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Un “accordo di ristrutturazione” 
per l’esdebitazione del debitore comune

Preceduta da un dibattito soltanto episodico, ancor-
ché piuttosto risalente (1), da una proposta di legge
che voleva rispondere alla diffusa insoddisfazione
per non avere voluto il legislatore della riforma del-
la legge fallimentare disciplinare anche l’insolvenza
del c.d. “debitore civile” (2), e che pure aveva susci-
tato qualche reazione (a ben vedere, prevalente-
mente critica) tra gli studiosi della materia concor-
suale (3), nonché, da ultimo, da un decreto legge di
cui sono stati ripresi i contenuti sostanziali (4), la l.
27 gennaio 2012 n. 3, intitolata “disposizioni in ma-
teria di usura e di estorsione, nonché di composizio-
ne delle crisi da sovra-indebitamento”, con il Capo
II specificamente dedicato al “procedimento di
composizione delle crisi da sovra-indebitamento”,
ha introdotto anche nel nostro ordinamento una di-
sciplina che vorrebbe consentire al debitore comune
- essendo dichiaratamente indirizzata al debitore
“non fallibile” - di conseguire l’effetto esdebitatorio,
ancorché sul punto siano state sollevate perplessità,
in quanto il risultato non sarebbe “endo-procedura-
le”, ma dipendente dall’adempimento delle obbliga-
zioni assunte con l’accordo (5). 
Con una normativa che può certamente definirsi di
sistema si offre, in tal modo, a tutti i debitori - e non
soltanto, come in passato, al solo imprenditore sog-
getto alla legge fallimentare - di “ripartire” (usu-
fruendo di una nuova possibilità di fresh start, secon-
do l’espressione invalsa nel gergo anglo-americano),
senza rimanere incatenati a una situazione debitoria
che si rivela ingestibile con l’ausilio dei tradizionali
strumenti dell’autonomia privata. 
In tal senso, il mezzo tecnico più adeguato a permet-
tere il raggiungimento dell’ambizioso risultato, in

tempi di crisi economico-finanziaria ancor più com-
plesso e al tempo stesso improcrastinabile, è stato
dal legislatore individuato nell’accordo di ristruttu-
razione, introdotto con la riforma del diritto falli-
mentare attraverso l’art. 182-bis l. fall., quale espres-
sione di una moderna concezione dell’autonomia
privata che, in un campo così delicato come quello
della crisi d’impresa - si potrebbe dire, per certi ver-
si, anche poco battuto in passato dall’autonomia, es-
sendo sempre prevalse concezioni che possono oggi
considerarsi superate: sanzionatoria dell’insolvenza
commerciale e dirigistica delle procedure necessarie
alla gestione dei suoi effetti (6) - assistita da un pro-
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La nuova disciplina
del sovra-indebitamento
e dell’accordo di ristrutturazione
per i debitori non fallibili
di Francesco Macario - Ordinario di diritto privato nell’Università di Roma Tor Vergata

@ Il testo integrale del provvedimento è disponibile su: www.ipsoa.it\icontratti

Note:

(1) Si vedano i contributi, anche con riferimento al diritto di altri
ordinamenti, in AA.VV., L’insolvenza del debitore civile. Dalla pri-
gione alla liberazione, a cura di Presti-Stanghellini-Vella, in Analisi
giur. econ., 2004, 2, 221 ss., ove vengono esaminate le discipli-
ne vigenti in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e USA. 

(2) Per la ricostruzione sintetica, da ultimo, Terranova, La compo-
sizione della crisi da sovra-indebitamento: uno sguardo d’insie-
me, in AA.VV., Composizione delle crisi da sovra-indebitamento,
a cura di Di Marzio-Macario-Terranova, Milano, 2012, 7, che con-
tiene un primo commento alla normativa.

(3) Come quella approvata al Senato il 1° aprile 2009, AC n. 2364,
nota come proposta “Centaro”, sui cui si vedano le considera-
zioni critiche di Di Marzio, Sulla composizione negoziale delle cri-
si da sovraindebitamento, in Riv. dir. fallim., 2010, 659.

(4) Si tratta del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, su cui si veda un
primissimo intervento, pubblicato a caldo, che ne individua con
precisione le più evidenti criticità: M. Fabiani, La gestione del so-
vra-indebitamento del debitore “non fallibile” (d.l. 212/2011), in
www.ilcaso.it, sez. II, doc. n. 278/2012. 

(5) Terranova, La composizione della crisi da sovra-indebitamen-
to, cit. 8.

(6) Per un’attenta analisi dei molteplici aspetti della nuova disci-
plina, nel solco tracciato dalla riforma del diritto fallimentare al-
l’insegna della valorizzazione dell’autonomia negoziale, ci si per-
mette di rinviare agli studi nel volume AA.VV., Autonomia nego-
ziale e crisi d’impresa, a cura di Di Marzio-Macario, Milano, 2010. 



cedimento giurisdizionale, che fa capo all’omologa-
zione e così riesce a limitare il suo grado di invasi-
vità, per così dire, al minimo indispensabile per con-
seguire l’effetto desiderato, evitando la lesione dei
diritti di soggetti terzi, dunque mediante un control-
lo lato sensu pubblicistico (sull’atto di autonomia)
che, compiendosi ex ante sul programma di “risana-
mento” della sovraesposizione debitoria è idoneo a
neutralizzare i rischi derivanti dalla spada di Damo-
cle dell’azione revocatoria fallimentare (inelimina-
bile nel sistema della responsabilità patrimoniale,
benché depotenziabile, ed effettivamente depoten-
ziata, con la detta riforma, già nel suo “primo atto”
del 2005), oltre che del concorso in bancarotta pre-
ferenziale. 
Si tratta, peraltro, di considerazioni che, se in linea
di principio potrebbero incentivare il ricorso allo
strumento preventivo di cui all’art. 182-bis l. fall.,
dovrebbero valere molto meno per il “debitore civi-
le”, sicché l’effettività dei vantaggi derivanti dalla
nuova normativa e del ricorso alla stessa è attesa al-
la prova dei fatti (7). Rimane la considerazione di
fondo relativa alla “procedimentalizzazione” della
conclusione dell’accordo, sicché lo strumento rinve-
nuto dal legislatore non può esaurirsi nella manife-
stazione del consenso, che vale di regola a “conclu-
dere” il contratto (mentre nel caso della procedura
in esame rileva, forse non a caso e scontata l’ormai
consueta approssimazione terminologica del legisal-
tore, il “raggiungimento” dell’accordo, secondo il
termine anomalo nel linguaggio del diritto civile, ex
art. 11 l. n. 3 del 2012) e richiede un articolato iter,
scandito per stadi di avanzamento (8). 
Non certo immune dall’ormai inevitabile coro di cri-
tiche, che investono un po’ tutti i recenti interventi
legislativi, la nuova disciplina sul “procedimento”
per la composizione delle crisi da sovra-indebitamen-
to si può dire che manifesti i tratti dell’opera ancora
incompiuta, comunque bisognosa di un’attenta ana-
lisi ermeneutica, affinché il procedimento ivi dise-
gnato possa concretamente funzionare (9). Si tor-
nerà in chiusura sul punto. Occorre tuttavia avverti-
re subito che, se l’accordo con i creditori (per “porre
rimedio” alle situazioni di sovra-indebitamento) è
sempre stato possibile, la novità va colta nel fatto
che l’ordinamento offre ora al debitore non fallibile
una “procedura di composizione della crisi”, discipli-
nandola in modo piuttosto analitico. 
Per delineare questo percorso non mancavano certo
modelli collaudati, con riferimento ad altre espe-
rienze giuridiche, solitamente oggetto di analisi
comparativa, che da tempo dispongono di una rego-
lamentazione della crisi e dell’insolvenza del “debi-

tore civile”, a cominciare da quelle per ragioni stori-
che a noi più prossime (da un lato l’esperienza fran-
cese, dall’altro quella tedesca) (10). Il legislatore ha
seguito comunque una propria via, caratterizzata,
come appena ricordato, dal compromesso tra la sfera
(prettamente ed esclusivamente) negoziale dell’au-
tonomia privata e la dimensione giurisdizionale, in
cui si svolge una procedura, senza dubbio dotata di
sue peculiarità (è sufficiente pensare all’istituzione
degli organismi di composizione della crisi, che por-
ranno non pochi problemi di carattere pratico, ma il
cui ruolo appare essenziale). 
La nuova tipizzazione dell’accordo con i creditori
vale a conferire allo stesso una sorta di legittimazio-
ne in termini generali, per la sua finalità del “porre
rimedio alle situazioni di sovra-indebitamento”, con
il riconoscimento della liceità di principio della
“causa” - per chi volesse ragionare sulla base delle
categorie tradizionali - del contratto concluso tra il
debitore e i creditori, in quanto funzionale alla rea-
lizzazione di un risultato (non soltanto consentito,
ma anche) auspicato dall’ordinamento. Il contratto
non potrà non essere sottoposto alla disciplina gene-
rale, con la conseguenza che alla stregua di tale nor-
mativa dovrebbe esserne valutata la validità, l’effi-
cacia, l’esecuzione e lo scioglimento (fatte salve le
deroghe espresse dalle disposizioni specifiche conte-

I contratti 4/2012230

Editoriale
Contratti in generale

Note:

(7) In questi termini, pienamente condivisibili, Terranova, La
composizione della crisi da sovra-indebitamento, cit. 8.

(8) Cfr. Di Marzio, Una procedura per gli accordi in rimedio del so-
vra-indebitamento, in AA.VV. Composizione delle crisi da sovra-
indebitamento, cit., 12 s.

(9) Una delle considerazioni critiche, ad esempio, potrebbe ver-
tere proprio sulla prima disposizione, in ordine alla sua stessa ne-
cessità, stando alla intitolazione, ma anche ai suoi contenuti. A
parte l’ovvietà, infatti, della finalità perseguita disciplina, non è
semplice cogliere il contenuto normativo della disposizione di
apertura, al di là dell’eventuale contributo che può venire, in se-
de applicativa, dalla definizione di “sovra-indebitamento” (non
immediatamente percepibile, in quanto l’espressione non appar-
tiene al linguaggio giuridico).

(10) La prima già nel 1989 disciplinava il surendettement des par-
ticuliers (cfr. Capponi, L’insolvenza del debitore «civile»: una re-
cente iniziativa del legislatore francese, in Corriere giur., 1990,
1057) con una normativa più volte aggiornata, sino al più recente
intervento riformatore del crédit à la consommation del 2010, col-
locandosi in tal modo la disciplina al di fuori della legge dedicata
all’impresa in crisi (nella più recente versione della loi de sauve-
garde des entreprises del 2005); in Germania, invece, è inclusa
nella legge fallimentare generale (la Insolvenzordnung del 1994,
su cui cfr. La legge tedesca sull’insolvenza (Insolvenzordnung), a
cura di Guglielmucci, Milano, 2000) anche l’insolvenza del “con-
sumatore” e le altre “piccole procedure”, nella parte IX della leg-
ge, ai parr. 304 ss., applicabile al debitore persona fisica che non
esercita un’autonoma attività economica o esercita un’attività
economica di modeste dimensioni, ossia non richiedente una
struttura organizzata in forma di azienda commerciale.



nute nella legge); la disciplina generale dovrebbe
valere anche per la soluzione dei problemi relativi
agli effetti del contratto, anche e soprattutto nei
confronti dei terzi (11).

Ambito soggettivo di applicazione

L’ambito di applicazione della normativa è definito
con riferimento alle “situazioni” (di sovra-indebita-
mento) «non soggette né assoggettabili alle vigenti
procedure concorsuali» (art. 6 comma 1), ma è chia-
ro che non sono le situazioni, bensì i soggetti, ossia i
debitori, ad essere o non essere assoggettati o assog-
gettabili alle procedure concorsuali e, in questo sen-
so, è chiarissimo l’intento del legislatore di offrire
protezione, con l’ombrello della nuova procedura, a
tutti i debitori che non potrebbero essere sottoposti
a (né pertanto avvalersi di) una procedura concor-
suale. 
Nelle riflessioni che, negli ultimi anni, hanno avuto
a oggetto la (possibile e, a detta di molti, auspicabi-
le) disciplina sul sovra-indebitamento, il debitore di
norma considerato come meritevole di particolare
tutela, in funzione delle implicazioni sistemiche -
come si è soliti dire - dell’indebitamento diffuso e
non gestibile da parte del singolo debitore, era in-
dubbiamente il consumatore (12). La nuova norma-
tiva fa giustizia della tendenza a costruire un’ulterio-
re forma di particolarismo giuridico, che si sarebbe
realizzato sul duplice piano, sostanziale e processua-
le con una sorta di “riserva”, un’ulteriore area pro-
tetta, a favore del consumatore e, correttamente, si
rivolge al debitore tout court (s’è detto, purché non
soggetto o assoggettabile a fallimento o altra proce-
dura concorsuale). La qualità di consumatore non
rileva, pertanto, in modo specifico, non dovendosi
in tal modo l’interprete interrogare sulla specificità
della sua tutela anche sul piano più propriamente
processuale (13). 
L’opzione generalista adottata dal legislatore, con il
soggetto avente titolo ad accedere alla “procedura”
definito soltanto in negativo, va indubbiamente ap-
prezzata, evitandosi in tal modo i problemi che in
passato si sono posti con la definizione di “consuma-
tore” (14). Dal novero dei debitori tout court, così,
rimangono esclusi soltanto gli imprenditori com-
merciali che, individualmente o in forma societaria,
presentino i caratteri dell’assoggettabilità (in astrat-
to) alla legge fallimentare (verificabile sulla base
della documentazione da depositare con la proposta,
ex art. 9) (15). 
In concreto, hanno titolo per accedere alla procedu-
ra, pertanto: a) le persone fisiche che non esercitino
un’attività d’impresa commerciale; b) gli imprendi-

tori commerciali esclusi dal fallimento, in ragione
dei requisiti dimensionali, ossia rientranti all’inter-
no delle “soglie di fallibilità” ex art. 1 l. fall.; c) i pic-
coli imprenditori, ai sensi dell’art. 2083 c.c.; d) gli
imprenditori esercenti un’attività agricola, ai sensi
dell’art. 2135 c.c.; e) gli enti non commerciali; f) i
soci di società di persone, assoggettabili al fallimen-
to della società in estensione, ai sensi dell’art. 147 l.
fall. (16)
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(11) Ricordando tuttavia come la nuova normativa non abbia pre-
visto forme di tutela per gli atti e i pagamenti posti in essere in
esecuzione del contratto (come accade in sede fallimentare, con
l’esenzione da revocatoria dei piani attestati di risanamento ri-
sultati “idonei” e degli accordi di ristrutturazione omologati, ex
art. 67, 3 comma lett. d ed e), di modo che non appare ozioso do-
mandarsi se tale esenzione possa funzionare anche per gli ac-
cordi in esame - con riferimento all’azione revocatoria ordinaria,
naturalmente - posto che la meritevolezza è fuori discussione,
tanto più dopo il fruttuoso esperimento della procedura per l’o-
mologazione.

(12) Si ricorderà che l’operazione economica immediatamente
connessa al fenomeno del sovra-indebitamento era quella corri-
spondente al “credito al consumo”: cfr. AA.VV., Credito al con-
sumo e sovra-indebitamento del consumatore. Scenari econo-
mici e profili giuridici, a cura di Lobuono-Lorizio, Torino, 2007.

(13) In argomento, il punto di riferimento è il volume di Zeno-
Zencovich-Paglietti, Diritto processuale dei consumatori, Milano,
2009.

(14) È sufficiente ricordare, ad esempio, il caso ricorrente del
concorso, nella stessa persona, della condizione di consumatore
e professionista e dei criteri valorizzati, da dottrina e giurispru-
denza, per stabilire la prevalenza, ai fini dell’applicabilità della di-
sciplina speciale.

(15) In argomento, si potrebbero ricordare le questioni e i dibat-
titi sorti in passato intorno alla “delimitazione” applicativa della
disciplina concorsuale (su cui cfr. Imprenditori anomali e falli-
mento, a cura di Apice, Padova, 1997)

(16) In considerazione di una sorta di favor debitoris, per così di-
re, mostrato dall’ordinamento, nel momento in cui consente
l’accesso alla procedura a qualsiasi debitore “non fallibile”, si de-
ve ritenere che nella prima categoria indicata rientrino anche gli
imprenditori individuali che, pur essendo in astratto assoggetta-
ti alle procedure concorsuali, intendano proporre un accordo ai
creditori “personali”, il cui credito non derivi dall’esercizio del-
l’attività d’impresa. Per costoro, così come per i soci di società di
persone, deve ritenersi che l’eventuale dichiarazione di fallimen-
to travolga l’accordo e la relativa procedura eventualmente in
corso, stante il carattere assorbente dell’esecuzione concorsua-
le, nella quale peraltro è sempre possibile trovare una sorta di ac-
cordo, mediante l’attivazione del concordato fallimentare. Analo-
gamente potrebbe ragionarsi nei confronti dell’imprenditore che
attiva la procedura, essendo al di sotto delle soglie di fallibilità,
ma poi, medio tempore, le supera e viene dichiarato fallito. Per
la figura del piccolo imprenditore, è noto il dibattito che si è aper-
to dopo la riforma della legge fallimentare (nel momento in cui è
stata affidata esclusivamente ai criteri quantitativi, espressi dal-
le dette soglie, la valutazione sulla fallibilità), che non vale la pe-
na qui ripercorrere, in quanto si può senz’altro ammettere l’in-
clusione di tali soggetti tra i destinatari della tutela, fatto salvo il
carattere assorbente dell’eventuale fallimento, ove dichiarato.
Così può dirsi per l’imprenditore agricolo (cui peraltro era stata
estesa con il d.l. 98/2011 l’accessibilità al procedimento di cui al-

(segue)



All’ampiezza del ventaglio dei soggetti legittimati a
promuovere la conclusione del contratto e l’attiva-
zione del procedimento, fa riscontro un solo requisi-
to ‘negativo’ ossia preclusivo: l’aver già fatto ricorso
alla procedura, nei precedenti tre anni, manifestan-
do in tal modo il debitore un carattere in un certo
senso recidivo (art. 7 comma 2).

Il presupposto oggettivo 
del sovra-indebitamento

All’individuazione del requisito soggettivo, realizza-
ta - s’è appena visto - dal legislatore in negativo, fa
seguito la previsione dell’elemento oggettivo, per
così dire, ossia il “sovra-indebitamento”, che neces-
sita di una definizione normativa, non esprimendo il
termine un concetto giuridico univoco e comunque
sedimentato (come, ad esempio, quello che fa capo
all’insolvenza e, dopo la riforma della legge falli-
mentare, alla crisi (17)). A differenza che nel di-
scorso giuridico, il sovra-indebitamento non richie-
de particolari chiarimenti in ambito economico-
aziendale, così come nell’analisi sociologica della
propensione al consumo, e dunque dei comporta-
menti dei consumatori. 
La definizione adottata dal legislatore fa compren-
sibilmente capo a una concezione “statica” dell’in-
solvenza, con riferimento cioè allo squilibrio patri-
moniale, trattandosi del debitore comune (ossia
dell’intera classe dei debitori, ad eccezione degli
imprenditori fallibili). In tal senso, il presupposto
oggettivo per l’accesso alla procedura è dato dal
“perdurante squilibrio” tra le obbligazioni e il patri-
monio del debitore, con la precisazione che quello
da considerare, ai fini della procedura, è il patrimo-
nio “liquidabile”, cioè quella parte di patrimonio
che consentirebbe di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni. Se ogni bene o diritto potreb-
be dirsi, almeno in linea di principio, astrattamen-
te liquidabile, è evidente che il rapporto tra esposi-
zione debitoria e patrimonio ha un senso soltanto
considerando il patrimonio agevolmente monetiz-
zabile (18). 
Sembra confermarsi la ratio legis, già espressa in pre-
cedenza, e così la tendenza dell’ordinamento ad am-
pliare quanto più possibile il raggio d’azione della
normativa, destinata a coprire tutta l’area della crisi
e dell’insolvenza che non sia già presidiata dal falli-
mento, dalla liquidazione coatta ovvero dell’ammi-
nistrazione straordinaria, in funzione dell’ormai ra-
dicata fiducia del legislatore nelle procedure nego-
ziate di gestione della crisi. L’ampliamento dell’ac-
cesso alla procedura, unitamente al fatto che moto-
re e fulcro di quest’ultima è la proposta dello stesso

debitore (al contrario di quanto normalmente acca-
de nelle procedure concorsuali disciplinate dalla
legge fallimentare) induce a ritenere che, ove il de-
bitore si qualifichi “sovra-indebitato”, sia superfluo
qualsiasi sforzo ermeneutico volto a interpretare il
significato delle espressioni generali adoperate dal
legislatore, necessariamente da contestualizzare
(19). 
Che la definizione specifica (e speciale) del presup-
posto oggettivo non costituisca una necessità, è di-
mostrato dal confronto con altre esperienze giuridi-
che, come, ad esempio, quella tedesca (20), quella
spagnola (21), ma anche quella inglese, nonché
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(continua nota 16)
l’art. 182 bis l. fall., non dovendosi peraltro escludere l’applicabi-
lità della nuova disciplina per il suo carattere generale: in tal sen-
so, anche Fabiani, La gestione del sovra-indebitamento, cit., 4),
la cui assoggettabilità al fallimento dipende dall’accertamento in
concreto dei caratteri dell’attività d’impresa esercitata: sin tanto
che il fallimento non sia dichiarato nessuna ragione osterebbe al-
l’accesso alla procedura in esame.

