laddove l’innovazione apre a benefici pubblici generalizzati le istituzioni hanno il
compito di facilitarne lo sviluppo, svolgendo il ruolo di catalizzatore delle iniziative
private e contribuendo al dibattito, anche nelle sedi internazionali»88.
Dall’altro lato, tuttavia, le innovazioni tecnologiche improntate a maggiore efficienza devono garantire la potenziale utenza in modo tale da salvaguardare la fiducia
del pubblico nella moneta e la stabilità finanziaria. Inoltre, e soprattutto, è necessario continuare la lotta al riciclaggio dei profitti illeciti e al finanziamento del terrorismo, evitando di legittimare forme di investimento in grado di rendere vani gli
sforzi delle autorità.
Da questo punto di vista, il rischio che si corre è una pericolosa “deriva tecnicistica” che non offre sempre e comunque garanzie di affidabilità e sicurezza. Il punto,
che si condivide, è che non esiste una tecnologia infallibile89. Il passaggio dal positivismo al post-positivismo ci consegna una scienza limitata, incompleta e, soprattutto, fallibile: «giusto ieri [21 settembre 2018, n.d.r.], per dire, l’Independent pubblicava
con evidenza sul suo sito la notizia che l’intero sistema dei bitcoin sarebbe stato per mesi
a repentaglio a causa di un grave “bug” (difetto di funzionamento) nel software alla sua
base. La notizia è stata rivelata solo in seguito alla risoluzione del problema, che ha
scongiurato il “totale collasso” della criptovaluta»90. Non esiste nemmeno una tecnologia “neutra”. Nel sistema criptovalutario, l’eliminazione dell’intermediario è fittizia:
«esso viene ad assumere la forma di un software, ma c’è. E i software –come pure l’hardware- hanno costi, possibili falle, e sono fatti da uomini. Dietro il manto della tecnologia neutra esiste sempre una persona o un gruppo di persone che stabiliscono chi possa far
parte e chi no della blockchain […]»91.
Si comprende bene allora come i problemi che sorgono quando si parla di tecnologie informatiche non siano solamente di carattere strettamente tecnico, ma anche
e soprattutto epistemologico: non basta infatti limitarsi a individuare le soluzioni
tecniche più idonee a risolvere un determinato problema, occorrendo invece che tali
attività siano correttamente inquadrate all’interno del sistema giuridico, e svolte
conformemente alle regole che lo disciplinano.
Quindi, affidarsi alla tecnologia va bene, ma non come atto di fede, bensì come
scelta razionale: probabilmente, tra demonizzazione ed esaltazione della criptovaluta
è possibile intraprendere una strada intermedia, la cui carreggiata è rappresentata
87

88
89

90

91

Cfr. Banca d’Italia, Atti del convegno su “La tecnologia blockchain: nuove prospettive per i mercati finanziari”,
Roma, 21 giugno 2016, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2016-tecnologiablockchain/index.html
Ibidem.
Alla filosofia popperiana si deve la ormai acquisita consapevolezza di una scienza come sapere non più indebitamente certo, ma limitato, incompleto e fallibile. K. R. Popper, Logica della scoperta scientifica, Torino,
1970.
Così, M. Cervo, L’illusione della tecnologia neutra. Cosa c’è dietro il mondo della blockchain, in Verità, 22
settembre 2018.
Ibidem.
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dalla necessaria regolamentazione del fenomeno, nel tentativo di sfruttare le potenzialità positive, ma arginando gli aspetti di pericolosità del fenomeno92.
Questa è la direzione da seguire. La bussola, come al solito, è il diritto, unico
strumento a disposizione in uno Stato di diritto per realizzare quell’equilibrio tra
libertà individuale e difesa della comunità che è alla base di ogni convivenza sociale.

92

Cfr. M. Miccoli, Bitcoin fra bolla speculativa e controllo antiriciclaggio, in Notariato, 2018, 2, 151.
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Il leasing abitativo agevolato: una tipizzazione
difficile
di Rachele Marseglia*
Abstract. The “leasing immobiliare agevolato” (“subsidized real estate leasing”) was conceived by
the annual budget law of the State, law n. 208/2015, as a contractual case aimed at facilitating access
to the real estate market even for those who do not have the opportunity to take out a mortgage for
the purchase of a house. The essay highlights the interpretative doubts that emerge in the subjective
and objective application of the new discipline, analyzing the structure and the functional connection between the “negotiating segments” of the new case, to then define the financing function
and the legal nature and arrive to classify the housing lease as a “tertium genus” between “leasing
traslativo” and “leasing di godimento”. The analysis conducted by the author then focuses on the
pathological aspects: the user’s default and the ad hoc discipline of the termination of the contract
and the self-protection system of the “concedente creditor”, which open the door to a further codification of an (other) “new patto Marciano”.

SOMMARIO: 1. Il leasing immobiliare abitativo agevolato nel limbo dei contratti
legalmente nominati ma atipici. – 2. La ratio legis. – 3. L’ambito di applicazione
soggettiva ed oggettiva della nuova disciplina ed i dubbi interpretativi. – 4. La struttura ed il collegamento funzionale fra i “segmenti negoziali”. –5. La funzione di finanziamento e la natura giuridica: il leasing abitativo come tertium genus fra leasing traslativo e di godimento. – 6. L’oggetto. Il leasing su costruito o in construendo.
– 7. L’esenzione dalla revocatoria fallimentare. – 8. La “moratoria”: condizioni e
disciplina. – 9. Gli aspetti patologici: l’inadempimento dell’utilizzatore e la disciplina ad hoc della risoluzione del contratto. –10. Segue. Il sistema di autotutela del
concedente-creditore e la codificazione di un (altro) “nuovo” marciano. – 11. Considerazioni conclusive. Il leasing agevolato fra favor consumatoris e favor argentarii.
1. Così come vuole la prassi di normazione ormai consueta ai tempi della crisi, il
contratto di locazione finanziaria agevolata per l’acquisto di beni immobili da adibire ad abitazione principale (cd. leasing immobiliare abitativo) viene “nominato” nella culla della legislazione speciale.
Il legislatore della legge di stabilità del 2016 lo presenta come un contratto snellito di tutti gli “orpelli” che corredano le altre forme di finanziamento e lo concepisce al fine di incentivare giovani consumatori all’acquisto della loro abitazione1,
*
1

Ricercatore tdb dell’Università telematica San Raffaele di Roma.
Il legislatore ha coniato un’operazione negoziale che ben si differenzia dalla figura dei precedenti leasing
immobiliari abitativi, intesi quali forme di forme di finanziamento finalizzate all’acquisto delle cc.dd. “seconde case”, poco usati nella pratica degli affari in quanto non corredati di convenienze fiscali considerevo-
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nonché (anche) al fine di arginare la realtà fallimentare che affligge il settore edilizio
e le difficoltà che paralizzano il mercato degli immobili2.

2

li (Su quest’ultima fattispecie cfr. amplius il confronto tra leasing immobiliare e mutuo per l’acquisto della
seconda casa tracciato da Monteleone, Tosi, Fogli, Il leasing abitativo, in A.A. V.V., Il lesing immobiliare.
Aspetti civilistici, fiscali e contabili, Milano, 2012, 235).
Per i primi commenti, all’indomani dell’entrata in vigore della nuova disciplina, si rinvia a: Benatti, Rent
to bay. Leasing immobiliare e vendita con riserva della proprietà. Profili civilistici, processuali e tributari, in
Europa e diritto privato, 2017, 683 ss.; Bonfatti, Dal leasing abitativo giovanile la riforma della disciplina
della locazione finanziaria, in Dir. Bancario, 2, 20016, 1 ss.; e R. Clarizia, La locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale nella legge di stabilità 2016: problemi di qualificazione e coerenza
sistematica, in Clarizia, Cuffaro, Musio (a cura di), I nuovi contratti immobiliari: rent to buye leasing
abitativo, Padova, 2017, 81 ss.; Ghirlanda, Note sul leasing immobiliare abitativo, in Imm. e Propr., 2017,
7 ss..
Per la ricostruzione delle varie tappe dell’excursus che hanno portato all’affermazione del contratto di leasing
nel mercato internazionale cfr. amplius: Amati, Aspetti pratici del leasing finanziario, in Dir. Economia,
1969, 581: «[i]l leasing costituisce una nuova forma di finanziamento che riscuote grande interesse fra gli
operatori economici, in quanto consente di acquisire l’uso di beni strumentali senza esborso diretto iniziale,
di conseguenza, di effettuare investimenti produttivi evitando l’indebitamento con istituti di credito o l’immobilizzo di liquidità che potrebbero risultare vantaggiosi per l’impiego in altri settori aziendali. Esso comparve negli Stati Uniti d’America intorno al 1950. Il successo fu rapido, ed il suo sviluppo coincise con l’espansione degli investimenti che il ritmo vertiginoso del progresso tecnologico ed una competizione sempre
più accesa, hanno imposto e tuttora impongono alle imprese di quel sistema economico». In argomento cfr.
però anche Guarino, Il «leasing dei gladiatori», in Index, 13, 1985, 461 ss., che ritrova l’embrione del leasing nella traditio gladiatorum menzionata nelle Institutiones di Gaio, 3.146.
Per l’analisi delle posizioni già sedimentate in dottrina, in merito al più generale contratto di locazione finanziaria, si rinvia, invece, senza pretesa di completezza, ad: Alpa, Qualificazione dei contratti di leasing e di
factoring e suoi effetti nella procedura fallimentare, in Nuova giur. comm., 1988, II, 370 ss.; Barenghi, Osservazioni in tema di leasing, in Giur. comm., 1985, II, 158 ss.; Buonocore, Fantozzi, Alderighi e Ferrarini, Il leasing, profili privatistici e tributari, Milano, 1975; Buonocore, Leasing, in Noviss. Dig., Ap., IV,
Torino, 1983, 814 ss.; Bussani, Locazione finanziaria, in Riv. dir. civ., 1986, 585 ss.; Bussani, Cendon, I
contratti nuovi. Casi e materiali di dottrina e di giurisprudenza. Leasing, factoring, franchising, Padova, 1989,
7 ss.; Calandra Bonaura, Orientamenti della dottrina in tema di locazione finanziaria, in Riv. dir. civ.,
1978, II, 183 ss.; Caselli, Leasing, in Contr. e impr., 1985, 213 ss.; Chiomenti, Il leasing, il Tribunale di
Milano e Donna Prassede, in Riv. dir. comm., 1980, 282 ss.; Id., Il leasing finanziario e le scuole giuridiche
ortopediche, in Riv. dir. comm., 1988, 94 ss.; R. Clarizia, La locazione finanziaria (financial leasing) come
contratto con causa di finanziamento, in Il Tremisse, 1975, n. 19; Id., La locazione finanziaria, in Nuova giur.
comm., 1985, 35 ss.; Id., La Cassazione, la locazione finanziaria e i contratti di finanziamento, in Riv. it. leasing, 1986, 348 ss.; Id., I contratti per il finanziamento dell’impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring, in
Tratt. Buonocore, Torino, 2002, 144 ss.; Id., Contratti di leasing, in E. Gabrielli, R. Lener (a cura di), I
contratti del mercato finanziario, Trattato dei contratti, Torino, 2004, 311 ss.; Corbo, Autonomia privata e
causa di finanziamento, Milano, 1990; G. De Nova, Il tipo contrattuale, Padova, 1974; Id., Leasing, in Digesto civ., X, Torino, 1993, 462; Id., Il leasing e il factoring come strumenti di finanziamento, in Riv. crit. dir.
priv., 1983, 9 ss.; Id., Il contratto di leasing, Milano, 1995; Frignani, Il leasing verso una disciplina legislativa completa, in Giur. it., 1983, 369 ss.; Id., La locazione finanziaria negli ordinamenti di civile di common
law, in Riv. it. leasing, 1988, 19 ss.; Denozza, Aspetti negoziali del leasing, in Aa. Vv., Il leasing verso gli anni
’90: fra realtà negoziale e prospettive di cambiamento, Brescia, 1988, 17 ss.; Ferrarini, La locazione finanziaria, Milano, 1977; Id., Problemi della locazione finanziaria: esperienze giurisprudenziali e prassi contrattuale
in Italia e all’estero, in Verrucoli (a cura di), Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica

576

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

4/2019

L’art. 1, comma 76, della legge n. 208 del 2015, lo definisce come l’operazione
complessa3, attraverso la quale un professionista del settore creditizio si obbliga ad
acquistare o a far costruire un immobile che “metterà a disposizione” di un clienteutilizzatore, «per un dato tempo verso un determinato corrispettivo», assecondandone la scelta e seguendone le indicazioni nelle fasi propedeutiche all’acquisto od
all’edificazione, ma conservandone comunque la proprietà sino all’eventualità in cui
l’utilizzatore scelga di “riscattare” il bene, esercitando un’opzione d’acquisto4.
Sebbene nulla espliciti quale debba essere la forma che il contratto debba vestire
ed il regime pubblicitario cui debba sottostare, pare d’uopo considerare essenziale il
requisito della scrittura.

3

4

commerciale. Profili comparatistici, Milano, 1978, 119 ss.; G. Gabrielli, Sulla funzione del leasing, in Riv.
dir. civ., 1979, II, 455 ss.; Giorgianni, Riflessioni sul contratto di leasing e fallimento dell’“utilizzatore”, in
Riv. it. leasing, 1986, 15 ss.; Gorgoni, Sulla qualificazione giuridica del leasing, in Riv. notariato, 1993, 468
ss.; Imbrenda, Leasing e lease back, in P. Perlingieri (a cura di), Tratt. dir. civ., del Consiglio nazionale del
Notariato, Napoli, 2008; La Torre, La natura giuridica del leasing secondo la Corte costituzionale, in Giur.
it., 1988, 727 ss.; G. Lener, La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed “operazione giuridica”,
in Studiumiuris, 2001, 1152 ss.; E.M. Leo, L’essenza del credito e il leasing finanziario, in Riv. società, 1978,
72 ss.; Lipari, Leasing e vendita con patto di riservato dominio alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, in A. Munari (a cura di), Sviluppi e nuove prospettive della disciplina del leasing e del factoring in Italia,
Milano, 1988, 67 ss.; Luminoso, Natura del leasing e oggetto dello scambio, in Riv. it. leasing, 1987, 525 ss.;
Marchio, Atipicità e funzione economica del leasing, in Giur. it., 1985, 1143 ss.; Mirabelli, Il leasing e il
diritto italiano, in Banca, borsa e tit. cred., 1974, I, 228 ss.; Monticelli, Leasing, in Banca, borsa e tit. cred.,
1989, 92 ss.; Munari, Il leasing come contratto atipico di durata, in Foro pad., 1986, I, 319 ss.; R. Pardolesi, Leasing finanziario: si ricomincia da due, in Foro it., 1990, I, 474 ss.; Purcaro, La locazione finanziaria.
Leasing, Padova, 1998; Ruozi, Il leasing: origine, evoluzione e sviluppi futuri, in Ruozi, Carretta, Manuale del leasing, Milano, 1984, 12 ss.; F. Santoro Passarelli, Variazioni civilistiche sul “leasing”, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1984, 676 ss.; Sbisà, Velo, La giurisprudenza sul leasing in Europa, Milano, 1984; Vassallo
Paleologo, I contratti di locazione finanziaria, Padova, 1994; Velo (a cura di), Il leasing: manuale sugli
aspetti giuridici, economici e fiscali, Roma, 1991; A. Violante, La “locazione finanziaria” e la individuazione
della disciplina, Napoli, 1988; Visalli, La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale, in Riv.
dir. civ., 2000, 643 ss.; V. Viti, Il collegamento negoziale e la tutela dell’utilizzatore nel leasing finanziario, in
Giur. it., 2016, 1, 36 ss.; e Zeno-Zencovich, Il “leasing” e la causa di finanziamento: una confutazione
grafica, in Foro it., 1988, I, c. 2329.
La definizione del leasing finanziario come operazione economica si ritrova già in R. Clarizia, I contratti per
il finanziamento dell’impresa, cit., 70; C. Scognamiglio, Unità dell’operazione, buona fede e rilevanza in sede
ermeneutica del comportamento delle parti, in Banca, borsa e tit. cred., 1998, II, 133 ss.; e G. Lener, La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed “operazione giuridica”, cit., 1152 ss.
Per la nozione di “operazione economica” in generale si rinvia ad: E. Gabrielli, Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., 1997, I, 719 ss.; Id., Il contratto e le sue classificazioni, in E. Gabrielli (a cura di), I
contratti in generale, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, I, Torino, 1999, 48 ss.; Id., Il contratto e l’operazione economica, in Riv. dir. civ., 2003, I, 95 ss.; nonché ad Azzaro, I contratti non negoziati, Napoli, 2000, 334 ss.;
e a D’Angelo, Contratto e operazione economica, Torino, 1992, 9 ss..
Questa previsione riecheggia il più generale schema previsto dall’art. 1 del d.m. 23 luglio 1980, che definiva
le operazioni di locazione finanziaria come operazioni di «locazione di beni mobili e immobili acquistati o
fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore», ammettendo che alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, i beni potessero essere acquistati dal conduttore (art. 4).
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La nuova fattispecie si colloca nell’“arcipelago leasing”5con una sua connotazione
propria in ragione dell’intervento della società di leasing quale intermediario finanziario, della trilateralità dell’operazione, della strumentalità del bene all’abitazione
principale dell’utilizzatore, della previsione dell’opzione d’acquisto finale del bene
ad un prezzo dal quale siano scomputati i canoni già pagati, nonché dell’assunzione
di tutti i rischi da parte dell’utilizzatore, compreso quello di perimento del bene.
L’intervento del legislatore speciale, che prima facie potrebbe anche sembrare
volto al tentativo di “tipizzare civilisticamente” questo nuovo tipo di leasing, tuttavia, lungi da ogni pretesa di completezza, finisce col trascurare completamente la
catalogazione della natura giuridica del contratto in parola, la definizione delle modalità di perfezionamento, il chiarimento del significato della “messa a disposizione”
dell’immobile da parte del concedente, quali siano i tempi e le possibili forme di
utilizzo del bene concesse al beneficiario del leasing, nonché la definizione delle condizioni che danno avvio al meccanismo di risoluzione di inadempimento del contratto prevista in deroga all’art. 1526 c.c..
Come già registrato per il factoring6, per la locazione finanziaria in generale, o per
il leasing di cui all’art. 17, della legge 2 maggio 1976, n. 183, in materia di locazione
finanziaria per le attività industriali del Mezzogiorno per il quinquennio 1976/1980,
tali carenze mortificano evidentemente la portata di questo intervento legislativo
che resta destinato a sortire l’effetto di una mera “tipizzazione parziale” e non certo
quello, da tempo auspicato, di una tipizzazione effettiva. In tale ipotesi, infatti, sembrano ricorrere gli stessi presupposti che, in materia di operazioni finanziarie, inducono a parlare, più che di un’effettiva tipizzazione, di una mera connotazione, intesa in ragione delle caratteristiche che un contratto deve avere per essere indicato con
un determinato nomen7.
In buona sostanza, pare evidente che (anche) questa regolamentazione speciale
“d’emergenza” - perché concepita al fine di arginare la crisi del settore derivante
dalla mancanza di liquidità dei potenziali acquirenti e del congelamento dell’accesso
al credito per l’acquisto immobiliare – fallisca nel tentativo di cucire una veste civilistica addosso alla nuova fattispecie, destinandola a rimanere relegata nel limbo dei
contratti che, sebbene legalmente nominati, conservano comunque la loro atipicità.
Tant’è che ancora oggi, dunque, tale fattispecie – come i vari tipi di leasing sino ad
oggi “nominati” dai vari legislatori speciali, dalle varie Autorità di settore (quale ad
5
6

7

L’espressione è di Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt. Iudica- Zatti, Milano, 1995, 419.
Per la catalogazione del factoring in questi termini v. ex multis: Alpa, La qualificazione del contratto di factoring, cit., 47; G. De Nova, L’adeguamento dei contratti di factoring alla nuova normativa, in La cessione dei
crediti di impresa, a cura di G. Tatarano, Napoli, 1995, 47, 50; G. Tucci, Factoring, in Contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, diretto da Galgano, I, Torino, 1995, 522; Semino, Brevi
considerazioni sulla natura giuridica del contratto di factoring anche alla luce della recente legge 21 febbraio
1991, n. 52 e sugli effetti del fallimento del debitore cedente, in Giur. Comm., II, 1995, 705, 722; e Visalli,
La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale, cit., 646.
Così G. De Nova, Trasparenza e connotazione, in Riv. tri. dir. e proc. civ., 1994, 934 ss.
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esempio la Banca d’Italia) – pare destinata a connotarsi come un’operazione atipica
e sguarnita di una propria regolamentazione legislativa compiuta8.
2. La ratio della legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, l. n. 208/2015 - art. 1 commi 76-84 – è evidentemente quella di concepire una fattispecie contrattuale vocata ad agevolare l’accesso
al mercato immobiliare anche per quanti non abbiano la possibilità di accendere un
mutuo per l’acquisto di un’abitazione od ottenere altre forme di finanziamento necessarie9. In linea di principio, il leasing immobiliare agevolato si prospetta infatti
come la scelta che certamente meglio si attaglia alle esigenze di quell’acquirente che,
non avendo immediata disponibilità e non volendo investire il proprio patrimonio
per il solo affitto di un’unità immobiliare che finirebbe col non appartenergli, ambisca all’acquisto della sua abitazione principale. A differenza delle altre dinamiche di
finanziamento già strutturate nel mercato, il leasing abitativo non prevede che il
beneficiario debba avere una “solida” occupazione lavorativa, né la necessaria disponibilità di una somma di danaro iniziale, ammettendo peraltro la copertura dell’intero valore dell’immobile oggetto d’acquisto10. Sempre in una logica di maggior
snellezza, questa formula contrattuale non implica infatti la sottoscrizione dell’ipoteca sull’immobile e, nella logica dell’agevolazione fiscale, la rendita della casa acquistata con leasing immobiliare non configura elemento utile per il calcolo del reddito
8