(17) Per l’analisi più approfondita e autorevole di crisi e insolven-
za, si vedano i saggi nel volume di Terranova, Stato di crisi e sta-
to di insolvenza, Torino, 2007; più di recente, Porreca, L’insol-
venza civile, in AA.VV., La riforma della legge fallimentare, a cu-
ra di Didone, Torino, 2009, II, 2081, 2111; per una ricostruzione
storica della distinzione concettuale tra insolvenza civile e com-
merciale, ci si permette il rinvio a Macario, Insolvenza, crisi d’im-
presa e autonomia contrattuale - Appunti per una ricostruzione
sistematica delle tutele, in Riv. soc., 2008, 102). Con riferimento
alla normativa in esame, cfr. Di Marzio, Una procedura per gli ac-
cordi in rimedio del sovra-indebitamento, in AA.VV., Composizio-
ne delle crisi da sovra-indebitamento, cit., 11.

(18) Ci si avvicina notevolmente, in tal modo, alla valutazione di
tipo finanziario dell’incapacità del debitore (di adempiere), men-
tre il legislatore - memore, probabilmente, di quanto già accadu-
to in materia di concordato preventivo nel 2005, ossia dopo il pri-
mo episodio della “trilogia” della riforma della legge fallimenta-
re, con l’esigenza di intervenire per chiarire il rapporto tra insol-
venza e crisi in termini di equipollenza (ai fini dell’accesso alla
procedura) - ritiene opportuno aggiungere comunque, ad evitare
formalistiche disquisizioni sulla sussistenza dei requisiti prelimi-
nari di accesso, l’insolvenza come incapacità di adempiere con
regolarità. 

(19) Si pensi alle aggettivazioni e qualificazioni di alcuni requisiti
come lo squilibrio, che deve essere “perdurante” e perciò non
transitorio, ovvero il patrimonio, che deve essere “liquidabile”,
con riferimento, s’intende, alle circostanze di tempo e luogo (in
tal senso, ritiene assai improbabile che possa essere il giudice,
unico astrattamente legittimato, a sollevare l’eccezione dell’as-
senza del sovra-indebitamento, anche Fabiani, La gestione del
sovraindebitamento, cit., 6).

(20) Dove vale, implicitamente, l’insolvenza definita in modo ge-
nerale, ai fini della dichiarazione di fallimento, dal par. 17 della In-
solvenzordnung, mentre il presupposto oggettivo è fissato nella
prova del vano tentativo del debitore di giungere a un accordo
con i creditori, nei sei mesi precedenti.

(21) In detto ordinamento l’insolvenza costituisce concetto uni-
tario, valido anche per il “deutor común”, ai sensi dell’art. 1 del-
la Ley Orgánica o Ley Concursual del 2003.



quella nordamericana (22), mentre in modo diverso
ha ragionato il legislatore francese, che utilizza il
termine “surrendettement” proprio per definire la
parte del Code de la consommation (artt. L. 330-1 ss.)
dedicata alla procedura in esame (23). Saranno per-
tanto i creditori destinatari della proposta, chiamati
a decidere se diventare o non parti dell’accordo pro-
posto dal debitore “sovra-indebitato”, gli unici a po-
ter (e dover) esprimere la loro valutazione sulla me-
ritevolezza della situazione del debitore, ai fini della
conclusione del contratto che prelude all’attivazio-
ne della procedura, senza che il Tribunale sia chia-
mato a svolgere un rigoroso controllo sulla sussisten-
za dei presupposti - al di là di quello soggettivo, s’in-
tende - rimanendo allo stesso comunque la decisio-
ne in sede di omologazione, alla luce degli altri ele-
menti nel frattempo acquisiti.

L’iter procedurale

La procedura non può essere qui ripercorsa se non
per sommi capi. 
In primo luogo, il legislatore fissa i presupposti di
ammissibilità, richiedendo che con la domanda sia
presentato un piano tale da assicurare «il regolare
pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso,
compreso l’integrale pagamento dei titolari di credi-
ti privilegiati» (art. 7). Il piano «può anche preve-
dere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un
fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distri-
buzione del ricavato ai creditori» (art. 7), nonché
«una moratoria fino ad un anno per il pagamento
dei creditori estranei», se ricorrono cumulativamen-
te alcune specifiche seguenti condizioni (ossia ido-
neità ad assicurare il pagamento alla scadenza del
nuovo termine, affidamento dell’esecuzione a un li-
quidatore nominato dal giudice su proposta dell’or-
ganismo di composizione della crisi, garanzia del pa-
gamento dei titolari di crediti impignorabili: art. 8). 
Depositata la domanda, con la documentazione ri-
chiesta per l’esame della complessiva situazione eco-
nomica (art. 9), il tribunale si attiva per dare segui-
to alla procedura con un’udienza in cui il giudice, se
non ravvisa iniziative o atti in frode ai creditori «di-
spone che, per non oltre centoventi giorni, non pos-
sono, sotto pena di nullità, essere iniziate o prose-
guite azioni esecutive individuali né disposti seque-
stri conservativi né acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la pro-
posta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo
o causa anteriore» (art. 10), non operando peraltro
la sospensione nei confronti dei titolari di crediti
impignorabili.
L’omologazione dell’accordo è subordinata all’ade-

sione di creditori rappresentanti almeno il settanta
per cento dei crediti (art. 11). Sul piano degli effet-
ti, una disposizione non condivisibile e perciò im-
mediatamente criticata (24), esenta dagli effetti del-
l’accordo i coobbligati, fideiussori del debitore e ob-
bligati in via di regresso (non potendosi ragionare
negli stessi termini, per l’accordo in questione e per
il concordato preventivo, ove si prevede analoga
norma). Si dispone poi che l’accordo non determina
la novazione delle obbligazioni (salvo che sia diver-
samente stabilito) e che lo stesso è “revocato di di-
ritto” - con dizione non soltanto a-tecnica, ma im-
propria - «se il debitore non esegue integralmente,
entro novanta giorni dalle scadenze previste, i paga-
menti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie» (art.
11). 
Completato il procedimento di omologazione (art.
12), l’accordo deve essere eseguito, eventualmente
con l’ausilio di un liquidatore, nominato dal giudice
su proposta dell’organismo di composizione della
crisi, il quale dispone dei beni pignorati necessari al-
l’esecuzione (art. 13). Si evidenzia, in particolare in
questa fase, il ruolo dell’organismo di composizione
della crisi (istituito dal legislatore ad hoc, come si ri-
cordava all’inizio) per la risoluzione delle «eventua-
li difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo»,
avendo in generale il compito di vigilare «sull’esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai credito-
ri ogni eventuale irregolarità», mentre il giudice in-
terviene sulle contestazioni relative a violazioni di
diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore
(art. 13). 
Figurano infine, prima della disciplina più specifica-
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(22) Si escludono soglie di indebitamento “minimo” (e dunque
lo stesso stato di insolvenza) se la domanda per l’attivazione del-
la procedura di discharge di cui al Chapter 7 del Bankruptcy Co-
de è proposta dal debitore.

(23) Ci si riferisce infatti a “l’impossibilité manifeste pour le dé-
biteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes”
(art. L. 330-1), probabilmente più per sottolineare il requisito
(tendenzialmente, di ordine soggettivo) della buona fede del de-
bitore (non recidivo, in altri termini) che non quello oggettivo ge-
nericamente indicato nell’impossibilità di far fronte all’insieme
dei debiti (s’intende, aggiunge il legislatore, “non professionnel-
les” ovvero da attività commerciale o professionale). Peraltro, la
normativa francese, particolarmente sofisticata (come tutta la
tutela del consumatore, in quell’ordinamento) prevede, nella
stessa disposizione appena ricordata, il caso di una «situation
irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité
manifeste» di attivare la procedura (sicché la Commissione e poi
il Tribunale procederanno con diverse modalità, sempre discipli-
nate dal legislatore).

(24) Ivone, Il raggiungimento dell’accordo tra debitore e credito-
ri, in AA.VV., Composizione delle crisi da sovra-indebitamento,
cit., 55.



mente rivolta agli organismi di composizione della
crisi, norme sull’annullamento dell’accordo da parte
dal tribunale su istanza di ogni creditore, ove risulti
«dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ov-
vero sottratta o dissimulata una parte rilevante del-
l’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesi-
stenti» (art. 14). Alla forma di “annullamento” ap-
pena ricordata è alternativa la “risoluzione” dell’ac-
cordo, entro un termine annuale, se il proponente
non adempie regolarmente ovvero se le garanzie
promesse non vengono costituite o se l’esecuzione
diviene impossibile per ragioni non imputabili al de-
bitore, mentre tanto l’annullamento quanto la riso-
luzione non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi
in buona fede (art. 14). 

Valutazioni di sintesi

Ci si è chiesti, in sede di prime valutazioni della
nuova disciplina, se questa rafforzi o indebolisca il
sistema, tanto in termini giuridici quanto - e forse
prioritariamente, nel contesto della crisi che stiamo
attraversando - in chiave economica generale, do-
vendosi considerare, a fronte dei vantaggi evidenti
nelle stesse finalità della normativa espresse dal legi-
slatore, gli svantaggi derivanti dal rallentamento
della tutela esecutiva e dai costi che la il funziona-
mento della procedura inevitabilmente implica (per
lo stesso il debitore, innanzitutto), con il rischio, di
carattere generale, che l’opportunità offerta dal legi-
slatore abbia un’utilizzazione soltanto strumentale e
defatigatoria da parte dei debitori (25). 
Alle perplessità di ordine pratico, che si risolvono
nei dubbi già avanzati sul grado di effettività che po-
trà sortire la nuova disciplina, si aggiungono alcune
criticità, di indole più propriamente teorica, come
ad esempio quella relativa all’unicità della procedu-
ra destinata a debitori “non fallibili”, ma molto di-
versi tra loro, sicché si ritrovano accomunate insol-
venze, crisi o ancora “sovra-indebitamenti” di diver-
sa indole, ossia civile e commerciale, con innegabili
diversità (spesso riassumibili nel già ricordato carat-
tere statico e patrimoniale delle prima, a fronte del-
la natura dinamica ed essenzialmente finanziaria
della seconda), mentre è del tutto evidente che an-
che il “piano” intorno a cui ruoterebbe la “ristruttu-
razione” dei debiti “civili” (sulla falsariga di quelli
commerciali, considerati dalla legge fallimentare,
anche ai fini dell’art. 182 bis l. fall.) non può assu-
mere le medesime caratteristiche, strutturali e fun-
zionali, in presenza della crisi d’impresa e del sovra-
indebitamento “civile”, indubbiamente gestibile
consensualmente (come la prima, e dunque è corret-
to il titolo della legge, che si riferisce alla “composi-

zione” della crisi), ma non propriamente “ristruttu-
rabile”, almeno non nei termini di cui all’art. 182 bis
l. fall. (26). 
Senza dire, infine, del ruolo del giudice, disegnato
nella normativa in esame in modo piuttosto distan-
te da come abbia fatto il legislatore riformatore del-
la legge fallimentare, in tal modo riproponendosi i
noti problemi dell’organicità e sistematicità dell’in-
tera disciplina dell’insolvenza e della crisi nel nostro
ordinamento (27). 
Ma proprio dopo avere acquisito consapevolezza
delle difficoltà oggettivamente derivanti dalla episo-
dicità degli interventi legislativi in una materia che
non può rinunciare alla sua coesione, occorre impe-
gnarsi, a tutti i livelli, nel fornire una ricostruzione
e, di conseguenza, un’applicazione della nuova disci-
plina, che si rivelino sistematicamente corrette e, al
tempo stesso, funzionali alle finalità perseguite.

I contratti 4/2012234

Editoriale
Contratti in generale

Note:

(25) Per questo genere di corrette considerazioni, Terranova, La
composizione della crisi da sovra-indebitamento, cit. 9 s.

(26) In tal senso, su entrambi i punti, v. le condivisibili considera-
zioni di Di Marzio, Una procedura per gli accordi in rimedio del
sovra-indebitamento, cit., 15.

(27) Di Marzio, op. cit., 16.
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 25 settembre 1981 il Ministero della Giustizia
conferì all’architetto C.E. l’incarico di progettazione e di-
rezione dei lavori relativi alla ristrutturazione dell’ex Isti-
tuto per i Minorenni in Venezia. Dopo che l’incaricato,
anche sollecitato dall’amministrazione, aveva elaborato
varie ipotesi di fattibilità dell’intervento, con missiva 27
novembre 1987 il ministero l’aveva informato della man-
cata approvazione da parte del competente ufficio della
convenzione stipulata, con invito a presentare la parcella
per l’opera prestata. Per far valere i suoi diritti, nel 1994
l’architetto citò l’amministrazione davanti al Tribunale
di Venezia.
L’amministrazione eccepì che l’attore non poteva far va-
lere i diritti nascenti dalla convenzione, che non era sta-
ta registrata dalla Corte dei Conti, e che non aveva pro-
posto una domanda di arricchimento senza causa. Il tri-
bunale qualificò la domanda come di risarcimento danni
da responsabilità precontrattuale e liquidò il danno in re-
lazione al compenso spettante al professionista.
2. Sull’appello del Ministero, la Corte d’appello di Vene-
zia, con sentenza 3 dicembre 2004, confermò il titolo del-
la responsabilità dell’amministrazione, che era stato cen-
surato dal ministero perché introdotto tardivamente dal-
l’attore nel giudizio di primo grado.
Osservò a questo proposito che si trattava di questione di
qualificazione della domanda; che in citazione l’attore

aveva fondato la sua domanda sull’avvenuta sottoscrizio-
ne della convenzione e sull’attività conseguentemente
espletata; che in seguito all’impostazione difensiva del-
l’amministrazione, all’udienza del 28 giugno 1995, aveva
negato di chiedere il pagamento di una parcella, soste-
nendo trattarsi di responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione; che tale precisazione aveva
l’unico scopo di qualificare giuridicamente la domanda
espressa in citazione, e non di introdurre una nuova pre-
tesa. L’attore aveva documentato la sottoscrizione e la
successiva approvazione ministeriale dell’intesa nel lu-
glio 1986. Il ministero, dopo aver espresso il placet il 16
luglio 1986, ed essersi avvalso della clausola di chiusura
della convenzione, che ne contemplava l’immediata ob-
bligatorietà per il professionista e l’obbligatorietà per la
pubblica amministrazione solo all’esito dell’esaurimento
dell’iter interno e del controllo esterno, nel novembre
del 1987 aveva mutato la sua valutazione e comunicato al
professionista l’esercizio dello jus poenitendi contemplato
dalla clausola n. 5 dell’accordo, e non aveva conseguen-
temente chiesto la registrazione dell’atto presso la Corte
dei Conti. Tali elementi, se potevano “dar contezza della
conformità dell’originario attore alle emergenze di fatto”,
andavano soppesati sulla base dei più recenti orienta-
menti giurisprudenziali in ordine alla responsabilità da
contatto procedimentale, e ai criteri codicistici della re-
sponsabilità precontrattuale, e ritenne applicabile l’art.

Requisiti del contratto

Culpa in contrahendo, 
contatto sociale
e modelli di responsabilità

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27648 - Pres. Rovelli - Est. Ceccherini - P.m.
Sorrentino - C.E. c. Ministero della Giustizia

In tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito

ha l’onere di allegare, e occorrendo provare, oltre al danno, l’avvenuta lesione della sua buona fede, ma non

anche l’elemento soggettivo dell’autore dell’illecito, versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto

sociale, di cui costituisce una figura normativamente qualificata - in una delle ipotesi previste nell’art. 1173 c.c.
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Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme Cass., 9 marzo 2009, n. 5664, in Danno e resp., 2009, 679 ss.; Cass., 7 febbraio 2006, n. 2525, in
Mass. Giust. civ., 2006, 2, Cass., 18 giugno 2005, n. 13164, ivi, 2005, 9; Cass. 5 agosto 2004, n.
15040, in Giust. civ., 2005, I, 668 ss.; Cass., 9 febbraio 2004, n. 2424, in Resp. civ. prev., 2004, 731,
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2003, n. 10160, in Mass. Giust. civ., 2003, 6; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2001,
n. 9645, ivi, 2001, 1404; Cass., 29 aprile 1999, n. 4299, ivi, 1999, 972.



1337 c.c.. Tenuto conto, peraltro, che il risarcimento per
responsabilità precontrattuale deve essere limitato all’in-
teresse negativo, riformò la decisione di primo grado sul
quantum, e liquidò il danno emergente in relazione alle
spese, e quello da lucro cessante per la perdita di altre oc-
casioni lavorative, suscettibile di apprezzamento in ter-
mini equitativi, in ragione del 15% delle spese. La mag-
giorazione dovuta per gli accessori (interessi e rivaluta-
zione), calcolata in termini equitativi e non ancorata ai
criteri desumibili dalle tariffe professionali, non adegua-
tamente pertinenti, è stata determinata nella misura del
45%.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre
l’architetto C. con tre motivi.
Il ministero resiste con controricorso e ricorso incidenta-
le per tre motivi.
Il ricorrente principale resiste al ricorso incidentale con
controricorso notificato il 27 marzo 2006. 4. I due ricorsi
proposti contro la medesima sentenza, devono essere riu-
niti a norma dell’art. 335 c.p.c.
4. Con il primo motivo di ricorso - confusamente riferito
all’art. 360, comma 1, n. 4 e, in subordine, artt. 3 e 5 in
relazione all’art. 112 c.p.c. e agli artt. 1337, 1223, 1225,
1226, 1227 e 2043 c.c. si censura, in sostanza, l’afferma-
zione del giudice di merito che la liquidazione del danno,
trattandosi di responsabilità precontrattuale, deve limi-
tarsi ai danni cagionati dalla lesione dell’interesse con-
trattuale negativo, e che pertanto «appare concettual-
mente non corretto il richiamo alla fattispecie negoziale
mancata». Si richiamano precedenti di questa corte nei
quali si afferma che, a questo proposito la liquidazione
deve avvenire tenendo conto della peculiarità dell’illeci-
to e delle caratteristiche di detta responsabilità, e che
l’interesse leso, cioè l’affidamento, consiste nel cosiddet-
to interesse negativo (Cass. 23 febbraio 2005 n. 3746, 30
agosto 1995 n. 9157). Sostiene il ricorrente che l’ipotesi
in esame esulerebbe dalla comune responsabilità precon-
trattuale - o ne sarebbe un’ipotesi del tutto particolare -
giacché non v’è semplicemente un’occasione persa, ma
un danno diretto che si concreta in termini di spese, tem-
po e attività intellettuale.
5. Con il secondo motivo si censura per violazione degli
art. 13377, 1223, 1225, 1226, 1227 e 2043 c.c. l’afferma-
zione del giudice di merito che, in relazione alla seconda
componente di danno (lucro cessante), l’identifica con la
remunerazione pretendibile per la parziale esecuzione de-
gli obblighi contrattuali. Si sostiene che doveva tenersi
conto di tutte le perdite subite, non solo in termini di
spesa, ma anche di tempo e di attività compiuta, che egli
non aveva mai chiesto il risarcimento dei danni per il
mancato guadagno, «vale a dire per il lavoro che non ha
fatto», sicché «mai ha chiesto l’interesse contrattuale po-
sitivo», e si richiama la giurisprudenza di questa corte che
include nel danno risarcibile quello rappresentato dalle
spese, dalle perdute occasioni di stipulare altro valido
contratto e dall’attività sprecata nella trattativa ad altre
utili applicazioni. Diversamente opinando si attribuireb-
be un ingiusto vantaggio alla pubblica amministrazione,
che contravvenendo all’obbligo di dare impulso agli atti

interni di approvazione delle convenzioni, sarebbe nella
condizione di poter arbitrariamente risolvere un contrat-
to.
6. I due motivi, intrinsecamente collegati e da esaminare
congiuntamente, sono infondati, avendo il giudice di
merito applicato esattamente il principio di diritto enun-
ciato nelle sentenze di questa corte richiamate nel ricor-
so e in altre, le quali esprimono un indirizzo costante e
consolidato della giurisprudenza.
È innanzi tutto da condividere la premessa che l’art. 1223
c.c., invocato nel ricorso, è norma di diritto comune, che
si applica sia nei rapporti tra privati e sia nei rapporti con
la pubblica amministrazione, laddove questa agisca jure
privatorum. La norma chiarisce che il risarcimento del
danno comprende la perdita subita dal creditore (danno
emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante). Essa
trova applicazione anche in materia di responsabilità pre-
contrattuale, dove la lesione ha per oggetto non un dirit-
to sancito dal contratto, ma la buona fede del contraen-
te; sicché nessuna distinzione sarebbe, su questo piano,
giustificata.
L’applicazione di questa regola alla fattispecie di cui al-
l’art. 1337 c.c. comporta dunque, come nel caso della re-
sponsabilità contrattuale ed extra-contrattuale il risarci-
mento dell’intero danno, nelle sue due componenti indi-
cate dalla legge, sempre che il danno stesso sia in relazio-
ne immediata e diretta con la lesione dell’affidamento, e
non del contratto; ed è, appunto, in questo significato
specifico e circoscritto che può parlarsi - non del tutto
propriamente - di tutela dell’interesse negativo. La giuri-
sprudenza ha avuto modo quindi di chiarire che devono
essere risarcite sia le spese sostenute dal contraente in
buona fede in relazione alla vicenda che ha originato la
responsabilità precontrattuale, e sia il lucro cessante ca-
gionato dalla stessa vicenda, e costituito dalle occasioni
di lavoro mancate a causa dell’affidamento riposto nella
sua valida conclusione; mentre rimane escluso quanto sa-
rebbe stato dovuto in forza del contratto non concluso: in
questo caso, la retribuzione del lavoro contemplato nel
contratto, sia esso stato svolto o no.
Sotto questo profilo, il fatto, in sé, che la parte danneg-
giata abbia dedicato tempo e lavoro all’esecuzione della
prestazione contrattuale non rileva, se non nella misura
in cui ciò si sia tradotto in perdite patrimoniali (spese so-
stenute) o in perdita di altre occasioni di lavoro. Ora, lo
stesso ricorrente rifiuta di trattare il tema delle diverse
opportunità che egli avrebbe lasciato cadere per dar cor-
so agli impegni assunti con l’amministrazione, per soste-
nere la tesi - infondata, per quel che s’è detto - secondo la
quale una perdita patrimoniale sarebbe ravvisabile nel
tempo e nelle attività intellettuali spesi per l’esecuzione
dell’incarico. Si tratta, in realtà, di tesi incompatibile con
le premesse sopra ricordate, e che non trova riscontro
nella sentenza di questa Corte 27 ottobre 2006 n. 23289,
richiamata dal ricorrente. Al di là del modo in cui quella
sentenza è stata massimata, la sua lettura integrale dimo-
stra che in quel caso è stata soltanto ritenuta congrua,
esente da vizi logici e da errori di diritto e pertanto insin-
dacabile la motivazione della Corte territoriale, che ave-
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va accertato l’intempestività della rottura delle trattative
con gli artisti, giunta solo a ridosso dell’inizio delle prove,
quando regista, sceneggiatore e costumista avevano già
eseguito sulla parola i rispettivi compiti preparatori e la
Compagnia era già in viaggio per la Sicilia, «tal che per
tutti era manifestamente troppo tardi per trovare occa-
sioni alternative di lavoro durante la stagione estiva». In
quel caso, dunque, era stato accertato in punto di fatto
quanto con il ricorso si pretende essere superfluo nei casi
di svolgimento di lavoro intellettuale, e cioè la perdita di
occasioni alternative di lavoro.
Concludendo sul punto ritiene la Corte che non possa
accedersi alla tesi, implicata dall’impostazione difensiva
del ricorso, che per il professionista che svolga la sua atti-
vità in modo autonomo lo svolgimento di opera intellet-
tuale, se non retribuito, costituirebbe di per sé un danno
emergente (come si ritiene, in forza del precetto conte-
nuto nell’art. 36 Cost. per il solo lavoro dipendente). Il
tempo utilizzato senza corrispettivo in tale attività, qua-
lora lo si volesse per ciò stesso considerare sprecato, sa-
rebbe al più valutabile come un danno non patrimoniale,
che in questo caso non è risarcibile.
6. Con il terzo motivo si censura per violazione degli artt.
1337, 1224, 1282, 1226 e 2043 c.c. la maggiorazione del
danno, in relazione ad interessi e rivalutazione, nella mi-
sura calcolata in termini equitativi, del 45%, con l’argo-
mento che i criteri desumibili dalle tariffe professionali,
indicati dal C., non sono “adeguatamente pertinenti”.
Questo argomento non costituirebbe una motivazione
della decisione, e l’indicazione del tasso di maggiorazione
non offrirebbe la possibilità di controllare la scelta fatta.
Anche questo motivo è infondato. Secondo l’insegna-
mento delle sezioni unite di questa corte, che il collegio
condivide, in caso di ritardato pagamento di un debito di
valore - nella fattispecie giudicata, il risarcimento del
danno da fatto illecito - gli interessi non costituiscono un
autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzio-
ne compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del
danneggiato, qual era all’epoca del prodursi del danno, e
la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tec-
nica liquidatoria. Ne consegue che il giudice può proce-
dere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risar-
citorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, uti-
lizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di
reintegrare il patrimonio del creditore, riconoscendo gli
interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure
non riconoscendoli per nulla, potendo utilizzare parame-
tri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazio-
ne monetaria o dalla redditività media del denaro nel pe-
riodo considerato (Cass. Sez. un. 5 aprile 2007 n. 8520).
Lo stesso principio deve trovare applicazione nel caso in
esame, in cui si tratta di risarcimento del danno cagiona-
to da responsabilità precontrattuale, costituente a sua
volta debito di valore.
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura,
per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e per vizio di
motivazione, l’affermazione del giudice di merito, che, te-
nuto conto di quanto dichiarato dal difensore del C. al-
l’udienza del 28 giugno 1995, la domanda proposta in

causa sarebbe una domanda di responsabilità precontrat-
tuale e non contrattuale, sebbene il C. avesse chiesto il
pagamento dell’importo di cui alla parcella, senza alcun
accenno al comportamento colposo dell’amministrazio-
ne.
8. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale, il
ministero censura, per violazione dell’art. 1337 c.c. e per
vizio di motivazione, l’accertamento della sua responsa-
bilità precontrattuale. Le trattative, alle quali fa riferi-
mento l’art. 1337 c.c., si erano concluse con la stipulazio-
ne di una convenzione il 25 settembre 1981, e il C. non
aveva mai sostenuto l’inosservanza da parte della pubbli-
ca amministrazione dei principi di lealtà e correttezza
nella fase delle trattative che hanno preceduto tale con-
venzione. Non era configurabile una culpa in contrahendo
per la mancata registrazione del decreto ministeriale di
approvazione della convenzione.
I due motivi sono intrinsecamente collegati, e possono
essere esaminati insieme. Essi sono infondati.
La domanda di accertamento della responsabilità precon-
trattuale è validamente proposta sulla base della rappre-
sentazione di elementi di fatto idonei a dimostrare la le-
sione della buona fede tenuta dalla parte nel corso della
vicenda, e con ciò dell’obbligo sancito dall’art. 1337 c.c.
La citata disposizione, infatti, delinea completamente la
fattispecie sostanziale tutelata, costituita dal rapporto
particolare che con la trattativa s’istituisce tra le parti, al-
le quali è normativamente imposto un obbligo di com-
portamento in buona fede; una fattispecie, pertanto, ben
distinta dalla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., in
cui la lesione precede l’instaurazione di un qualsiasi rap-
porto particolare tra le parti. La violazione di quest’obbli-
go particolare, dunque, costituisce un caso di responsabi-
lità compreso tra quelli indicati dall’art. 1173 c.c. Sulla
base di queste premesse, l’interpretazione della domanda,
compiuta dal giudice di merito, appare giuridicamente
corretta e immune da censure.
Quanto alla mancata allegazione del profilo della colpa,
va ricordato che questa corte è da tempo pervenuta a
qualificare la responsabilità da contatto sociale in termi-
ni di responsabilità contrattuale, nella quale, conseguen-
temente, il danneggiato deve dimostrare - oltre al danno
sofferto - solo la condotta antigiuridica, e non anche la
colpa (tra le molte, in particolare, Cass. 22 gennaio 1999
n. 589, e Sez. un. 26 giugno 2007 n. 14712).
Come si è già osservato, la responsabilità precontrattuale,
nella quale v’è certamente un contatto sociale qualifica-
to dallo stesso legislatore, con la previsione specifica di
un obbligo di buona fede, presenta tutti gli elementi del-
l’art. 1173 c.c., sicché deve ritenersi che l’attore, il quale
intenda far valere tale responsabilità, abbia l’onere di
provare solo l’antigiuridicità del comportamento (la vio-
lazione dell’obbligo di buona fede) e il danno.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato in base al prin-
cipio che, in tema di responsabilità precontrattuale, la
parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno
subito ha l’onere di allegare, e occorrendo provare, oltre
al danno, l’avvenuta lesione della sua buona fede, ma
non anche l’elemento soggettivo dell’autore dell’illecito,
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versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto
sociale, di cui costituisce una figura normativamente
qualificata - in una delle ipotesi previste nell’art. 1173
c.c.
9. Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt.
1223, 1226, 1337, 2056 e 2697 c.c. per aver liquidato a
favore del C., a titolo di occasioni lavorative perdute, il
15% della somma liquidata per spese. L’art. 1226 non eso-
nera l’attore dall’onere di provare il danno subito e trova
applicazione solo quando il danno, di cui è stata provata
l’esistenza, non può essere determinato nel suo preciso
ammontare.
10. L’amministrazione si limita a censurare la liquidazio-
ne del danno da “occasioni lavorative perdute” attraver-
so l’incremento del 15% della somma liquidata per spese,
e si duole del richiamo dell’art. 1226 c.c., ma non indica
in modo puntuale l’affermazione dell’impugnata sentenza
che sarebbe incorsa nella denunciata violazione, e sotto
questo profilo è viziata da genericità. La corte constata
peraltro che la denunciata violazione di legge non si leg-

ge nel testo della sentenza. In essa si afferma bensì che la
«obiettiva difficoltà di fornire il riscontro, esauriente,
della perdita di analoghe occasioni lavorative» giustifica
l’applicazione della norma contenuta nell’art. 2056 c.c.,
che in tali casi consente la liquidazione equitativa. Ma
quest’affermazione - nell’ipotesi che sia quella che la ri-
corrente intenda denunciare - sembra riferirsi piuttosto
alla liquidazione dell’ammontare del danno, che non alla
prova di esso, specie tenuto conto delle affermazioni che
seguono circa l’identificazione di dati di riferimento. Pe-
raltro, in difetto di censura sulla motivazione, ogni ulte-
riore indagine è preclusa nel presente giudizio di legitti-
mità.
11. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati. La re-
ciproca soccombenza giustifica la compensazione delle
spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese
del giudizio di legittimità tra le parti.
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IL COMMENTO
di Federico Della Negra

La Suprema Corte, in merito al recesso da una trattativa privata della Pubblica amministrazione, afferma -
senza che vi siano precedenti in materia - che la responsabilità precontrattuale costituisce una fattispecie
normativamente qualificata di contatto sociale, idoneo, ex art. 1173 c.c., a fondare un rapporto giuridico ob-
bligatorio nel corso delle trattative. Applicando, conseguentemente, il regime di responsabilità contrattuale
all’art. 1337 c.c., la Suprema Corte ritiene che ai fini del risarcimento del danno, l’attore non debba dimo-
strare l’elemento soggettivo dell’autore dell’illecito, ma soltanto la contrarietà a buona fede della condotta e
il danno. Pur condividendo le conclusioni alla quali giunge il Supremo Collegio, l’Autore sottopone ad alcune
considerazioni critiche l’utilizzo della categoria del “contatto sociale”, evidenziando le ragioni teoriche che
inducono a ricondurre la culpa in contrahendo al modello di responsabilità extracontrattuale.

Il caso

A seguito di un incarico professionale conferito ad
un architetto nel 1981, l’amministrazione (Ministe-
ro della Giustizia) recedeva nel 1987 dalla conven-
zione, sottoscritta l’anno precedente, con cui veniva
regolata tale attività professionale. Dal momento
che l’intesa diventava obbligatoria per la P.A. sol-
tanto all’esito del controllo da parte della Corte dei
Conti, il recesso comportava la mancata sottoposi-
zione dell’accordo alla registrazione contabile.
Avendo già in parte eseguito la prestazione, ripetu-
tamente sollecitata durante i sei anni precedenti
dalla amministrazione medesima, l’architetto citava
in giudizio il Ministero domandando il compenso
per l’attività professionale già espletata. Il Tribunale
di Venezia, dopo le precisazioni dell’attore, conse-
guenti alle difese dell’amministrazione, qualificava
la domanda, come di risarcimento danni da respon-

sabilità precontrattuale e liquidava il danno in rela-
zione al compenso del professionista. La Corte di
Appello di Venezia, adita in via principale dal Mini-
stero della Giustizia nel 2004, rigettava le censure
dell’amministrazione, tese a dimostrare l’indebita
sostituzione da parte dell’attore della causa petendi,
ritenendo, in particolare, che la condotta dell’am-
ministrazione fosse lesiva del contatto procedimen-
tale tutelato ai sensi dell’art. 1337 c.c. (1) In parzia-
le riforma, limitava la liquidazione del danno al cd.
interesse negativo, comprensivo delle spese, a titolo
di danno emergente, e di una percentuale del 15%
delle spese medesime, a titolo di lucro cessante.
Contro la sentenza di Appello le parti avanzavano
diversi motivi di ricorso.

Nota:

(1) App. Venezia, 3 dicembre 2004, n. 2104, inedita.



Con i primi due motivi del ricorso principale, l’ar-
chitetto censurava la limitazione del risarcimento al
solo interesse negativo e la mancata liquidazione del
compenso per l’attività già svolta. A sostegno di
questa tesi il ricorrente evidenziava la particolarità
dell’illecito precontrattuale in questione, caratteriz-
zato dal fatto che a causa dell’affidamento ingenera-
to dalla pubblica amministrazione (in seguito anche
P.A.), era già stata data parziale esecuzione al con-
tratto. 
I motivi di censura cui si affidava il ricorso del Mini-
stero si incentravano sulla violazione e il difetto di
motivazione in relazione all’1337 c.c. Riteneva in-
fatti l’amministrazione che la sua responsabilità in
contrahendo non poteva essere desunta dal recesso
dalla trattativa, giunta ad una fase avanzata, stante
la mancata dimostrazione di una condotta colposa a
riguardo.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e, senza che
risultino precedenti in tal senso, attribuisce natura
contrattuale alla responsabilità precontrattuale del-
la pubblica amministrazione (2). La pronuncia rive-
ste un notevole interesse anche perché la natura
contrattuale della responsabilità viene fondata sul
contatto sociale qualificato che si instaura tra le par-
ti nel corso delle trattative (3). Contestualizzando il
caso in esame nell’attività iure privatorum della P.A.,
si svolgeranno alcune considerazioni teoriche di più
ampio respiro sulla natura della responsabilità pre-
contrattuale.

La responsabilità precontrattuale della P.A. 

Mentre il riconoscimento della responsabilità pre-
contrattuale della P.A. nei procedimenti ad eviden-
za pubblica è avvenuto in tempi relativamente re-
centi (4), sin dagli anni Sessanta si è diffusa l’opi-
nione che l’amministrazione pubblica debba com-
portarsi secondo buona fede e correttezza quando
agisce iure privatorum. (5) In precedenza prevaleva-
no tesi ostative che si inquadravano in un diffuso at-
teggiamento di diffidenza verso l’applicazione delle
disposizioni civilistiche nei confronti delle P.A. (6).
La dottrina più autorevole non aveva tardato a criti-
care questi schematismi. Una volta scelto il mezzo
del contratto di diritto privato «l’amministrazione è
tenuta ad adeguare il proprio comportamento non
tanto alla valutazione dell’interesse pubblico (già
valutato del resto al momento della scelta del mez-
zo) quanto invece ai principi della correttezza e del-
la buona fede, che reggono tutto l’iter della contrat-
tazione privata» (7). In secondo luogo, è stato sotto-
lineato, «ciò che si chiede al giudice non è di valu-
tare se il soggetto amministrativo si sia condotto da

corretto amministratore, ma se si sia condotto da
corretto contraente» (8). Oggetto del sindacato del
giudice ordinario non è la legittimità e opportunità
delle scelte effettuate ma la correttezza dell’agere
amministrativo (9).
Fatte queste brevi premesse, la fattispecie in esame
si colloca in una prassi diffusa nei rapporti tra priva-

I contratti 4/2012 239

Giurisprudenza
Contratti in generale

Note:

(2) La giurisprudenza ha attribuito natura contrattuale alla culpa
in contrahendo soltanto in alcune pronunce di merito. Tra queste
si veda App. Milano, 2 febbraio 1990, in Giur. it., 1992, I, 2, 49
ss., con nota di Arietti; Trib. di Milano, 11 gennaio 1988, in Giur.
comm., 1988, II, 585 ss., con nota di Ferrarini; App. Milano, 6 no-
vembre 1987, in Giur. it., I, 2, 796; Trib. Milano 17 settembre
1973, in Nanni, La buona fede contrattuale, Padova, 1988, 113. 

(3) Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, in Foro it., 2000, I, 2299, in un
obiter dictum, equipara la relazione di contatto sociale instaurata
dall’amministratore di fatto di società di capitali con i terzi a quel-
la caratterizzante le trattative precontrattuali.

(4) Per l’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto al ricono-
scimento della culpa in contrahendo della P.A. anche nelle pro-
cedure ad evidenza pubblica si veda ex multis Garofoli-Ferrari,
Manuale di diritto amministrativo, 5ª ed., Roma, 2012, 1459,
Massera, Contratto e pubblica amministrazione, in Trattato del
contratto, diretto da Roppo, VI, Milano, 2006, 899.

(5) Cass. 12 luglio 1961, n. 1675, in Foro it., 1962, I, 1165, con
nota di Bigliazzi-Geri, Culpa in contrahendo, pubblica ammini-
strazione e terzi.

(6) Cfr. Caringella, Responsabilità precontrattuale della p.a. a ca-
vallo tra schemi privatistici e moduli procedimentali (Nota a
Cass. Sez. Un., 5 dicembre 1995, n. 12523), in Corr. giur., 1996,
3, 294 ss. Una delle maggiori obiezioni sollevate contro la re-
sponsabilità precontrattuale della P.A., consisteva nel fatto che il
relativo accertamento avrebbe implicato un sindacato del giudi-
ce ordinario sulla condotta degli organi pubblici violando la sfera
della discrezionalità amministrativa. In questo senso Alessi, La
responsabilità precontrattuale della P.A., Milano, 1951, 248.

(7) Bigliazzi-Geri, Culpa in contrahendo, cit., 1168. In questo sen-
so anche Stolfi, Sulla colpa “in contrahendo” dell’amministrazio-
ne pubblica, in Riv. dir. comm., 1975, I, 22 ss. (Nota a Cass., 8
febbraio 1972, n. 330). 