9

10

Del resto, «il processo di emersione del tipo legale (e quindi la identificazione dei cc.dd. contratti nominati)
prende solitamente le mosse dalla prassi del diritto degli affari e dei commerci e, dopo una successiva elaborazione e affinamento, anche ad opera della giurisprudenza (c.d. tipicità giurisprudenziale), il tipo, ormai
radicato nel tessuto economico (c.d. tipicità sociale), viene individuato sul piano normativo. Si pensi, ad
esempio, alla vicenda che ha portato a far scaturire dall’originario schema della locazione finanziaria (che nel
c.c. del 1865 era disciplinato come schema unitario) molteplici e normativamente distinti schemi legali: la
locazione (artt. 1571 ss.); l’affitto (artt. 1615 s.s.); il contratto d’opera (artt. 2222 s.s.); il contratto di lavoro
subordinato (artt. 2094 s.s.); nonché, ancor più di recente, il contratto di leasing ormai assurto al rango di
tipo sociale e inquadrato nella disciplina della locazione, seppur finanziaria». Così testualmente, E. Gabrielli, Tipo contrattuale, in Studi sui contratti, Torino, 2000, 702.
In merito alla portata della “tipizzazione” attuata per il tramite dei vari interventi di normazione sul leasing
cfr. R. Clarizia, La locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale nella legge di stabilità 2016: problemi di qualificazione e coerenza sistematica, cit., 81 ss.; Id., Il contratto tra tipico e atipico: la
distinzione serve ancora?, in Clarizia, Cassano (a cura di), I singoli contratti, Milano, 2017, 1 ss..
In merito alla funzione “socio-giurisprudenziale” della tipizzazione del leasing cfr. sempre: R. Clarizia,
Contratti di finanziamento e poteri del giudice, in Riv. it. leasing, 1991, 278 ss.; G. De Nova, Il contratto di
leasing, cit., 1; Lipari, Dieci anni di giurisprudenza della Cassazione sul leasing, in Riv. it. leasing, 1993, 545
ss.; Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., 363.
La vocazione della nuova fattispecie contrattuale è quindi quella dell’agevolazione delle categorie di soggetti che più difficilmente potrebbero addivenire alla stipula di un mutuo ipotecario, soprattutto, dei giovani
acquirenti i quali abbiano, sino al 2020 (visto che si tratta di un “progetto pilota”), un’età inferiore ai trentacinque anni ed un reddito inferiore alla soglia dei 55.000 euro.
Si pensi ad esempio a quanto accade ad esempio per un contratto di mutuo laddove, attesa la necessità di
rispondere a delle condizioni di accesso più rigide, generalmente le banche sono avvezze a coprire sino
all’80% della somma.
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imponibile. D’altronde «L’obiettivo di favorire l’accesso alla proprietà edilizia, migliorando al contempo l’efficienza del mercato, può essere realisticamente raggiunto
solo a condizione che l’ampiezza e la flessibilità delle scelte contrattuali trovino riscontro in un trattamento fiscale adeguato»11.
Così strutturato, tale contratto, rappresenta infatti una valida alternativa alle tradizionali forme contrattuali che consentono l’accesso al credito ed in ragione della
fluidità del meccanismo contrattuale e delle agevolazioni fiscali che caratterizzano
l’acquisto, pertanto, addivenire alla stipula di questo nuovo tipo di leasing diventa
una possibilità particolarmente invitante per i potenziali acquirenti della prima casa.
A primo impatto, la disciplina si rivela anche attenta a tutelare l’utilizzatore
dell’immobile da particolari rischi di carattere economico che possano incidere sul
suo patrimonio.
Il legislatore prevede, ad esempio, il particolare meccanismo della “moratoria”,
che consente la sospensione del pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore. E,
sempre ad esempio, il legislatore permette al soggetto beneficiario di modulare, d’intesa col proprietario, l’importo ed i periodi per la corresponsione dei canoni di locazione finanziaria, nonché quella dell’eventuale riscatto finale, consentendogli di scegliere se acquistare o meno l’immobile occupato, “scomputando” l’ammontare dei
canoni versati dalla somma del valore complessivo dell’immobile stesso, senza dunque legarlo al versamento di una caparra iniziale.
3. Come evidente, il comma 76 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016non
desta dubbio alcuno circa la sfera d’applicazione soggettiva della nuova disciplina.
Le parti contrattuali infatti sono chiaramente distinte nella figura del concedente,
che veste i panni del professionista, ovvero della banca o dell’intermediario abilitato12, e nella figura dell’utilizzatore, che assume invece la fisionomia del consumatore,
ovvero (necessariamente) della persona fisica, in quanto altrimenti non troverebbe
giustificazione la destinazione abitativa dell’uso del bene, che agisce al di fuori dall’esercizio della sua attività professionale. Ciò comporta un vincolo di soggezione della fattispecie in esame, anche, alla disciplina del d. lg. n. 206/2005, ed a valutarne
tutte le conseguenze che ne derivano, fra le quali soprattutto quella della ponderazione dell’eventuale vessatorietà delle clausole innestate dalle parti nel contratto per
regolarne gli aspetti non contemplati dal legislatore.
Al contrario, sotto il profilo dell’analisi dell’applicazione prettamente oggettiva
della nuova disciplina, la medesima norma presta il fianco a diversi problemi di interpretazione.
11

12

Albanese, Mazzamuto, Rent to buy, leasing immobiliare e vendita con riserva della proprietà, Torino, 2016,
XI-XII.
Ovvero un «intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
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Innanzitutto, infatti, non appare chiaro quale sia, concretamente, il significato
della “messa a disposizione” dell’immobile da parte dell’utilizzatore, né tantomeno
quali siano i modi ed i tempi di utilizzo del bene da parte del beneficiario del leasing.
In secondo luogo, non appare chiaro se il presupposto che la destinazione dell’immobile oggetto di leasing sia quella di “abitazione principale dell’utilizzatore” sia una
condizione necessaria che debba ricorrere solo in sede di negoziazione ovvero, ed
anche, un requisito essenziale che debba necessariamente sussistere per la durata
dell’intero contratto o solo di una sua parte13. In buona sostanza, il legislatore non
definisce le soglie, minime e massime, del lasso temporale entro il quale l’immobile
debba conservare tale destinazione o entro le quali la concessione possa estendersi,
lasciando perciò che la durata dell’obbligo del concedente sia determinata solo attraverso una, sciolta e libera, convenzione pattizia. A tal riguardo, va detto però che la
mancanza di un perimetro legislativamente definito potrebbe propagare effetti assai
più gravi di quelli derivanti dall’identificazione della destinazione cui è vocato l’uso
del bene. Si pensi, ad esempio, ai problemi che potrebbero scaturire qualora, in fase
di esecuzione del contratto, entro un breve raggio di tempo dalla sua stipula, l’utilizzatore dovesse scegliere di non abitare principalmente l’immobile oggetto di leasing. Si pensi, quindi, alle eventuali conseguenze fiscali della scelta. Se questa condizione, necessaria apparentemente in sola fase di negoziazione, venisse a mancare
nelle fasi successive, sarebbe pregiudicata l’applicabilità della disciplina della legge di
stabilità, soprattutto per la parte in cui si riferisce ai benefici fiscali. Così letta, tale
evenienza lascerebbe illesa, dunque, la validità dell’operazione negoziale nel suo
complesso che però non potrebbe essere più configurata come una fattispecie di leasing abitativo agevolato, poiché arriverebbe chiaramente ad integrare gli estremi di
altre forme di leasing.
I dubbi cui si è fatto cenno potrebbero poi essere addirittura amplificati dal fatto
che, nel definire civilisticamente questa nuova forma di leasing, i commi 76-81 si
riferiscano ai soli immobili “da adibire ad abitazione principale”, mentre – in una
posizione di netta distonia - i successivi commi 82-84, che la disciplinano fiscalmente, si rivolgono, con espressione più generica, agli “immobili a destinazione abitativa”. Tuttavia però, pare difficile poter ipotizzare l’eventualità che l’utilizzatore sia
abilitato a disporre del bene in una forma diversa da quella abitativa, soprattutto se
la locuzione «immobile da adibire ad abitazione principale» fosse letta attraverso le
lenti dell’art. 15, comma 1, lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi e
dell’art. 10, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986, laddove l’abitazione principale è
definita come «quella nella quale la persona fisica che la possiede […] o i suoi familiari dimorano abitualmente»14.
13

14

Cfr. De Martinis, L’atipicità dei “nuovi” leasing: obbligo al subentro, patto di riacquisto e altre “garanzie”,
Torino, 2018, 10, che sottolinea la necessità che dal contratto traspaia l’intenzione dell’utilizzatore di adibire l’immobile solo a tale scopo.
Il parallelo è ampiamente giustificato da Lomonaco, L’abitazione principale nelle imposte sui redditi, in Problematiche concernenti i trasferimenti della c.d. prima casa di abitazione, Milano, 2006, 180.
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Per altro verso comunque, la norma individua chiaramente i canoni di definizione
del prezzo al cui versamento è sinallagmaticamente obbligato l’utilizzatore ed il cui
ammontare deve infatti essere perimetrato tra «prezzo di acquisto o di costruzione» e
«durata del contratto», componendosi per una parte del costo del bene e per l’altra
degli interessi dovuti al finanziatore che ha provveduto ad anticipare il capitale.
4. Come evidente dal dato normativo appena commentato, la complessità dell’operazione in cui si articola il nuovo contratto di leasing segna la definitiva frammentazione del meccanismo di acquisto “graduale” della proprietà immobiliare15.
La dinamica dell’operazione negoziale di nuovo timbro segue la scansione delle
tre diverse fattispecie negoziali che la segmentano, ovvero delle tre fattispecie «non
rigide ma flessibili, che risultano funzionali all’acquisto della proprietà attraverso la
previa concessione del godimento del bene: pur nella loro composita struttura, le
stesse possono essere riassunte – almeno descrittivamente – come tipologie contrattuali ad effetti ancora obbligatori ma con funzione traslativa realizzata tramite un
rapporto di godimento a ciò strumentale»16.
15

16

L’espressione è di D. Poletti, L’accesso “graduale” alla proprietà immobiliare (ovvero, sui contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili), in Nuove leggi civ. comm., 2015, 51 ss.. A tal riguardo
cfr. inoltre: F. Bocchini, Le vendite immobiliari. Contratto e pubblicità, Milano, 2016, specie p. 3 ss.; F.
Volpe, Frantumazione del tipo vendita e perdita di centralità, in Annuario del contratto, 2016, diretto da A.
D’Angelo-V. Roppo, Torino, 2017, e 159 ss.; e più in generale: Benedetti, Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e autonomia delle parti, Torino, 2002; Fur-Giuele, Il contratto con
effetti reali tra procedimento e fattispecie complessa: prime considerazioni, in Diritto privato, I, Il trasferimento
della proprietà, Padova, 1995, 83 ss.; S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, II, Torino, 2015, 65, che
ravvede nella procedimentalizzazione del contratto l’unico orizzonte di senso unitario che aggrega la normativa di matrice comunitaria sul contratto.
Così testualmente, D. Poletti, “Forme” del godimento con vocazione traslativa: appunti sul leasing immobiliare abitativo, in Annuario del Diritto, Torino, 2018,p. 51 ss., la quale, esprimendosi in merito alla locazione cui è collegata l’opzione d’acquisto, parla di una «sequenza non del tutto sovrapponibile, perché incentrata non tanto sullo schema di formazione contrattuale di carattere traslativo quanto sull’effetto
propriamente traslativo, “internamente” diretto dall’autonomia privata, traccia almeno in parte il distacco
di queste “nuove figure” anche dalla più nota operazione prodromica all’acquisto della proprietà: il contratto preliminare che anticipa l’interezza o la quasi totalità degli effetti del con-tratto di vendita all’atto della
concessione della disponibilità del bene. Inoltre, se le fortune di questo contratto sono state dettate dalla
prassi e la sua disciplina tratteggiata essenzialmente dalla giurisprudenza, la novità degli ultimi anni nel
contesto della circolazione immobiliare è l’attenzione del legislatore, la cui intensa attività ha prodotto,
nell’ordine, dapprima l’art. 23, d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla l. 164/ 2014, che ha disciplinato i «contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili» (c.d. contratti di
«rent to buy»), a seguire alcuni commi (da 76a 84) contenuti nell’art. 1 della l. 208/2015, che, allacciando
taluni profili di disciplina civilistica a disposizioni di carattere fiscale, hanno parzialmente regolamentato il
c.d. leasing immobiliare abitativo, per finire – almeno allo stato – con l’art. 1, cc. da 136 a 140 della l.
124/2017 che si occupa del contratto di locazione finanziaria anche immobiliare. Quasi a riscattare la progressiva perdita di rilevanza nel quadro delle fonti, la legislazione statuale interviene nell’importante spicchio di disciplina della circolazione immobiliare con provvedimenti inaspettati o inseriti a sorpresa all’interno di leggi-emporio, che, tra i molteplici obiettivi, si sono proposte soprattutto la spinta alla ripresa del
mercato e delle contrattazioni: sempre in sequenza tempora-le, il c.d. decreto «Sblocca Italia», la legge per la
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Innanzitutto, una volta individuato il bene da parte dell’utilizzatore e conclusa la
fase delle “trattative”, le parti danno vita al primo segmento negoziale, ovvero al
contratto di leasing abitativo, che ruota attorno alla messa a disposizione di un immobile ad uso abitativo da parte della banca-concedente a vantaggio dell’utilizzatore, il quale versa il corrispettivo di un prezzo determinato per un periodo di tempo
convenzionalmente definito. L’utilizzatore è obbligato ad assumere l’intera gamma
di rischi legati all’abitazione dell’immobile - incluso quello dell’eventuale perimento
- nonostante la titolarità della proprietà del bene rientri nella sfera giuridica del
concedente, assolvendo così alla naturale funzione di garanzia dei canoni che
quest’ultimo ha diritto di percepire come corrispettivo del finanziamento della somma versata.
A primo impatto, questa inversione del regime di allocazione dei rischi sembrerebbe mal conciliarsi con l’art. 33 del d. lg. 206/2005, in ragione della connotazione
soggettiva e funzionale che il legislatore dà a questo nuovo contratto di “leasing
B2C”. Effettivamente non pare di poco conto il fatto che, proprio in questa nuova
fattispecie contrattuale, l’utilizzatore sia al contempo un consumatore, né pare trascurabile il fatto che questo contratto risulti concepito proprio per agevolare l’accesso al credito per l’acquisto di un’abitazione principale a categorie di consumatori
particolarmente deboli. Tuttavia, la previsione legislativa codifica l’orientamento,
ormai maggioritario, che ha preso piede nelle aule di giustizia, il quale – al di là di
pallidi tentativi volti a negare la validità della clausola di accollo, ad esempio, con
effetto liberatorio del concedente per eventi che sono nella sua disponibilità o in
riferimento al rischio della mancata consegna da parte del fornitore (nel nostro caso,
si legga venditore o appaltatore)17– giustifica sul piano funzionale il sacrificio di cui
viene gravato l’utilizzatore, in quanto strumentale a realizzare interessi meritevoli di
tutela. In buona sostanza, dunque, la sopportazione dei rischi da parte dell’utilizzatore è letta come conseguenza dello svuotamento, fino al limite di rottura, del diritto del proprietario, essendo la proprietà funzionale al finanziamento18.
Nella seconda fase, poi, prende forma il contratto d’acquisto del bene immobile
già edificato (leasing su costruito) ovvero dell’area sulla quale esso sarà realizzato
(leasing in costruendo), che vede coinvolti la banca finanziatrice-concedente ed il
terzo-alienante.

17
18

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016), la legge per il mercato e
la concorrenza».
Cfr. Cass., 2 novembre 1998, n. 10926, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.
A tal riguardo, cfr. già: Cass., 11 febbraio 1997, n. 1266, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24, laddove
l’assunzione di ogni rischio da parte dell’utilizzatore viene letta come elemento caratteristico e naturale del
contratto di leasing. Più di recente v., invece, Cass., 14 ottobre 2011, n. 21301; e Cass., 7 luglio 2010, n.
16013, entrambe in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.
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Infine, nell’ultima ed eventuale fase, qualora l’utilizzatore scelga di esercitare
l’opzione d’acquisto del bene abitato, così da riscattarlo, le parti danno vita al contratto per il trasferimento del bene dal concedente all’utilizzatore stesso19.
Dunque, il legislatore chiarisce definitivamente quali siano i tempi di stipula
delle varie fasi:evidenziando, in primis, gli obblighi del concedente, vengono infatti
sciolti i dubbi interpretativi sino ad oggi legati al fatto che il contratto di acquisto
del bene potesse essere stipulato prima del contratto di leasing20.
L’impianto legislativo del 2016 riecheggia nel più recente intervento del legislatore – sempre speciale –della legge annuale del 2017 per il mercato e la concorrenza
(l. n. 124 del 2017), rivolto a disciplinare le residuali ipotesi di locazione finanziaria
anche immobiliare, che ha previsto una dinamica contrattuale identica e parallela a
quella sino ad ora esaminata21 che preordina la nascita dell’obbligo del concedente
«ad acquistare o a far costruire» alla conclusione del contratto di concessione in leasing ed alla «messa disposizione del bene» all’utilizzatore. Il collegamento negoziale
che avvince queste dinamiche contrattuali parallele emerge anche dalla più recente
modulisitica convenzionale registrata in materia, tenuto conto sia dei nuovi contratti di acquisto dei bene, quanto di quelli di concessione in leasing, infatti: da un lato,
i nuovi contratti di acquisto del bene da parte del concedente indicano come ragione del contratto la successiva concessione in godimento all’utilizzatore, dall’altro, i
nuovi contratti di fornitura prevedono la consegna diretta del bene dal venditore
all’utilizzatore ovvero, ancora, prevedono il trasferimento diretto della responsabili-

19

20

21

In merito alla cedibilità dell’opzione finale, cfr. G. De Nova, Il contratto e la giurisprudenza, cit., 147; Purcaro, La locazione finanziaria. Leasing, cit., 107, che specifica come «il diritto di opzione può essere ceduto
dall’utilizzatore, non sussistendo alcun ostacolo di legge alla sua cedibilità, e non potendosi configurare alcun interesse della società onerata ad impedire tale cessione»; e La Torre, Manuale della Locazione Finanziaria, Milano, 2002, 233, che ritiene invece necessario il consenso del contraente ceduto.
Per un parallelo con il contratto di leasing finanziario cfr. Gemma, Il leasing finanziario, in Cuffaro, (a cura
di), Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento, Bologna, 2005,218.
La l. 124/2017 contiene «disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei
principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza» e, lasciando ferma la disciplina di cui all’art. 1,
cc. da 76 a 81 della l. 208/2015 per gli immobili da adibire ad abitazione principale, disciplina le residuali
ipotesi di locazione finanziaria anche immobiliare, così come previsto nel comma 140. Analogamente a
quanto visto, infatti, il comma 136 dell’art. 1 della legge del 2017 prevede che debba intendersi per locazione finanziaria il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cuialdecretolegislativo1° settembre 1993, n. 385), «si obbliga ad acquistare o a
far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di
perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo che tiene
conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato
esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo».
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tà e dei rischi della cosa dal venditore all’utilizzatore, senza coinvolgere il concedente, né in un caso, né nell’altro22.
In ragione di un collegamento funzionale ordito dalla fitta trama di clausole di
interconnessione innestate al fine soprattutto di garantirne la consecutività e la strumentalità reciproca23, il regolamento complessivo definito dalle parti avvince dunque la causa di scambio del preordinato contratto di compravendita, alla causa di
finanziamento del contratto di leasing, così da sortire il risultato finale della messa a
disposizione del bene in favore dell’utilizzatore24.
22

23

24

Attesa la presenza ed il ruolo del concedente, però, si noti bene, nonostante la consegna diretta del bene dal
produttore all’utilizzatore e nonostante l’addebito diretto delle responsabilità e dei rischi della cosa sempre
dal produttore all’utilizzatore, questa operazione resta una fattispecie di leasing finanziario e non di leasing
operativo, ovvero di “leasing diretto o del produttore”, definito per la prima volta dal Tribunale di Milano,
con la sentenza del 15 maggio 1978 -“sentenza Mammoletto” – riportata da G. De Nova, Il contratto di
leasing, cit., 77 ss., in cui si affermava che nel leasing operativo, il canone equivale all’entità dei servizi offerti dal bene dato in locazione e non va rapportato alla durata economica del bene, così che, «non recuperando il locatore il valore della cosa durante l’esecuzione del contratto, viene a gravare su di lui il rischio che
al termine del contratto il bene sia obsoleto». In buona sostanza, quindi leasing finanziario e leasing operativo sono due fattispecie nettamente distinte: mentre il primo è un’operazione trilaterale, il secondo è un
mero negozio bilaterale (tipico) volto alla concessione in locazione del bene dal produttore all’utilizzatore.
Ciò che le accomuna è forse e soltanto l’uso del termine “leasing” impiegato (forse con troppa leggerezza)
per entrambe le denominazioni. D’altronde «l’uso di siffatta terminologia è stata ed è, infatti, la più varia:
dal leasing di vacanze – per indicare la rateizzazione del pagamento all’agenzia di viaggi del costo del viaggio
– al leasing di manodopera – per indicare il lavoro temporaneo – dal leasing di utero – per indicare la procreazione artificiale – al leasing di calciatori – per indicare l’acquisto di un giocatore con il diritto di riscatto
–. È evidente, dunque, già da questi pochi esempi, che il termine leasing e spesso indicato soltanto in modo
«nuovo» rapporti che trovano la loro regolamentazione organica e completa in contratti legalmente tipici,
sicuramente diversi dalla locazione finanziaria vera e propria, senza peraltro che il quid novi alteri in qualche
modo la causa del contratto». Tant’è che in tali ipotesi, «[i]l termine “leasing” ha solo una valenza “pubblicitaria”», atteso il fatto che «quel contratto non ha alcuna relazione con la locazione finanziaria»: R. Clarizia, I contratti per il finanziamento dell’impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring, cit., 356.
In argomento si rinvia alla più esaustiva trattazione di R. Clarizia, Collegamento negoziale e vicende della
proprietà - Due profili della locazione finanziaria, Rimini, 1982; e Nocera, Collegamento negoziale, causa
concreta e clausola di traslazione del rischio: la giustizia contrattuale incontra il leasing, in Nuova giur. comm.,
2008, 358.
Cfr. Cass., 20 maggio 2009 n. 11706, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24. Sotto il profilo prettamente
strutturale, ai fini della disamina delle posizioni assunte dalla dottrina in merito alla classificazione del leasing in generale, per la tesi del contratto unico plurilaterale, si vedano: Chindemi, Trilateralità del contratto
di leasing e riduzione del contratto ad equità senza ricorrere all’applicazione dell’art. 1526 c.c., in Resp. civ.,
1994, 182 ss.; Id., Invalidità della clausola di inversione del rischio in caso di mancata consegna del bene nel
contratto di leasing, in Nuova giur. comm., 2000, I, 325 ss.; Imbrenda, Leasing e lease back, cit., 46 ss.; e
Purcaro, I problemi di struttura del leasing, in Riv. it. leasing, 1987, 543 ss.; Id., La locazione finanziaria,
cit., 24 ss., che fa derivare dall’unitarietà del leasing finanziario la distinzione delle obbligazioni assunte dal
fornitore in obbligazioni assunte verso il concedente ed obbligazioni assunte verso l’utilizzatore, da cui, di
riflesso deriverebbe la diretta responsabilità del venditore nei confronti della sua controparte per ogni singola operazione, lasciando però ferma la possibilità della risoluzione del contratto di leasing nel suo complesso
nel caso di inadempimento che pregiudichi il godimento del bene da parte dell’utilizzatore.
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Mentre il primo segmento contrattuale, propedeutico all’apertura del finanziamento, e l’ultimo, funzionale alla realizzazione dell’effetto finale del trasferimento
della proprietà del bene, vedono l’utilizzatore vestire i panni sia della parte formale
che della parte sostanziale del contratto, il contratto che fa da trait d’union fra queste
due fattispecie lo esclude completamente dal contesto soggettivo formale25, destinandolo invece al godimento del bene. Nella medesima sede, però, questi viene legittimato a giocare il ruolo della parte sostanziale: sia perché abilitato dal legislatore
ad impartire alla banca le direttive per effettuare l’acquisto, sia perché tenuto dalle
pattuizioni consolidatesi nella prassi a rendere le dichiarazioni che attestano che
l’acquisto risponda proprio alle sue scelte ed alle sue indicazioni, che i rischi gravino
su di lui, nonché che l’immobile sia messo a sua disposizione, così da poter, quindi,
accedere ai benefici fiscali26.

25

26

Contra, invece, si vedano: C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., 216 ss., che
nega la struttura unitaria nel leasing finanziario per l’assenza di un’«uguaglianza di intenti» che legge quale
dato comune ai contratti plurilaterali.; G. De Nova, Il contratto di leasing, cit., 34; e G. Lener, La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed “operazione giuridica”, cit., 1154; e Viti, La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi, Roma, 2018, 30 ss..
Al contempo, per la tesi del collegamento funzionale del contratto di leasing in generale si rinvia, ancora una
volta senza pretesa di completezza alcuna, a: R. Clarizia, La locazione finanziaria di immobile da adibire ad
abitazione principale nella legge di stabilità 2016: problemi di qualificazione e coerenza sistematica, cit., 194
ss.; Id., I contratti per il finanziamento dell’impresa, cit., 277 ss.; ed Luminoso, I contratti tipici e atipici.
Contratti di alienazione, di godimento, di credito, cit., 376.
Come evidenziato già da Buonocore, La locazione finanziaria nell’ordinamento italiano, in Tratt. CicuMessineo, Milano, 2008, 3, l’espressione “locazione finanziaria” rende precisamente la sintesi fra la concessione in uso, letta quale contratto-base dell’istituto, ed il profilo teleologico che lo caratterizza nella sua
funzione di finanziamento.
Spesso infatti, in tale fase, ricorre la contestuale redazione di un verbale di consegna dell’immobile all’utilizzatore finale dal quale risulti l’inversione dell’assunzione dei rischi e l’estraneità del concedente alle vicende
che toccano il bene (essendo egli legato alla sola corretta esecuzione del contratto di locazione finanziaria,
con l’ordine di acquisto del bene secondo le modalità e i termini concordati con l’utilizzatore). In numerose schede contrattuali, infatti, già concepite per ipotesi parallele, specifiche clausole prevedono che: «L’utilizzatore a seguito della consegna: rilascia una dichiarazione di regolare ricevimento dei beni previsti dal
contratto; verifica la loro completa funzionalità, l’inesistenza di vizi che li rendano non idonei al pieno utilizzo o non conformi all’ordine d’acquisto, la loro idoneità e conformità alle normative antinfortunistica e
antinquinamento; redige e firma insieme al Fornitore apposita dichiarazione di ricevimento e constatazione
(verbale di consegna). L’utilizzatore, con la firma della dichiarazione si assume consapevolmente il rischio di
eventuale mancata successiva consegna; gli effetti del contratto decorreranno dal ricevimento della dichiarazione, con esonero da responsabilità per la concedente». Sul punto si veda G. Gennari, Leasing finanziario:
invalidità delle clausole di esonero della responsabilità del concedente per mancata consegna dei beni, con nota
di commento a Cass. 29 settembre 2007, n. 20592, in Obbligazioni e contratti, 2008, 170; ed Munari, Il
primo intervento della Corte di cassazione in tema di leasing finanziario, in Giur. comm., 2, 1984, 253.
In realtà, tale verbale rappresenta proprio «l’atto ricognitivo del rapporto diretto che si è instaurato tra l’utilizzatore ed il venditore (o l’appaltatore) proprio in virtù del rilevato nesso costruito dalle parti tra i due
contratti». In questi termini R. Clarizia, La locazione finanziaria immobiliare ed in particolare la più recente giurisprudenza, in Favale, Marucci (a cura di), Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo, I, Napoli, 2003, 461.
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Al contempo, però, secondo quanto registrato dalla giurisprudenza per le figure
di leasing già affacciatesi sul mercato, potrebbe essere possibile che anche per questo
nuovo leasing, in questa fase contrattuale le parti ammettano la costituzione nel
contratto anche dell’utilizzatore, nei cui confronti l’alienante, presa contezza del
fatto che la compravendita è mirata al solo fine di fargli utilizzare l’immobile, presta
tutte le garanzie di legge ed assume le obbligazioni che - per legge o per convenzione
- sono a suo carico, in quanto parte venditrice27.
L’operazione dunque resta destinata a snodarsi in due o (più verosimilmente) in
tre diversi segmenti negoziali concatenati, in quanto, sebbene la compravendita finale sia prevista dal legislatore come eventuale28, si ha ragione di credere che, allo
scadere del contratto di leasing, questa finisca col realizzarsi concretamente, poiché
pare assai difficile che quell’utilizzatore che abbia corrisposto al finanziatore già gran
parte del prezzo di acquisto dell’immobile, desista dall’esercizio del diritto di opzione29.
5. Configurandosi come la risultante dello stretto collegamento funzionale che
tiene avvinti i tre diversi negozi, il leasing abitativo si sostanzia in un contratto di
27

28

29

Così come riscontrato per fattispecie disciplinate nel pregresso, peraltro, anche per questa potrebbe paventarsi poi la possibilità che la stipula di un contratto preliminare di locazione finanziaria immobiliare anticipi il contratto di leasing e che un contratto preliminare di vendita dell’immobile da concedere in locazione
finanziaria anticipi quello di compravendita. A tal riguardo si parlerebbe di due diversi contratti preliminari qualora leasing e compravendita consistessero in due contratti separati, ovvero, nell’ipotesi opposta, di un
solo contratto preliminare che precederebbe il contratto unico di finanziamento e dall’effetto traslativo.
Procedere alla stipula dei diversi preliminari comporterebbe però problemi non di poco momento, attese le
regole di forma e di trascrizione da dover osservare. Tuttavia, queste appaiono ipotesi destinate a rimanere
nell’orbita della mera eventualità, incapaci di minare l’attuazione snella di questo nuovo tipo di leasing nel
mercato degli affari.
Tale eventualità, peraltro, evidente scaturigine della mancanza di un obbligo d’acquisto, è letta da D. Poletti, op. ult. cit., 54, come l’elemento che svuota di contenuto l’atto finale, che resterebbe relegato al
rango di un nudo patto. L’Autrice evidenzia come l’assenza di un obbligo d’acquisto determini l’incertezza
degli esiti di questo «contratto con vocazione traslativa».
Secondo G. De Nova, Il contratto e la giurisprudenza, in Carretta, De Laurentis (a cura di), Manuale del
leasing, Milano, 1998, 146, la c.d. opzione d’acquisto, concessa all’utilizzatore alla scadenza del termine
fissato al fine di acquistare la proprietà del bene ove non intenda restituirlo, assurge al rango di parte integrante del contratto di leasing, essendone un elemento essenziale. Nello stesso senso, si esprimo anche i
giudici del Tribunale di Perugia, nella sentenza del 23 dicembre 1986, annotata in Riv. it. leasing, 1987, 468,
da Zuddas, L’opzione finale di acquisto nel contratto di leasing, che – a p. 469, uniformandosi all’orientamento dottrinario maggioritario – sottolinea l’esistenza di un interesse dell’utilizzatore a divenire proprietario
del bene alla fine della locazione finanziaria, «non potendosi altrimenti spiegare per quale ragione egli possa
accettare di pagare un canone così elevato (specie rispetto a quello tipico del contratto di locazione) ed accollarsi tutti i rischi afferenti al bene». E non ritenere essenziale la clausola dell’acquisto significherebbe
«rimettere alla discrezione dell’impresa concedente il consenso al trasferimento del bene qualora l’utilizzatore intenda acquistarlo». Contra Cass. 13 dicembre 1989, n. 5569, in Fall. proc. conc., 1990, 266, laddove
invece il patto d’opzione rappresenterebbe un aspetto marginale e secondario del contratto, incapace di incidere sulla prevalente funzione di finanziamento a scopo di godimento.
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durata e di scambio che realizza un do ut facias, concepito con marcata funzione di
finanziamento30. Proprio sotto il profilo funzionale, questa nuova fattispecie è infatti imperniata sulla stessa operazione, di intrinseca matrice finanziaria, che prende
forma per soddisfare: da un lato, la necessità dell’utilizzatore di disporre di un’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale - che può scegliere di acquistare
senza ricorrere a ingessate forme di prestito o di immobilizzazione del danaro dall’altro, le finalità legate all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria
svolta dal concedente-finanziatore autorizzato31.
In un simile contesto negoziale, la causa del finanziamento emerge prepotentemente come inclinazione naturale dell’operazione tutta, in ragione delle peculiarità
con cui il legislatore connota il contratto intero32. Si pensi, ad esempio, alla professionalità che contraddistingue la figura e l’operato del concedente o si pensi all’autonomia della disciplina del meccanismo che regola la risoluzione del contratto,
completamente distinta rispetto a quella cui, per analogia, vengono assoggettate le
altre figure di leasing conosciute.
Il dettato normativo con il quale il leasing abitativo è vestito di “panni tipici”–
sebbene per certi versi non consenta un facile inquadramento della sua natura giuridica33, per altri - contribuisce a fondare la teoria in base alla quale questo possa
dirsi dotato di un carattere autonomo.
Innanzitutto, sul piano interpretativo, il problema che emerge è proprio quello
della sua autonoma qualificazione quale tipo contrattuale a sé stante o della possibilità di avvicinarlo ad una delle due diverse fattispecie di leasing, di godimento o

30

31
32

33

Circa la vocazione al finanziamento della causa dei contratti di leasing, che a questo punto giustifica sia la
qualificazione professionale del concedete, sia la conservazione della titolarità del bene in capo allo stesso,
sia il gravare dei rischi sull’utilizzatore, cfr. già P. Schlesinger, Leasing: la risoluzione non investe i canoni già
pagati, in Corr. giur., 1986, 854 e R. Clarizia, Contratti di leasing, I contratti del mercato finanziario, in
Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino, 2011, 1626, i quali l’hanno ricondotta non alla semplice concessione
diretta di denaro da investire nell’impresa utilizzatrice, ma alla “messa a disposizione di beni strumentali”
che avviene senza immobilizzazioni di capitale per l’impresa stessa.
Cfr. G. Gabrielli, Sulla funzione del leasing, cit., 455.
Fra i tanti v. M. Serra, Il leasing di immobili, Il contratto di leasing, in Comm. Valentino, Milano, 2011,
540.
Per un’analisi a ritroso delle difficoltà già affrontate per la classificazione generale della fattispecie cfr.: Cfr.
V. Buonocore, Leasing, cit., 798; Buonocore, Fantozzi, Alderighi, Ferrarini, Il leasing. Profili privatistici e tributari, cit.; Capizzano, Leasing, in Irti (a cura di), Diz. dir. priv., I, Diritto Civile, Milano, 1980,
509; R. Clarizia, I contratti per il finanziamento dell’impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring, cit.; G. De
Nova, «Contratto di “leasing” e controllo delle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. comm., 1973, II,
329; Id., Analisi critica dei diversi orientamenti italiani nella regolamentazione legislativa del leasing, in Giur.
comm., 1980, 708; E. Gabrielli, Considerazioni sulla natura del leasing immobiliare e loro riflessi in tema di
pubblicità e responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 2, 1984, 271; Imbrenda, Il leasing finanziario: trilateralità
funzionale ed equilibrio del rapporto, Napoli, 2005; ed ancora Imbrenda, Carimini, Leasing e lease back,
Napoli, 2008; E.M. Leo, L’essenza del credito e del leasing finanziario, cit.; e Monticelli, Il leasing, in Alpa,
Bessone (a cura di), I contratti in generale – I contratti atipici, a cura di, Torino, 1991.
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traslativo, socialmente tipiche34 e classificate dalla giurisprudenza di legittimità35. Si
tratta, in sostanza, di una fattispecie – che per sua stessa definizione legislativa – assume la portata di un’operazione complessa, che in sé racchiude elementi tipici del
contratto di locazione, di una vendita rateizzata36 e di un mutuo e che, prima facie,
sembrerebbe avvicinarsi più allo schema del contratto di leasing traslativo che a quello del leasing di godimento. Mentre quest’ultimo, infatti, asseconda l’interesse
dell’utilizzatore a godere, per un dato periodo di tempo, del solo uso di un bene di
consumo destinato per sua stessa natura a perire o a subire una rapida obsolescenza,
il leasing traslativo, permettendogli l’esercizio dell’opzione, soddisfa l’esigenza dell’utilizzatore di acquistare il bene durevole che ha usato, il cui valore economico residuo resta comunque importante anche allo scadere del periodo di concessione in
uso, destinando così i canoni periodicamente corrisposti per l’utilizzo a concorrere
al raggiungimento della somma finale per l’acquisto37. Peraltro, mentre quindi, per
definizione giurisprudenziale, il leasing di godimento è più vicino al paradigma della locazione, tanto che in caso di inadempimento dell’utilizzatore, analogicamente,
a questo si attaglia l’art. 1458 c.c., che preclude all’utilizzatore il diritto alla restituzione dei canoni corrisposti durante la vigenza del contratto38, il leasing di trasferimento più si adagia sullo schema del contratto di vendita, tanto che nell’ipotesi
parallela richiede l’applicazione dell’art. 1526 c.c., riconoscendo comunque all’utilizzatore inadempiente il diritto alla restituzione delle somme già versate, fatto salvo
l’obbligo di corrispondere al concedente l’equo compenso per l’uso del bene ed il
risarcimento del danno inferto39. Tuttavia, sebbene alla luce di questo parallelo, sia34

35

36

37

38

39

V. N. Visalli, La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale, cit., 646; e Giove, Leasing finanziario, in I contratti per il finanziamento dell’impresa, in Tratt. Picozza - Gabrielli, Padova, 2010, 222.
La differenza è stata marcatamente evidenziata dalla Corte di Cassazione con un orientamento consolidatosi a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 65 del 7 gennaio 1993, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio
Lex24 ed è stata più vote ribadita da una ferma giurisprudenza di legittimità, da ultimo suggellata dall’intervento di Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2015, cit., che richiama espressamente l’art. 59 d. leg. 9 gennaio 2006
n. 5, dell’art. 72-quater l. fall., come baluardo della tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo. Ciò nonostante, nel panorama interpretativo, hanno trovato spazio parecchie decisioni di merito intese
ad annullarla. Cfr. ex multis Trib. Vicenza, 18 settembre 2012, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.
Sebbene, il nuovo leasing si differenzi dalla vendita a rate proprio in ragione del fatto che: mentre nel leasing
il trasferimento della proprietà del bene è conseguente all’esercizio del diritto di opzione, nella vendita è
l’effetto automatico prodotto dal pagamento del corrispettivo totale.
Trib. Roma, 9 marzo 2012, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24: «Il cd. leasing traslativo è caratterizzato dal considerevole valore economico residuo del bene, eccedente il pattuito prezzo d’opzione allo scadere
del contratto e dalla mancanza di coincidenza temporale tra il periodo di consumazione tecnica ed economica del bene medesimo e quello di durata del contratto».
Per un parallelo cfr.: Guardigli, I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili:
profili ricostruttivi, in Corr. giur., 2015, 797 ss.; Iberati, Il nuovo contratto di godimento in funzione della
successiva alienazione di immobili. Prime considerazioni, in Contr., 2015, 190; Cicero, Rent to buy: la fattispecie e gli interessi sottesi (provocazioni e spunti), in I contratti, 2015, 1041 ss.; S. Mazzamuto, Il contratto di
rent to buy, in Contr. impr., 2015, 952 ss..
Per la disamina delle posizioni dottrinarie impegnate nell’individuazione dei tratti essenziali dello schema
del contratto di leasing si rinvia a: Tabet, La locazione-conduzione, in Tratt. Cicu- Messineo, Milano 1972,
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no parecchi i tratti comuni che avvicinano il leasing abitativo ed il leasing traslativo,
la nuova figura negoziale si atteggia a fattispecie a sé stante e, in concreto ben distinta perché dotata di una disciplina propria e codificata che le consente di sfuggire
all’applicazione dell’art. 1526 c.c.: come si vedrà più approfonditamente in seguito,
il comma 78 della norma di riferimento, infatti, assoggetta i riflessi dell’inadempimento dell’utilizzatore ad un regime specifico e concepito ad hoc40. Seppure la specifica previsione non possa ergersi al rango di canone ermeneutico, non può certo
negarsi che sia espressa testimonianza della volontà della legge di stabilità di cucire
addosso a questa fattispecie contrattuale una connotazione ed una disciplina autonome, funzionali ad allontanarla dall’applicazione analogica delle norme dettate per
i contratti tipici cui le altre forme di leasing sono state assoggettate dagli interpreti41.
6. Analizzata sotto il profilo meramente oggettivo, questa nuova fattispecie si
distingue leasing su costruito o in construendo a seconda che sia volta a finanziare
l’acquisto di un bene immobile edificato o da edificare42.
Indipendentemente da tale distinzione, tuttavia, condizione necessaria per la
configurabilità della nuova tipologia contrattuale e per l’applicabilità della disciplina
in commento, è che il bene sia di proprietà di un terzo alienante. Sebbene la disciplina speciale non faccia menzione della presenza di un terzo soggetto, né espressamente la richieda come condizione necessaria, la terzietà del bene rispetto alla sfera
patrimoniale dei due soggetti coinvolti come attori principali dell’operazione finan-

40

41

42

287, che lo ha accomunato alla locazione; a Vailati, Aspetti giuridici del leasing finanziario, in Riv. notariato, 1973, I, 215, che lo ha definito un contratto misto; La Torre, I due tipi di leasing secondo la nuova giurisprudenza della Cassazione, in Riv. it. leasing, 1989, 596, che lo ha avvicinato al mutuo; Mirabelli, Il leasing e il diritto italiano, cit. , 228, che invece ne ha evidenziato gli estremi comuni alla vendita con riserva
di proprietà; da Buonocore, La locazione finanziaria, in Tratt. Cicu - Messineo, cit., 2008, 37, che lo ha
qualificato come fattispecie a disciplina mutevole a seconda del diverso tipo di scelta delle parti; ed infine P.
Schlesinger, Leasing: la risoluzione non investe i canoni già pagati, cit., 854 e R. Clarizia, Contratti di leasing, I contratti del mercato finanziario, cit., 1626, che, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nelle aule della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass., 6 maggio 1986, n. 3023, in Riv. it. leasing, 1986,
347), ne hanno riconosciuto il carattere atipico di contratto di finanziamento.
La linea di demarcazione costituita dalla presenza dell’esplicito dettato normativo può rinvenirsi anche
dall’analisi della recente Cass., S.U., 5 ottobre 2015, n. 19785, cit., laddove la mancanza di un’espressa
previsione al riguardo assurge al rango di causa di impossibilità per l’utilizzatore di esercitare l’azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è
estraneo), salvo che la legittimazione derivi da una specifica clausola contrattuale con la quale il concedente
gli trasferisca la propria “posizione sostanziale”.
Ritiene, invece, che non si configuri come una nuova fattispecie Rizzi, Il leasing immobiliare abitativo, in
www.federnotizie.it, il quale specifica che «non viene messo a disposizione degli operatori un nuovo strumento (come si è fatto nel 2014 con la disciplina del rent to buy) ma vengono più semplicemente offerte
nuove opportunità di utilizzo di uno strumento operativo già molto diffuso nella pratica (anche se, sino ad
oggi, limitatamente al settore degli immobili produttivi)».
Sulla nozione di immobile da costruire, si veda Rizzi, Studio Il D.Lgs. 122 del 2005: la garanzia fideiussoria
ed i presupposti di applicazione della nuova normativa, n. 5813/C, approvato dalla Commissione Studi civilistici, il 23 luglio 2005, in Studi e materiali, 2005, 1033.
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ziaria è implicita al dettato della previsione. In merito il legislatore è chiaro: il concedente «si obbliga ad acquistare».
Per i leasing operativi, in dottrina si è spesso sostenuto che pur presentandosi
come un’operazione trilatera, da un punto di vista esclusivamente economico, il leasing sia nella sostanza giuridica un contratto bilaterale, essendo completamente
autonomi e distinti i due contratti di «vendita (o l’appalto) tra fornitore e concedente» e «leasing tra concedente e utilizzatore»43. Tuttavia, questo tipo di considerazione,
valida per le altre fattispecie di locazioni finanziarie, non sembra potersi estendere
alla fattispecie in esame: in questo caso, infatti, non si parla di due contratti autonomi e distinti, ma al contrario di due contratti che possono anche essere stipulati
contemporaneamente e tra loro concatenati da una serie di clausole che li intrecciano funzionalmente e dal fatto che, sebbene parti formali e parti sostanziali non
coincidano in tutti i segmenti, i due attori principali sono, e restano, concedente ed
utilizzatore.
Riguardo al leasing su costruito, dunque, qualora l’immobile fosse già di proprietà della banca, non ricorrerebbero certo gli estremi di questo nuovo leasing né i
margini per l’applicabilità della sua disciplina autonoma: in questo caso infatti la
configurabilità di questa fattispecie contrattuale andrebbe esclusa perché, oltre a
non realizzarsi l’adempimento dell’obbligo appena descritto, non avrebbe senso neanche la tutela rafforzata con la quale il comma 78 lo protegge per il caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore. In sostanza, infatti, ne sarebbero sviliti
portata e significato. A maggior ragione, non si potrebbe ammettere la configurabilità di una locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale
neanche laddove l’immobile costruito fosse già di proprietà dell’utilizzatore: in questa ipotesi, al di là dell’inesistenza pura e semplice del terzo alienante, ci troveremmo
di fronte ad un contratto, bilaterale, nel quale l’utilizzatore venderebbe la sua casa
alla società di leasing che gliela concederebbe in abitazione, lasciandogli aperta la
possibilità di ritornarne proprietario al termine del contratto attraverso l’esercizio
dell’opzione. A questo punto, però, le parti potrebbero dar vita all’unica forma di
leasing configurabile in merito, che potrebbe essere quella della locazione finanziaria
di ritorno44. Ciò indurrebbe a discutere della configurabilità di un “sale and lease
back abitativo”45 - per la cui validità, tuttavia, non dovrebbe valicarsi il divieto dei
patti commissori di cui all’art. 2744 c.c. - concepito sulla stessa struttura del lease
back per gli immobili produttivi46, senza però trascurare il fatto che in quest’ultimo
il rapporto nasce già bilatero dalla fase embrionale e risponde alla necessità di acqui43
44

45

46

Così: Cillo, D’amato, Tavani, Dei singoli contratti, I, Milano, 2005, 342.
Per una ricostruzione completa della fattispecie si rinvia a Buonocore, Il sale and lease back, in La locazione finanziaria, cit., 291.
Sull’ammissibilità di tale figura cfr. S. Rezzonico, M. Rezzonico, Manuale delle locazioni abitative e a uso
diverso, Milano, 2011, 496: «Il contratto di lease back può peraltro avere a oggetto anche un immobile destinato a uso abitativo e in tal caso esso è assoggettato alla disciplina delle locazioni abitative».
In argomento cfr. Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.
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sire liquidità, attraverso la smobilizzazione dei capitali di un’impresa produttrice e
non certo di un consumatore, come per il leasing abitativo che ci occupa.
Relativamente al leasing in construendo, invece, la norma in esame richiede solo
che il concedente si obblighi “a far costruire”, lasciando così aperta la possibilità che
oggetto della compravendita sia un’area edificabile di proprietà di un terzo, del concedente o dell’utilizzatore stesso. Tuttavia, anche qualora non dovesse essere necessaria la presenza del terzo venditore, la struttura soggettiva contrattuale non sarebbe
certo bilatera, essendo comunque necessario l’intervento del terzo appaltatore cui
commissionare la realizzazione dell’immobile. Rispetto al leasing su costruito - il cui
assetto contrattuale riposa su una struttura tripartita fra contratto di leasing, contratto di compravendita principale e contratto di compravendita finale in cui si concretizza l’esercizio dell’opzione di riscatto -il leasing in construendo, infatti, consiste in
un’operazione che si articola in più segmenti contrattuali e fasi, in cui al contratto
di leasing stipulato fra concedente ed utilizzatore, all’acquisizione dell’area sulla quale edificare ed all’eventuale contratto di trasferimento finale si aggiunge il contratto
d’appalto stipulato fra l’impresa concedente e l’impresa di costruzione dell’abitazione (il nuovo “terzo”).
Naturalmente, l’estraneazione dell’utilizzatore dal contesto soggettivo di questo
momento contrattuale resta solo “formale” (così come accade nel contratto di vendita dell’immobile nel leasing su costruito). In sostanza infatti questi ne è “sostanzialmente” partecipe in quanto, già secondo gli schemi omologati dalla prassi, è investito della competenza di designare l’appaltatore, le imprese fornitrici o i
professionisti da assoldare - salvo la riserva di non gradimento con cui le imprese di
leasing spesso si tutelano47 - relegando il concedente al ruolo di mero “finanziatore”.
Proprio in questo contesto, dunque, traspare evidente la libertà delle parti di assecondare le più comuni dinamiche già definite nell’esecuzione dei contratti di rent
to buy (di cui al d. l., 12 settembre 2014. n. 133, convertito in legge con la l., 11
novembre 2014, n. 164), laddove nel contratto di compravendita o nel contratto di
appalto, con cui il concedente acquista o commissiona al fornitore o al produttore il
bene richiesto, restano di esclusiva spettanza dell’utilizzatore la scelta dell’oggetto, la
definizione delle sue caratteristiche, l’individuazione dell’alienante o del fornitore
nonché la definizione del prezzo, dei tempi di consegna e degli altri elementi che
costituiscono il contenuto del contratto, limitandosi, invece, il concedente alla stipulazione del contratto ed al pagamento del prezzo pattuito48.
Perché anche in questo leasing di ultima generazione, l’utilizzatore possa esercitare il diritto di “scegliere e dare le indicazioni” cui concedente ed appaltatore devono
rimanere fedeli nella negoziazione e nell’esecuzione dell’appalto, le parti pattuiscono
di attribuirgli il ruolo gestionale del rapporto (artt. 1659 e 1661 c.c.), così come già
47