(8) Nigro, L’amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato:
a proposito di condizioni legali, in Foro it., 1961, 62 (Nota a Cass.,
9 gennaio 1961, n. 21 e a Cass., Sez. Un., 15 novembre 1960, n.
3042), cui adde Giannini, La responsabilità precontrattuale del-
l’amministrazione pubblica, in Scritti in onore di Arturo Carlo Je-
molo, III, Milano, 1963, 270. La giurisprudenza ha recepito in lar-
ga misura questo principio riprendendolo anche testualmente. In
materia di responsabilità precontrattuale si richiamano: Cass.
sez. un., 12 maggio 2008, n. 11656, in Corr. giur., 2008, 10, 1388
ss., con nota di Clarich-Fidone, Cass., 10 giugno 2005, n. 12313,
in Giur. it. 2006, 7, 1389, Cass., 23 febbraio 2005, n. 3746, in
Mass. Giust. civ., 2005, 4, Cass., Sez. Un., 23 settembre 1994,
n. 7842, in Gius., 1994, 18, 47, con nota di Carbone; Cass., Sez.
Un., 18 ottobre 1993, n. 19296, in Cons. Stato, 1994, 235, Cass.,
10 dicembre 1987, n. 9129, in Fin. loc., 1989, 195; Cass., 25
maggio 1985, n. 3178, in Foro it., Rep., 1985, n. 19, Cass., Sez.
Un., 11 gennaio 1977, n. 93, in Giur. it., 1977, I, 1, 1691.

(9) Cfr. Caringella, La responsabilità precontrattuale della pubbli-
ca amministrazione: un istituto dal sesso incerto, in
www.giustizia-amministrativa.it; G. Patti-S. Patti, Responsabilità
precontrattuale e contratti standard, in Commentario al codice
civile, fondato da P. Schlesinger, continuato da F. D. Busnelli, Mi-
lano, 1993, 144. 
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ti e pubblica amministrazione (10). A causa della
lentezza dei procedimenti decisionali, l’amministra-
zione richiede a controparte che essa inizi a dare ese-
cuzione alla prestazione sulla base di un previo ac-
cordo che non è vincolante per la P.A. fino all’ap-
provazione dell’autorità competente (11). Pur rap-
presentando il presupposto dell’atto amministrativo,
il contenuto della convenzione non vincola l’ogget-
to del provvedimento (12). Il nesso che lega la fase
procedurale di trattativa privata a quella successiva,
tra autorità stipulante e di controllo, deriva dall’affi-
damento tutelato dal principio di buona fede ogget-
tiva (13). 
Vale inoltre la pena di ricordare che, proprio per tu-
telare l’affidamento del privato aggiudicatario nella
futura conclusione del contratto - nelle procedure
ad evidenza pubblica - la legge prevede che, ove la
stipula non intervenga entro il termine prefissato, il
privato abbia diritto al rimborso delle spese sostenu-
te per l’esecuzione anticipata della prestazione (14).
A maggior ragione, nelle trattative private - scelte
per garantire maggiore elasticità all’azione ammini-
strativa - si impone una più intensa tutela dell’affi-
damento alla luce del dovere di buona fede e corret-
tezza che permea l’intero “procedimento” di forma-
zione del contratto (15).

Il recesso dalle trattative e la funzione 
della “giusta causa”

Il recesso della P.A. dall’accordo con il professioni-
sta, avvenuto ancor prima di provocare l’intervento
dell’organo di controllo contabile, costituisce una
fattispecie di illecito precontrattuale ex art. 1337 c.c
(16). Nel tentativo di conciliare l’autonomia con-
trattuale delle parti con la necessità di rispettare il
dovere di buona fede e correttezza imposto dall’art.
1337 c.c., la giurisprudenza ha indicato tre requisiti
in presenza dei quali il recesso dalle trattative è fon-
te di responsabilità precontrattuale: l’affidamento
della parte nella conclusione del contratto, la man-
canza di giusta causa del recesso e la presenza di un
danno risarcibile (17). Come appare evidente, il
problema - che riflette le difficoltà nel segnare i con-
torni della clausola generale di buona fede oggettiva
- si concentra sulla definizione dei concetti di affida-
mento e giusta causa (18). Per quanto concerne la
giusta causa del recesso, la valutazione del giudice
non deve concentrarsi sull’atto in sé del recesso, con

Note:

(10) Per un’ampia disamina delle tipologie di accordi stipulati dal-
la P.A. con privati si veda la recente opera di Massera, Lo Stato
che contratta e che si accorda, Pisa, 2011, 557 ss.

(11) Cfr, Massera, Lo Stato che contratta e che si accorda, cit.,
255, Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, Mi-
lano, 2001, 170 ss.; Racca, La responsabilità precontrattuale del-
la pubblica amministrazione tra autonomia e correttezza, Napoli,
2000. La convenzione siglata con il professionista a seguito di
una trattativa privata (procedura negoziata, ex art. 54 d.lgs. n.
163 del 2006) non è obbligatoria nei confronti della P.A. fino al-
l’approvazione del contratto da parte dell’autorità amministrativa
di controllo (art. 19, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).

(12) Cfr. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico,
cit., 174.

(13) Cfr. Merusi, loc. cit., secondo cui non si può fare riferimen-
to al principio pacta sunt servanda stante il carattere non dispo-
nibile degli atti dell’autorità amministrativa.

(14) Cfr. art. 11 comma 9 d.lgs. n. 163 del 2006 (ex art. 109,
d.P.R. n. 554 del 1990). Sottolinea questo aspetto Afferni, Il
quantum del danno nella responsabilità precontrattuale, Torino,
2008, 147.

(15) Cfr. Bigliazzi-Geri, Culpa in contrahendo, cit., 1167. Per la
qualificazione della fase di formazione del contratto come pro-
cedimento di diritto privato si veda Salv. Romano, voce Buona
fede (diritto privato), in Enc. dir., V, 1959, 681 ss., Ravazzoni, La
formazione del contratto, I, Le regole di comportamento, Mila-
no, 1974, 17 ss.

(16) Cfr. Cass., 27 ottobre 2006, n. 23289, in questa Rivista,
2007, 4, 313 ss., con nota di Cavajoni; Cass., 10 dicembre 1987,
n. 9129, in Mass. Giust. civ., 1987, 12; Cass., 4 marzo 1987, n.
2255, in Arch. giur. 1987, 761, Cass., 23 maggio 1981, n. 2283,
in Foro it., 1982, 1, 201, con nota di Marini. Sulle figure tipiche di
recesso dalle trattative si veda in particolare Afferni, Il quantum
del danno nella responsabilità precontrattuale, cit., 15 ss., che
propone una condivisibile distinzione tra responsabilità per re-
cesso fondata sulla colpevolezza e responsabilità per recesso di
tipo oggettivo, fondata sulla lesione dell’affidamento, in cui rien-
tra la fattispecie in esame, Gallo, Responsabilità precontrattuale
(La fattispecie), in Riv. dir. civ., 2004, I, 295 ss., Benatti, voce Re-
sponsabilità precontrattuale, in Enc. giur., XXVII, 1991, 3. Appa-
iono invece differenti le fattispecie in cui la prestazione a favore
della P.A. sia eseguita in virtù di un contratto d’opera nullo per
mancanza di forma (Trib. Roma, 2 dicembre 1994, in Giust.,
1995, 354, Cass., Sez. Un., 23 febbraio 1979, n. 1194, in Rass.
Avv. St., 1979, 263,) oppure quella dello svolgimento di fatto del-
la prestazione da parte di un lavoratore subordinato, la quale può
fare sorgere, anche nei confronti della P.A., il diritto al compen-
so ex art. 2126 c.c. (Cass., 30 luglio 2001, n. 10376, in Mass.
Giust. civ., 2001, 1497, Cass., Sez. Un., 3 aprile 1998, n. 3465,
ivi, 1998, 722) ovvero il caso in cui la P.A. non si adoperi per chie-
dere un finanziamento al quale era condizionato, secondo il con-
tratto d’opera, il corrispettivo in favore del professionista (Cass.
3 giugno 2010, n. 13469, in questa Rivista, 2011, 41, con nota di
Grandi). Su tali fattispecie si veda Albanese, Le prestazioni com-
piute in favore della pubblica amministrazione in esecuzione di
contratti irregolari, in Corr. giur., 2007, 2, 265. 

(17) Tale orientamento si è consolidato in giurisprudenza sin da
Cass., 17 aprile 1953, n. 1028, in Giust. civ. 1953, 1, 1276. Re-
centemente v. Cass., 29 luglio 2011, n. 16735, su
www.dejure.it, Cass. 29 marzo 2007, n. 7768, in Mass. Foro it.,
2007; Cass., 1° marzo 2007, n. 4856, in Giust. civ.
Mass., 2007, 3; Cass., 10 ottobre 2003, n. 15172, ivi, 2003, 10.
Tra la vastissima letteratura si segnala Meruzzi, La responsabili-
tà per rottura di trattative, in Trattato della responsabilità con-
trattuale, diretto da G. Visintini, I, Padova, 2009, 775 ss., a cui si
rinvia per un’ampia rassegna giurisprudenziale, D’Amico, La re-
sponsabilità precontrattuale, in Trattato del contratto, diretto da
V. Roppo, V, 2, Milano, 2006, 1091, Turco, Interesse negativo e
responsabilità precontrattuale, Milano, 1990, 115 ss.; Benatti,
La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, 51.

(18) Cfr. Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrat-
tuale, cit., 118.



cui il soggetto esercita un potere che si assume libe-
ro, (19) ma sulle «circostanze alle quali esso conse-
gue, allo scopo di valutare se, alla luce del recesso,
queste non finiscano per rilevare un comportamen-
to complessivo da sanzionare per la sua scorrettezza»
(20). La convenienza economica dell’azione ammi-
nistrativa, potrebbe costituire giusta causa del reces-
so soltanto ove essa si inserisca in un contegno vol-
to a rendere tempestivamente edotta la controparte
delle possibili ragioni ostative all’affare prima che
sorga un legittimo affidamento in relazione ad esso
(21). Nel caso in esame invece, la P.A. non ha avu-
to cura di comunicare alla controparte, durante i sei
anni precedenti al recesso, i probabili o possibili im-
pedimenti al perfezionamento del contratto (22).

L’affidamento giuridicamente rilevante

Con la nozione di affidamento si indica la rilevanza
di un particolare interesse sorto una delle parti in
conseguenza del comportamento dell’altra (23). In
base a tale interesse, la condotta successiva dell’affi-
dante deve esser conforme al canone di correttezza e
buona fede oggettiva (24). Nel caso in esame, stan-
te la conclusione di un accordo scritto col privato
(25), «il precedente comportamento dell’ammini-
strazione, è stato indirizzato specificatamente nei
confronti del titolare dell’aspettativa e perciò è ido-
neo a fondare un legittimo affidamento» (26).
In secondo luogo, anche se la nozione di affidamen-
to richiama una condizione psicologica del soggetto
(27), la sua valutazione ha ad oggetto «elementi de-
sunti dall’osservazione obiettiva delle modalità di
svolgimento dell’attività precontrattuale, i quali di-
vengono a loro volta indici di apprezzamento utiliz-
zati per appurare la liceità (o meno) del recesso»
(28). La valutazione avviene attraverso il criterio
della buona fede oggettiva, intesa non soltanto co-
me regola di comportamento, ma come metro di va-
lutazione, a posteriori, del contegno complessiva-
mente tenuto dalle parti nelle trattative (29). Una
visione ancorata a parametri soggettivi e psicologici
aveva contribuito invece a farne un surrogato della
buona fede soggettiva (30), impedendone, tra l’al-
tro, l’applicazione ai rapporti tra amministrazione e
privati (31).
Come risulta già da queste considerazioni, l’oggetto
a cui si rivolge l’affidamento non è necessariamente
la conclusione del futuro contratto ma il contegno
complessivo tenuto dal recedente nel corso della
trattativa (32). L’equivoco di ritenere la conclusione
del contratto quale unico possibile referente del le-
gittimo affidamento conduceva a negare la rilevanza
di quest’ultimo nelle trattative, essendo del tutto
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Note:

(19) Cfr. Benatti, La responsabilità precontrattuale, cit., 53, se-
condo cui i motivi del recesso non devono essere comunicati al-
la controparte e non sono mai sindacabili, essendo legati alla
esclusiva valutazione soggettiva di chi tratta. In senso critico Loi-
tessitore, Buona fede e responsabilità precontrattuale, Milano,
1975, 47.

(20) Bessone, Rapporto precontrattuale e doveri di correttezza,
in Annali della Facoltà di giurisprudenza di Genova, Milano, 1971,
269. In questo senso anche D’Amico, La responsabilità precon-
trattuale, cit,. 1099, Rovelli, La responsabilità precontrattuale, in
Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, XIII, Il contratto
in generale, 2, Torino, 2000, 251.

(21) Cass., 5 agosto 2004, n. 15040, in Giust. civ., 2005, 1, 669
ss., Cass., 29 maggio 1998, n. 5297, in www.dejure.it: «le parti
sono libere di recedere indipendentemente dalla estrinsecazio-
ne di un giustificato motivo sempre, tuttavia, nel rispetto del do-
vere di buona fede e quindi purché venga mantenuta informata
la controparte circa la possibilità di conclusione del contratto e
non omessa la comunicazione di circostanze significative rispet-
to alla economia del contratto medesimo». Analogamente, nei
rapporti con la P.A., Cass., 23 maggio 1981, n. 2283, cit., Cass.,
11 gennaio 1977, n. 93, cit.

(22) App. Venezia, 3 dicembre 2004, n. 2101, cit.

(23) Cfr. ex multis, Bigliazzi-Geri, Contributo ad una teoria dell’in-
teresse legittimo nel diritto privato, 1967, Milano, 249 e da ulti-
mo in Id., Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme,
interessi emergenti, Milano, 1998, 1113.

(24) Navarretta, Forma e sostanza dell’interesse legittimo nel-
la prospettiva della responsabilità, in Il diritto privato nel pri-
sma dell’interesse legittimo, a cura di U. Breccia-L. Bruscu-
glia-F.D. Busnelli, Torino, 2001, 338. In questo senso anche
Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit.,
127. Altri, come Afferni, Il quantum del danno nella responsa-
bilità precontrattuale, cit., 20, riconducono l’affidamento al
principio generale del “nemo potest venire contra factum pro-
prium”.

(25) La giurisprudenza nega la sussistenza del legittimo affida-
mento quando nei confronti del professionista che dia inizio alla
sua prestazione sulla base di un contratto nullo per mancanza di
forma, cfr. Cass., 18 maggio 2011, n. 10910, in Dir. giust., 2011;
Cass. 14 aprile 2011, n. 8539, in Guida dir., 2011, 29.

(26) Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit.,
128.

(27) Cfr. Pietrobon, voce Affidamento, in Enc. giur., I, Roma,
1988, 4.

(28) Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., 73.

(29) Si veda, per tutti, Bigliazzi-Geri, Note in margine alla rilevan-
za dell’art. 1337 c.c., in Rapporti giuridici e dinamiche sociali.
Principi, norme, interessi emergenti, Milano, 1998, 788 ss. 

(30) In questo senso la critica di Barcellona, Profili della teoria
dell’errore nel negozio giuridico, Milano, 1962, 204 a Sacco, vo-
ce Affidamento, in Enc. dir., I, 1958, 664. Per la distinzione tra af-
fidamento in senso soggettivo, come posizione di colui che fa af-
fidamento in una certa realtà apparente, e affidamento in senso
oggettivo, come condotta che vincola ad una conformità con il
canone di correttezza, si veda Mengoni, Sulla natura della re-
sponsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, 370 e,
recentemente, Navarretta, Forma e sostanza dell’interesse le-
gittimo nella prospettiva della responsabilità, cit., 338, che ri-
chiama Bigliazzi-Geri, Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Prin-
cipi, norme, interessi emergenti, cit., 1113.

(31) Cfr. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico,
cit., 126.

(32) Cfr. D’Amico, La responsabilità precontrattuale, cit., 1101.



aleatorio che da esse si sbocchi alla conclusione del
contratto (33). Il grado di avanzamento delle tratta-
tive potrà fornire un indice presuntivo ma dovrà es-
sere affiancato dalla valutazione delle circostanze
concrete operato alla stregua della clausola di buona
fede oggettiva (34). Nel caso di specie, è stato cor-
rettamente ritenuto fonte di affidamento il compor-
tamento complessivo dell’amministrazione che pri-
ma sollecitava a dare esecuzione alla prestazione
senza che fosse completato l’iter di approvazione am-
ministrativa e dopo, trascorso più di un anno, muta-
va parere, comunicando il recesso dall’accordo. 

La natura oggettiva della responsabilità 
in contrahendo

Per superare le difficoltà in ordine alla dimostrazio-
ne dell’elemento soggettivo, la Suprema Corte in-
quadra l’illecito in questione nella responsabilità
contrattuale fondata sul contatto sociale qualificato
(35). Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno da
tempo sottolineato che nel modello di responsabili-
tà precontrattuale la colpa rileva non già come ele-
mento costitutivo dell’illecito ma come elemento
impeditivo del sorgere della responsabilità ove ne
sia dimostrata, da parte del convenuto, l’insussisten-
za (36). La ricostruzione in chiave oggettiva della
responsabilità precontrattuale non si pone in con-
trasto con il modello extracontrattuale ed anzi ne
sfrutta le potenzialità. Infatti, nel sistema della re-
sponsabilità extracontrattuale, imperniato sul prin-
cipio della colpa, trovano già spazio previsioni spe-
ciali (non eccezionali) di responsabilità, in cui la
colpa svolge un ruolo indiretto, nel senso che è la
prova della sua mancanza a liberare il danneggiante
da responsabilità (37). L’inversione dell’onere pro-
batorio è prevista in ragione delle modalità con cui
è prodotto il danno o dello status del danneggiante
o in virtù di un altro interesse meritevole di tutela
(38). Tra questi va annoverato il legittimo affida-
mento nelle dichiarazioni e nel contegno della con-
troparte, precipitato fondamentale del dovere di
buona fede oggettiva (39). Questa soluzione non eli-
mina la colpa dal sistema visto che essa rimane, pur
sempre, un «criterio di valutazione della condotta
del soggetto a cui viene imputato il danno, ai fini di
una eventuale esclusione, in via eccezionale, di tale
responsabilità» (40).
Appurato che la teoria del contatto sociale non è
necessaria per alleggerire l’onere probatorio dell’at-
tore, occorre verificare se essa sia sufficiente a fon-
dare un trattamento normativo (quello contrattua-
le) della culpa in contrahendo.
In realtà questa teoria assume valenza puramente

descrittiva limitandosi a specificare il contesto in
cui opera l’art. 1337 c.c. (ad esempio le trattative)
più che le sue finalità (41). La dottrina che, nella più
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Note:

(33) Cfr. Messineo, Il contratto in genere, in Trattato di diritto ci-
vile e commerciale, diretto da A. Cicu-F. Messineo, XXI, 1, Mila-
no, 1968, 301, Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione,
cit., 65.

(34) Cass., 25 gennaio 2012, n. 1051, in Dir. giust., 2012. 

(35) In un altro passo della sentenza la Suprema Corte attribuisce
invece all’obbligazione risarcitoria la natura di debito di valore, per
questo suscettibile di maggiorazione in relazione ad interessi e
danno (Cass., sez. un., 5 aprile 2007, n. 8520, in Giust. civ.
Mass. 2007, 4). Ciò dovrebbe presupporre, invero, la natura ex-
tracontrattuale della culpa in contrahendo. In questo senso,
Cass., 29 aprile 1999, n. 4299, in Giur. it., 2000, 932 e, in dottrina,
Sapone, La responsabilità precontrattuale, Milano, 2008, 130.