48

Cfr. Iamiceli, Disciplina del leasing: formazione del contratto ed effetti, in Cessione e uso di beni, in Tratt.
Roppo, Milano, 2014, 1239.
Da ultimo cfr. Semprini, Il contratto di godimento in funzione della successiva aliena-zione di immobile (c.d.
rent to buy), Padova, 2018.
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avviene di consueto: assegnandogli una funzione di direzione49 ovvero conferendogli un mandato senza rappresentanza all’esecuzione dei lavori; obbligandolo, di contro, a rendere atto al concedente delle scelte effettuate qualora queste comportino
aggravi dei costi del finanziamento; nonché inducendolo alla redazione di un verbale di consegna dal quale possa dedursi la conferma o meno della rispondenza dell’operato alle sue scelte ed alle sue indicazioni, così da sollevare il concedente da eventuali responsabilità50.
In questo contesto, infine, laddove il venditore dell’area sia al tempo stesso il
costruttore-appaltatore dell’immobile, va sottolineato come debba darsi applicazione anche alle disposizioni dettate dal d. lg. n. 122 del 2005, in materia di tutela
degli acquirenti di immobili da costruire51. L’art. 1 di questa disciplina speciale identifica, infatti, la persona da tutelare anche nella persona fisica che abbia stipulato un
contratto di leasing che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il
trasferimento non immediato - a sé o ad un proprio parente in primo grado - della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire52.
7. Il comma 77 dell’art. 1 della legge del 2016 applica all’acquisto dell’immobile
da concedere in locazione finanziaria l’articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, che esonera dalla revocatoria fallimentare i «pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini
d’uso»53. Il richiamo è singolare perché il comma 77 si rivolge “all’acquisto”, l’art.
49
50

51

52

53

In merito alla definizione cfr. già Buonocore, Il «leasing» immobiliare, in Giur. merito, 1985, 474.
Il potere di controllo, di verifica e di decisione dell’utilizzatore è dimostrato nella pratica contrattuale ad
esempio dall’inserimento di clausole che assoggettano al placet dell’utilizzatore i pagamenti del concedente
in base allo stato di avanzamento dei lavori o le variazioni al progetto (salvo il caso, di cui si è detto, in cui
si tratti di varianti che comportino incrementi di spesa considerevoli che devono essere autorizzate anche
dalla società concedente). Per una panoramica più completa sulla gamma di clausole similari cfr. Imbrenda,
Leasing e lease back, cit., 194.
Sul punto si rinvia a: P. Mazzamuto, L’acquisto di immobili da costruire, Padova, 2008; Mezzasoma, Il
“consumatore” acquirente di immobili da costruire fra diritto al risparmio e diritto all’abitazione, Napoli, 2008.
La specificazione del fatto che il contratto non debba sostanziarsi in un effetto traslativo immediato giustifica quindi la soggezione alla normativa del 2005 per il solo contratto di leasing per la costruzione ex novo
dell’immobile da adibire a prima casa, determinando quindi l’esclusione del leasing in cui si trasferisce la
proprietà di un bene che debba comunque essere ultimato dal concedente o dall’utilizzatore.
La norma, sotto la rubrica “Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie”, così come in vigore dal 1 gennaio
2008, dà vita ad una importante eccezione alla regola generale che ammette invece la revocabilità dei pagamenti effettuati nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento, qualora il curatore riesca a provare
che l’altra parte avesse contezza dello stato d’insolvenza del debitore (comma 2). L’art. 67, comma 3, lett. a),
si riferisce ai pagamenti «effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa», nei quali vanno ricompresi i pagamenti eseguiti nella normale attività d’impresa che nel pregresso hanno sofferto delle rigide previsioni legislative poi sostanziatesi nella penalizzazione dei fornitori delle imprese fallite, pur di fronte a pagamenti regolarmente avvenuti, in quanto scevri da intenti mirati all’alterazione della par condicio creditorum, e «nei
termini d’uso» descritti dal dettato normativo.
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67, terzo comma, lettera a), si riferisce ai “pagamenti”54, tant’è che sarebbe apparso
sicuramente più calzante il richiamo della lettera c) dell’art. 67, terzo comma, miratamente riferita alle vendite55.
La scelta legislativa, ampiamente criticata già dall’esordio, è stata inizialmente
ricondotta alla necessità di escludere la revocatoria fallimentare per i pagamenti effettuati dall’utilizzatore alla società concedente. Tuttavia però, trattandosi di una
fattispecie vocata a consentire all’utilizzatore il godimento dell’immobile in cui intende dimorare in via principale, in un’ottica più allargata, la tendenza pare potersi
dire più orientata alla tutela tanto dei pagamenti quanto dell’acquisto56. Questo
intendimento, peraltro, risulterebbe essere quello in maggiore armonia con l’art.
72-quater della L. fall., laddove, in caso di scioglimento del contratto, si investe il
concedente del diritto alla restituzione del bene e dell’obbligo di versare alla curatela l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso, avvenute a valori di mercato. L’aver disposto del bene recuperato secondo valori di mercato è, infatti, la condicio sine qua non perché l’impresa
di leasing sia abilitata a far valere i suoi diritti nel fallimento, così da scongiurare il
rischio di svendite ovvero di vendite strumentali a soddisfare il solo interesse del
concedente.
Tenuto conto poi del fatto che lo stesso art. 72-quater, rivolgendosi alle somme
già riscosse, ammette l’applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), pare opportuno,
anche in questa sede, ammettere l’applicazione diretta tanto della lettera c) quanto
della lettera a) del medesimo articolo57.
54

55

56
57

In argomento cfr. amplius Bonifatti, Dal leasing abitativo giovanile la riforma della disciplina della locazione finanziaria, in Riv. dir. bancario, www.dirittobancario.it, 2016, che sottolinea come l’acquisto rappresenti un atto antitetico ai pagamenti, che peraltro «nel caso di specie sarebbe rappresentato dall’atto con il
quale il concedente consegue la proprietà dell’immobile oggetto del successivo contratto di locazione finanziaria, e che risulterebbe “protetto” in ipotesi di fallimento del venditore. In tale prospettive la ratio della
norma sarebbe facilmente individuabile nella funzione di tenere indenne dal rischio revocatorio l’intermediario finanziario che avesse acquistato un immobile per farne oggetto di un contratto di locazione finanziaria con un utilizzatore finale, per la ragione che: a) l’immobile è acquistato (o costruito) “su scelta” dell’utilizzatore (e non dell’intermediario finanziario): e b) “tutti i rischi” della scelta dell’immobile (e quindi anche
del venditore) sono attribuiti, come visto, all’utilizzatore».
La lett. c), l’art. 67, comma 3, esclude infatti dall’azione revocatoria fallimentare «le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del
comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado».
In tal senso Busani, Leasing abitativo con «salvaguardia», in Il sole24ore, 13 gennaio 2016, 39.
La medesima norma prevede, poi, che l’utilizzatore corrisponda al concedente l’eventuale differenza negativa.
Per la trattazione ulteriore dell’assunto si rinvia a Bonfatti, op. cit.; e, più in generale, a. Panzani, I contratti pendenti, in Ambrosini (a cura di), La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina,
Bologna, 2006, 179; e Maccarone, Il contratto di leasing finanziario e la nuova riforma fallimentare, in
Contr., 2009, 95.
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8. Gli ultimi commi di “matrice civilistica” introducono il meccanismo della
sospensione del pagamento dei canoni a favore dell’utilizzatore, ammettendone il
verificarsi, senza alcuna commissione, alcuna spesa d’istruttoria, né alcuna richiesta
di garanzie aggiuntive, per una sola volta, nel corso dell’esecuzione del contratto, per
un periodo massimo di 12 mesi, nel caso di perdita del lavoro.
L’eventualità è espressamente ammessa nel comma 79 dell’art. 1, laddove il legislatore, precisando che l’ammissione dell’utilizzatore al beneficio della sospensione
comporti la proroga della durata del contratto per un periodo eguale alla durata
della sospensione, enumera nel tassativo elenco delle cause di giustificazione della
richiesta dell’utilizzatore gli eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, quali: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle
ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; la cessazione
dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3)58, del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per
giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa. Naturalmente, al termine della sospensione, qualora non sia stata pattuita la rinegoziazione delle condizioni, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e le scadenze originari, mentre, decorso il periodo di sospensione, la mancata ripresa dei
pagamenti determina la risoluzione per inadempimento (art. 1, comma 80).
Il comma 81 poi estende a questa particolare fattispecie l’applicabilità del procedimento speciale di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 ss. c.p.c., consentendo
alla società di leasing di eleggere questa più celere via processuale per l’ottenimento
di un titolo esecutivo da far valere nei confronti dell’utilizzatore moroso59. La scelta
legislativa del richiamo espresso delle norme che regolano questo tipo di procedimento, a differenza di quanto accaduto per la disciplina del rent to buy, sembra
evidentemente tener conto della natura eccezionale del procedimento per lo sfratto
e, quindi e soprattutto, del fatto che la sua disciplina non sarebbe stata altrimenti
suscettibile di applicazione analogica, così come peraltro escluso da risalenti pronunciamenti60.
9. In caso di inadempimento dell’utilizzatore, il comma 78 della legge di stabilità dota il leasing abitativo agevolato di un suo proprio meccanismo di risoluzione,
58

59

60

Intesa quale la cessazione non cagionata da risoluzione consensuale o la risoluzione per raggiunti limiti di
età con diritto alla pensione di anzianità, da licenziamento per giusta causa o giustificato motivo o da dimissioni del lavoratore al di fuori dei casi di giusta causa
In tale contesto non va tuttavia trascurato che qualora il contratto di leasing o di appalto fossero redatti
nella forma dell’atto pubblico costituirebbero già valido titolo esecutivo nelle mani del concedente. A tal
proposito cfr. Cass., 26 marzo 2015, n. 6083, in Foro it., 2015, I, 2809.
Pret. Milano, 5 aprile 1993, in Foro it., 1993, I, 1689; e Pret. Spoleto, 6 maggio 1992, in Arch. civ., 1992,
1311.
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derogando la disciplina speciale prevista dall’art. 1526 c.c. La norma prevede la legittimazione del concedente-creditore alla restituzione del bene da parte dell’inadempiente, autorizzandolo a poter procedere alla sua vendita o ad una sua diversa
collocazione, da realizzare secondo i valori di mercato, sino al soddisfacimento del
credito dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a
scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto61, lasciando in capo al creditore l’obbligo di restituire la differenza tra il ricavato
della vendita o della successiva ricollocazione e l’ammontare residuo del debito all’utilizzatore.
Il legislatore di stabilità arriva a recepire la prassi commerciale, affermatasi per le
altre fattispecie di leasing, nella quale ha preso forma l’uso delle parti di sfuggire alle
maglie dell’art. 1526 c.c. per evitare di incorrere in ipotesi di illegittimità per squilibrio economico appannaggio della società di leasing, attraverso l’innesto della clausola risolutiva, c.d. “scaduto + scadere – bene”62. Ovvero la clausola che, in caso di
risoluzione, obbliga al pagamento di tutti i canoni maturati e maturandi sino al
naturale termine del rapporto, incluso il riscatto, attribuendo però all’utilizzatore
inadempiente il diritto alla somma ottenuta dal concedente a seguito della rivendita
o del ricollocazione dell’immobile in leasing, così da evitare che il concedente stesso
possa beneficiare ingiustificatamente di un arricchimento pari ad un vantaggio economico superiore a quello che avrebbe avuto qualora l’utilizzatore avesse adempiuto
correttamente ai suoi obblighi63.
A ben vedere però il comma 78 si rivela ambiguo, sia nella formulazione, che
negli effetti più immediati che è destinato a sortire: diversamente da quanto previsto
dall’art. 1526 c.c., la disciplina speciale concede al creditore facoltà alternative per il
soddisfacimento del credito mediante forme di autotutela ampie, tra le quali contempla, non solo quella di vendere il bene, ma anche quella di “collocarlo altrimenti” o “ricollocarlo” così da poter trattenere il corrispettivo ricavato fino al soddisfacimento del credito. Nonostante l’apparente linearità con la quale il legislatore
61

62

63

Per la disamina delle posizioni assunte dalla dottrina in merito ai meccanismi di risoluzione innescati per
analoghe forme di leasing cfr. già: R. Clarizia, Equilibri contrattuali e risoluzione della locazione finanziaria,
in Riv. it. leasing, 1987, 729; e D. Valentino, Leasing e risoluzione per inadempimento, in Quad. Rass. dir.
civ., Napoli 1990.
La frequente ricorrenza di questa previsione nei contratti di leasing è riscontrata dalla giurisprudenza, che
l’ha ammessa solo qualora non comporti la completa esautorazione dell’utilizzatore a vantaggio del concedente. Cfr. fra tutte Cass., 17 gennaio 2014, n. 888, in Giust. civ., Mass., 2014.
La clausola penale “scaduto+scadere-bene”, così scongiura il rischio di cadere in una forma di sperequazione
a vantaggio del concedente e risponde al dettato della Convenzione Unidroit di Ottawa del 26/5/1988 sul
leasing finanziario internazionale, il cui art. 13, comma 2, lett. b), ammette che il risarcimento del danno
dovuto al concedente per l’inadempimento dell’utilizzatore, deve mettere il primo nella medesima posizione
in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing. In merito cfr.
Fiume, Nota a Trib. Milano, 22 novembre 2007, in Banca borsa, 2009, 2, II, 222, che specifica come debba
ritenersi legittima la clausola penale «che preveda il pagamento dei canoni scaduti e a scadere, se ivi è inclusa la riattribuzione al debitore del ricavato della vendita del bene».
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scandisca l’iter da seguire per lo smobilizzo del bene, la formula impiegata si rivela
sibillina: non si può fare a meno di notare il fatto che lo stesso comma prima ammetta una “collocazione alternativa” del bene e poi parli di una sua “ricollocazione”64,
senza definire compiutamente alcuna delle due espressioni e lasciando all’interprete
la possibilità di attribuire loro i significati più svariati, attesa l’ampia gamma di operazioni cui esse possono essere riferite. Tant’è che pare assolutamente possibile ammettere anche che il concedente ricollochi il bene attraverso un altro contratto di
leasing abitativo e, soprattutto, pare possibile che questa operazione avvenga secondo modi e tempi che (solo) egli reputi opportuni, senza che all’utilizzatore inadempiente siano garantite le debite tutele. Le operazioni di smobilizzo del bene, infatti,
sono svolte a sola cura del concedente, dato che il legislatore non ne definisce i
tempi, né i modi e non richiede neanche il coinvolgimento di uno stimatore, ritenendo bastevole che esse avvengano «secondo i valori di mercato»65. L’utilizzatore
non proprietario ne è completamente estromesso ed il legislatore si premura di garantirne la posizione, solo, imponendo al concedente il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità nei sui confronti, senza tuttavia definirli con compiutezza66.
La codificazione di questo regime di risoluzione “dedicato” pare piuttosto singolare, sia perché non chiarisce a sufficienza quali debbano essere le tutele per il debitore, che resta mero spettatore delle decisioni del concedente, sia perché il legislatore non definisce la soglia minima dei canoni inevasi oltre la quale queste operazioni
debbano trovar luogo. Per come concepito, infatti, l’intervento legislativo appronta
solo una base di partenza sulla quale le parti sono chiamate ad innestare clausole
concordate al fine di edificare una regolamentazione che contempli più precipuamente aspetti essenziali quali: i tempi ed i modi delle operazioni, la determinazione
dei criteri di smobilizzo ovvero la soglia dell’inadempimento che legittimi la risoluzione o l’autotutela del creditore67. Nella specie, infatti, il legislatore speciale non ha

64

65

66

67

La differenza sta fra il primo e l’ultimo periodo del comma 78 della legge n. 218 del 2015, laddove il legislatore precisa che: «n caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei
canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo
pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la
banca o l’intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore».
Circa la validità del criterio del valore di mercato si v. G. D’amico, La resistibile ascesa del patto marciano, in
D’Amico, Pagliantini, Piraino, Rumi «I nuovi marciani», Torino, 2017, 31, che lo individua come la base
del miglior prezzo di realizzo del bene.
La laconicità della previsione normativa, secondo parte della dottrina tradirebbe la volontà di destinare alla
sola scelta del concedente la definizione delle misure da adottare per il rispetto di questi parametri.
Si pensi ad esempio anche alla necessità di stabilire i criteri che permettano di evitare che le operazioni di
smobilizzo di traducano in semplici svendite o di stabilire i tempi entro i quali dar corso a tali procedure.
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disposto alcunché circa l’importanza di un eventuale inadempimento68 e, nell’assenza di indici normativi, la definizione del numero dei canoni non pagati oltre il quale innescare il meccanismo di autotutela è rimessa esclusivamente al potere delle
parti. Quello che pare singolare a questo punto è proprio l’aver lasciato all’autonomia delle parti la definizione del delicato parametro della meritevolezza del potere di
risoluzione.
Certamente, non pare di poco conto il fatto che il creditore sia esposto al rischio
del mancato rilascio spontaneo della dimora di un utilizzatore che ne ha il possesso
esclusivo, ma non pare di poco valore neanche il fatto che, prima di tutto, quello
stesso utilizzatore sia tenuto al rilascio della sua abitazione principale a seconda di
quanto previsto dal formulario cui aderisce.
Si tratta di una scelta assai rischiosa, soprattutto perché potenzialmente in grado
tradursi in clausole integranti ipotesi di vessatorietà, così come già registrato nelle
numerose schede contrattuali che recano la clausola che innesca il meccanismo della risoluzione anche solo a seguito del mancato pagamento di un solo canone. Si
tratta sicuramente di un tipo di previsione che pare assai lontana da quell’intento di
protezione della parte debole del rapporto che dovrebbe pervadere la regolamentazione di un contratto di B2C come quello de quo69, che invece codifica un meccanismo di autotutela del professionista che ha la gestione completa ed esclusiva della
fase patologica del rapporto70 e che lascia la parte debole mera spettatrice delle operazioni di smobilizzo, senza la certezza dei loro tempi, dei loro modi, della loro trasparenza né della loro pubblicità.
Stante il silenzio normativo, peraltro, l’utilizzatore è costretto a restare inerme di
fronte al fatto che la banca o l’intermediario concedente trattengano i canoni sino a
quel momento corrisposti senza dovergli riconoscere alcunché e sino al momento
della vendita o della (ri)collocazione dell’immobile. Momento questo cui però non
68

69

70

Tale lacuna non può dirsi colmata neanche dal comma 137 della l. n. 124/2017, che definisce grave l’inadempimento dell’utilizzatore che non abbia versato «almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali
anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria», in quanto
l’intervento del legislatore del 2017 è rivolto ai soli contratti di locazione finanziaria, anche immobiliare, ma
non abitativa.
Si è detto più volte che il fine principale della disciplina speciale di questa nuova fattispecie di leasing fosse
quello di permettere a giovani consumatori dal reddito incerto di accarezzare l’idea di acquistare un immobile in cui vivere, evitando di veder perduti tutti i risparmi mensilmente versati in pigioni d’affitto. Così
come si è detto più volte, ancora, che proprio in ragione della sua connotazione soggettiva e funzionale del
nuovo contratto di leasing, questa disciplina speciale fosse mirata alla regolamentazione di un contratto di
B2C ed avesse particolar premura di evitare che l’utilizzatore si imbattesse nei più comuni svantaggi contrattuali già registrati dalla prassi.
Si esprime in questi termini N. Cipriani, Nuovi modelli di garanzie patrimoniali - il patto marciano tra garanzia del credito ed esecuzione forzata, in Giur. it., 2017, 7, 1715, il quale richiama le parole espresse da Di
Raimo, nella relazione dal titolo I contratti di gestione della garanzia, il patto marciano, alienazione in garanzia, tenuta in occasione del convegno fiorentino del 6 dicembre 2016 sul tema Garanzie patrimoniali tra
riforme legislative e innovazioni giurisprudenziali.
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può essere dato un termine né certo, data l’assenza di una definizione legislativa del
dies ad quem, oltre che del dies a quo, né prevedibile, data l’incertezza che affligge il
mercato delle vendite immobiliari ormai statico. L’utilizzatore è quindi soggetto a
patire l’incertezza di queste evenienze e soprattutto a patire il rischio che il concedente protragga ingiustificatamente ed incontrollatamente la loro realizzazione o
svenda o ricollochi l’immobile a costi non concorrenziali, perché lontani dalla competitività nel mercato delle vendite immobiliari e, quindi, non appetibili per un
eventuale acquirente71.
Queste gravi lacune che finiscono col lasciare disarmato l’utilizzatore davanti al
concedente, oggi sono state ulteriormente ribadite, ancora in tema di leasing, anche
dalla legge n. 124 del 2017. Guardandolo con le consapevolezze attuali, infatti, il
comma 78 della legge del 2016, altro non è che il canovaccio dal quale avrebbe preso forma la trama del comma 138 della legge del 2017, che (ri)codifica la medesima
deroga alla disciplina generale della risoluzione del contratto, cucendo addosso alle
nuove fattispecie di leasing un regime ad hoc pressoché identico a quello appena visto. Tant’è vero che, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, la norma del 2017
attribuisce al concedente il diritto alla restituzione del bene e la facoltà di venderlo
o collocarlo diversamente, così da potersi soddisfare dei canoni scaduti e non pagati
fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, questa volta però «solo in linea
capitale» (e non più attualizzati), e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione
finale di acquisto.
Rispetto alla precedente disposizione, la norma di nuovo conio prevede poi che
dalla somma da restituire all’utilizzatore, a seguito della vendita o delle altre forme
di collocazione del bene, debbano essere dedotte anche «le spese anticipate per il
recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita».
Con più attenzione però, il successivo comma 139 prevede che il concedente
possa procedere alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti
da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, in assenza,
sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo
nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una
rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, che
71