(36) In dottrina la tesi del carattere oggettivo dell’illecito precon-
trattuale è sostenuta con diverse sfumature. Secondo Visintini,
La reticenza nella formazione dei contratti, Padova, 1972, 253, si
tratta di una forma di responsabilità oggettiva, recte assoluta,
senza possibilità per il convenuto di dimostrare la mancanza di
colpa. Secondo Turco, Interesse negativo e responsabilità pre-
contrattuale, cit., 156 la colpa è presunta e spetta alla contropar-
te dimostrarne l’assenza. A questa tesi aderiscono Gallo, Tratta-
to del contratto, I, Torino, 2010, 286, D’Amico, La responsabilità
precontrattuale, cit., 1118, Meruzzi, La trattativa maliziosa, Pa-
dova, 115. In giurisprudenza, Cass., 30 agosto 1995, n. 9157, in
Giust. civ. Mass., 1995, 1568 e con particolare riferimento al re-
cesso dalle trattative, Cass., 5 agosto 2004 n. 15040, in Giust.
civ., 2005, 1, 669 ss. Al contrario, ritengono necessaria quanto
meno la prova della colpa Bianca, Il contratto, cit., 168, Patti G.-
Patti S., La responsabilità precontrattuale e contratti standard,
cit., 95. Sui profili attinenti alla distribuzione dell’onere probato-
rio nella responsabilità precontrattuale, si veda D’Amico, La re-
sponsabilità precontrattuale, cit., 115.

(37) Cfr. Busnelli, voce Illecito civile, in Enc. giur., XV, 1991, 3.,
Id., Itinerari europei nella terra di nessuno tra contratto e fatto il-
lecito: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contr. e
impr., 1991, 571. Per una diversa ricostruzione del rapporto tra
art. 2043 c.c. e le altre ipotesi speciali di responsabilità cfr. Tri-
marchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, Rodo-
tà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, Alpa, Il
problema della atipicità dell’illecito, Napoli, 1979, Salvi, voce Re-
sponsabilità extracontrattuale (diritto vigente), in Enc. dir.,
XXXIX, Milano, 1988, 1186 ss.

(38) Cfr. di Majo, voce Obbligazione (teoria generale), in Enc.
giur., XXI, Roma, 1990, 16.

(39) Cfr. Ruffolo, Colpa e responsabilità, in Diritto civile, diretto
da N. Lipari-P. Rescigno, IV, 3, Milano, 2009, 67.

(40) Busnelli, voce Illecito civile, cit., 6, dove si evidenzia, tra l’al-
tro, il cammino di progressiva oggettivizzazione della colpa an-
corata «non più ad un giudizio di riprovevolezza del comporta-
mento del danneggiante, ma ad una valutazione oggettiva di ta-
le comportamento alla stregua del parametro della diligenza».
Afferma la specificità dell’art. 1337 c.c. in relazione all’elemento
soggettivo, in uno dei suoi primi scritti, Sacco, Culpa in contra-
hendo e culpa aquiliana; culpa in eligendo e apparenza, in Riv. dir.
comm., 1961, II, 86. Tale tesi viene poi abbandonata dall’Autore
in Id. Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli,
VI, 2, Torino, 1975, 337. 

(41) Cfr. Bianca, Il contratto, cit., 162. Sulla base di questa consi-
derazione, inoltre, il modello del contatto sociale non pare ido-
neo a disciplinare i casi in cui non vi è una vera e propria trattati-
va tra le parti e l’illecito si colloca semplicemente nella fase di
formazione del contratto.



ampia riflessione sui rapporti contrattuali di fatto,
ha considerato le trattative come una delle manife-
stazioni di contatto sociale qualificato, assume infat-
ti una posizione neutrale in merito al tipo di respon-
sabilità (contrattuale o extracontrattuale) che con-
seguirebbe alla lesione di tali interessi (42).
Dal contatto sociale, quale fonte di un’obbligazione
ex art. 1173 c.c., discende secondo la Suprema Cor-
te, l’applicazione del regime di responsabilità con-
trattuale (43). Tuttavia il fatto cui - secondo l’auto-
revole ricostruzione alla quale la Corte sembra ri-
chiamarsi - la legge collega la nascita del rapporto
obbligatorio non è il mero contatto sociale o l’in-
staurazione delle trattative ma l’affidamento obietti-
vo sorto da una parte nei confronti dell’altra (44). Il
fondamentale merito di questa teoria, che ha aperto
la strada alle ricostruzioni in chiave contrattuale
della culpa in contrahendo, è quello di aver spostato il
baricentro della responsabilità precontrattuale dalla
mera protezione della fiducia nella parola data o del
contatto d’interessi tra le parti alla tutela dell’affida-
mento obiettivo (45).

Dal contatto sociale alla responsabilità
contrattuale: osservazioni critiche

L’attrazione della culpa in contrahendo nell’alveo del-
la responsabilità contrattuale coesiste tuttavia con
alcuni motivi di perplessità. Innanzitutto, secondo il
modello di responsabilità contrattuale delineato
dall’art. 1218 c.c., dovrebbe essere sufficiente l’ina-
dempimento dell’obbligazione (in questo caso il do-
vere di comportarsi secondo buona fede e correttez-
za) a generare responsabilità (46). Sennonché nella
responsabilità precontrattuale si rende necessaria al-
tresì la dimostrazione del danno contra jus, sub specie
di lesione dell’affidamento legittimo nel conseguire
un risultato dalla controparte (47). Infatti anche co-
loro che propendono per la natura contrattuale del-
la culpa in contrahendo ammettono che la responsa-
bilità sorge dalla lesione dell’affidamento e non dal-
la mera aspettativa (delusa) di ricevere la prestazio-
ne (48).
In secondo luogo, l’affidamento cui l’art. 1337 c.c. si
riferisce, non è soltanto una generica aspettativa a
che altri si comportino secondo buona fede. Esso è
sempre in funzione di una precedente condotta ri-
spetto alla quale il comportamento dell’affidante,
per essere conforme a correttezza, deve adeguarsi. Se
il presupposto dal quale sorge un legittimo affida-
mento, non è determinabile - in quanto dipende
dalle circostanze in cui si svolge la dinamica precon-
trattuale - allora nemmeno l’affidamento può essere
idoneo a fondare, a priori, obblighi di condotta per

le parti (49). Esso rappresenta invece il punto termi-
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(42) Cfr. Betti, Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto, in Jus,
1957, 360. Per una panoramica sui rapporti contrattuali di fatto
nel nostro ordinamento si veda Angelici, voce Rapporti contrat-
tuali di fatto, in Enc. giur., XVII, 1990, 1 ss. 

(43) Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2009, 860 se-
condo cui «là dove c’è contatto sociale non c’è contratto ma c’è
responsabilità contrattuale». Distingue invece chiaramente la
fonte del rapporto dalla regola di responsabilità Cass., 21 no-
vembre 2011, n. 24438, su Dir. giust. 2012, 8 febbraio, secondo
cui «la responsabilità che deriva dalla lesione dell’affidamento
non è sicuramente contrattuale…, né attiene ad una ipotesi tout
court di ingiusta lesione di un diritto da terzi, ai sensi dell’art.
2043 c.c., avendo invece a fondamento il “contatto” tra le parti
del futuro contratto».

(44) Cfr. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrat-
tuale, cit., 360, Castronovo, La nuova responsabilità civile, Mila-
no, 2006, 462. Fondano invece la culpa in contrahendo sul con-
tatto sociale qualificato, più che sulla lesione dell’affidamento,
Franzoni, Il contatto sociale non vale solo per il medico, in Resp.
civ. e prev. 2011, 9, 1693 ss., Rolfi, Le obbligazioni da contatto
sociale nel quadro delle fonti di obbligazione, in Giur. mer. 2007,
2, 555 ss., Faillace, La responsabilità da contatto sociale, Pado-
va, 2004, 1 ss.

(45) Ricorda infatti Pietrobon, voce Affidamento, cit., 2, che, nel-
la teoria di Jhering, la nozione di affidamento rispecchiava,
un’istanza equitativa, volta a configurare il risarcimento del dan-
no anche in presenza di contratto nullo. Secondo Ravazzoni, La
formazione del contratto, cit., 67, che si richiama a Betti, Sui co-
siddetti rapporti contrattuali di fatto, cit., 360 è il contatto d’inte-
ressi, non l’affidamento, a costituire la ragion d’essere della re-
gola di buona oggettiva ex art. 1337 c.c.

(46) Cfr. Navarretta, L’ingiustizia del danno e i problemi di confi-
ne tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale, in Diritto
civile, diretto da N. Lipari-P. Rescigno, IV, 3, Milano, 2009, 236.
Le teorie “contrattualiste” considerano la buona fede oggettiva
come fonte di obblighi di protezione (Di Majo, Le tutele contrat-
tuali, Torino, 2009, 66) o di prestazione (Castronovo, La nuova re-
sponsabilità civile, cit., 462). Contra, per una concezione valuta-
tiva della buona fede, Natoli, L’attuazione del rapporto obbligato-
rio, I, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu-
F. Messineo, Milano, 1974, 17 ss., Bigliazzi-Geri, voce Buona fe-
de nel diritto civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino, 1988,
170, Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a cura
di G. Iudica-P. Zatti, Milano, 1991, 361 ss.

(47) Navarretta, L’ingiustizia del danno e i problemi di confine tra
responsabilità contrattuale e extracontrattuale, cit., 238; Id., For-
ma e sostanza dell’interesse legittimo nella prospettiva della re-
sponsabilità, in Il diritto privato nel prisma dell’interesse legitti-
mo, cit., 343, Busnelli, Itinerari europei nella terra di nessuno tra
contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesat-
te, in Contr. e impr., 1991, 563 ss., Patti G.-Patti S., Responsabi-
lità precontrattuale e contratti standard, cit., 46.

(48) Cfr. Scognamiglio, Lesione dell’affidamento e responsabilità
civile della pubblica amministrazione, in Resp. civ. e prev., 2011,
9, 1749 ss., che valorizza la funzione dell’affidamento nella culpa
in contrahendo, con particolare riferimento ai rapporti tra privati
e P.A., riconducendo tale fattispecie alla responsabilità da ina-
dempimento di un’obbligazione preesistente.

(49) Ciò rivela anche i possibili ostacoli pratici nel configurare la
relazione precontrattuale come un rapporto contrattuale. Ripren-
dendo un esempio di Benatti, La responsabilità precontrattuale,
cit., 55: colui che, entrato in un negozio per fare acquisti dopo
aver provato diversi capi di vestiario, senza trovarli di suo gradi-
mento, esce dal negozio dicendo “devo pensarci ancora un
po”… ha instaurato un rapporto obbligatorio con il negoziante?



nale dell’apprezzamento volto ad accertare l’ingiu-
stizia del danno. Soltanto in questo senso la respon-
sabilità precontrattuale può essere dunque definita
una “responsabilità da affidamento” (50).
In definitiva, il modello extracontrattuale, entro la
cornice dell’autonomia contrattuale, sembra più
adatto a garantire il contemperamento degli interes-
si delle parti coinvolte nella relazione precontrat-
tuale (51). Nell’ingiustizia del danno, intesa come
clausola generale (52), converge infatti l’accerta-
mento della condotta non iure e del danno contra jus
(53). L’accertamento dell’illiceità della condotta av-
viene attraverso la buona fede oggettiva, metro di
valutazione a posteriori delle condotta delle parti
(54). Il danno deve invece seguire alla lesione di un
interesse giuridicamente rilevante, ossia il legittimo
affidamento, per determinare il quale è inevitabile
riferirsi al contesto in cui si è sviluppata la relazione
precontrattuale. L’interazione tra condotta e danno,
tra dovere di buona fede e affidamento non è con-
traddittoria ma esprime la necessità che là dove non
sia possibile fissare a priori gli obblighi e le pretese
delle parti, la regola di responsabilità venga delinea-
ta nel caso concreto (55). In questo modo, ad esem-
pio, la consistenza del danno sofferto da una parte
può incidere sul giudizio di buona fede, fino al pun-
to di escludere la rilevanza della scorrettezza se il
danno è esiguo (56).

Il danno risarcibile

Sul piano risarcitorio, l’autonoma considerazione
dell’illecito precontrattuale, a prescindere dalla con-
nessione “teleologica” con la conclusione del futuro
contratto, aiuta a chiarire il problema del rapporto
tra interesse negativo e interesse positivo (57). Supe-
rate le ragioni che inducevano la giurisprudenza a
considerare l’interesse negativo ontologicamente in-
feriore a quello positivo (58), è oggi prevalente l’opi-
nione secondo cui il risarcimento del danno precon-
trattuale debba essere commisurato al danno emer-
gente e al lucro cessante in quanto siano conseguen-
za immediata e diretta dell’illecito (ex art. 1223 c.c.).
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(50) L’espressione “responsabilità da affidamento” viene comu-
nemente impiegata dalla dottrina per designare la responsabilità
precontrattuale, pur con diverse posizioni in merito al problema
della natura giuridica della culpa in contrahendo. Partendo dalla
teoria di Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrat-
tuale, cit., 360, alcuni sostengono la natura contrattuale (Benat-
ti, La responsabilità precontrattuale, cit., 115 ss., Grisi, L’obbligo
precontrattuale di informazione, cit., 74 ss., Meruzzi, La trattati-
va maliziosa, cit., 78 ss., Di Majo, Le tutele contrattuali, cit., 70
ss., Castronovo, La relazione come categoria essenziale dell’ob-
bligazione della responsabilità contrattuale, cit., 55 ss., Mazza-
muto, La responsabilità contrattuale in senso debole, in Europa

dir. priv., 2011, 121 ss.; C. Scognamiglio, Lesione dell’affida-
mento e responsabilità civile della pubblica amministrazione,
cit., 1749), altri la natura extracontrattuale (Bianca, Il contratto,
cit., 157 ss., Sacco-De Nova, Il contratto, in Trattato di diritto ci-
vile diretto da R. Sacco, II, Torino, 2004, 255., Patti G.-Patti S., La
responsabilità precontrattuale e contratti standard, cit., 34 ss.,
Busnelli, Itinerari europei nella terra di nessuno, cit., 563, Navar-
retta, L’ingiustizia del danno e i problemi di confine tra respon-
sabilità contrattuale e extracontrattuale, cit., 236, Gallo, Trattato
del contratto, cit., 260), altri la considerano un tertium genus
(Sacco, Culpa in contrahendo e culpa aquilia; culpa in eligendo e
apparenza, in Riv. dir. comm., 1951, II, 86, Rescigno, voce Ob-
bligazioni (diritto privato), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 198,
Cuffaro, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc. dir., XXXIX,
Milano, 1988, 1265 ss.), altri, infine, un tipo di responsabilità
complesso, riconducibile a seconda dei casi al genus contrat-
tuale o extracontrattuale (Bigliazzi-Geri, voce Buona fede nel di-
ritto civile, cit., 154 ss., Luminoso, La lesione dell’interesse con-
trattuale negativo (e dell’interesse positivo) nella responsabilità
civile, in Contr. e impr., 1988, 792).

(51) Cfr. Navarretta, L’ingiustizia del danno e i problemi di confi-
ne tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale, cit., 238,
Cafaggi, Profili di relazionalità della colpa, Padova, 1996, 159, Bi-
gliazzi-Geri, voce Buona fede nel diritto civile, cit., 172. Si riferi-
sce alla “relazione” precontrattuale ma la qualifica in termini
contrattuali Castronovo, La relazione come categoria essenziale
dell’obbligazione della responsabilità contrattuale, in Eur. e dir.
priv., 2011, 1, 55 ss.

(52) Meritano attenta considerazione i rilievi, in senso contrario,
di C. Scognamiglio, L’ingiustizia del danno (art. 2043), in Illecito
e responsabilità civile, I, Torino, 2005, 7.

(53) Cfr. Navarretta, L’evoluzione storica dell’ingiustizia del dan-
no e i suoi lineamenti attuali, in Diritto civile, diretto da N. Lipari-
P. Rescigno, IV, 3, Milano, 2009, 135 ss., Id., Navarretta, Rifles-
sione in margine all’ingiustizia del danno, in Resp. civ. e prev.,
12, 2008, 2425.

(54) Cfr. per tutti, Bigliazzi-Geri, voce Buona fede nel diritto civi-
le, cit., 172. La compatibilità tra responsabilità extracontrattuale
e clausola di buona fede oggettiva è dimostrata da Busnelli, Do-
po la sentenza n. 500. La responsabilità civile oltre il «muro» de-
gli interessi legittimi, in Riv. dir. civ., 2000, I, 341, Navarretta,
L’ingiustizia del danno e i problemi di confine tra responsabilità
contrattuale e extracontrattuale, cit., 236. In senso critico, Sco-
gnamiglio C., voce Ingiustizia del danno, in Enc. giur., Agg., V,
Roma, 1996, Id., Buona fede e responsabilità civile, in Eur. e dir.
priv., 2001, 2, 343.

(55) Cfr. Busnelli, Dopo la sentenza n. 500. La responsabilità ci-
vile oltre il «muro» degli interesi legittimi, cit., 341. Contra Ca-
stronovo, Responsabilità civile per la pubblica amministrazione,
in Jus, 1998, 667.

(56) Cfr. Mantovani, «Vizi incompleti» del contratto e rimedio ri-
sarcitorio, Torino, 1995, 196, Ravazzoni, La formazione del con-
tratto, cit., 151.

(57) Secondo l’elaborazione che risale a Jhering, Culpa in con-
trahendo oder Schadensersatz bei Verträge, in Jhering’s
Jahrb., 1861, Culpa in contraendo ossia del risarcimento del
danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, trad. it. a cu-
ra di F. Procchi, Napoli, 2005, 33, il contraente deluso aveva di-
ritto di essere posto attraverso il risarcimento nella situazione
in cui si sarebbe trovato se non avesse stipulato il contratto e
dunque poteva vantare solo un interesse negativo (negatives
Vertragsinteresse). L’interesse positivo (positives Vertragsinte-
resse) consiste invece nell’equivalente delle utilità che sareb-
bero derivate dalla esatta esecuzione della prestazione dedot-
ta in contratto.

(58) Si veda ampiamente Meruzzi, La responsabilità per rottura
di trattative, cit., 800 ss. Per la dimostrazione dei casi in cui l’in-
teresse negativo può eguagliare o superare quello positivo si ve-
da D’Amico, La responsabilità precontrattuale, cit., 1110.



Tra interesse positivo e interesse negativo non sussi-
ste una differenza quantitativa, ma qualitativa o dire-
zionale nel senso che l’uno si rivolge ad un inadem-
pimento contrattuale, l’altro ad un illecito nella fase
precontrattuale (59). Tale impostazione è seguita an-
che dalla sentenza in commento: «la fattispecie di
cui all’art. 1337 c.c. comporta, come nel caso della
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale il ri-
sarcimento dell’intero danno, nelle sue due compo-
nenti indicate dalla legge, sempre che il danno stes-
so sia in relazione immediata e diretta con la lesione
dell’affidamento, e non del contratto», e, aggiunge,
«è in questo significato specifico e circoscritto che
può parlarsi - non del tutto propriamente - di tutela
dell’interesse negativo». La Suprema Corte liquida le
spese (a titolo di danno emergente) e una percentua-
le delle spese (a titolo di lucro cessante) ma non il
compenso per l’attività svolta dal momento che per
il professionista che svolge l’attività in modo autono-
mo - a differenza del lavoratore subordinato - il com-
penso per l’opera già prestata non costituisce di per
sé danno emergente (60). Giova per altro ricordare
che il risarcimento delle spese trova un limite soltan-
to nelle spese voluttuarie, palesemente inutili o ec-
cessive, o che possono essere recuperate in virtù di
impieghi alternativi (61). Le spese finalizzate ad una
particolare trattativa e, a fortiori, gli investimenti per
l’eventuale inizio dell’esecuzione nel corso delle trat-
tative sono pertanto risarcibili salvo che non possa-
no essere diretti verso ulteriori attività produttive
(62). 
In conclusione, seguendo coerentemente le premes-
se di partenza, il risarcimento, sub specie di danno
emergente, avrebbe dovuto inglobare anche il com-
penso per la prestazione già effettuata (63). Infatti
l’esecuzione della prestazione non è avvenuta sulla
base del contratto, ancora non vincolante per la
P.A., ma sul legittimo affidamento sulla futura con-
clusione del contratto. Non pare quindi decisiva la
differenza, implicata dalla motivazione, tra la perdi-
ta subita a causa delle spese sostenute e quella deri-
vante dal mancato compenso per l’attività già realiz-
zata: in entrambi i casi si tratta di investimenti giu-
stificati dall’affidamento sorto a causa della condot-
ta della P.A (64).
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(59) Cfr. Gallo, Responsabilità precontrattuale e problemi di
quantificazione del danno, in Studi in onore di C.M. Bianca, IV,
2006, Milano, 520 ss., a cui si rinvia per l’esame dei più impor-
tanti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali.