In effetti, non è certo remota la possibilità che una banca o un intermediario scelgano di differire o allontanare il termine della vendita del bene o della sua nuova concessione in leasing, avendo dalla loro, comunque
e sempre, il diritto di trattenere i canoni già corrisposti, così come non è certo remota la possibilità che una
banca o un intermediario scelgano di recuperare solo quanto loro dovuto, ad esempio limitandosi a svendere l’immobile senza premurarsi di dar corso ad una pratica concretamente soddisfacente anche per l’utilizzatore che così non potrebbe avvantaggiarsi dell’eventuale differenza negativa. A tal fine si rivelano insufficienti anche quei canoni di trasparenza e pubblicità cui il legislatore fa appello. È difficile infatti arrivare ad
ammettere che, in assenza di una loro più compiuta indicazione, ovvero di una previsione che scandisca i
relativi obblighi per il concedente, essi possano arginare i meccanismi dilatori o pratiche svantaggiose per il
consumatore appena paventati.
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può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione72. Nella procedura di vendita o ricollocazione, poi, in questa sede, il concedente che venda o ricollochi il bene è tenuto ad
adottare modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile
ed è obbligato a darne informazione all’utilizzatore. Oltre al rispetto dei criteri di
trasparenza e pubblicità, il concedente è tenuto ancora all’osservanza del criterio
della celerità.
Il più recente intervento normativo, dunque, cerca di dare una veste più compiuta a quegli obblighi di trasparenza e pubblicità del concedente, affiancando loro
anche l’obbligo dell’informazione. Al contempo però, il richiamo al criterio della
celerità, cui rimanda, non pare poter colmare tali lacune, né poter funzionare quale
argine sufficiente a frenare le pratiche dilatorie o le eventuali (s)vendite svantaggiose
che il concedente potrebbe realizzare a danno dell’utilizzatore.
10. Dietro l’evidente deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, la legge di stabilità cela l’introduzione di una tutela di natura sostanziale
destinata a realizzarsi attraverso un meccanismo che integra, a tutti gli effetti, gli
estremi tipici di quei “nuovi marciani” ormai legittimati nel nostro ordinamento dai
vari dai sistemi di normazione speciale73. Si pensi a titolo d’esempio, in un’ottica
allargata, all’ormai risalente marciano codificato col d. lg. n. 170/2004, che ha receQuesta previsione precisa l’indipendenza del perito che non sia legato al concedente da rapporti di natura
personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio.
73
		 In merito, cfr. ampiamente il volume «I nuovi marciani», cit.; ed Ambrosini, La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella l. n. 119 del 2016 : il c.d. patto marciano, in Dir. Fall., 2016, 1075 ss.; Brianda, Le
prospettive del divieto del patto commissorio tra normativa comunitaria, lex mercatoria e tradizione, in Contratto e impr., 2016, 797; Croci, Il nuovo finanziamento alle imprese garantito da trasferimento immobiliare sospensivamente condizionato, in Studiumiuris, 2016, 1451 ss.; Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e
nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. dir. civ., 2017, 10 ss.; e Piraino, Nuovi modelli di garanzie
patrimoniali - il patto marciano alla luce della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, in «I nuovi
marciani», cit., 1746, che ripercorre le tappe del «plurimo riconoscimento normativo di “meccanismi marciani”: negli artt. 48 bis T.U.B., in materia di finanziamento all’impresa; 11 quaterdecies, comma 12°quater,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di prestito vitalizio ipotecario; 1, 7° comma, lett. b), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 in tema di pegno mobiliare non possessorio; cui va aggiunta l’espressa deroga del divieto di patto commissorio contenuta nell’art. 6, 2° comma, D. Lgs. 21 maggio 2004,
n. 170, e successive modificazioni, in materia di contratti di garanzia finanziaria».
Sebbene il patto marciano sia stato al limite del confine col patto commissorio, tanto da originare indiscutibili critiche, oggi i confini della discussione sono ormai sfumati (anche in ragione della cronaca della
morte annunciata del patto commissorio contenuta nella “legge Rordorf ”). La scomparsa del patto commissorio è infatti stata fortemente caldeggiata già nella Relazione “Rordorf ” allo schema di legge delega per la
riforma delle procedure concorsuali, del 29 dicembre 2015, 34, nella quale si legge infatti testualmente che:
«Occorrerebbe altresì rivedere il tradizionale divieto di patto commissorio, la cui eccessiva rigidità rischia di
risultare incompatibile con la moderna dinamica del sistema delle garanzie del credito, cercando invece di
favorire forme più semplici e dirette di soddisfacimento del creditore sui beni che hanno formato oggetto di
garanzia, sia pure con l’ovvio corredo di regole volte ad impedire abusi - predeterminando in maniera og72
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pito la direttiva 47/2002/CE sulle garanzie finanziarie74, al “marciano bancario” ex
art. 48 bis TUB, a quello del prestito vitalizio ipotecario75, al marciano del mutuo
residenziale per i consumatori, o a quello dell’art. 120-quinquiesdecies del TUB. In
un clima assai più vicino a quello della legge di stabilità del 2016, quest’ultima norma però contempla una soglia minima di inadempimento pari al mancato pagamento di diciotto mensilità. La disposizione si rivela assai più favorevole all’utilizzatore, tant’è che la dottrina ne ha ammesso l’applicazione analogica proprio per
colmare la lacuna normativa che affligge il leasing abitativo agevolato76.
Si pensi ancora, sempre in quest’ottica d’indagine a compasso allargato, alle ampie facoltà di autotutela concesse al creditore dal “decreto banche” del 2016 per la
realizzazione della nuova figura di pegno non possessorio77, che testimoniano marcatamente l’intento legislativo di agevolare le pretese creditorie, scandendo però l’e-

gettiva il valore dei beni in questione - e ad assicurare, comunque, le indispensabili forme di controllo giudiziario».
74
		 Uno degli effetti rivoluzionari che la normativa di stampo comunitario ha introdotto nel nostro sistema risiede proprio nell’attribuzione degli ampi poteri al beneficiario nella fase dell’escussione della garanzia,
laddove il legislatore italiano, in armonia con la politica di matrice europea, ha tradotto testualmente nel
nostro ordinamento anche la forma di escussione che ha permesso al creditore di appropriarsi delle attività
finanziarie garantite. Nonostante il netto contrasto con il divieto del patto commissorio, il legislatore italiano ha aggirato l’ostacolo disapplicando (rectius: cancellando) l’art. 2744 c.c. ed ha introdotto la sua variante
legittima: il patto marciano. Sul punto cfr. C. M. Bianca, Diritto civile. Le garanzie reali. La prescrizione,
Vol. VII, Milano, 2012, 290, che riconduce l’art. 6, comma 2, del decreto allo schema del patto marciano.
75
A tal riguardo si vedano: R. Lenzi, Il prestito vitalizio ipotecario, in Giur. it., 2017, 1736; e Rumi, Il prestito
vitalizio ipotecario tra le nuove “soluzioni” marciane a garanzia del credito immobiliare, in I nuovi marciani,
cit., 105 ss..
76
In questo senso D. Poletti, op. ult. cit., 64, la quale analizza la fondata possibilità dell’applicazione analogica di questo parametro e degli artt. 120-quinquies e ss., e, dunque, anche dell’art. 120-quinquiesdecies
TUB anche al leasing in questione, attesa la sussistenza dell’analogia dei presupposti fra le due fattispecie, al
fine di poter colmare il silenzio legislativo che si rivelerebbe assai meno conveniente per l’utilizzatore.
77
		 Tra i primi commentatori, oltre, naturalmente, E. Gabrielli, Nuovi modelli di garanzie patrimoniali – Una
garanzia reale senza possesso, in Giur. it., VII, 2017, 1715 ss., cfr.: Achille, Il pegno non possessorio, in Libro
dell’anno del diritto, Milano, 2017, 40 ss.; Ambrosini, Il pegno non possessorio ex lege n. 119/2016, in www.
ilcaso.it, 2016; Brogi, D.L. 59/2016: prime annotazioni sul pegno mobiliare non possessorio, in Il Quotidiano
Giuridico, 6 maggio 2016; Busani, Il bene in pegno resta in azienda, in ww.ilquotidianodeldiritto.ilsole24ore.
com, 2016; Diana, Il sistema delle garanzie del credito, Padova, 2018, 397; Di Marco, Campidelli, Convertito in legge il Decreto banche: pregi e criticità del pegno mobiliare non possessorio, in Il Quotidiano Giuridico,
30 giugno 2016; Di Marzio, Pegno mobiliare non possessorio, in www.giustiziacivile.com, 2016; G. Finocchiaro, DL Banche in G.U.: le modifiche al processo civile, in www. quotidianogiuridico.it, 2016; Lamanna,
“Decreto banche”: ipertutela del credito e ritocchi telematici alla legge fallimentare, in Il Civilista, Milano, 2016;
Lucci, Brevi note in tema di pegno rotativo e nuovo pegno senza spossessamento, in Foro it., 2016, I, c. 2151;
Murino, Prime considerazioni sul c.d. pegno non possessorio, in Banca, borsa, tit. cred., II, 2017, 238 ss.; M.
Orlando, Prime riflessioni sul DL 59/2016 (c.d. “Decreto Banche”), in Il Fallimentarista, 9 maggio 2016;
Zanotelli, Beni mobili e immateriali: pegno non possessorio “a tutto campo”, in Guida Normativa - Il Sole 24
Ore, luglio 2016, 3.
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scussione con celerità, semplicità, chiarezza e nel rispetto delle tutele dovute al debitore78.
Tutti questi interventi, a differenza di quello in esame, però non si perdono in
dannose lacune: ognuno contiene la regolamentazione delle modalità della vendita
o di “reimpiego” del bene, dalla quale emerge chiaramente il fatto che il legislatore
miri a garantire la competitività, evitando che il debitore sia indotto a risanare la
situazione con la svendita dei beni, sotto la soglia del valore di mercato.
Certamente, scelte siffatte affondano le loro radici nelle ragioni di matrice sociale ed economica che ormai animano, sempre più vivacemente, i nostri legislatori: la
78

Ad esempio, il decreto banche annovera fra le scelte concesse al creditore pignoratizio la vendita dei beni
oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma
garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di restituire contestualmente l’eccedenza (art. 1, comma 7, lett. a). Il legislatore del decreto banche
però è stato attento a precisare che in questa particolare procedura stragiudiziale, la vendita debba essere
effettuata dal creditore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base
di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando,
con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; «l’operatore
esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è
effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 490 del codice
di procedura civile». In alternativa, il legislatore è stato attento a prevedere che, ove previsto nel contratto di
pegno, il creditore potesse finanche locare il bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento
del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita. Anche i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione devono però essere già previsti nel contratto ed il creditore deve comunicare immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della
locazione pattuite con il relativo conduttore (art. 1, comma 7, lett. c). Naturalmente questa facoltà è preclusa ai creditori che siano garantiti da un pegno non possessorio su beni che non consentano la locazione,
come nel caso dei beni di consumo ovvero dei beni immateriali che per loro natura non lo ammettano. In
merito cfr. N. Cipriani, Nuovi modelli di garanzie patrimoniali - il patto marciano tra garanzia del credito ed
esecuzione forzata, cit., 1715, riflettendo sull’opportunità dell’introduzione del nuovo patto marciano nella
sede del decreto banche, riferisce attentamente che «Le coperte, si sa, sono spesso troppo corte, e la risoluzione delle patologie del rapporto obbligatorio al di fuori del contesto giurisdizionale, nel risolvere alcuni
vecchi problemi, può crearne di nuovi. Tra questi, spicca quello della tutela degli altri creditori, i quali, se il
valore del bene supera l’ammontare del debito, hanno interesse ad aggredire l’eventuale residuo che chi beneficia del marciano deve versare al debitore: è chiaro che tali creditori, diversamente da quanto accade nel
processo esecutivo, dove alla distribuzione delle somme sovrintende il giudice, si ritrovano esposti al “rischio
di una ‘volatilità’ della somma distribuenda”, che potrebbero avere difficoltà a intercettare. Sarebbe senza
dubbio opportuno pensare a un apposito strumento di tutela, giacché mezzi come il sequestro o il pignoramento presso terzi potrebbero in concreto risultare difficilmente praticabili e poco utili». In alternativa,
laddove previsto «nel contratto di pegno e iscritto nel registro» telematico, il creditore ha la facoltà di appropriarsi dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione però che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e
dell’obbligazione garantita, nonché a condizione che il creditore pignoratizio comunichi immediatamente
per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell’appropriazione (art. 1, comma 7,
lett. d).
Resta ferma, naturalmente, anche la possibilità che il creditore scelga di escutere o cedere i crediti oggetto di
pegno secondo la via ordinaria dell’espropriazione giudiziale, fino a concorrenza della somma garantita,
dandone comunicazione al datore della garanzia (art. 1., comma 7, lett. b).
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previsione generale di cui all’art. 1526 c.c. non basta più per consentire l’accesso al
credito. Per le banche non è più sufficiente. Per le banche è necessaria la sicurezza di
poter realizzare la propria pretesa creditoria agilmente nel caso in cui il debitore finanziato non onori il contratto. Per le banche, oggi ed ormai, la pretesa creditoria,
deve essere corredata da validi e coattivi strumenti satisfattori che possano essere
attivati qualora il debitore non adempia spontaneamente. Ecco allora che il corredo
dei poteri del nuovo creditore si sostanzia in un vero e proprio apparato di alternative per una più certa e rapida soddisfazione obbligata della propria pretesa.
Dunque la necessità dell’accesso al credito e la riduzione dei suoi costi sono riusciti ad imporre, oggi più che mai, la tutela e la sicurezza della pretesa creditoria che
si è tradotta nell’edificazione di strumenti atti a garantire la sua soddisfazione, ai fini,
più generali, di un miglior funzionamento della pratica degli affari79. Ma tutto ciò
ha finito col toccare anche i contratti del consumatore. Mentre prima tutto ciò era
legato alle dinamiche dei soli contratti di impresa, oggi è arrivato a toccare anche un
contratto di leasing di B2C come quello introdotto dalla legge di stabilità del 2016!
11. La lettura completa della trama normativa sino ad ora analizzata porta a
chiedersi quanto effettivamente il legislatore abbia voluto incentivare fasce di consumatori “deboli” all’acquisto della propria casa o quanto, piuttosto, abbia voluto riattivare i traffici del mercato immobiliare. In un caso o nell’altro, resta però sul
fondo l’innegabile tendenza a garantire l’argentarius che abbia concesso il leasing:
sebbene la disciplina sino ad ora analizzata sia stata prevista proprio al fine di agevolare l’accesso al credito di fasce di consumatori deboli, così da consentirgli l’acquisto
della propria abitazione, l’effetto sortito in concreto si è rivelato quello della codificazione di un nuovo contratto di B2C in cui alla parte (forte) concedente è lasciata
ampia autonomia sia nella fase fisiologica, che in quella patologica del rapporto80,
		 Piraino, L’inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori, cit., 198, evidenzia che l’effetto del marciano «non consiste nel consentire un recupero del contenuto originario dell’obbligazione, ma
nell’assicurare l’attuazione coattiva del vincolo di responsabilità contrattuale».
80
Ragionandoci, appar fondato che, nel sistema delle garanzie quali il pegno, la codificazione di queste nuove
forme di autotutela sia stata realizzata a seguito del consolidamento delle scelte dell’autonomia privata che,
in rispondenza alle logiche del finanziamento esterno, dall’impresa e per l’impresa, dell’incremento dei
traffici e del commercio internazionale, hanno forgiato figure contrattuali basate su garanzie più duttili di
quelle del 1942, in grado di consentire un’azione rapida ed efficace e di non imbrigliare l’attività debitoria
in meccanismi rigidi. Come noto, infatti, la realtà economico-finanziaria che ha toccato il nostro mercato
dal boom economico ad oggi stata fortemente caratterizzata dalle esigenze di circolazione dei capitali e di
tutela del credito (Cfr. in questi termini Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, cit., 2 e 147; ed A.
Gambaro, La proprietà, in Tratt. Iudica-Zatti, 1990, 23 ss.). E di riflesso, in un sistema economico che ha
visto la crescita dell’impresa e dei consumi direttamente connessa all’accesso ai finanziamenti, la tutela del
credito si è imposta come l’unità di misura dell’affidabilità e dell’efficienza del mercato ed è stata da subito
destinata a rappresentare uno dei nodi centrali del dibattito in materia di rapporti di diritto patrimoniale.
Ma proprio per questo, tutto ciò pare giustificabile ed accettabile per quella tranche di contratti dedicati agli
imprenditori, in cui le forme di finanziamento sono chieste ai professionisti dai professionisti e per l’impresa. Mentre al contrario, pare difficile che possa parlarsi della configurabilità di una simile dinamica, peraltro
79
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attese le varie omissioni legislative di cui si è detto81. Simili mancanze balzano agli
occhi proprio perché ci si trova di fronte ad un contratto in cui una delle parti coinvolte è un utilizzatore-consumatore, che il legislatore non dovrebbe lasciare orfano
di tutele. Peraltro, sebbene l’episodio della codificazione di un nuovo meccanismo
marciano non sia nuovo al nostro ordinamento - tant’è che non desta scalpore fra gli
interpreti per buona già pronti ad accogliere la codificazione di questo nuovo meccanismo di soddisfazione della pretesa creditoria, auspicando un intervento legislativo definitivamente volto ad innestare nel Codice un ipotetico art. 2744-bis82 - la
serie di omissioni in cui incorre il legislatore della legge di stabilità del 2016 finisce
coll’allontanarla a grandi passi da quanto già disposto in maniera più puntuale per
gli altri “marciani utili” già conosciuti. Ciò che è nuovo infatti - o che si avverte
come tale - è il fatto che un regime così fortemente volto alla protezione della banca
o dell’intermediario autorizzato e quindi, in buona sostanza, dei professionisti, sia
stato previsto anche in seno ad una legge che si prefissa di disciplinare un contratto
di B2C, tradendo un evidente favor nei confronti di quel concedente che rischia di
non vedere soddisfatto il suo credito, tanto da arrivare ad investirlo del potere di
gestire completamente ed indisturbatamente l’intera fase patologica del rapporto.
Nonostante le ambizioni, dunque, e nonostante l’intento di agevolare una fascia
di consumatori “fragili”83, “giovani”, dalla rendita incerta e che altrimenti non potrebbero accedere al credito che gli permetterebbe di avere un tetto, da questa disciplina speciale traspare chiaramente il favor nei confronti del concedente.

priva delle adeguate specificazioni a tutela del debitore, anche in un contratto in cui il debitore sia un giovane consumatore, con risorse ridotte, che si dichiara di voler agevolare nell’acquisto di un immobile.
81
Si pensi ancora alla definizione dell’importanza dell’inadempimento dell’utilizzatore che non corrisponda i
canoni e delle modalità attraverso le quali il concedente possa luogo allo smobilizzo del bene. Si pensi poi
all’assenza dell’indicazione di un lasso temporale entro il quale le operazioni di vendita o ricollocazione del
bene debbano aver luogo. Si pensi dunque all’assenza della necessità di una stima effettuata da un perito.
82
		 L’auspicio è di Brianda, Le prospettive del divieto del patto commissorio tra normativa comunitaria, lex mercatoria e tradizione, cit., 797; di D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, in «I nuovi marciani», cit.,
29; e di Pagliantini, Sull’art. 48-bis T.U.B., sempre in «I nuovi marciani», cit., 102. A tal riguardo cfr.
inoltre A.A. Dolmetta, La ricerca del «marciano utile», in Riv. dir. civ., n. 4, 2017, 812, che accarezzando
l’idea di «lievitare» il marciano da patto tollerato a patto conformato dalla legge, tanto da sostenere l’ipotesi
di «scrivere» la norma dell’art. 2744-bis c.c., costruendo, comunque, un patto marciano utile (a evitare la
nullità del patto commissorio), gli attribuisce «un ruolo centrale: di alternativa valida e affidabile di quel
patto commissorio, che per la nostra tradizione rimane, in sé, comunque vietato dalla legge; facendolo così
abbandonare il limbo (e il ghetto, quindi) della figura marginale e di incerta separazione dal commissorio:
del patto, insomma, che a mala pena può risultare tollerato dal sistema».
83
Consumatori particolarmente deboli. Consumatori ai tempi della crisi. Consumatori che il legislatore vuole favorire e vuole proteggere, ma che, forse, in fin dei conti e a fronte di simili omissioni normative, finiscono col restare sguarniti delle tutele necessarie per fronteggiare le minacce più concrete (e prevedibili)
sottese a simili previsioni contrattuali.
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Fiducia, trust e contratto di affidamento
fiduciario tra San Marino e Italia
di Ettore William Di Mauro*
Abstract. The essay moves from a historical survey on the sense of trust in private negotiation to
try to shed light on its evolution. The presence of the principle of entrusting makes it possible to
perceive that trust, in a particular juridical system, is socially, before juridically, respecting its values
and principles, considered a mechanism based on the commitment of goods to the trustee and
necessarily on entrusting in the trustee. Through entrustment, understood as a «reinforced» trust,
typical of civil law systems, one could proceed towards a «review» of the concept of trust. The trust
agreement, therefore, can only be reached after having known the trust and having taken its characteristics within the social values of our system. This is primarily a cultural operation, but also a
technique and a legal method.

SOMMARIO: 1. La tradizione storica dei trust. – 2. L’evoluzione della fiducia nel
diritto. – 3. La legge sul trust della Repubblica di San Marino quale esempio di applicazione del principio dell’affidamento. – 4. La relazione tra fiducia e affidamento.
– 5. Il contratto di affidamento fiduciario quale espressione del principio dell’affidamento. – 6. Affidamento fiduciario e trust: quali spinte evolutive?
1. Il successo dei trust1 in Italia è acquisito ormai da decenni, da numerose pro*
1

Dottore di ricerca presso l’Università “Sapienza” di Roma.
Il trust è stato oggetto di numerosissimi studi, ma in particolare va ricordato Lupoi, Trusts, Milano, 1997,
p. 546 s., che ha coniato la nozione di trust-interni, comunemente usata, per descrivere un rapporto giuridico qualificato da elementi oggettivi (beni) siti in Italia e soggettivi (disponente, beneficiari, eventualmente trustee) residenti in Italia. Il dibattito dottrinale sull’ammissibilità dei trust nell’ordinamento giuridico
italiano all’indomani della ratifica della Convenzione de L’Aja nel 1989, nonostante l’Italia sia stato il secondo Paese a farlo dopo il Regno Unito, ha visto coinvolti autorevoli giuristi quali Gazzoni, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente», su «trust» e trascrizione), in Vita notarile, 2001, p. 11;
Lupoi, Lettera a un notaio conoscitore dei «trusts», in Vita notarile, 2001, p. 1159; Gazzoni, In Italia tutto è
permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul «trust» e su altre bagattelle), in Vita
notarile, 2001, p. 1247; Gambaro, Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del «trustee» ai
sensi della XV convenzione de L’Aja, in Riv. dir. civ., 2002, p. 257. Tuttavia, sarebbe stato paradossale che
l’ordinamento giuridico prevedesse un riconoscimento in Italia di trusts istituiti da stranieri con legge straniera aventi oggetto beni in Italia, e, al contrario, intendesse disconoscere trusts venti le medesime caratteristiche costituiti dai propri cittadini. Cfr. Braun, «Trusts» interni, in Riv. dir. civ., 2000, p. 578; Lupoi,
Trusts, cit., pp. 533-540 e 551-578. Sul problema della rilevanza causale di un trust si v. Tucci, «Trust»,
concorso di creditori e azione revocatoria, in Trusts e attività fid., 2003, p. 24; Di Ciommo, Brevi note in tema
di azione revocatoria, «trust» e negozio fiduciario, in Foro it., 1999, p. 1470; Id., Ammissibilità del «trust» interno e giustificazione causale dell’effetto traslativo, in Foro it., 2004, pp. 1296-1297; Palermo, Autonomia
negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà dalle forme), in Riv. giur. sarda, 1999, p. 571; De Nova, «Trust»:
negozio istitutivo e negozi dispositivi, in Trusts e attività fid., 2000, p. 162.
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nunce giudiziarie2, civili, penali, tributarie e deriva dalla loro idoneità nel realizzare
gli interessi delle parti, in conformità con i valori dell’ordinamento giuridico, quando gli schemi tipici e modulari non riescono a dare soddisfazione piena ai desideri
che vorrebbero realizzare i soggetti interessati. È difficile che un istituto giuridico
altrui penetri cosí nel nostro diritto, ma ciò è stato possibile grazie a una giurisprudenza, cuore pulsante della prassi giuridica e coerente con il recepimento della Convenzione de L’Aja, che si è spinta a considerare il trust come uno dei tanti istituti
offerti dal panorama giuridico e, quindi, utilizzabile senza necessità di uno specifico
schema in cui incasellarlo.
Il successo dei trust, specie quelli interni, non è privo di incertezze applicative e
di difficoltà di adattamento al diritto italiano, per esempio sotto il profilo della efficace protezione dei beneficiari, della tutela processuale e, sotto il profilo penale, ma,
proprio per questa ragione, espressivo di necessità che premono ed esigono riconoscimento e attuazione nel sistema giuridico.
Tale fenomeno sembra derivare da almeno due profili: da un lato, la nozione di
«obbligazione fiduciaria», che era stata intuita nei secoli del rinascimento giuridico
medievale, ma che oggi è pressoché scomparsa a vantaggio delle sole obbligazioni
civili e naturali e, dall’altro lato, una peculiare visione del fenomeno della «destinazione», che, tuttavia, non ha ancóra trovato piena consacrazione né in dottrina né in
giurisprudenza né, almeno fino alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul
«dopo di noi»), in sede legislativa3.
All’origine dei trust, come è noto, vi è l’equity, ma all’origine dell’equity vi è il
diritto civile e il diritto canonico dei secoli fra il XIV e il XVII. Esiste un patrimonio
comune che potrebbe permette di recuperare il momento unificatore fra il diritto
civile continentale e il trust. Occorre, infatti, andare indietro nel tempo perché «è
necessario eliminare le stratificazioni concettuali»4 che altrimenti impedirebbero di
cogliere gli elementi comuni del concetto di fiducia che sta dietro il trust.
2

3

4

Ancóra piú rilevanti sono i dati emergenti dall’analisi di tali pronunce che si spalmano tra provvedimenti
autorizzativi relativi all’istituzione di trust, sotto il profilo del curatore fallimentare o dell’amministratore di
sostegno, all’omologazione di trust che i coniugi intendono istituire in sede di separazione o di divorzio, o
al genitore di un minore per apportare beni in un trust o ai coniugi per trasferire in un trust quanto avevano
costituito in fondo patrimoniale. Cfr. Trib. Firenze, 20.3.2011, in Trusts e attività fiduciarie, 2011, p. 527;
Trib. Bologna, 2.3.2010, in Trusts e attività fid., 2010, p. 267; Trib. Roma, 11.3.2009, in Trusts e attività
fid., 2009, p. 541; Trib. Rimini, 21.4.2009, in Trusts e attività fid., 2009, p. 409; Trib. Genova, 17.6.2009,
in Trusts e attività fid., 2009, p. 531; Trib. Bologna, 23.9.2008, in Trusts e attività fid., 2008, p. 631; Trib.
Milano, 15.11.2011, in Trusts e attività fid., 2012, p. 408; Trib. Torino, 31.3.2009, ivi, p. 413; Trib. Genova, 29.3.2010, ivi, 2010, p. 408; Trib. Firenze, 17.11.2009, ivi, 2010, p. 176; Trib. Perugia, 16.4.2002, ivi,
2002, p. 584; Trib. Padova, 2.9.2008, ivi, 2002, p. 584; Trib. Roma, 10.10.2017, in ilcaso.it, 2017; Trib.
Piacenza, 6.7.2015, in Mass. Red., 2015.
Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, cit., p. 516; Id., I trusts nel diritto civile, in Tratt. Sacco, 2, Torino, 2004.
Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario, in Contratto e impresa, 2017,
p. 736.
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L’istituto giuridico appartiene alla tradizione europea sviluppatasi in Inghilterra
dal secolo XII in poi e unifica diverse strutture, rimaste separate negli ordinamenti
di civil law, e, originariamente, trova alla propria base una intesa fra due soggetti
giustificata non nel contract ma nell’equity5. Da qui l’evolversi di una giurisprudenza
centrata sulla nozione di confidence, la cui appartenenza semantica al campo del latino fiducia è evidente.
La mancanza di un contesto contrattuale di riferimento ha permesso di rinforzare la valenza giuridica dell’affidamento e l’intesa fra le parti progressivamente ha
perso il significato di accordo a vantaggio di una semplice «richiesta», dall’adempimento della quale, tuttavia, il destinatario non poteva sottrarsi per avere fatto intendere al richiedente che l’avrebbe esaudita.
2. Se i trust traggono il loro «vigore» dall’affidamento, la conseguenza è che essi
non possano rientrare nella categoria dei negozi fiduciari6. Il trust è una forma di
affidamento o in favore di terzi o per il raggiungimento di uno scopo, non necessariamente volontario, che in nessun caso attribuisce al «fiduciante» alcun diritto nei
confronti del «fiduciario». La «controparte» del trustee non è il disponente-fiduciante, mentre nel negozio fiduciario la controparte del fiduciario è il fiduciante; controparte del trustee sono i beneficiari e, nei trust senza beneficiari, il soggetto legittimato ad agire contro il trustee per l’adempimento delle obbligazioni a carico di
quest’ultimo7.
5

6

7

Lupoi, Riflessioni comparatistiche sui trusts, in Eur. dir. priv., 1998, p. 425 ss., il quale spiega la prevalenza
dell’equity sul contract perché quando emersero i trust nella scena giuridica inglese, intorno al XIV secolo, la
common law non aveva un rimedio generale contrattuale e la nozione stessa di contract era di là da venire:
«di conseguenza, una intesa che non rientrasse nel novero delle fattispecie allora tipizzate non riceveva protezione giuridica dalle ordinarie corti regie; d’altra parte, la giurisprudenza romano-canonica delle corti ecclesiastiche si occupava di intese fiduciarie e le sanzionava; con il maggiore vigore che derivava dalla delega
regia questo riconoscimento fu fatto proprio dal Cancelliere e dalla sua corte. Al tempo stesso, si erano
formalizzati i procedimenti traslativi di estates, i quali non erano però inclusi nell’area contrattuale (ancora
inesistente), e così l’aspetto dell’intesa, per i quali quei procedimenti formalizzati non lasciavano spazio, fu
necessariamente visto come un dato estraneo alla property e rilevante solo per l’equity».
Sul negozio fiduciario è da ricordare la contrapposizione di illustri giuristi, tra chi affermava non fosse possibile ammettere la fiducia nell’ordinamento italiano perché costituita da un’artificiosa connessione tra due
distinti negozi, e chi, al contrario, ne sosteneva l’ammissibilità, individuando nel negozio fiduciario un fenomeno unitario, caratterizzato da un’autonoma causa fiduciae. Sulla prima posizione si v. Segrè, Sul trasferimento in proprietà di merci a scopo di garanzia e sui suoi effetti in caso di fallimento in relazione alla riserva
di dominio, Padova, 1933, p. 713; Carraro, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, p. 84; Betti, Teoria
generale del negozio giuridico, Torino, 1950, p. 300; Cariota-Ferrara, I negozi fiduciari, Padova, 1933, p.
713, il quale esordisce precisando che «i negozi giuridici fiduciari sono caratterizzati da un’eccedenza del
mezzo adoperato di fronte allo scopo che si vuol conseguire» ed «il pericolo è sempre nell’eccedenza, nella
prevalenza del rapporto reale sul rapporto obbligatorio». Sulla seconda posizione si v. Grassetti, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. comm., 1936, p. 345 ss.;
Messina, Negozi fiduciari, in Scritti giuridici, 1, Milano, 1948, p. 100.
Lupoi, Trusts, cit., p. 5.
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Occorre quindi interrogare la storia, e con essa le radici romanistiche del nostro
ordinamento, per valutare innanzitutto quale sia il nesso tra la categoria generale del
contratto e la fiducia8.
Si ritiene che la fiducia sia un istituto molto antico, che iniziò ad essere utilizzato
già tra il IV e il II secolo a.C., avrebbe origine giurisprudenziale, in un’epoca in cui
i giuristi coincidevano con i pontefici, i quali adattavano le poche strutture negoziali esistenti, la mancipatio e la in iure cessio, atti solenni e formali traslativi della proprietà, per venire incontro alle nuove esigenze della prassi. I dati storici che supportano l’ipotesi di un’origine arcaica sono ricavati, in un primo momento, dal
riferimento alla fiducia contenuto in piú di una commedia di Plauto9, nonché dalla
terminologia molto antica presente nell’actio fiduciae, ove si descrive con l’obbligo
delle parti, ut inter bonos agier oportet et sine fraudatione10. Del resto, si ritiene che la
stessa actio fiduciae non abbia tutelato fin dall’origine la posizione del fiduciante, ma
che nel periodo piú antico sorgesse solo un vincolo etico-sociale. L’adempimento
dell’obbligo di restituzione era affidato alle norme del costume e soprattutto alla fides dell’accipiente; solo verso il II secolo a.C. si sarebbe introdotto un apposito
strumento giudiziale11.
D’altra parte, sembra essere certo che quest’istituto fosse molto utilizzato ancóra
in età classica, soprattutto nella veste di fiducia cum creditore. Dalle poche fonti,
inoltre, sembrerebbe che, almeno fino alla metà del secondo secolo, il diritto romano non abbia conosciuto la fiducia in termini contrattuali. Gaio, nelle sue Istitutiones12, considera la fiducia all’interno di un generico contrahere e non l’annovera tra
le obligationes re contractae. Solo verso il secondo e terzo secolo sembra cambiare
l’impostazione dei giuristi romani e si inizia a inquadrare la fiducia dentro figure
contrattuali13.
Una tale evoluzione è stata possibile perché essa risultava duttile e pertanto applicabile in molteplici campi del vivere civile, che andavano dalla famiglia alle succes8

9
10
11

12

13

Fercia, Negozio fiduciario, trust, categoria generale di contratto, in Studi urbinati di scienze giuridiche politiche
ed economiche, 2015, p 19; Id., Prospettive di diritto romano ed europeo, Napoli, 2012, passim; Barba V.,
Negozî post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimarî: la riduzione delle
liberalità indirette, in Riv. dir. priv., 2016, p. 57, il quale precisa che alla fiducia romanistica, mediante la
quale il fiduciante trasferisce la piena titolarità del bene al fiduciario che amministra il bene nell’interesse del
fiduciante e secondo le sue istruzioni, si affianca un’altra forma di fiducia, di stampo germanico, in forza
della quale il fiduciante rimane titolare dei diritti cartolari e al fiduciario viene trasferito il solo esercizio di
tali diritti.
Trinummus, 116-8; Epidicus, 697-9.
Cic. top. 17.66; off. 3.15.61; 3.17.70; fam. 7.12.
Lambrini, Il negozio fiduciario e la sua causa, in Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche,
2015, p. 35; Bellocci, La tutela della fiducia nell’epoca repubblicana, Milano, 1974.
Gai 2.59. Gaio, infatti, non inserisce la fiducia nella sistematica contrattuale, ma si limita a parlare della figura solo in via incidentale e in occasione dell’analisi del legato per praeceptionem (Gai 2.220), per sottolineare l’assenza di furto (Gai 2.201), con riguardo alla coemptio fiduciae causa (Gai 1.114-115b), occupandosi dell’actio fiduciae (Gai 4.33; 4.62; 6.182) e, infine, piú ampiamente in tema di usucapio (Gai 2.59-60).
D. 33.10.9.2
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sioni mortis causa, attraverso la funzione di custodia e di deposito14; il gran valore
della fiducia, come oggi del trust, era costituito proprio dal fatto che si trattava di un
istituto estremamente flessibile e aperto agli impieghi piú disparati.
Secondo autorevole dottrina15, la fiducia sarebbe un «rafforzativo» di fides, derivato dal verbo fido, probabilmente tramite l’aggettivo fidicus, cioè colui che si «fida
pienamente», analogo a caducus (colui che cade molto, quindi l’epilettico) o a manducus (colui che mangia molto) e andrebbe a disegnare propriamente l’atteggiamento del fiduciante nei confronti del fiduciario. La fides sarebbe, invece, «il “credito” di
cui gode il fiduciario, o, detto in altri termini, l’impegno che il fiduciario assume, la
sua parola data»16.
Nell’attuale ordinamento privatistico italiano, la fiducia, intesa quale espressione
di un negozio di trasferimento della proprietà, non produce un effetto finale ma un
effetto procedimentale e formativo di esso.
Sul piano funzionale, la causa fiduciae sembra indicare «solo un perimetro al cui
interno vanno ricercate le possibili giustificazioni economico-individuali dell’operazione, che vanno dalla garanzia alla cooperazione nell’altrui sfera giuridica, sino
forse alla bilateralità»17.
Appare, quindi, plausibile che l’ordinamento italiano possa ipotizzare l’ingresso
del trust nel nostro sistema attraverso una fiducia «rinforzata» che si esprima in un
affidamento patrimoniale che guardi la meritevolezza dell’interesse perseguito ex art.
1322 c.c.18.
La naturale conseguenza di una simile fiducia è l’allontanamento dalla figura
generale del contratto per avvicinarsi a un negozio unilaterale espressivo della volontà del fiduciante.
Altro è il trasferimento della proprietà, rilevante come momento costitutivo della fattispecie, altro la segregazione come effetto essenziale dei trust; altro, dunque, è
l’affidamento che, in conseguenza della segregazione, determina un risultato effettuale irriducibile al rapporto romanistico tra fiduciante e fiduciario.
È quindi dai tratti comuni alle due figure che il giurista di civil law dovrebbe
partire, quanto meno in riferimento ai trust fra vivi, «si tratta forse solo di un credere inteso nella prospettiva romana, ma piú ampio e articolato, suscettibile di estendersi al di fuori della stretta dimensione bilaterale che connota il rapporto tra fiduciario e fiduciante»19.
14

15

16
17

18

19

Lambrini, Il negozio e la sua causa, cit., p. 37; Peppe, La vastità del fenomeno fiduciario nel diritto romano:
una prima riflessione, in Lupoi (a cura di), Le situazioni affidanti, Torino, 2006, p. 15 ss.
Peppe, Alcune considerazioni circa la fiducia romana nei documenti della prassi, in Peppe (a cura di), Fides,
fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica, Padova, 2008, p. 184.
Lambrini, Il negozio e la sua causa, cit., p. 45.
Fercia, Negozio fiduciario, trust, categoria generale di contratto, cit., p. 33; Lambrini, Il negozio e la sua causa,
cit., p. 46 s.; sulla causa fiduciae si v. Cariota-Ferrara, I negozi fiduciari, cit., p. 103 s.
Per qualificare la figura è stata questa una recente formula sostenuta da Lupoi, Il contratto di affidamento
fiduciario, Milano, 2014, p. 247 s., nonché p. 487 s. per una comparazione con il trust.
Fercia, Negozio fiduciario, trust, categoria generale di contratto, cit., p. 34.
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3. Se la fiducia deriva dalla combinazione del termine fides con l’aggettivo rafforzativo fidicus sembra prendere forma la possibilità di intendere l’affidamento quale
fiducia «rinforzata» e, se meritevole di tutela, ben può essere tollerata all’interno del
nostro sistema giuridico.
Affidarsi a qualcuno implica un comportamento piú forte del semplice fidarsi
perché esprime un totale abbandono nelle mani dell’altro.
Ordinamenti continentali hanno impiegato l’affidamento, cosí inteso, come
principio sul quale fondare l’emanazione di una legge che regolamenti l’istituto del
trust.
Un esempio in tal senso è la Repubblica di San Marino che, partendo dalla Trust
Law del Jersey, di matrice anglosassone e, per ovvie ragioni, vicino alla tradizione
inglese, inserisce elementi concettuali propri che avvicinano l’istituto a quegli ordinamenti, come l’Italia, in cui nonostante sia molto diffuso l’utilizzo del trust nella
prassi giuridica, e abbiano ratificato velocemente la Convenzione de L’Aja, non si
siano ancóra dotati di una legge in merito.
Tuttavia, per una migliore comprensione del principio dell’affidamento e delle
sue conseguenze in termini applicativi, occorre contestualizzare la legge del trust di
San Marino nelle sue fonti di produzione del diritto.
La legge, 1 marzo 2010, n. 42 della Repubblica di San Marino è la prima legge
scritta in italiano sul trust e sta divenendo, nel tempo, un riferimento importante
per la costituzione e l’esecuzione dei trust interni.
La legge potrebbe sembrare una codificazione esauriente ed autonoma di tutta la
disciplina del trust, un porto sicuro dove trovare ancorate le navi dei concetti, ma in
realtà cosí non è. La Repubblica di San Marino è sí un ordinamento di civil law, ma
possiede un sistema di fonti del diritto molto diverso rispetto a quello a cui i giuristi
continentali sono abituati a pensare. La disciplina può sembrare in certi versi lacunosa, ma se guarda l’insieme delle fonti sammarinesi, il tutto prende senso.
Le fonti del diritto sammarinese sono elencate nella Rubrica XXXI, Libro III,
delle Leges Statutae del 1600 e ancóra oggi rappresentano il testo cardine dell’intero
ordinamento.
Da tale rubrica si evince una chiara gerarchia che prevede, per risolvere eventuali questioni giuridiche, un preciso ordine normativo da seguire. In primo luogo,
occorre applicare lo Statuto e le leggi posteriori che lo riformano, c.dd. reformationes, in secondo luogo, ove né il primo né le seconde, contengano disposizioni in
materia, si applicano le «lodevoli consuetudini locali», e, in terzo luogo, ove anche
queste non contengano disposizioni utili, si applica il ius commune, ossia quel diritto che si è venuto formando sulla base del diritto romano (quindi non esclusivamente quello di matrice giustinianea), del diritto canonico e della consuetudine negli
Stati del continente europeo prima delle codificazioni ottocentesche20.
20

Vicari, Il Trust nella Repubblica di San Marino, in Atti del III Congresso Nazionale della Associazione Trustin-Italia 21-22-23 ottobre 2005, in www.trust-in-italia.it; sul diritto sammarinese si v. Caprioli, Il diritto
comune nelle esperienze di San Marino, in Riv. int. dir. comm., 1994, p. 91. Per quanto riguarda gli scritti
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La vicinanza del sistema delle fonti del diritto di San Marino al ius commune
spiega la maggiore facilità con cui si è accolto il trust, rapportandosi all’obbligazione
fiduciaria, con meno diffidenza rispetto a quei sistemi ancorati a un’ermeneutica
dogmatica, legati al tipo legale nel recepimento di istituti giuridici, seppure frutto
dell’autonomia privata. In un simile contesto le distanze tra sistemi di common law
e civil law possono essere superate, ovviamente con i dovuti limiti di liceità e meritevolezza, e che sia possibile un transito di istituti giuridici da un sistema all’altro
quando possano dare migliore soddisfazione agli interessi delle parti, rispetto a modelli tipizzati, per loro natura troppo rigidi.
La legge sul trust della Repubblica di San Marino ha il grado di reformatio statutorum e non di semplice legge ordinaria. L’interprete, in questo caso, deve necessariamente guardare la storia del diritto per comprendere e applicare la norma. Infatti,
la reformatio statutorum, senza nulla abrogare al sistema previgente, diventa parte di
un unico contesto normativo del quale è ancóra integrante, come diritto vigente, il
ius commune.
Ne consegue che tutto ciò che non è espressamente previsto dalle eccezioni legislative rientra nella regola prevista dal diritto comune, che le parole della legge debbono essere sempre interpretate nel senso maggiormente coerente con la disciplina
utili nel ricercare il diritto applicabile a San Marino si v. Ramoino, Le fonti del diritto privato sammarinese,
in Aa. Vv., Le fonti del diritto privato sammarinese, San Marino, 2000, p. 20, il quale precisa che «tutti gli
scrittori di diritto comune forniscono utili insegnamenti, tuttavia sono da preferirsi quelli dei sec. XVI,
XVII e XVIII: dell’epoca, cioè, in cui il dritto comune si trovava nel suo maggior splendore. Inoltre, il diritto comune è piú da cercare negli scrittori pratici che nei culti o teorici. In via particolare, poi, possono
consultarsi le seguenti opere che vengono, normalmente, citate avanti i Tribunali di questa Repubblica:
A) Tra i numerosi compendi, sunti, breviari o repertori: 1) La Summa Diversorum Tractatuum pubblicata
sulla fine del seicento da Marco Antonio Sabelli, uditore della Rota Toscana. È un ottimo libro di rinvio e
di bibliografia che fa conoscere i migliori trattati di diritto comune in ciascuna parte di questo. Le materie
sono disposte per ordine alfabetico come in un vocabolario. 2.) La Prompta Bibliotheca del cardinale Lucio
Ferraris pubblicata nel settecento: utile specialmente nelle parti dominate dal diritto canonico. Essa pure
tratta le singole materie per ordine alfabetico. B) Tra le opere di indole generale: 2) il Theatrum Veritatis
et Justitiae del cardinale G. B. De Luca (16071687) di Venosa. È una delle migliori opere del sec. XVII
anche perché contempera giustamente il metodo pratico col teorico. Comprende in diciotto volumi tutto il
ius civile, feudale, canonico, commerciale e giudiziario. Ogni libro ha una rubrica e consta di un certo numero, piú o meno grande, di trattatelli (decisivi discursus) che rientrano nella materia del libro. Dello stesso autore si hanno due altre buone opere di indole istituzionale: il “Dottor Volgare” in lingua volgare (è tra
gli autori di Crusca) e le “Istituta” accresciute e perfezionate dal dott. Simbeni (in Pesaro 1743): 2.) la
Universa Civili et Criminali Jurisprudentia del piemontese Tommaso Maurizio Richeri pubblicata nel sec.
XVIII. È divisa in quattro libri suddivisi in titoli, capitoli, sezioni, paragrafi con ampi sommari. Tratta tutta
la materia civile, commerciale, penale e processuale. Non v’è controversia, per quanto piccola, che non vi sia
risolta. È, per San Marino, opera utilissima: 3) il Commentarium ad Pandectas dell’olandese Giovanni Voet
(16471713). È opera meritatamente celebre, elegante e minuta, che ha esercitato molta efficacia sui codici
moderni specialmente su l’austriaco: 4) quelle dello anconetano Benvenuto Strucca (15091578): dei genovesi Scaccia (1618), De Turris (1641) e Caseregis (1670/1737); del fiorentino Ansaldo (16511719) per
quanto si riferisce, al diritto mercantile o commerciale, il quale deve considerarsi parte del diritto comune
generale in cui si inquadra».
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del ius commune, che ogni dubbio interpretativo deve essere risolto, per quanto
possibile, in conformità con le regole del ius commune. Pertanto, la legge sul trust
poggia le sue fondamenta su «un tessuto di precedenti giurisprudenziali e opinioni
dottrinali fittissimo, in quanto frutto di un’elaborazione millenaria di grandissimi
giuristi, quale Baldo, e dei principali tribunali europei, partendo dalla Sacra Rota
Romana fino ai Parlamenti francesi»21.
Nella scelta della legge regolatrice sarà molto importante l’attenta valutazione dei
princípî in essa incarnati, piuttosto che alle singole regole. Solo la scelta di una legge
improntata su princípî simili con quelli presenti nel nostro sistema giuridico permetterà di soddisfare pienamente gli interessi delle parti in gioco e superare il controllo di conformità all’ordine pubblico costituzionale.
Le regole giuridiche sono proiezioni dei princípî, ne determinano la costruzione
e lo sviluppo ma ne sono diverse22. Essi risiedono nella coscienza giuridica dell’ordinamento e dei suoi consociati e in ogni regola si trova almeno un principio perché
ne è il fondamento, in quanto «da essi sono generate e danno loro vitalità»23.
I princípî non sono mere ricostruzioni analitiche concettuali di un complesso di
regole aventi medesimo oggetto, ma sono modelli risolutivi delle principali istanze
della vita sociale nel senso piú ampio. In altri termini, essi incarnano il modo in cui
i sistemi giuridici percepiscono e rappresentano il funzionamento di determinati
istituti giuridici, il modo in cui la società ne intende la funzione e la struttura, rappresentano le aspettative sociali di funzionamento delle regole.
21
22