(60) Ad opposte conclusioni giunge Cass., 27 ottobre 2006, n.
23289, cit., ritenendo che «anche il mancato pagamento di una
prestazione intanto eseguita per giustificabile affidamento, co-

stituiva una “perdita” per chi viveva di lavoro autonomo, giac-
ché quelle capacità e quel tempo produttivo ben avrebbero po-
tuto essere destinati ad altro remunerato lavoro». Va precisato,
comunque che la soluzione accolta nella pronuncia in esame
non smentisce quel principio di diritto ma lo ritiene non applica-
bile al caso di specie a causa della carente dimostrazione, in
punto di fatto, della irrecuperabilità degli investimenti effettuati.

(61) Cfr. Gallo, Responsabilità precontrattuale e problemi di
quantificazione del danno, 547, Turco, Interesse negativo e re-
sponsabilità precontrattuale, cit., 451, Id., L’interesse negativo
nella culpa in contrahendo (verità e distorsioni della teoria di
Jhering nel sistema tedesco e italiano), in Riv. Dir. Civ., 2007, II,
165 ss. Sulla classificazione delle spese si veda Gallo, voce Spe-
se, in Dig. disc. priv., sez civ., XVIII, 1998, 676 ss., Bianca, Il con-
tratto, cit., 175 ss.

(62) Gallo, Responsabilità precontrattuale e problemi di quantifi-
cazione del danno, 547, Turco, Interesse negativo e responsabi-
lità precontrattuale, cit., 548, Afferni, Il quantum del danno nella
responsabilità precontrattuale, cit., 53. In giurisprudenza, Cass.,
7 febbraio 2006, n. 2525, in Giust. civ. Mass. 2006, 2.

(63) Tale soluzione favorirebbe, inoltre, gli investimenti in affida-
mento. Cfr. Pardolesi, Recesso dalle trattative: un esercizio di
comparative law and economics, in Danno e resp., 2005, 597
ss.

(64) In questo senso Cass., 27 ottobre 2006, n. 23289, cit.
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Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammis-
sibilità del ricorso proposta dal resistente per violazione
dell’art. 360 bis c.p.c.. Infatti, tale norma, introdotta solo
con la l. n. 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile alla
fattispecie, in cui il provvedimento impugnato è stato
pubblicato il 19 giugno 2009 e, quindi, prima dell’entra-
ta in vigore della novella.
1.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’er-
ronea motivazione sull’esistenza della pretesa motivazione e
sulla qualificazione del contratto che si afferma dissimulato.
Assume il ricorrente che nessuna prova in merito al pre-
teso contratto dissimulato abbia fornito l’attore né in me-
rito alla natura dello stesso; che il giudice non avrebbe po-
tuto far riferimento alle presunzioni semplicir in particola-
re ove si fosse trattato di acquisto di frutti, come emptio
spei; che erroneamente il giudice non aveva qualificato il
contratto dissimulato; che era onere dell’attrice dimostra-
re che i pagamenti effettuati fossero riferibili ad altro cre-
dito diverso da quello dell’effettuata coltivazione.

1.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza per non aver
considerato che non era compatibile con la vendita della
produzione olearia l’attribuzione al S. degli aiuti comunita-
ri e per non aver considerato che le ispezioni della P.A. sui
fondi avvenivano alla presenza del ricorrente; che erronea-
mente non era stata idoneamente valutata la prova testi-
moniale in merito alla detenzione del fondo da parte del S..
2.1. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiunta-
mente. Essi sono infondati.
Preliminarmente va osservato che ai fini della prova del-
la simulazione inter partes nelle controversie agrarie (e
quindi soggette al rito del lavoro), è in facoltà del giudice
ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello
specifico limite della prova testimoniale e, correlativa-
mente, di quella presuntiva ex art. 1417 cod. civ., in
quanto l’art. 421 c.p.c. nel consentire al giudice, nell’am-
bito del rito suindicato, di ammettere mezzi di prova sen-
za i limiti fissati dal codice civile - si riferisce ai limiti sta-
biliti per la prova testimoniale dalle relative disposizioni
generali degli artt. 2721, 2722 e 2723, alle quali si ricol-
lega l’art. 1417 citato (Cass. n. 7197 del 1 dicembre 1983;

Vendita

Vendita di frutti del fondo
tra emptio spei e emptio
rei speratae

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26022 - Pres. Finocchiaro - Est. Segreto - P.m.
Velardi - S.F. c. Librandi Agricola S.p.a.

L’impossibilità di utilizzare le presunzioni in riferimento ai contratti aleatori - in ragione della loro ecce-
zionalità, sì da richiedere che essi risultino da una espressa volizione delle parti e da clausole apposita-
mente stabilite o accettate - esclude soltanto la possibilità di affermare che in luogo di una vendita di
cosa sperata (art. 1472 comma 1 c.c.) sussista una ipotesi di “vendita di speranza” (art. 1472 comma 2
cd. civ.), ma non impedisce di affermare sulla base di presunzioni esistenti che un contratto di vendita di
cosa futura, ex art. 1472 c.c., sia stato in ogni caso concluso.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., 22 ottobre 2010, n. 21739, in questa Rivista, 2011, 62; Trib. Pordenone, 30 marzo 2010, in
www.leggiditalia.it; Cass., 9 settembre 2009, n. 20998, in Mass. Giur. it., 2009; Cass., 1° marzo 2007,
n. 4888, in Foro it., 2008, 3, I, 909; Cass., 10 agosto 2006, n. 18129, in Vita not., 2006, 1, 1431; Cass.,
6 novembre 1991, n. 11840, in Mass. Giur. it., 1991; Cass., 28 novembre 1987, n. 8863, in Rep. Foro
it., voce Vendita, n. 50; Cass., 21 marzo 1987, n. n. 2827, in Mass. Giur. it., 1987; Cass., 24 febbraio
1982, n. 1139, in Riv. giur. edil., 1983, 7, 211; Cass., 22 febbraio 1982, n. 1101, in Foro it., 1982, I,
2535, con nota di Macario; Cass., 18 giugno 1980, n. 3875, in Arch. civ., 1980, 908; Cass., 24 genna-
io 1980, n. 593, in Giur. it., 1981, I, 1, 268.

Difforme Trib. Napoli, 30 dicembre 1970, in Dir. giur., 1972, 584, con nota di Biscontini; Cass., 11 gennaio 1958,
n. 56, in Giust. civ., 1958, I, 677; Cass., 13 giugno 1956, n. 2058, ivi, 1956, II, 1235.
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Cass. n. 117 del 12/01/1988). Inconferente, ai fini di que-
sta causa, è la sentenza di questa Corte 16 aprile 2009, n.
9012, invocata da parte ricorrente.
2.2. Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che
sussistesse una simulazione relativa del contratto di affit-
to, che dissimulava un contratto di vendita del frutto. Ha
ritenuto ciò il giudice di appello sulla base di presunzioni
semplici costituite dall’accertata coltivazione dei fondi
da parte della s.p.a. Librandi, che provvedeva anche al-
l’attività connessa alla coltivazione e gestione dei fondi,
alla manodopera ed alle attrezzature anche per la raccol-
ta dei frutti; che la detenzione qualificata del fondo non
risultava trasferita all’apparente affittuario e che era ri-
masta priva di supporto probatorio la tesi della concessio-
ne della coltivazione del fondo al proprietario verso il pa-
gamento del corrispettivo, in quanto la prova dell’avve-
nuto pagamento di somme, senza specifica imputazione al
canone, non era idonea a dimostrare l’effettiva stipula-
zione del contratto di coltivazione, poiché tale versa-
mento di somme trovava ragionevole spiegazione anche
nel corrispettivo di vendita del frutto.
3.1. Va qui osservato che le presunzioni non sono relegate
dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle
prove, per cui il giudice può farvi ricorso anche in via esclu-
siva (tra le tante, Cass. S. U., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass.
6 luglio 2002, n. 9834) per la formazione del suo convinci-
mento, purché, secondo le regole di cui all’art. 2727 c.c..
In particolare allorché la prova addotta sia costituita da
presunzioni, come nella fattispecie, rientra nei compiti
del giudice di merito il giudizio circa l’idoneità degli ele-
menti presuntivi a consentire illazioni che ne discendano
secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo
il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di
legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi lo-
gici o giuridici ed, in particolare ispirato al principio se-
condo il quale i requisiti della gravità della precisione e
della concordanza, richiesti dalla legge devono essere ri-
cavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad
una valutazione globale, e non con riferimento singolare
a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamen-
to così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la
rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti si-
gnificativi e da ricomprendere nel suddetto contesto arti-
colato e globale (Cass. 13 dicembre 1982, n. 6850).
3.2. La corte di merito ha anche valutato le altre osservazio-
ni mosse dal convenuto, osservando che la presenza del S.
nell’azienda durante le ispezioni dell’autorità nonché la qua-
lità di destinatario degli aiuti e contributi comunitari trova-
vano giustificazione nell’apparente qualità rivestita dallo
stesso sulla base del contratto simulato di affitto agrario.
Trattasi di valutazioni che rientrano negli esclusivi pote-
ri del giudice di merito e che, essendo immuni da vizi di
apparenza, insufficienza e contraddittorietà della motiva-
zione, non meritano censure in queste sede di legittimità.
Né può questa Corte provvedere ad una rilettura di tali
elementi presuntivi.
4.1. È infondata (a parte possibili profili di inammissibili-
tà per carenza di interesse) la censura del ricorrente, se-
condo cui nella fattispecie il giudice di merito non avreb-

be individuato la natura del contratto dissimulato, con la
conseguenza che, ove si trattasse di vendita di cosa futu-
ra a norma dell’art. 1472 c.c. comma 2, non poteva rite-
nere sussistente la stessa sulla base di presunzioni, e quin-
di la simulazione relativa del contratto di affitto, poiché
si verserebbe in tema di contratto aleatorio, non provabi-
le appunto con presunzioni.
4.2. Le ragioni dell’infondatezza sono le seguenti. Nell’em-
ptio spei, o vendita di speranza, il compratore, ai sensi del-
l’art. 1472 comma 2 c.c., si impegna incondizionatamente
a pagare un prezzo determinato al venditore, anche se la
cosa od il diritto venduto non vengano mai ad esistenza o
siano, comunque, quantitativamente o qualitativamente
diversi da quelli sperati o supposti dal compratore al mo-
mento dell’acquisto. La vendita di cosa sperata è, invece,
una vera e propria vendita di cosa futura, come tale a ca-
rattere meramente obbligatorio ed a consenso anticipato
che diviene completa e produce i suoi effetti definitivi, tra
i quali il trasferimento del diritto venduto, solo quando sia
nato il diritto o sia venuta ad esistenza la cosa venduta,
con la conseguenza che se il diritto non nasce più o la co-
sa venduta non viene ad esistenza, il contratto manca di
oggetto e la vendita diviene nulla.
La vendita di frutti naturali futuri, siano essi già penden-
ti o germoglianti, è vendita di cosa futura, così che la pro-
prietà degli alberi o dei frutti del fondo è acquistata dal
compratore solo quando gli alberi sono tagliati ed 1 frut-
ti sono separati. Tale vendita si trasforma in emptio spei se
il compratore si sia accollato per patto espresso l’ulterio-
re e distinto rischio dell’esistenza della cosa venduta, im-
pegnandosi a pagare il prezzo in ogni evento.
Stabilire se si abbia emptio spei o emptio rei speratae o in
genere vendita di cosa futura è questione di fatto che at-
tiene all’interpretazione della volontà, perché incensura-
bile in Cassazione.
4.3. Non ignora questa Corte che una molto risalente
giurisprudenza di questa Corte (Sentenze n. 3088 del 8
novembre 1962; n. 4622 del 9 dicembre 1957), ritiene
che, poiché l’emptio spei integra un contratto aleatorio,
non può essere mai presunta, attesa la sua eccezionalità,
ma deve risultare da una espressa volizione delle parti e
da clausole appositamente stabilite o accettate. Orbene,
anche condividendo tale limitazione della prova presun-
tiva solo quale effetto della “struttura” del contratto alea-
torio, va, in ogni caso considerato, che, come chiaramen-
te emerge dalla lettera dell’art. 1472 c.c., comma 2, l’im-
possibilità di utilizzare la prova presuntiva comporta che
non si può, per effetto della sola presunzione, ritenere che
la vendita integri non una emptio rei speratae (di cui al-
l’art. 1472 c.c., comma 1 con conseguente nullità del
contratto se la cosa non viene ad esistenza), ma una em-
ptio spei, di cui appunto all’art. 1472 c.c., comma 2.
In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal ri-
corrente, l’impossibilità di utilizzare le presunzioni per i
contratti aleatori esclude solo la possibilità di affermare
che in luogo di vendita di cosa sperata (dell’art. 1472 c.c.,
comma 1) sussista una ipotesi di “vendita di speranza”
(dell’art. 1472 c.c., comma 2), ma non impedisce di af-
fermare sulla base delle presunzioni esistenti che un con-



tratto di vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c. sia stato
in ogni caso concluso.
4.4. Tanto è stato sufficiente nella fattispecie per far af-
fermare da parte del giudice di appello che a fronte del si-
mulato contratto di affitto agrario vi era il sottostante
contratto dissimulato di vendita di frutti, poiché ciò che
rilevava - ai fini del decidere - era solo l’accertamento
che il contratto di affitto agrario era simulato, e dissimu-
lava un’ipotesi di vendita di frutti. Se poi si trattava di
empio spei o emptio rei sperata era indifferente, non in-
fluenzando l’accertamento della simulazione del contrat-
to di affitto agrario.
5.1. Infondata è anche la censura relativa alla mancata
prova dell’imputabilità dei pagamenti ex art. 1193 c.c..
Una volta ritenuto che il contratto effettivamente esi-
stente era solo il contratto di vendita di frutti e non il
contratto di affitto, coerentemente la sentenza impugna-
ta ha rilevato che «Il versamento trova ragionevole giu-
stificazione nel corrispettivo della vendita del frutto».
5.2. Quanto alla censura relativa al mancato esame dei
motivi di gravame sulla prova testimoniale del S., la stes-
sa è inammissibile per mancato rispetto del principio di
autosufficienza del ricorso, non risultando trascritta nel
ricorso detta prova testimoniale.
6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
l’omessa motivazione dell’impugnata sentenza per non
essersi la stessa pronunziata sulle censure avverso la deci-
sione del primo giudice di ritenere tardiva la documenta-
zione relativa ai pagamenti del S.
7. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che la censura di omessa pronuncia integra
una violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi una violazione
della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che
deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art.
360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento)
e non come violazione o falsa applicazione di norme di di-
ritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed a maggior ragione
come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5
(attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e

valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della
controversia Cass. 17 ottobre 2003, n. 15555; Cass. 14 lu-
glio 2003, n. 11007; Cass. 18 giugno 2003, n. 9707; Cass. n.
10558/2002; Cass. n. 9159/2002; Cass. n. 317/2002).
Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesa-
mente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice
del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4
(Cass. S.U. 14 gennaio 1992, n. 369; Cass. 25 settembre
1996, n. 8468).
Nella fattispecie, invece, il ricorrente ha proposto il ri-
corso esclusivamente sotto il profilo dell’omessa motiva-
zione e, quindi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta
l’omessa motivazione in ordine alla valenza giuridica del-
la clausola contrattuale che conferiva al S. le integrazio-
ni del prezzo dell’olio e la mancata applicazione ex officio
dell’art. 1418 c.c. con declaratoria di nullità del contrat-
to di vendita dei frutti per illiceità della causa.
9. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. In-
fatti, una volta che la sentenza impugnata ha accertato
che il contratto di affitto agrario è simulato relativamen-
te, poiché per tale ragione già sussiste l’inefficacia del
contratto simulato (Cass. 16 gennaio 1997, n. 382), il ri-
corrente che contesta tale simulazione del contratto di
affitto, non ha nessun interesse a che sia dichiarata la
nullità del contratto dissimulato per illiceità della causa,
poiché, ove anche tale tesi fosse accolta, ciò non elimi-
nerebbe né “sanerebbe” la simulazione relativa, confe-
rendo efficacia al contratto simulato.
10. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione soste-
nute dalla resistente.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese sostenute dalla resistente, liquidate in com-
plessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre
spese generali ed accessori di legge.

I contratti 4/2012248

Giurisprudenza
I singoli contratti

IL COMMENTO
di Alessandra Angiuli

La sentenza in commento concerne una fattispecie di vendita di cosa futura, sub species di frutti del fondo, in
realtà costituente un contratto dissimulato a fronte di una simulazione di contratto di affitto di fondo rustico. La
Suprema Corte, nel confermare le sentenze dei giudici di merito, che avevano ritenuto la sussistenza di un’ipo-
tesi di simulazione relativa, dapprima intende configurare il contratto quale “vendita di speranza” (emptio spei),
ma all’esito di un iter argomentativo fondato sulla insufficienza a tal fine della prova per presunzioni, giunge a ri-
tenere che sussista soltanto la prova di una vendita di cosa futura (o di cosa sperata, c.d. emptio rei speratae).
L’Autrice, dopo aver individuato le differenze tra tali fattispecie, entrambe espressamente considerate dall’art.
1472 commi 1 e 2 c.c., che risiedono essenzialmente nella qualificazione di contratto commutativo per la vendi-
ta di cosa sperata e di contratto aleatorio per l’emptio spei, approfondisce la problematica della natura giuridica
di tali contratti e le conseguenze della differente qualificazione del contratto nella specie stipulato tra le parti.

La fattispecie

La fattispecie in esame ruota attorno alla simulazio-
ne di un contratto di affitto di fondo rustico che ma-

schera una vendita di frutti del fondo, qualificata
dalle Corti di merito come vendita di cosa futura,
che si può realizzare nella duplice veste di vendita di



cosa sperata (emptio rei speratae), ai sensi dell’art.
1472 comma 1 c.c., che produrrà gli effetti quando i
frutti verranno ad esistenza e saranno separati dalla
cosa madre, o di vendita di speranza (emptio spei)
nella quale, ex art. 1472 comma 2 c.c., il comprato-
re assume su di sé il rischio che il bene non venga ad
esistenza, obbligandosi comunque a pagare il prezzo
pattuito. 
L’affitto di fondo rustico ha, infatti, lo scopo di procu-
rare all’affittuario, dietro pagamento di un corrispetti-
vo, il godimento del fondo, con la conseguenza che è
componente essenziale del contratto la detenzione
qualificata del fondo, preordinata ad una duratura ge-
stione produttiva, della quale l’affittuario assume il ri-
schio. La vendita di frutti futuri, invece, comporta
che sia il venditore a gestire e detenere il bene frutti-
fero, salvo che sia pattuito espressamente che alla rac-
colta provvederà lo stesso compratore (1).
In concreto, la società proprietaria del fondo, con un
contratto poi rivelatosi simulato in modo relativo,
aveva concesso in affitto il fondo ad un privato, pro-
babilmente al fine di consentire a quest’ultimo di frui-
re di aiuti e contributi comunitari; in realtà, la socie-
tà aveva continuato a coltivare il fondo, avendo me-
ramente venduto i frutti prodotti al simulato affittua-
rio del fondo rustico, il quale aveva pagato un prezzo
complessivo, che nel contratto simulato era indicato
quale corrispettivo dell’affitto del fondo, mentre in
quello dissimulato doveva essere considerato quale
corrispettivo della cessione dei frutti del fondo. 
La simulazione era stata reputata sussistente sia dal
Tribunale che dalla Corte d’Appello, la quale aveva
anche riscontrato l’esistenza di un contratto dissi-
mulato (vendita di frutti del fondo), che avrebbe
potuto essere qualificato come emptio spei, ai sensi
dell’art. 1472 comma 2 c.c., proprio in ragione del-
l’accertata circostanza dell’avvenuto pagamento del
prezzo prima della raccolta; nessuna delle Corti di
merito, tuttavia, procede a qualificare il contratto
nel senso della emptio spei o della emptio rei speratae.
La questione giunge all’esame della S.C. che, come
si vedrà, conferma la sussistenza di una simulazione
relativa e, non potendo fondare il riconoscimento di
una fattispecie di emptio spei sul ricorso alle mere
presunzioni, afferma quantomeno la sussistenza di
un’ipotesi di vendita di cosa futura, sub specie di em-
ptio rei speratae.