23

Vicari, Il Trust nella Repubblica di San Marino, cit., nota 18.
Sui princípî si v. Perlingieri P. e Femia, Nozioni introduttive e principii fondamentali del diritto civile, Napoli, 2000, p. 13 s.; Perlingieri P. e Femia, Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014, p. 8 s., i quali
sostengono che è di fondamentale importanza cogliere il rapporto tra regole e princípî, con la consapevolezza che nell’uso linguistico regole e norme sono sinonimi. Tuttavia, «se la norma è strumento di valutazione
del comportamento, valutare, e piú specificatamente prescrivere, indirizzare in un certo modo un comportamento, è possibile per mezzo sia di princípî sia di regole. La regola è una norma che richiede un insieme
sufficientemente specifico di comportamenti per la sua soddisfazione. […] Il “principio” è la norma che
impone la massima realizzazione di un valore. La sua caratteristica è la non definibilità in astratto delle fattispecie alle quali è applicabile: esso è sempre applicabile ad una nuova fattispecie, non compresa in altre
norme, quando la valutazione della nuova fattispecie riceva senso soltanto mediante la realizzazione di quel
valore che il principio afferma». Pertanto, «ogni regolare è riconducibile almeno ad un principio. La regola
riguarda un comportamento e lo valuta; questo, valutato positivamente, costituisce un modo di realizzare il
principio. La regola è quindi una scelta tra le molteplici opportunità di realizzazione di un principio. Il
principio connette una serie di regole tra loro e ciascuna ha un proprio ruolo nell’attuazione del principio.
In tal modo il principio unifica le regole nel comune riferimento ad un valore, quello in esso affermato;
assegna alle regole una direzione, un senso. Nessuna regola ha un senso se non sia riferita ad un principio.
Quando la legge detta una regola, o insiemi complessi di regole, effettua una scelta sul modo di realizzare il
contenuto del principio».
Vicari, La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di principia beneficiari, in Trusts e attività fid.,
2011, p. 365 ss., il quale precisa alla nota 5 che «i principia, al contrario delle regulae, sono raramente studiati dai giuristi, perché non immediatamente percepiti come rilevanti per la soluzione dei problemi della
vita. Così, però, non è. Se compresi ed impiegati, la loro rilevanza è evidente»; Lupoi, Sistemi giuridici
comparati. Traccia di un corso, Napoli, 2001, p. 293.
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In questi termini, l’affidamento, fondato sulla fiducia, intesa quale rimessione
della gestione dei propri affari, o parti di essi, a un terzo, diventa principio su cui
basare le regole del trust nel diritto sammarinese. Il principio dell’affidamento, insieme a quello della destinazione e a quello dell’autonomia patrimoniale, diventa cardine della legge sul trust della Repubblica di San Marino.
4. Il termine «affidamento» deriva dal latino medievale e significa «far promessa
ad altri sulla propria fede». Pur essendo etimologicamente legato alla fiducia e alla
fede, di cui mantiene la medesima radice, se ne differenzia attribuendo alla parola
un senso rafforzativo del suo significato originario di assicurare la propria fede, la
propria fiducia verso qualcuno. In questo senso, l’affidamento può essere inteso
quale affidamento nel soggetto eletto a proprio fiduciario24. In altri termini, e seguendo una applicazione giuridica del termine, vi è affidamento tutte le volte in cui
l’affidare una posizione giuridica soggettiva al fiduciario riposi sulla fede dell’affidatario. Tale fede è la misura e la chiave ispiratrice del comportamento dell’affidatario,
il modello di agente a cui fare riferimento. Costui, infatti, opera guidato dal programma di affidamento e da tale fede, mai dalla volontà espressa dall’affidante. Non
l’affidamento nelle particolari competenze o capacità tecniche o professionali dell’affidatario, che pure possono avere una loro rilevanza, non l’affidamento nella idoneità patrimoniale dell’affidatario, non l’affidamento nella predisposizione dei mezzi
per l’adempimento, ma «l’affidamento nella adesione dell’affidatario ai precetti morali, di altruismo, di prevalenza degli interessi sottostanti l’affidamento rispetto agli
interessi proprî e di fuga dai conflitti di interessi, che ripropongono l’originario
fondamento pre-giuridico della fiducia e sono attestati nel diritto inglese dal contenuto delle obbligazioni fiduciarie e nel diritto comune dalla formula “non sentit
commodum”»25.
L’affidamento prende forma quando l’affidante ha una tale fiducia del suo affidatario da possedere la certezza «morale» che la propria volontà sarà adempiuta. Da
tale certezza ne consegue l’assenza di una precisa determinazione del programma
commesso al fiduciario; non del risultato, di cui il fiduciario/affidatario è il primo a
pretendere chiarezza, ma del modo di raggiungerlo: l’affidamento di un diritto al
fiduciario o la diretta acquisizione di un diritto da parte del fiduciario permette a
quest’ultimo di scegliere i modi piú adeguati per conseguire il risultato.
24
25

Lupoi, I Trusts nel diritto civile, Torino, 2004.
Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008, p. 202 ss., il quale precisa
che «le situazioni affidanti appartengono naturalmente al regno del pre-giuridico; talvolta ivi rimangono per
sempre, talaltra acquistano rilevanza per l’ordinamento e divengono soggette a regole giuridiche. Le situazioni affidanti sono usualmente connesse a circostanze di preminenza. Nelle circostanze di preminenza è
implicita la disuguaglianza e, in taluni casi, l’asimmetria informativa». Mentre, «le situazioni affidanti pure
sono quelle nelle quali l’interesse del soggetto preminente è sempre e comunque subordinato all’interesse
dell’altro soggetto; Baldo parlava di “heres institutus gratia alterius”, la dottrina francese esprimeva il medesimo dato con riferimento ai contrats de bienfaisance per mezzo dell’espressione “volonté de préférer autrui à
soi même”».
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L’effetto è che la volontà espressa dal fiduciante prevale su qualsiasi requisito legale, anche imperativo, rispetto al quale appare preminente il valore che socialmente giustifica il negozio, cioè la fiducia.
La certezza morale dell’adempimento, l’assenza del programma negoziale e la
prevalenza sui requisiti legali sono i tre pilastri su cui è costruita la fiducia «rinforzata», e sotto questa luce va analizzata quando si rapporta con il trust26.
Dal primo consegue la necessaria discrezionalità del trustee fiduciario nella gestione dei beni posti in trust senza però sfociare in un libero e arbitrario potere di abuso.
Dal secondo consegue la complessa responsabilità del trustee fiduciario, «il quale può
giovarsi solo di indicazioni di massima e accetta il peso di risolvere secondo la propria
coscienza, se non può rivolgersi al magistrato, ogni difficoltà di attuazione e massimamente l’insorgere di impreviste questioni rispetto alle quali il fiduciante, per necessità o per la struttura del rapporto, sia rimasto silente»27. Dal terzo consegue che il
trustee fiduciario non opporrà al disponente fiduciante o ai terzi beneficiari una qualunque prescrizione, pur imperativa, che lo libererebbe dalle obbligazioni assunte28.
Al contrario, il termine fiducia non letto sotto questa luce potrebbe avere diversi
significati29 che porterebbe verso una applicazione della fiducia diversa rispetto a
quando la si intende legata all’affidamento. Se si pensa al mandato e alle intestazioni
fiduciarie30, per esempio, in essi vi è ben poco di fiducia e rimane poco piú di un
nome. In questo caso non è mai affidamento nel soggetto poiché egli non può, e non
deve, agire senza il consenso o le istruzioni del mandante (fiduciante) e non può
avere il controllo dei beni oggetto del negozio giuridico. Controllo che si trasla in
capo al fiduciario quando si considera la fiducia in termini di affidamento.
La presenza del principio dell’affidamento permette di percepire che il trust, in
quel determinato sistema, è socialmente, prima che giuridicamente, considerato un
meccanismo fondato sull’affidamento dei beni al trustee e necessariamente sull’affidamento nel trustee.
Al contrario, la presenza della fiducia sganciata dal principio dell’affidamento
permette di percepire che il trust, in quel determinato sistema, è socialmente, prima
26
27
28

29

30

Lupoi, Trusts, cit., p. 554.
Lupoi, u.l.o.c.
Lupoi, Trusts, cit., p. 555, ritiene che «in questo quadro si collocano sia la fiducia bilaterale sia quella, detta
“statica”, nella quale un soggetto si erige a fiduciario di altri rispetto a diritti che sono suoi; in questo secondo caso, la dichiarazione che egli faccia della propria volontà o la situazione di affidamento che egli abbia
ingenerato pone in essere il medesimo rapporto che sarebbe nato qualora tali diritti egli avesse ricevuto da
un diverso soggetto, fiduciante, accompagnati da una dichiarazione»; la nozione di «fiducia statica» è da
attribuire a Lipari, Il negozio fiduciario, Milano, 1964, p. 153 ss., p. 303 ss., 390 ss.
Lupoi, I Trusts nel diritto civile, in Tratt. Sacco, 2, Torino, 2004, p. 4, ritiene che nella fiducia si possono
incamerare «tanti criterî, per nulla omogenei, tante fiducie, tanti segmenti di vita, tanti valori, tante strutture irriconducibili a unità concettuale: non sembra possibile parlare unitariamente di fiducia».
Sulle intestazioni fiduciarie si v. Zaccheo, Intestazioni fiduciarie, in Studi in onore di Pietro Rescigno, 5,
Milano, 1998, p. 675 ss., in particolare pp. 676 e 678; Id., Gestione fiduciaria e disposizione del diritto, Milano, 1991, p. 23 ss.
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che giuridicamente, considerato un meccanismo basato sull’affidamento dei beni al
trustee, ma non necessariamente di affidamento nel trustee, potendo il disponente
mantenere il controllo dei beni in trust o attribuirlo ad altri.
È nell’affidamento che si conferma la centralità del trustee nel funzionamento del
trust, il quale deve agire liberamente come se fosse il proprietario dei beni in trust,
perseguendo gli interessi dei beneficiarî, ma rimanendo autonome le sue decisioni
pur vincolate alla conformità con le disposizioni contenute nell’atto istitutivo. Una
volta stabilite «le regole del gioco», nel rispetto del principio fondamentale dell’autonomia privata, il disponente deve mettere il trustee nella condizione di svolgere al
meglio il suo ufficio senza un eccessivo controllo altrimenti verrebbe meno il fondamento fiduciario che caratterizza l’istituto.
Nei sistemi in cui si predilige la fiducia sganciata dall’affidamento si assiste al
depotenziamento della posizione in capo al trustee, riducendone poteri e obblighi
fino a quelli di «marionetta»31 nelle mani del disponente o del beneficiario. In questo
caso le disposizioni presenti non permetteranno un affidamento nel trustee, tendendo a ridurlo sempre piú a un mero intestatario fiduciario.
La fiducia, cosí intesa, di solito è impiegata nei sistemi giuridici che tradizionalmente sono vicini al common law e al modello internazionale di trust, quali le Isole
Cayman32, le Isole Vergini Britanniche33, l’Isola di Jersey34.
Il principio dell’affidamento, invece, è stato applicato nella legge sul trust della
Repubblica di San Marino e ne permea molteplici norme, per esempio quelle che
prevedono la violazione di alcuni obblighi fondamentali del trustee colpite da sanzioni penali (artt. 57-61), quelle che stabiliscono la nullità del trust quando è simulato o è simulato il trasferimento di beni al trustee (art. 10, comma 1), quelle che
impongono al trustee di mantenere il possesso dei beni in trust (art. 21), e via dicendo35.
31

32

33

34

35

Espressione usata da Vicari, La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di principia dei beneficiarî,
cit., p. 368. Cfr. con Vicari, I principia e i modelli di trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2009, p. 5 ss.
Lo Special Trusts (Alternative Regime) Law prevede disposizioni in forza delle quali vengono privati i beneficiari della legittimazione ad agire contro il trustee, permettendo a costui di piegarsi alla volontà del disponente senza subire azioni di responsabilità o la sostituzione da parte dei beneficiari.
Il Virgin Islands Special Trusts Act prevede disposizioni che, escludendo la prudent man of business rule in
tema di investimenti, permettono al trustee di investire i beni in trust in partecipazioni societarie e rimanere
passivo rispetto agli andamenti di tale investimento e alle sorti della società, soprattutto quando l’amministratore di queste società sia il disponente, il quale così può ritenere il controllo indisturbato sui beni in trust.
La Jersey Trust Law prevede disposizioni che, stabilendo l’inapplicabilità al trust della regula donner et ritenir
ne vaut, vogliono impedire ai terzi di accertare l’inefficacia del trust per ritenzione di controllo da parte del
disponente sui beni in trust.
Sotto certi profili anche il modello inglese del trust applica il principio dell’affidamento, laddove prevede,
nel Trustee Act 2000, part I e part II, un generale obbligo di diligenza del trustee in tutte le sue attività (duty
of care) e un potere generale di fare investimenti (power of investment), e nelle decisioni giurisprudenziali che
hanno accertato l’inefficacia dei trust senza affidamento, i c.dd. sham trust, nei quali il disponente mantiene
il controllo dei beni in trust in spregio alle disposizioni dell’atto istitutivo e degli atti dispositivi (Rahman v.
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Il principio dell’affidamento, inoltre, sembra essere presente nella Convenzione
de L’Aja, quando all’art. 2 disciplina le caratteristiche del trustee36, e di conseguenza,
anche in Italia, quando ha deciso di recepirla nel suo ordinamento. Infatti, si potrà
ottenere il riconoscimento in Italia di un trust interno solamente quando vi è stato
«affidamento» dei beni al trustee cioè siano stati sottoposti al suo controllo in conformità con le disposizioni contenute nell’atto istitutivo e con riguardo ai giudizi di
meritevolezza e di liceità.
5. Il legislatore italiano non si è limitato solamente ad accogliere il principio
dell’affidamento fiduciario, con il recepimento della Convenzione de L’Aja, ma con
l’avvento della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. legge «dopo di noi») lo ha espressamente richiamato in una disposizione normativa, accogliendo il negozio giuridico,
che già si muoveva in ambito dottrinale e nella prassi notarile37, nominato «contratto di affidamento fiduciario»38.

36

37

38

Chase Bank (CI) Trust Company Limited JLR 103 [Royal Court] and BPIR 129). Per lo sham trust si v. in
particolare Perriello, Lo sham trust nell’ordinamento giuridico italiano, Napoli, 2017, p. 12 s.
Art. 2, Convenzione de L’Aja del 1989, prevede che: ««ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei
beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno
parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona
per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di
amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla
legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in
qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust».
Piaia, Il contratto di affidamento fiduciario: esigenze concrete e profili teorici, in Vita notarile, 2018, p. 601, nota
14 precisa che nella pratica notarile si riscontrano oramai diverse applicazioni di contratti di affidamento fiduciario, «i quali palesano una chiara impronta e finalità assistenziale essendo preordinati a far fronte a esigenze
pratiche derivanti da situazioni di disabilità o infermità psico-fisiche – ovvero, per citarne alcuni: i) atti di
“Riconoscimento di affidamento fiduciario”, quale quello stipulato dal Notaio P. Piana (Rep. N. 15598 – Racc.
n. 8492), mediante cui la madre e i suoi due figli riconoscono e dichiarano in forma pubblica l’esistenza di un
contratto di affidamento fiduciario tra gli stessi concluso tempo addietro in forza di intese meramente verbali:
ii) atti di “Cessazione di affidamento fiduciario”, attraverso cui le parti di un stipulato contratto di affidamento
fiduciario pongono termine all’affidamento». Prosegue che «afferendo pressoché sempre a soggetti sottoposti
a forme di tutela, la stipula di contratto di affidamento fiduciario ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti “giudiziali” autorizzativi». Cfr. con Trib. Genova, decreto 31.12.2012, in Trusts e attività fid., 2013, p.
422, che autorizza un curatore speciale a stipulare, a favore di soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, un contratto di affidamento fiduciario da cui possono derivare vantaggi anche all’amministratore di
sostegno, nonché ad accettare in nome e per conto del soggetto sottoposto ad amministrazione i vantaggi
patrimoniali derivanti dal contratto e, una volta intervenuto il termine finale del contratto, l’appartenenza del
c.d. fondo affidato, nonché infine, a trasferire all’affidatario fiduciario capitali del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno; Trib. Civitavecchia, decreto 5.12.2013, in Trusts e attività fid., 2014, p. 299), nel
senso che il soggetto affetto da invalidità, rappresentato dall’amministratore di sostegno (purché) espressamente autorizzato dal giudice tutelare può sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore.
Promotore e fautore della formulazione del contratto di affidamento fiduciario è Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014, p. 3 ss.; Id., Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari,
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La misura di maggiore interesse è ravvisabile, in particolare modo, nella disposizione di cui all’art. 6 della citata legge, cioè dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dell’applicazione in misura fissa delle eventuali imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione alla costituzione di trust, vincoli di
destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e «disciplinati con contratto di affidamento fiduciario»
a determinate condizioni espressamente previste dalla legge che tutela persona con
disabilità gravi.
Se è vero che tale legge è di natura tributaria, in quanto è volta a rappresentare
dei requisiti legali necessari al solo fine di ottenere delle agevolazioni fiscali, «non si
può ignorare l’importanza sul piano sistematico della norma in commento, la quale,
implicitamente, da una parte consacra, se ancóra ve ne fosse bisogno, l’ammissibilità nel nostro ordinamento di istituti ormai socialmente tipici quali il trust, e di altri
da tempo teorizzati dalla dottrina piú moderna quali il contratto di affidamento fiduciario, dall’altra ammette (e promuove) determinate soluzioni negoziali finora
non pacifiche, se non altro con riferimento alla fattispecie ex art. 2645 ter c.c.»39.
In merito al trust, si osserva che l’espresso richiamo non solo conferma il riconoscimento legislativo della piena legittimità della prassi dei c.dd. trust interni40, in cui

39
40

Padova, 2008, p. 197 ss.; Id., Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario, in
Contratto e impresa, 2017, p. 734 ss.; Id., Il contratto di affidamento fiduciario, in Notariato, p. 513 ss. Per
altra dottrina in merito si v. Tucci, La tutela del figlio disabile tra nuove fiducie e/o affidamenti fiduciari, trust
e clausole testamentarie tradizionali, in Trusts e attività fid., 2011, p. 13; Roppo, Contratto di affidamento fiduciario e “valore di garanzia dei beni”, in Notariato, 2012, p. 1243; Castronuovo, Fiducia, affidamento
fiduciario e trust. Strumenti di gestione del patrimonio lasciato agli incapaci, in Vita notarile, 2016, p. 635;
Mazzone, La funzionalità del contratto di affidamento fiduciario, in Trusts e attività fid., 2016, p. 351 ss.
Contra in termini di riconoscimento Vicari, L’affidamento fiduciario quale contratto nominato: un’analisi
realistica, in Contratti, p. 357 ss., il quale sostiene che la ricostruzione di tale contratto compiuta da Lupoi
«sia decontestualizzato dalle categorie del diritto civile, una ricostruzione che la impiega in modo retorico e
provocatoriamente eretico»; su di un piano leggermente diverso ma sempre nel senso di forte critica si v.
Vicari, Il «tipo» nella (ri)lettura dei trust espressamente istituiti e nella costruzione del contratto di affidamento
fiduciario, in Biccari (a cura di), Fiducia, Trusts, Affidamenti. Un percorso storico comparatistico, Urbino,
2015, p. 369 s.
Tatarano, La c.d. legge «dopo di noi»: profili giusprivatistici, in Rass. dir. civ., 2017, p. 1469.
Espressione di Lupoi, Il trust nell’ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell’Aja del 10 luglio
1985, in Vita notarile, 1992, p. 976 ss. Sul punto si v. anche Azzarri, I negozi di destinazione patrimoniale
in favore dei soggetti deboli: considerazioni in margien alla l. 22.6.2016, n. 112, in Nuova giur. comm., 2017,
p. 122 ss.; Di Landro, La destinazione patrimoniale a tutela dei soggetti deboli. Riflessioni sulla l. 22 giugno
2016, n. 112 in favore delle persone con disabilità grave, in Leggi civ. comm., 2017, p. 55 s.; Barba V., Negozî
post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimarî: la riduzione delle liberalità
indirette, in Riv. dir. priv., 2016, pp. 49 e 61 s., precisa che la dottrina, quando vi è una applicazione italiana
del trust, distingue tra il trust di diritto interno e il trust interno, ossia «tra trust regolato da una legge straniera, anche in forza della nota Convenzione dell’Aja del 1 luglio1985, ratificata in Italia con la legge 16
ottobre 1989, n. 364, e il trust interno, ossia regolato dalla legge italiana, ipotizzando che l’Italia, anche in
seguito all’introduzione della disciplina di cui all’art. 2645 -ter, debba considerarsi un paese-trust». Sulla

617

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
4/2019

l’unico elemento di estraneità sia la legge straniera41 applicabile per la disciplina del
relativo rapporto giuridico, ma sembra ammettere qualsiasi forma di trust, e quindi
anche quello c.d. autodichiarato, di recente ostacolato da parte della giurisprudenza42.
Se si considera la Convenzione de L’Aja, da una parte, pone in capo agli Stati
ratificanti un vero e proprio obbligo di riconoscimento dei trust43, salvi i limiti previsti negli artt. 13 e 1544, dall’altra ravvisa l’esistenza di un trust tutte le volte che «dei
beni siano stati posti sotto il controllo» di un trustee (e quindi, non necessariamente
al medesimo trasferiti), «l’ammissibilità del trust autodichiarato dovrebbe apparire
una conclusione scontata»45.
L’importanza sistematica della norma, con l’espressa previsione dei «fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto
di affidamento fiduciario», è di «immediata percezione»46, poiché implica, da un
lato, il passaggio del contratto di affidamento fiduciario da contratto c.d. atipico, al
diverso status di contratto nominato47, seppure non tipico, in quanto non è stata

41

42

43

44
45

46
47

stessa posizione Federico, La trascrizione degli atti di destinazione, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino,
2014, p. 612 s.
Nonché, eventualmente, dal luogo di amministrazione del trust e da quello di residenza abituale del trutee;
cfr. Lupoi, Il trust nell’ordinamento giuridico italiano, cit., p. 976.
Trib. Milano, 25.8.2016, in Trusts e attività fid., 2017, p. 177 ss; Trib. Udine, 31.5.2016, in Trusts attività
fid., 2017, p, 168; Trib. Monza, 13.10.2015, in ilcaso.it
Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016, p. 237 ss., il
quale scrive che «qualsiasi trust istituito in conformità alle prescrizioni della legge alla quale è sottoposto
deve essere “riconosciuto quale trust”».
Lupoi, o.u.c., p. 248 s.; Id., Introduzione ai trusts, Milano, 1994, pp. 148-153.
Tatarano M., La c.d. legge «dopo di noi»: profili giusprivatistici, cit., p. 1471, il quale precisa che «né apparirebbe ragionevole, ove si acceda all’interpretazione (prevalente) che ammette la costituzione di vincoli di
destinazione ex art. 2645 ter c.c. pure in assenza di trasferimento, concludere che tale effetto possa conseguirsi soltanto attraverso tale ultimo strumento e non invece mediante l’utilizzo del trust, appunto, autodichiarato, configurandosi altrimenti un’irragionevole disparità di trattamento con conseguente frustrazione
del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.». Cfr. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione,
in Riv. dir. civ., 2006, p. 168 s.; La Porta, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 1994, p.
42 s. in giurisprudenza si v. Trib. Reggio Emilia, 27.1.2014, in ilcaso.it; Trib. Santa Maria Capua Vetere,
28.11.2013, in Corriere giur., 2014, p. 1367.
Espressione di Tatarano M., La c.d. legge «dopo di noi»: profili giusprivatistici, cit., p. 1472.
Sulla qualifica contratto nominato, tipico e atipico si v., in particolare, Barenghi, Qualificazione, tipo e
classificazione dei contratti, in Dir. civ. Lipari Rescigno, III, Obbligazioni, II, Il contratto in generale, Milano,
2009, p. 301 s.; Perlingieri P., In tema di tipicità e atipicità dei contratti, in Id., Il diritto dei contratti fra
persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003, p. 389 s.; Federico, Tipicità e atipicità dei contratti, in Perlingieri C. e Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei
contratti, Napoli, 2016, p. 168; Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione
degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978; Sirena, La tipicità contrattuale e le tipologie della vendita, cit., p. 133 ss.;
Perlingieri G., La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2015, p. 529 ss., il quale
precisa che «ai fini della scelta della disciplina applicabile, nessuna delle prospettive indicate risulta condivisibile. Tutte articolano il ragionamento secondo un metodo da superare, quello tipologico e della sussunzio-
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prevista una disciplina compiuta e, dall’altro lato, rileva sul piano applicativo non
essendo rinvenibile attualmente alcuna ulteriore previsione legislativa che menzioni
la figura negoziale de qua, la disciplina resterà affidata all’iniziativa dei privati secondo il principio generale contenuto all’art. 1322 c.c.48.
Per mezzo del contratto di affidamento fiduciario, un soggetto, c.d. affidante, e
un altro soggetto, c.d. affidatario, individuano le posizioni soggettive affidate (cioè
il c.d. fondo affidato) e la loro destinazione a vantaggio di uno o piú soggetti beneficiarî in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all’affidatario, che a
tanto si obbliga49.
L’obiettivo che si vorrebbe perseguire è quello di «consegnare» alle parti uno strumento tecnico giuridico nuovo che sia espressione e valorizzazione del principio
dell’autonomia privata e che garantisca loro, tramite meccanismi di separazione patrimoniale, lo svolgimento di attività di amministrazione e gestione, nonché la salvaguardia, di beni e patrimoni a vantaggio (proprio o) altrui come alternativa al
trust, evitando quel necessario rinvio a un ordinamento straniero, quale fonte regolatrice dei rapporti, che quest’ultimo istituto impone50.