La vendita di cosa sperata (emptio rei speratae)
e la vendita di speranza (emptio spei) 
nella disciplina codicistica dell’art. 1472 c.c.

Si configura l’ipotesi della vendita di cosa futura, ai
sensi dell’art. 1472 c.c., nel caso in cui oggetto del

contratto di compravendita sia un bene (o più be-
ni) inesistente al momento della stipula del con-
tratto come autonomo oggetto di diritti di godi-
mento (2). Secondo la dottrina, la fattispecie della
vendita della cosa futura si può verificare nei casi
come quelli in esame (prodotti naturali del fondo
non ancora separati o non ancora prodotti dalla
pianta), oppure nei casi di prodotti d’opera ancora
non formati, nella compravendita di immobili da
costruire o di beni non ancora esistenti, nei casi di
res nullius e di res derelictae, ma non se il bene sia di
proprietà di persona diversa dal venditore, caso nel
quale si configura una diversa ipotesi di vendita ob-
bligatoria (3). 
La S.C. ricostruisce la differenza tra emptio spei ed
emptio rei speratae inserendosi nel solco dell’orienta-
mento giurisprudenziale uniformemente condiviso,
ritenendo cioè che nella “vendita di speranza” (em-
ptio spei) il compratore si impegna incondizionata-
mente a pagare un prezzo determinato al venditore,
anche se la cosa non venga mai ad esistenza o sia
quantitativamente o qualitativamente diversa da
quella sperata. 
La vendita di cosa sperata è, invece, una locuzione
di pari valore rispetto alla vendita di cosa futura;
trattasi di un contratto a carattere obbligatorio ed a
consenso anticipato, che produce i suoi effetti (tra
cui il trasferimento del diritto) solo quando la cosa
sia venuta completamente ad esistenza (4); con la
conseguenza che se il diritto non nasce più o la cosa
non viene ad esistenza, il contratto è nullo per man-
canza dell’oggetto (5), mentre non è da considerarsi
nulla la vendita di cosa futura se il bene presenti dif-
formità che non incidano sulla sua identità sostan-
ziale (6).
E, in effetti, la dottrina, in passato, aveva assunto
posizioni differenziate proprio in ordine alla natura
giuridica della vendita di cosa futura, che era da al-
cuni ricondotta ad un contratto consensuale di na-
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Note:

(1) In tal senso, cfr. Cass., 15 luglio 1998, n. 6920, in Dir. giur.
agr., 1999, 226, con nota di Tortolini.

(2) Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, Torino,
1993, 372.

(3) Bianca, La vendita e la permuta, cit., 373. Sulla differenza tra
vendita di cosa futura e vendita di cosa altrui, cfr. Cass., 24 luglio
2007, n. 16362, in www.leggiditalia.it.

(4) Cass., 9 novembre 2005, n. 21773, in questa Rivista, 2006,
602.

(5) Cass., 30 maggio 2011, n. 14461, in Mass. Giust. civ., 2011,
979.

(6) Cass., 24 febbraio 1982, n. 1139, in Foro it., 1982, I, 2535,
con nota di Macario.



tura obbligatoria (7), con una ricostruzione che at-
tualmente prevale sulle altre, mentre da altri al con-
tratto incompleto, in formazione e a consenso anti-
cipato, capace, in altri termini, di spiegare soltanto
effetti preliminari (8), e da altri ancora ad una fatti-
specie di negozio sospensivamente condizionato alla
venuta ad esistenza della cosa (9).
La prima delle ricostruzioni enunciate ha, peraltro,
ottenuto l’avallo della giurisprudenza oramai mag-
gioritaria (10); con la conseguenza che la vendita di
cosa futura, al pari delle altre vendite obbligatorie,
trova l’unica fonte del trasferimento nell’espressione
del consenso (art. 1376 c.c.) e che, a seguito della
stipula del contratto, perfetto ab initio, a carico delle
parti sorgono le reciproche obbligazioni di coopera-
re perché il bene venga ad esistenza; con la conse-
guenza che il venditore deve porre in essere tutte le
attività strumentali necessarie e non deve compiere
alcuna azione che possa comportare la mancata ve-
nuta ad esistenza o la perdita dei frutti, mentre il
compratore non deve ostacolare tali attività e deve
procedere, ove vi sia espressa pattuizione nel con-
tratto, alla raccolta dei frutti.
Si tratta, pertanto, di contratto di per sé completo,
ma improduttivo di effetti immediati, atteso che i
relativi effetti traslativi si produrranno in via auto-
matica solo quando il bene verrà ad esistenza (11),
con la conseguenza che il venditore dovrà conse-
gnare il bene e il compratore pagare il prezzo. Per ta-
le motivo l’eventuale immediata trascrizione della
vendita di cosa futura, reputata ammissibile, è ido-
nea a rendere opponibile il relativo diritto, quando
verrà ad esistenza, agli acquirenti che non abbiano
trascritto o abbiano trascritto posteriormente, ma è
irrilevante ai fini dell’opponibilità all’acquirente di
bene futuro della domanda trascritta nei confronti
del suo dante causa prima della venuta ad esistenza
del bene (12).
Se il bene non verrà ad esistenza, secondo una prima
interpretazione, piuttosto minoritaria, il contratto si
intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta del-
la prestazione non imputabile al venditore, ai sensi
dell’art. 1463 c.c. (13), salvo che l’impossibilità sia a
lui imputabile, nel qual caso egli dovrà risarcire il
mancato acquirente dei danni subiti, che per la dot-
trina minoritaria sono limitati al c.d. “interesse ne-
gativo” (14), mentre per quella maggioritaria si
estendono anche all’“interesse positivo” (15); se-
condo l’orientamento giurisprudenziale maggior-
mente condiviso e più attuale, la mancata venuta ad
esistenza del bene comporterà non già la risoluzione
del contratto, bensì la nullità del medesimo per
mancanza di oggetto (16).

Accanto al contratto sinora descritto, definito emptio
rei speratae, si configura la fattispecie prevista dal
comma 2 del medesimo art. 1472 c.c., definita emptio
spei, o “vendita di speranza”, o “vendita a sorte”, che
si verifica quando il compratore, senza condizioni,
assume su di sé il rischio della mancata venuta ad esi-
stenza del bene o della mancanza delle qualità spera-
te nello stesso, una volta venuto ad esistenza.
Trattasi, secondo l’interpretazione maggiormente
condivisa, di un contratto aleatorio (17), che si dif-
ferenzia dai contratti commutativi in quanto il valo-

I contratti 4/2012250

Giurisprudenza
I singoli contratti

Note:

(7) Luminoso, voce Vendita, in Dig. disc. priv., Sez. Civ., 1999,
620; Bianca, La vendita e la permuta, cit., 377 ss.; Greco-Cotti-
no, Vendita, in Commentario Scialoja-Branca, sub artt. 1470-
1547, Bologna-Roma, 1981, 11; Lipari, Note in tema di compra-
vendita di cosa futura, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 853. 

(8) Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile e com-
merciale, diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, 178. Ritiene
che il contratto in esame sia un negozio meramente obbligato-
rio, Gorla, La compravendita e la permuta, Torino, 1937, 242.

(9) Perlingieri, I negozi sui beni futuri. I - La compravendita di co-
sa futura, Napoli, 1962, 118 ss.; De Martini, Profili della vendita
commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, 220.

(10) Cass., 22 ottobre 2010, n. 21739, in questa Rivista, 2011,
62; Trib. Pordenone, 30 marzo 2010, in www.leggiditalia.it;
Cass., 9 settembre 2009, n. 20998, in Mass. Giur. it., 2009;
Cass., 1° marzo 2007, n. 4888, in Foro it., 2008, 3, I, 909; Cass.,
10 agosto 2006, n. 18129, in Vita not., 2006, 1, 1431; Cass., 6
novembre 1991, n. 11840, in Mass. Giur. it., 1991; Cass., 28 no-
vembre 1987, n. 8863, in Rep. Foro it., voce Vendita, n. 50;
Cass., 21 marzo 1987, n. n. 2827, in Mass. Giur. it., 1987; Cass.,
24 febbraio 1982, n. 1139; Cass., 22 febbraio 1982, n. 1101, in
Foro it., 1982, I, 2535, con nota di Macario; Cass., 18 giugno
1980, n. 3875, in Arch. civ., 1980, 908; Cass., 24 gennaio 1980,
n. 593, in Giur. it., 1981, I, 1, 268. La teoria del contratto incom-
pleto è stata condivisa, invece, da una giurisprudenza più risa-
lente: Trib. Napoli, 30 dicembre 1970, in Dir. giur., 1972, 584, con
nota di Biscontini; Cass., 11 gennaio 1958, n. 56, in Giust. civ.,
1958, I, 677; Cass., 13 giugno 1956, n. 2058, ivi, 1956, II, 1235.

(11) Lipari, Note in tema di compravendita di cosa futura, cit.,
853. In giurisprudenza, cfr. Trib. Reggio Calabria, 1° febbraio
2007, in Not., 2007, 496; Cass., 18 maggio 2001, n. 6851, in
Mass. Giur. it., 2001; Cass., 10 marzo 1997, n. 2126, in Corr.
giur., 1997, 1092, con nota di Macario.

(12) Cass., 21 luglio 2009, n. 16921, in Riv. not., 2010, 1160;
Cass., 10 marzo 1997, n. 2126, ivi, 1997, 941. 

(13) In tal senso, Luminoso, voce Vendita, cit., 620; Bianca, La
vendita e la permuta, cit., 387. In giurisprudenza, cfr. Cass., 1
marzo 1967, n. 459, in Giust. civ., 1967, I, 904. 

(14) Ossia alle spese eseguite e gli oneri sostenuti in vista della
produzione degli effetti del contratto: cfr. Rubino, La compra-
vendita, cit., 186.

(15) Che si estende anche alle “occasioni mancate” per non
aver potuto contrattare con altri venditori: tale opzione è soste-
nuta da Luminoso, voce Vendita, cit., 620; Bianca, La vendita e
la permuta, cit., 388; Macario, voce Vendita. Profili generali, in
Enc. giur., 1994, 7.

(16) Cass., 22 ottobre 2010, n. 21739, cit., 62; Cass., 25 genna-
io 2007, n. 1623, in Mass. Giur. it., 2007.

(17) Scalfi, voce Alea, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 1987, 253.



re concreto della prestazione e della contropresta-
zione possono essere condizionati da un fattore di
incertezza, tra il momento della stipula e quello del-
l’esecuzione del contratto, che, ignoto al momento
della stipula (18), potrebbe volgere il vantaggio del
contratto verso una parte o verso l’altra (19); le par-
ti (come avviene in alcune tipologie di rendita vita-
lizia o nella scommessa) o una delle parti (si pensi
all’assicurazione o ad altri casi di rendita vitalizia)
assumono il rischio sin dalla stipulazione del con-
tratto, non potendo sapere se riceveranno un van-
taggio o uno svantaggio dal trascorso del tempo fino
a quando dovranno eseguire le proprie prestazioni. 
In particolare, l’emptio spei si configura come con-
tratto aleatorio per volontà delle parti (art. 1469
c.c.), in quanto nella specie i contraenti modificano
un contratto commutativo (quello di vendita di co-
sa sperata - art. 1472 comma 1 c.c.), trasformandolo
in contratto aleatorio, aggiungendovi cioè un ri-
schio che sarebbe del tutto estraneo al suo schema
tipico. Va, inoltre, considerato che nella vendita di
speranza sussiste sia l’alea di tipo giuridico che quel-
la di tipo economico: la prima si configura quando è
la prestazione in sé e per sé a dipendere dal corso de-
gli eventi; la seconda quando i contraenti potranno
dover corrispondere prestazioni assolutamente spe-
requate sotto il profilo economico.
Poiché è il rischio giuridico-economico a qualificare
la causa del contratto di emptio spei, l’inesistenza del
rischio al momento della stipula del contratto ren-
derà nullo il contratto medesimo per mancanza di
causa (20), il che si verificherà sia se è certo fin dal
momento del contratto che la cosa non verrà ad esi-
stenza, sia, al contrario, l’esistenza della cosa è già
certa al momento della stipula del contratto.

La vendita dei frutti del fondo

Sono frutti naturali del bene (art. 820 c.c.) sia quelli
pendenti dalle piante, che quelli non ancora germo-
gliati, oltre agli alberi destinati ad essere tagliati (21). 
Ciascuna di tale fattispecie può formare oggetto di
un contratto ai sensi del citato art. 1472 c.c., oltre
che della previsione espressa dell’art. 820 comma 2
c.c., che consente di disporre dei frutti non ancora
separati come di “cosa mobile futura”. 
Il meccanismo di operatività contenuto nell’art. 1472
c.c. comporta che l’acquisto della proprietà in capo al
compratore si verifichi, in via automatica, al momento
del distacco del bene dalla cosa madre (22), come an-
che previsto dall’art. 821 c.c., mentre non è richiesta la
consegna dei beni al compratore, che si configura co-
me effetto della vendita e non come elemento essen-
ziale del relativo contratto. L’automaticità su richiama-

ta comporta che le parti non possano, neppure in via
pattizia, fissare una data d’acquisto dei frutti diversa da
quella del distacco del frutto dalla pianta (23).
Generalmente, la vendita di frutti del fondo si confi-
gura come vendita di bene futuro, ai sensi del co. 1°
dell’art. 1472 c.c., nella quale il rischio di verificarsi
di eventi che impediscano la venuta ad esistenza dei
frutti naturali della cosa è a carico del venditore
(24), in quanto grava su di lui l’obbligazione di sepa-
razione dei frutti dalla cosa principale che si trovi nel
suo dominio e possesso, e quindi nella sua disponibi-
lità giuridica e materiale (25); in tal caso, pertanto,
se prima della separazione un terzo costituisca sui
frutti ancora pendenti un vincolo efficace erga om-
nes, come un pignoramento, dopo la separazione l’ac-
quisto della proprietà da parte del compratore è inef-
ficace nei confronti del creditore pignorante (26).
Può, tuttavia, sussistere una differente ipotesi, nella
quale il compratore si accolli per patto espresso l’ul-
teriore e distinto rischio dell’esistenza della cosa
venduta, impegnandosi a pagare il prezzo in ogni
evento, così configurandosi un’ipotesi di emptio spei,
che sposta il rischio sul compratore.
Il rischio (la c.d. perpetuatio obligationis) è trasferito
sul compratore anche nei casi in cui si pattuisca la
vendita per un prezzo globale di tutta la frutta anco-
ra pendente prodotta da un fondo; in tale fattispe-
cie, il venditore si assume il rischio della quantità,
eventualmente minore di quella prevista o prevedi-
bile, della massa che verrà ad esistenza. Tale rischio,
tuttavia, secondo la giurisprudenza (27), non incide
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sulla causa del contratto, che resta commutativo,
non divenendo aleatorio, il che avviene quando - a
titolo esemplificativo - nel corso della raccolta già
iniziata, un caso fortuito (evento atmosferico) di-
strugga gran parte del prodotto del fondo. 
La differenza tra le due fattispecie, pertanto, consi-
ste nella consapevole assunzione del rischio, in sede
di stipula del contratto di vendita di cosa futura, da
parte del compratore; se essa vi sia e sia provata, al-
lora si potrà ritenere sussistente un’ipotesi di emptio
spei; se, invece, il compratore non abbia assunto il ri-
schio consapevolmente ed espressamente, si rientre-
rà nell’ambito applicativo del comma 1 del citato
art. 1472 c.c.

Prova della sussistenza di un contratto 
di emptio spei, comportamento 
del venditore e rimedi

La Suprema Corte incentra il suo percorso valutati-
vo, confermando l’operato delle Corti di merito, sul-
la prova della sussistenza di un contratto dissimulato
di emptio spei, fondata su presunzioni semplici, costi-
tuite dall’accertata coltivazione dei fondi da parte
della società proprietaria, che aveva provveduto, al-
tresì, alla manodopera ed alla raccolta dei frutti;
quanto alla prestazione del compratore, essa era co-
stituita dal pagamento del prezzo, in unica soluzio-
ne, in un momento precedente rispetto alla conse-
gna dei frutti.
La sentenza in commento, sul punto, esprime un
principio per nulla innovativo, consistente nell’im-
possibilità di far ricorso alle presunzioni per provare
la sussistenza di un’emptio spei, come di qualsiasi al-
tro contratto di natura aleatoria: trattandosi, infatti,
di un contratto che impone sul compratore un ri-
schio rilevante di dover comunque corrispondere il
prezzo, anche se il bene non venga ad esistenza, la
dottrina (28) e la giurisprudenza hanno sempre ri-
chiesto che sussista la prova dell’accordo, del-
l’espressione della volontà in tal senso, soprattutto
da parte del compratore.
La Suprema Corte aggiunge, tuttavia, un’ulteriore
specificazione, atteso che precisa che l’impossibilità
di utilizzare le presunzioni per i contratti aleatori
esclude la possibilità di affermare che sussista
un’ipotesi di “vendita di speranza”, ma non di affer-
mare che sia stato comunque nella specie concluso
un contratto di vendita di cosa futura ex art. 1472
c.c., ossia un contratto di “vendita di cosa sperata”
da ricondurre all’ambito applicativo del comma 1 di
tale norma (29). 
In tal modo, tuttavia, la Suprema Corte sembra non
voler dar peso alla pur rilevantissima differenza tra le

due fattispecie, considerato, in altri termini, che
l’uno è un contratto aleatorio, e l’altro non lo è, tan-
to che parte della dottrina aveva addirittura ritenu-
to che l’emptio spei configurasse un tipo contrattuale
autonomo rispetto alla vendita commutativa, in
quanto la commutatività è carattere essenziale del
tipo “compravendita” (30).
D’altro canto, al fine dell’operatività del meccani-

smo previsto dal contratto di cui al comma 2 del-
l’art. 1472 c.c., è necessario che il venditore abbia
cooperato con il compratore, ossia non abbia posto
in essere attività tali da ostacolare o impedire la ve-
nuta ad esistenza del bene, che sarebbero sanzionate
in sede di responsabilità contrattuale ai sensi del-
l’art. 1218 c.c. (31)
Non è possibile, invece, applicare all’emptio spei il ri-
medio della risoluzione per eccessiva onerosità so-
pravvenuta, trattandosi di una fattispecie di contrat-
to aleatorio, né la garanzia per vizi della cosa vendu-
ta (32), applicabile invece alla vendita di cosa futu-
ra di cui al comma 1 dell’art. 1472 c.c. (33) (e per
questo la scelta della Suprema Corte di non voler
dar pese alla differenza tra le due fattispecie appare
non ragionevolmente condivisibile), dato che rien-
tra nella fattispecie tipica del contratto in esame il
caso in cui il bene venga ad esistenza, ma abbia ca-
ratteristiche diverse da quello promesso o sia affetto
da vizi o difformità; è, invece, considerato ammissi-
bile il rimedio della rescissione se i presupposti ri-
chiesti dalla legge siano presenti già al momento
della stipula del contratto (34).
Nel caso di inadempimento del venditore, una volta
venuti ad esistenza i frutti e separati dalla pianta, il
compratore può ricorrere all’esecuzione in forma
specifica (35), provvedendo autonomamente alla
raccolta, a spese del venditore e/o al sequestro giudi-
ziario del bene o ai provvedimenti d’urgenza ex art.
700 c.p.c. (36).
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Svolgimento del processo
La s.r.l. Società Alimentare Italiana (SAI) ha proposto
opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Mila-
no, con cui la g.m.b.h.
Hindelang Spedition le ha richiesto il pagamento di quat-
tro fatture relative al trasporto internazionale di merci,
per l’importo complessivo di Euro 13.445,15. L’opponente
ha eccepito, fra l’altro, la prescrizione del diritto al paga-
mento, eccezione che il Tribunale ha accolto, revocando
l’ingiunzione. Con la sentenza impugnata in questa sede
la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione
di primo grado. Hindelang propone due motivi di ricorso
per cassazione. Resiste SAI con controricorso.