48

49
50

ne, che si limita a inquadrare e incasellare fattispecie senza analizzare e valutare gli interessi perseguiti e le
peculiarità del caso concreto, con conseguenti forzature e distorsioni», e prosegue ritenendo che «il sillogismo e la sussunzione sono sempre pericolosi e devono, specialmente nella scienza giuridica, essere contemperati da un controllo di ragionevolezza, da una valutazione funzionale e assiologica delle premesse del ragionamento e delle soluzioni raggiunte. La scienza giuridica non è meramente dimostrativa, né basata su un
concetto ristretto di razionalità fondato su argomenti esclusivamente deduttivi. Il giurista non può fermarsi
alla logica e al sillogismo ma deve sempre valutare il fondamento delle premesse, la coerenza, la legittimità,
la meritevolezza delle soluzioni proposte attraverso il ricorso ai princípi ed ai valori normativi che fondano
il sistema giuridico vigente»; Sacco, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1966, p. 786
ss.; Rescigno, Note sull’atipicità contrattuale, in Contratto e impresa, 1990, p. 43 s.; De Nova, I tipi contrattuali, Padova, 1974, p. 51. Sui pericoli del dogmatismo e del «positivismo della sussunzione», si v. Perlingieri P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 91 ss. e 570 ss.; Id., Interpretazione e qualificazione: profili dell’individuazione normativa, in Dir. giust., 1975, p. 826 ss., ora in Id., Scuole tendenze e
metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 1989, p. 29 ss.
Sul giudizio di meritevolezza si v., in particolare, Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli,
1972, p. 222 ss., il quale assume il requisito della meritevolezza a carattere o qualità della causa; Majello,
I problemi di legittimità e di disciplina dei negozi atipici, in Riv. dir. civ., 1987, p. 493 ss.; Perlingieri P., Il
diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 346 ss. e 610 s.; Barba V., Profili civilistici del leveraged
buyout, Milano, 2003, p. 60 s.; Id., Contenuto del testamento e atti di ultima volontà, Napoli, 2018, p. 106
s.; Ferri G.B., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 129 ss.; Id., Ancóra in tema di meritevolezza dell’interesse, in Riv. dir. comm., 1979, p. 8 ss.; Guarneri, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale del
contratto, in Riv. dir. civ., 1994, p. 799 ss.; Costanza, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale,
in Contratto e impresa, 1987, p. 423.
Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit., p. 219.
Piaia, Il contratto di affidamento fiduciario: esigenze concrete e profili teorici, cit., p. 605; Lupoi, Istituzioni del
diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit., p. 224, precisa testualmente che «il riscontro delle legittime
e meritevoli finalità perseguite per mezzo dei trust interni, ma al tempo stesso, delle difficoltà cagionate dal
dovere applicare una legge straniera, pongono le basi per delineare, nel contesto del nostro diritto patrio,
una fattispecie negoziale che propongo di denominare “negozi di affidamento fiduciario”».
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Infatti, le funzioni perseguibili per mezzo dei contratti di affidamento fiduciario
sono, in via di principio, perseguibili anche per mezzo del trust, ma gli elementi da
evidenziare, non sono tanto gli aspetti simili o differenti tra i due istituti, quanto il
principio che sta alla base di entrambi: l’affidamento, inteso quale fiducia «rinforzata», in forza del quale si potrebbe procedere verso una «rivisitazione» del concetto di
fiducia come fino ad oggi è stato proposto dalla dottrina e dalla giurisprudenza51.
In questo modo, richiedendo la formalizzazione scritta del programma, e quindi
degli obiettivi, dei mezzi per raggiungerlo, degli obblighi e delle responsabilità dei
soggetti coinvolti, e contemplando i meccanismi della separazione patrimoniale dei
beni affidati e dell’opponibilità a terzi del programma, si proporrebbe come strumento giuridico capace di valorizzare e collocare i rapporti di fiducia in un contesto
di maggiore e precisa disciplina applicabile e assicurare la realizzazione delle finalità,
o meglio, degli interessi meritevoli di tutela perseguiti dalle parti.
Il contratto di affidamento fiduciario si esprime quale struttura polifunzionale e
quindi quale insieme di componenti invarianti, alcune necessarie altre facoltative in
base alle circostanze del caso concreto52.
Il fulcro della costruzione è imperniato sul «programma» e non sul vincolo di
beni. Il programma è l’oggetto del contratto ne rappresenta la destinazione i modi
per realizzarla. Come il trust, il contratto di affidamento fiduciario è caratterizzato
da «attività» da compiere sui beni, e altrimenti non può essere perché entrambi gli
istituti si fondano sul principio dell’affidamento, cioè nel rimettersi nelle mani di un
soggetto di cui «ci si fida veramente e, pertanto, ci si affida», a tal punto da fare amministrare e gestire propri beni come se ne fosse lui il proprietario. Il vincolo che
trust e contratto di affidamento fiduciario creano è quello di operare sui beni in un
certo modo e in vista di un certo fine, con il corollario che non sono i beni ad essere
vincolati, ma è «l’attività» che si compie su di essi ad esserlo.
La caratterizzazione funzionale di un simile negozio contempla un’altra conseguenza in termini di applicazione concreta del principio di affidamento, l’indipendenza dell’affidatario e del trustee.
51

52

Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, cit., p. 159. Si è evidenziato che il negozio fiduciario, inteso
quale contratto traslativo di situazioni giuridiche soggettive tra due soggetti (fiduciante e fiduciario) a cui
accede un patto segreto (c.d. pactum fiducie) convenuto tra i medesimi, avente carattere puramente interno
e non opponibile ai terzi, stipulato al fine di limitare gli effetti del primo negozio mediante l’imposizione di
determinati obblighi in capo al fiduciante (circa l’uso e la destinazione di quanto trasferito) per la realizzazione di un determinato scopo. Proprio in ragione della segretezza e della inopponibilità ai terzi del c.d.
pactum fiduciae, da un lato, si rileva nella maggioranza dei casi inidoneo al raggiungimento della finalità
concretamente intesa dalle parti e, dall’altro, porta a sottendere sospette e malviste operazioni (fiduciarie)
fittizie che finiscono per tradursi o con l’evocare la simulazione. Per un approfondimento in tema di fiducia
e negozio fiduciario si v. Cariota-Ferrara, I negozi fiduciari, cit., passim e piú recentemente Campagnolo,
Il negozio fiduciario tra tradizione romanistica e germanica, in Obblig. e contr., 2007, p. 349; Tucci, Affidamenti fiduciari e contratti fiduciari, in Trusts e attività fid., 2009, p. 593; Castronuovo, Fiducia, affidamento fiduciario e trust. Strumenti di gestione del patrimonio lasciato agli incapaci, cit., p, 345.
Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario, cit., p. 739.
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L’indipendenza di chi agisce è necessaria per la configurazione del contratto di
affidamento fiduciario ed è accompagnata da uno specifico connotato: la «fiduciarietà» e le connesse obbligazioni fiduciarie53.
Queste ultime, come nel diritto dei trust, si esplicano quale indirizzamento
dell’attività al solo vantaggio dei beneficiarî, assenza di conflitti di interesse, buona
fede.
Fiduciario/affidatario/trustee non sarà chi opera per eseguire le disposizioni altrui
al posto di un soggetto interposto. Egli deve essere «indipendente» perché dovrà affrontare momenti di scelta e solo l’indipendenza potrà attribuirgli quel potere libero
per raggiungere gli obiettivi predisposti alla luce del programma che si è obbligato
ad attuare.
Il contratto di affidamento fiduciario, analogamente ai trusts, produce la segregazione del patrimonio sul quale l’affidatario opera. I beni non devono essere distolti
dalla finalità alla quale l’attività è preordinata, cioè alla attuazione del programma.
Senza la segregazione il trust e il contratto di affidamento fiduciario sarebbero inefficienti. Nessuna obbligazione personale dell’affidatario comporta alcuna responsabilità sui beni che gli furono trasferiti o dei diversi beni che in un qualunque momento costituiscono il patrimonio sul quale egli opera, mentre delle obbligazioni
contratte dall’affidatario risponde solo tale patrimonio54.
Che la separazione patrimoniale rappresenti un momento imprescindibile della
vicenda negoziale appare necessario per garantire la realizzazione del programma,
restando altrimenti beni che ne sono strumento di attuazione del tutto esposti a
subire le vicende personali dell’affidatario nonché le pretese dei creditori personali
non solo del disponente, ma pure dell’affidatario55.
53
54

55

Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, cit., pp. 518-519.
Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, cit., p. 518. La Repubblica di San Marino, unico Stato, che ha
legiferato in materia ha previsto che l’affidatario risponda con il solo patrimonio affidato anche in via extracontrattuale (art. 93. l., 1 marzo 2010, n. 43).
Tatarano M., La c.d. legge «dopo di noi»: profili giusprivatistici, cit., pp. 1476 e spec. p. 1489 s., il quale
precisa che qui «si innesta l’ulteriore questione della suscettibilità del patrimonio personale dell’affidatario a
costituire garanzia patrimoniale generica dei c. dd. “creditori dell’affidamento”, poiché, a stretto rigore, essi
contrattano con costui, sia pure nella qualità di affidatario, e quindi, le relative obbligazioni dovrebbero
gravare su di lui, in quanto tale, non ravvisandosi nel caso di specie una deroga legislativa alla norma generale dell’art. 2740 c.c. E che tali riflessioni non siano poi così peregrine pare confermato dalla circostanza
che proprio a chi ha compiutamente teorizzato il contratto di affidamento fiduciario non è tuttavia sembrato possibile sostenere “che l’affidatario fiduciario, pur dichiarandosi tale e pur dichiarando che le posizioni
soggettive trasferite o acquisite o amministrate sono incluse nel fondo affidato, pervenga a dirigere la responsabilità inerente la propria attività negoziale sul fondo affidato”. È chiaro che, se così fosse, se non altro al
fine di rendere piú appetibile l’assunzione della funzione di gestore di beni affidati, il trust, ove la segregazione può in alcuni ordinamenti) essere totale, continuerebbe a rappresentare uno strumento insostituibile,
con conseguente doveroso ricorso alla legge straniera pur in assenza di ogni elemento di estraneità, il che
appare oggigiorno poco argomentabile sul piano della ragionevolezza, principio a sua volta, espressione di
quello piú generale di uguaglianza di cui all’art. 3 cost.».
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Il fatto che la legge italiana del 2016 si riferisca espressamente al contratto di affidamento fiduciario e non ad altri rapporti gestori pure astrattamente utilizzabili,
quale il mandato, sembra esprimere la consapevolezza legislativa dell’inidoneità di
quest’ultimo a dare sufficienti garanzie di realizzazione del programma, non solo sul
piano della generale suscettibilità dello stesso di essere influenzato dalle vicende
personali del mandante, ma pure, sul piano della vincolatività delle direttive del
mandante per il mandatario.
Forse il legislatore ha trascurato il fatto che tale contratto godeva solo di una base
dottrinale, di alcune sentenze dei giudici tutelari e di alcuni atti pubblici rogati dai
notai, ma ciò che rileva è il riconoscimento normativo dell’affidamento. La Repubblica di San Marino è andata oltre, rispetto al recepimento italiano, e ha approvato,
nel 2010, una legge che disciplina specificatamente il contratto di affidamento fiduciario.
A tal proposito è interessante notare che San Marino, nel medesimo anno e giorno, ha legiferato su due provvedimenti56, uno disciplinante il trust e l’altro il contratto di affidamento fiduciario, come a dire che gli istituti sono diversi ma si fondano
sullo stesso valore sociale: «l’affidarsi pienamente a qualcuno». A ben guardare anche
il legislatore italiano del 2016 sembra essersi mosso in tal senso, affiancando il contratto di affidamento fiduciario al trust, anche se, forse, in maniera troppo entusiasta, se si pensa che trust e vincoli di destinazione disponevano già di disciplina normativa e di ricche prassi, mentre il contratto di affidamento fiduciario, godeva di un
nutrito approfondimento dottrinale, ma senza risvolti normativi o di prassi. Nonostante ciò, la sua decisione non può essere considerata una scelta avventata perché il
contratto di affidamento fiduciario, come qualsiasi nuovo negozio giuridico, non
può trovare la sua disciplina applicabile in dettagliate codificazioni ma solo all’interno del sistema giuridico e in conformità dell’ordine pubblico costituzionale, che
incarna i valori e princípî di riferimento di una determinata collettività in un determinato periodo storico.
6. Appare opportuno chiedersi se il contratto di affidamento fiduciario non si
esaurisca in un mero doppione del trust, con la sola prerogativa di essere totalmente
regolamentato da disciplina interna, senza avere la necessità di ricorrere ad una legge
straniera.
In realtà un simile interrogativo sembra non essere particolarmente rilevante se
lo poniamo all’interno dell’ermeneutica dei princípî. Alla base di entrambi si pone
il principio di affidamento, e il contratto di affidamento fiduciario sembra essere il
risultato evolutivo della fiducia applicata in concreto ai trust interni istituiti in Italia.
La domanda se il contratto di affidamento fiduciario sia un trust presume due
istituti definiti, fra i quali porre una relazione di fungibilità. Non contano gli elementi strutturali o il fatto di essere nominati, quanto quali risultati concreti si pro56

Legge sul trust, 1 marzo 2010, n. 42 e Legge sul contratto di affidamento fiduciario, 1 marzo 2010, n. 43.
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ducono o si possono produrre nella vita giuridica quando due istituti, intesi quali
insieme di regole giuridiche, sono alternativamente calati sullo stesso insieme di
fatti della vita reale.
Per rispondere al quesito occorrerebbe che i due istituti siano conosciuti all’interno del sistema e, di conseguenza, esprimibili con un elevato grado di certezza. Tale
requisito sembra mancare ad entrambi: nel contratto di affidamento fiduciario perché, al momento, emerge prevalentemente da una elaborazione dottrinale, da qualche provvedimento giudiziale e da un «timido» riconoscimento in sede legislativa;
nel trust, perché sono presenti, nel panorama giuridico internazionale, leggi straniere molto diverse tra loro, né soccorre la Convenzione de L’Aja sulla legge regolatrice
e il riconoscimento dei trust perché essa definisce non che cosa sia un trust, ma soltanto quali rapporti giuridici, denominati «trust», sono oggetto delle sue
disposizioni57.
Mancando un elevato grado di certezza per verificare punti di contatto e di diversità tra i due istituti occorrerebbe scegliere alcuni «postulati» da cui procedere con
l’analisi. Tra i tanti se ne possono prevedere almeno due: da un lato che «il contratto
di affidamento di fiduciario sia quanto è stato delineato e che il trust sia quello
espressamente istituito e disciplinato dal diritto inglese»58.
In comune vi è la segregazione imperfetta, nel senso che essa protegge il fondo
affidato, ma non i beni personali dell’affidatario fiduciario o del trustee; il fondo affidato, come il trust, può includere qualsiasi posizione giuridica soggettiva; la natura
delle obbligazioni dell’affidatario fiduciario rispetto a quelle del trustee e la condivisa
prospettazione dei poteri fiduciari; temporaneo è il trustee nel suo rapporto con i
beni in trust, cosí come lo è l’affidatario fiduciario rispetto al fondo affidato; l’affidatario fiduciario può assumere le funzioni dell’affidante, come il disponente può
assumere quelle del trustee: le posizioni giuridiche soggettive dei beneficiari dell’affidamento sono variabili e possono avere oggetti diversi come quelle caratterizzanti i
beneficiari di un trust; possono essere presenti piú affidatari fiduciari come piú trustee.
Quali punti di differenza si possono trovare: in primo luogo, la tutela verso i
terzi per l’opponibilità degli atti compiuti in violazione del testo negoziale, è diversa
in materia di beni registrati perché il contratto di affidamento fiduciario si rimette
alla pubblicità, mentre il trust alla regola del bona fide purchaser without notice; in
secondo luogo, la posizione dei beneficiari non è opportunamente utilizzabile nei
trust perché, anche quando sottoposta a termine iniziale, consentirebbe al beneficiario di ottenere subito il bene oggetto della sua posizione; in terzo luogo, i diritti
dell’affidante, quale controparte dell’affidatario fiduciario, non sono prospettabili in
favore del disponente in un trust; in quarto luogo, un beneficiario o piú beneficiari

57
58

Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, cit., p. 487.
Lupoi, u.l.o.c.
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possono essere parti di un contratto di affidamento fiduciario mentre non possono
essere parti dell’atto istitutivo di un trust59.
Il «programma» del trust, quale progetto di attività enunciato nell’atto istitutivo
è tradizionalmente ignoto nel diritto dei trust, sebbene esso sia possibile, alcune
leggi permettono di inserire il libro degli eventi ma ha natura e funzione diversa rispetto al programma del contratto di affidamento fiduciario.
In questo senso, le decisioni assunte dal trustee sono piú libere e discrezionali rispetto all’affidatario fiduciario che, invece, dovrà basarsi sul programma del contratto stipulato con l’affidante.
Inoltre, il diritto inglese dei trust non conosce la valutazione di meritevolezza
degli interessi in materia di trust.
Qualsiasi negozio giuridico, anche tipico, va sottoposto al controllo della meritevolezza e che, in un sistema come il nostro, fondato su valori forti, su norme imperative, si impone all’interprete, non bastando «che l’atto sia lecito», essendo piuttosto necessario che il medesimo «anche se tipico, sia meritevole di tutela in quel
contesto particolare», poiché le particolarità e le diversità possono avere «inciso sulla funzione e sull’interesse».
Pertanto, «la libertà negoziale ha giustificazione non in sé, ma in altri princípî e
valori del sistema, quando il sistema stesso non è piú soltanto Stato di diritto, ma
Stato sociale di diritto, caratterizzato da princípî forti come la solidarietà e il personalismo, la scelta non può che essere assiologicamente conforme all’ordinamento»,
sicché «l’atto negoziale sarà valido non tanto perché voluto ma se, e soltanto se destinato a realizzare secondo un ordinamento fondato sul solidarismo e sul personalismo, un interesse meritevole di tutela»60.
59

60

Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, cit., p. 489, il quale precisa che «la tematica dei patti successori
non si pone in materia di trust, mentre può porsi nel contratto di affidamento fiduciario che veda un beneficiario quale parte. Neanche la nostra disciplina del contratto a favore di terzi, riscontrabile nei contratti di
affidamento fiduciario in tal modo strutturati, trova analogie nei trust»; cfr. M. sul problema dei patti successori nei confronti del contratto di affidamento fiduciario si v. Tatarano M., La c.d. legge «dopo di noi»:
profili giusprivatistici, cit., p. 1476, il quale evidenzia che se solo si avesse riguardo alla circostanza che «il
contratto di affidamento fiduciario, per sua stessa natura, non può che essere stipulato intuitu personae, ed è
come tale destinato a sciogliersi alla morte dell’affidatario, ben si comprende che la relativa posizione contrattuale di affidatario (unitamente al bene che costituisce strumento di attuazione del relativo programma,
e non invece all’eventuale diritto al compenso fino ad allora maturato, il quale, quello sì, passerà agli eredi)
non può rappresentare, ai fini dell’art. 458 c.c., una sostanza di cui disporre contrattualmente per il tempo
in cui si avrà cessato di vivere, e ciò in quanto si tratta di un elemento non destinato a comporre l’attivo
ereditario»; in tale prospettiva si v. Caccavale, Patti successori: il sottile confine tra nullità e validità negoziale,
in Notariato, 1995, p. 52 s. In materia di patti successorî si v. Barba V., I patti successorî e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni, Napoli, 2015, p. 9 s.; Palazzo, Istituti alternativi al testamento,
in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 8, 2003; Ieva, I fenomeni c.d. parasuccessori, in Riv.
not., 1988, p. 1139 ss.
Perlingieri P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 347 s., al quale si deve il superamento di
quella concezione, prevalente, secondo cui il legislatore, per i contratti tipici, avrebbe già compiuto un
giudizio astratto di meritevolezza nel momento stesso in cui li ha disciplinati»; Perlingieri G., Il controllo
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È la soddisfazione del concreto interesse perseguito dalle parti la stella guida degli
operatori del diritto in applicazione di quei princípî che esprimono i valori fondanti di un ordinamento giuridico.
È nell’interpretazione sistematica e nei valori dell’ordinamento che è possibile
trarre la disciplina applicabile al caso concreto anche quando questa non sia espressamente prevista dall’ordinamento. Se con il contratto di affidamento fiduciario si
può ottenere una migliore soddisfazione degli interessi delle parti meritevoli di tutela, non è necessario un suo espresso inquadramento in modelli legali astratti. Quello che conta è il principio che sta alla base. Il principio di affidamento si prospetta
quale elaborazione della fiducia negoziale dei sistemi di common law applicata a
quelli di civil law. In realtà i due sistemi giuridici possono e devono dialogare tra
loro, soprattutto oggi all’interno di un mercato unico, europeo e globale, e diventa
privo di senso arroccarsi su posizioni municipali.
Individuare in Europa e nella sua storia l’origine del trust significa individuare
strutture giuridiche del diritto civile che fanno parte della nostra storia e alle quali
può non essere impossibile tornare e significa, pertanto, che anche dei trust «è lecito
dare una lettura civilistica»61. Il contratto di affidamento fiduciario allo stato attuale,
rimane espressione concreta del principio dell’affidamento, e rappresenta «il recupero delle potenzialità del nostro diritto».
Rispetto al trust, necessariamente retto da una legge straniera, il contratto di affidamento fiduciario è retto dalla legge italiana e, in base ad essa e a suoi princípî,
interpretato ed adempiuto: questo è un indubbio vantaggio, ma ha anche un rischio, perché spontanea è la tendenza, in nome di una certezza del diritto precostituita dal potere della legge62, alla omologazione con tipi negoziali conosciuti con la

61
62

di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in Foro napoletano, 2014 p. 64 s.; Stolfi,
Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, p. 29; Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. Cicu-Messineo,
Milano, 3, 2002, p. 100 s.; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, rist., Napoli, 2002, p. 172 s.
Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, cit., p. 522.
Scrive, infatti, Perlingieri G., Profili applicativi della ragionevolezza, Napoli, 2015, p. 37 s., che «la certezza non è un dato acquisito del sistema ma un obiettivo al quale deve tendere l’attività del giurista», e continua affermando che «non è possibile confutare una teoria affermando che non assicura la certezza del diritto poiché sarebbe criticare un criterio ermeneutico o un concetto sulla base di un risultato che non dipende
dal concetto stesso ma dalla capacità del giurista. In caso contrario qua sia si nozioni, categoria, concetto e
criterio ermeneutico, è suscettibile di minare la certezza del diritto poiché da sola, ossia senza l’intermediazione del giurista, non è mai in grado di perseguire tale obiettivo. Del resto “ogni tecnica è al servizio dell’ideologia”: occorre utilizzare le tecniche nel rispetto degli interessi e dei valori di cui sono espressione».; Id.,
Profili civilistici dell’abuso tributario. L’inopponibilità delle condotte elusive, Napoli, 2012, p. 27 s.; Id., La
convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2011, p. 96; Perlingieri P.,
Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 2007, p. 133. Cfr. Mengoni, Spunti per una teoria
delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 5 ss.; Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione,
Napoli, 1990, p. 37 ss. Tentano di ridimensionare simili preoccupazioni Gazzoni, Equità e autonomia
privata, Milano, 1979, p. 161 ss.; Rodotà, Il tempo delle clausole generali, in Id., Il principio di buona fede,
Milano, 1987, p. 267; Alpa, Pretese del creditore e normativa di correttezza, in Riv. dir. comm., 1971, p. 280;
Libertini, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in
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perdita delle specificità che lo caratterizza. Al contratto di affidamento fiduciario si
arriva solo dopo avere conosciuto il trust e averne ripreso le sue valenze all’interno
dei valori sociali del nostro sistema. Si tratta di una operazione in primo luogo culturale, ma anche di tecnica e metodo giuridico63.

63

Contratto e impresa, 2009, p. 73; Perlingieri G., Regole e comportamenti nella formazione del contratto. Una
rilettura dell’art. 1337 codice civile, Napoli, 2003, p. 154; Perlingieri P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 223. In questo senso anche Perlingieri P., Produzione scientifica e realtà pratica: una
frattura da evitare, in Id., Scuole tendenze e metodi. Problemi di diritto civile, Napoli, 1988, p. 24 ss.; Id.,
L’interpretazione della legge come sistematica e assiologica. Il broccardo 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. 1990, ss.
Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario, cit., p. 745, il quale sottolinea che «la sfida culturale è quindi lanciata».
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