Motivi della decisione
1. La questione devoluta alla Corte di appello non ri-
guardava la natura e la durata (un anno), né la decorren-
za (dal 4 gennaio 2000), del termine di prescrizione ac-
certato dal Tribunale, che l’appellante non ha contesta-
to, bensì solo l’efficacia interruttiva di una lettera di mes-
sa in mora, inviata il 26 luglio 2000 dalla Hindelang non
alla SAI, ma al difensore della stessa, avv. L. B., con il
quale erano in corso contatti verbali ed epistolari per la
definizione stragiudiziale della vertenza.

La Corte di appello ha confermato i principi enunciati
dal Tribunale, secondo cui l’atto di messa in mora non è
sottoposto a rigidi formalismi e può essere variamente
formulato, ma deve essere indirizzato alla parte o ad un
soggetto idoneo a rappresentare la parte; il difensore non
può considerarsi rappresentante legale del cliente, al di
fuori delle specifiche competenze difensive connesse al
mandato professionale, né i suoi eventuali doveri di in-
formazione valgono a configurare un rapporto di rappre-
sentanza, quanto alla ricezione di un atto di costituzione
in mora. Ha conseguentemente negato efficacia alla let-
tera 26 luglio 2000, indicata come atto interruttivo.
2. Denunciando violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c. (pri-
mo motivo), e omessa motivazione (secondo motivo), la ri-
corrente premette in fatto che una sua prima lettera di mes-
sa in mora, in data 30 dicembre 1999, ricevuta il 4 gennaio
2000, era stata indirizzata direttamente alla SAI; che ad es-
sa ha risposto per conto della società l’avv. L. B., dichiaran-
dosi difensore della società medesima ed esponendone con-
testazioni ed eccezioni; che tutti i successivi contatti telefo-
nici e per corrispondenza in vista di un tentativo di conci-
liazione si sono svolti fra il predetto legale e il difensore di
Hindelang, avv. Gerhard Brandstaetter. Correttamente
pertanto allo stesso avv. Belllini è stata inviata la lettera di

Inadempimento

Costituzione in mora
e rappresentanza
stragiudiziale dell’avvocato

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 5 dicembre 2011, n. 25984 - Pres. Finocchiaro - Est. Lanzillo - P.M.
Iannello - Ric. HSG s.r.l. c. SAI s.r.l.

In tema di interruzione della prescrizione, posto che l’efficacia interruttiva va riconosciuta all’atto di costitu-

zione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale effica-

cia all’atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore senza aver prima accertato se

il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascri-

versi siffatta qualità di rappresentante all’avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla

richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, al fine

anzidetto, l’effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia

necessaria la procura scritta ex art. 83 c.p.c., prevista solo per lo svolgimento dell’attività giudiziale; l’appa-

renza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell’apparente rappresentato, tale da

ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 28 agosto 2003, n. 12617, in Arch. civ., 2004, 812.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.



costituzione in mora, dopo avere constatato l’impossibilità
di trovare un accordo, considerato che: a) il difensore era
autorizzato a rappresentare la parte debitrice, o quanto me-
no appariva come tale; b) la giurisprudenza ritiene efficace
l’invio dell’atto di costituzione in mora al rappresentante
apparente; c) il difensore consegue la rappresentanza del
cliente, tramite il mandato di difesa, anche con riguardo al-
le attività stragiudiziali, ivi inclusa quella di prendere in
consegna un atto di costituzione in mora; d) in relazione a
tali attività il mandato non richiede la forma scritta e ne
può essere fornita la prova con qualunque mezzo.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: «È giuridica-
mente corretto interpretare che il legale nella fase extra-
giudiziale non abbia un potere di rappresentanza tale da es-
sere destinatario di un atto interruttivo della prescrizione
con effetti ricadenti nella sfera giuridica del suo cliente?
Un simile potere può essere provato anche mediante pre-
sunzioni e in base al principio dell’apparenza del diritto?».
3. Premesso che il quesito di diritto sul primo motivo, pur se
formulato in termini non ottimali, può essere ritenuto am-
missibile, poiché consente di individuare sia la fattispecie,
sia il principio giuridico che si chiede alla Corte di cassazio-
ne di affermare, il motivo è fondato. Il principio affermato
dalla Corte di appello - secondo cui l’avvocato non ha mai
la rappresentanza sostanziale del cliente, ma solo la rappre-
sentanza processuale per lo svolgimento delle attività di di-
fesa - non può essere condiviso nella sua assolutezza.
Occorre invece accertare caso per caso se un tale potere
di rappresentanza gli sia stato o meno conferito - o se sia
stato ingenerato nel creditore un ragionevole affidamen-
to in tale senso - anche con riferimento alle attività stra-
giudiziali ed in particolare a quelle che precedono l’inizio
della lite, nel corso delle quali si discutono le reciproche
pretese, anche in vista di un eventuale accordo. In questa
fase il mandato al difensore non richiede necessariamen-
te uno specifico e formale atto di procura, secondo le mo-
dalità prescritte dall’art. 83 c.p.c., per la difesa in giudizio
(Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4347), ma può
essere conferito in qualunque forma che sia compatibile
con gli atti da compiere (art. 1392 c.c.).
In relazione alla mera conduzione delle trattative inerenti
ad una controversia, l’incarico di difesa può essere anche
solo verbale, sicché - in linea di principio - il difensore può
essere considerato rappresentante della parte ed in quanto
tale autorizzato a ricevere un atto di costituzione in mora
indirizzato al cliente (purché, ovviamente, relativo alla
vertenza a cui si riferiscono le trattative con la contropar-
te, nell’ambito delle quali siano circoscritti i suoi poteri).
Dovrà il giudice accertare se, nel caso concreto, un tale
potere gli sia stato effettivamente conferito, o se ne sia
stata colposamente creata l’apparenza.
Nella specie è in fatto pacifico che l’avv. Luca Bellini ha
risposto in nome e per conto di SAI, qualificandosi suo
difensore, alla prima richiesta formale di pagamento, che
Hindelang aveva indirizzato direttamente alla debitrice;
ha intrattenuto con l’avvocato della creditrice i successi-
vi rapporti verbali ed epistolari, facendo valere le ecce-
zioni della cliente, dirette a respingere la domanda; mai
la SAI ha negato di avere conferito al suddetto difensore

il potere di rappresentarla; il medesimo difensore ha dife-
so la società nella causa che è seguita all’atto di costitu-
zione in mora (e la difende tuttora).
Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha negato ef-
ficacia interruttiva della prescrizione all’atto di costitu-
zione in mora inviato al difensore, equivocando tra forma
ed effetti della procura alle liti e forma ed effetti del man-
dato di difesa in relazione alle attività stragiudiziali.
Si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha rite-
nuto efficace sia l’atto di costituzione in mora inviato dal
difensore del creditore (Cass. civ. Sez. lav. 22 febbraio
2006, n. 3873), sia quello ricevuto dal difensore del debi-
tore (Cass. civ., Sez. III, 28 agosto 2003, n. 12617), pro-
prio in base al principio per cui il difensore è da ritenere
legittimato a rappresentare la parte per avere condotto a
suo nome il tentativo di conciliazione.
Si può aggiungere che, quando l’avvocato abbia condot-
to con il difensore della controparte le trattative inerenti
ad una controversia, come nel caso in esame, l’atto ulti-
mativo di costituzione in mora manifesta anche la rottu-
ra o il recesso del creditore dalle trattative, sicché a mag-
gior ragione può (e sul piano deontologico deve) essere
comunicato al difensore della controparte.
4. Il secondo motivo risulta assorbito.
5. In accoglimento del primo motivo di ricorso la senten-
za impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa
alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione,
affinché decida la controversia uniformandosi ai seguen-
ti principi di diritto: «L’atto di costituzione in mora ha ef-
ficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia
indirizzato al rappresentante del debitore».
«L’avvocato che, in nome e per conto del debitore ri-
sponda alle richieste di pagamento del creditore, facendo
valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente, è da con-
siderare rappresentante del debitore.
Si tratta di rappresentante effettivo, qualora non vi sia con-
testazione o possibilità di dubbio sull’effettivo conferimen-
to del mandato di difesa, poiché la procura in forma scritta
di cui all’art. 83 c.p.c., è prescritta solo per lo svolgimento
di attività giudiziali. Si tratta invece di rappresentante ap-
parente, qualora il creditore possa invocare in suo favore gli
estremi della relativa fattispecie (cioè quando l’apparente
rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, ta-
le da giustificare il ragionevole affidamento del terzo circa il
valido conferimento dei poteri rappresentativi)».
Il giudice non può negare efficacia interruttiva della pre-
scrizione all’atto di costituzione in mora inviato dal cre-
ditore al difensore del debitore, senza prima avere accer-
tato se quest’ultimo possa considerarsi rappresentante, ef-
fettivo od apparente, del debitore”.
Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presen-
te giudizio.

P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricor-
so e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sen-
tenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di
Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sul-
le spese del giudizio di cassazione.
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Il caso

La vicenda processuale sottoposta al vaglio della Su-
prema Corte ripropone un caso piuttosto frequente
nella prassi, riconducibile alla fattispecie della mora
debendi ed in particolare al tema della costituzione in
mora (1). All’origine della controversia vi è il manca-
to pagamento di fatture relative al trasporto interna-
zionale effettuato in favore di una società, nei cui
confronti viene emesso un decreto ingiuntivo dal Tri-
bunale di Milano. La società debitrice nel proporre
opposizione al decreto ingiuntivo, eccepisce l’inter-
venuta prescrizione del dritto al pagamento, ottenen-
do una pronuncia di revoca del decreto. La Corte
d’Appello territoriale decide sull’appello proposto
dalla società creditrice confermando la decisione del
giudice di primo grado, così uniformandosi ai principi
espressi nella sentenza impugnata. I giudici di Tribu-
nale e d’Appello, in buona sostanza, non riconoscono
efficacia interruttiva della prescrizione del diritto in
questione, alla lettera di costituzione in mora inviata
dalla società creditrice al difensore della debitrice,
con il quale erano intercorse precedenti comunica-
zioni telefoniche ed epistolari per la definizione stra-
giudiziale della controversia. Per una corretta rico-
struzione della questione al vaglio della Corte, va spe-
cificato che la missiva oggetto di discordia (inviata
entro il termine prescrizionale di un anno previsto
dall’art. 2951 c.c. per i diritti derivanti dal contratto
di trasporto) era stata preceduta da altra lettera, in-
viata direttamente alla società debitrice, elemento
questo che, a parere della S.C., erroneamente non è
stato considerato dai giudici di merito. 
Il ricorso per cassazione proposto dalla creditrice po-
ne ai giudici di legittimità un quesito che in sintesi
mira a stabilire se in una fase stragiudiziale possa ri-
conoscersi in capo all’avvocato un potere di rappre-
sentanza del suo cliente, da provarsi anche median-
te presunzioni, tale da consentirgli di ricevere un at-
to interruttivo della prescrizione, con effetti rica-
denti nella sfera giuridica del suo assistito. 
Come premesso la fattispecie esaminata non presen-

ta caratteri di originalità, ma consente ai giudici di
affermare con logica e chiarezza dei principi che pos-
sono orientare gli operatori del diritto, nella specie
avvocati ma anche consulenti aziendali, che si tro-
vano quotidianamente a dover rappresentare le ra-
gioni dei propri clienti, molto spesso avviando este-
nuanti e prolungate trattative che, se infruttuose,
precedono l’instaurarsi del giudizio. L’attività svolta
dal professionista legale nella fase stragiudiziale vie-
ne correttamente inquadrata dalla Corte, sulla base
dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili
alla fattispecie, che offrono lo spunto per le osserva-
zioni che seguono.

La costituzione in mora: forma, natura
giuridica ed effetti

La costituzione in mora trova espressa disciplina nel-
l’art. 1219 c.c., ai sensi del quale, al di fuori dei casi
in cui la mora discende automaticamente dal verifi-
carsi di alcune condizioni (cd. mora ex re) (2), il de-
bitore è costituito in mora mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto (cd. mora ex persona) (3).
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IL COMMENTO
di Viviana Mancinelli

La pronuncia in commento muovendo da una fattispecie concreta piuttosto ricorrente nella prassi giudizia-
ria, in un ambito insidioso quale è quello del cd. recupero crediti, analizza un aspetto rilevante della discipli-
na della costituzione in mora del debitore. Sotto la lente di ingrandimento della Suprema Corte finisce infat-
ti il potere di rappresentanza dell’avvocato nella fase non giudiziale e, nello specifico, l’idoneità del difenso-
re a ricevere, in tale fase, atti che producano effetti in capo all’assistito, come una lettera di costituzione in
mora interruttiva della prescrizione del diritto creditorio. 

Note:

(1) Sottolinea efficacemente la funzione cautelare della costitu-
zione in mora del debitore Falzea, L’offerta reale e la liberazione
coattiva del debitore, Milano, 1947, 167. L’Autore ritiene infatti
che detta funzione si realizza attraverso effetti che hanno «il
compito di alleviare al creditore gli svantaggi causati dal ritardo
dell’obbligato nell’assolvere il proprio impegno, aggravando di
conseguenza la posizione di quest’ultimo».

(2) Ai sensi del secondo comma dell’art. 1219 c.c. non è neces-
saria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto il-
lecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non vole-
re eseguire l’obbligazione; 3) quando è scaduto il termine se la
prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il
termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono co-
stituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per
iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

(3) Per una disamina del tema, ampiamente trattato da autore-
vole dottrina, sia consentito il rinvio a Ravazzoni, voce Mora del
debitore, in Noviss. dig. it., X, Torino, 1964, 904 ss.; Natoli-Bi-
gliazzi Geri, Mora accipiendi e mora debendi, Milano, 1975;
Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario
al codice civile, a cura di. Scialoja-Branca, sub. artt. 1218-1229,

(segue)



La norma, dato il suo contenuto essenziale e sinteti-
co, ha suscitato in dottrina opinioni non sempre
concordi, a partire proprio dalla non agevole defini-
zione di mora, in merito alla quale però prevale una
tesi tradizionale. 
Secondo l’orientamento prevalente in dottrina, in-
fatti, per mora del debitore deve intendersi un ritar-
do nell’adempimento “qualificato” (4), dovendosi
però rilevare che non mancano autorevoli giuristi
che discutono anche sulla legittimità della distinzio-
ne tra ritardo e mora (5). 
Non senza rilievo è inoltre la distinzione, sottolinea-
ta da certa dottrina, tra intimazione e richiesta, ter-
mini che secondo la ratio del legislatore, non sono
da considerarsi coincidenti (6). Tuttavia, pur volen-
do riconoscere che l’atto di intimazione possa con-
tenere formule di comando di carattere imperativo,
rispetto alla semplice richiesta (7), sul punto sembra
condivisibile l’orientamento 
che reputa assolutamente marginali gli elementi che
eventualmente differenziano la richiesta dall’inti-
mazione (8).
In merito al contenuto dell’atto in esame, tanto la
dottrina (9) quanto la giurisprudenza, sono concor-
di nel ritenere che per costituire in mora il debitore
sia sufficiente qualsiasi atto con il quale il creditore
manifesti chiaramente la volontà di ottenere il sod-
disfacimento del proprio diritto (10). Del tutto paci-
fico è il carattere non formale né solenne dell’atto in
questione, che al di là della scrittura, non richiede
l’uso di formule né l’osservanza di particolari adem-
pimenti (11).
Sulla forma scritta dell’atto però è opportuno fare al-
cune osservazioni, dal momento che esiste in dottri-
na una duplice interpretazione della valenza di det-
to requisito. L’orientamento maggiormente consoli-
dato ritiene che la forma scritta sia necessaria ai fini
della validità dell’atto (12). Tuttavia non mancano
posizioni differenti, secondo le quali l’onere della
scrittura assolve alla funzione di accertare il mo-
mento a partire dal quale gli effetti della mora pos-
sono considerarsi operativi; seguendo questa impo-
stazione, la forma scritta sarebbe richiesta ad proba-
tionem tantum (13).
La dottrina osserva poi che l’intimazione può essere
fatta tanto a mezzo di un atto giudiziale, quanto me-
diante un atto stragiudiziale, sia esso una lettera o un
telegramma, senza che vi siano particolari modalità
di trasmissione da osservare (14). La casistica esami-
nata dalla giurisprudenza, sul punto, è vasta. La S.C.
ha avuto modo infatti di ribadire che «l’atto di co-
stituzione in mora del debitore per produrre i suoi ef-
fetti deve essere diretto al suo legittimo destinatario,

ma non è soggetto a particolari modalità di trasmis-
sione, né alla normativa sulla notificazione degli at-
ti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intima-
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Note:

(continua nota 3)
Bologna-Roma, 1975; Magazzù, voce Mora del debitore, in Enc.
dir., XXVI, Milano, 1976, 934; Mazzarese, voce Mora del debito-
re, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XI, Torino, 2001, 443 ss.; Benatti,
La costituzione in mora del debitore, Milano, 1968; Giorgianni,
L’inadempimento, Milano, 1975; Distaso, Le obbligazioni in ge-
nerale, in Giuris. sist. civ e comm., diretta da Bigiavi, Torino,
1970, 266 ss.

(4) Individua le caratteristiche che qualificano il ritardo Ravazzo-
ni, voce Mora del debitore, in Enc. giur. Treccani, XX, 1990, se-
condo il quale esse sono rappresentate da «la permanente pos-
sibilità di esecuzione della prestazione per la quale sopravvive
l’interesse del creditore; e la imputabilità del ritardo stesso al de-
bitore, onde si debba ritenere, senza possibilità di dubbio, illeci-
to il di lui comportamento».

(5) Sul punto si veda Magazzù, op. cit., 935.

(6) Sottolinea l’esistenza di differenza nelle forme ma non anche
nel contenuto sostanziale, Mazzarese, op. cit., 447, il quale defi-
nisce l’intimazione e la richiesta ex art. 1219 c.c. atti unilaterali,
formali, non a carattere personale e recettizi.

(7) Rileva Magazzù, op. cit., 940, che nell’atto di costituzione in
mora più che il carattere imperativo e sanzionatorio, rilevi la fun-
zione determinativa del tempo dell’adempimento, poiché l’atto
in questione assolve la funzione di realizzare il rapporto obbliga-
torio.

(8) Sul punto Ravazzoni, op. ult. cit, 3; Magazzù, op. cit., 939; Mi-
rabelli, L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli,
1955, 381 ss.

(9) Tra gli altri Bianca, op. cit., 189; Natoli-Bigliazzi Geri, op. cit.,
248; Magazzù, op. cit., 941. Efficacemente Cantillo, Le obbliga-
zioni, in Giur. sist. Bigiavi, II, Torino, 1992, 673, definisce la co-
stituzione in mora come «un atto con il quale il creditore parteci-
pa in modo non equivoco al debitore l’intenzione di ottenere im-
mediatamente e, comunque, tempestivamente, l’adempimen-
to, così escludendo la sua disponibilità a tollerare una protrazio-
ne del termine». 

(10) Cfr. Cass. 16 agosto 2010, n. 18709, in Danno e resp, 2010,
12, 1189; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2481, in Mass. Giur. it, 2007.

(11) Cfr. Cass. 17 febbraio 2010, n. 3371, in Foro it., 2010, 7-8, 1,
2105, in cui la S.C. ha affermato che «In tema di interruzione del-
la prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve con-
tenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (ele-
mento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione
o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’ine-
quivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio
diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostan-
ziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo re-
quisito non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittu-
ra, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservan-
za di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il credito-
re manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debi-
tore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottene-
re dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto». In senso
conforme Cass. 5 febbraio 2007, n. 2481, in Mass. Giur. it.,
2007.

(12) In questo senso Ravazzoni, Mora del debitore, cit., 905;
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano,
1959, 442; .

(13) Sul punto Magazzù, op. cit., 942.

(14) Sia consentito il rinvio a Cantillo, op. cit., 673.



zione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del
servizio postale, la sua ricezione da parte del destina-
tario può essere provata anche sulla base della pre-
sunzione di recepimento fondata sull’arrivo della
raccomandata all’indirizzo del destinatario, che do-
vrà, dal suo canto, provare di non averne avuta co-
noscenza senza sua colpa» (15). 
Con riferimento invece alla fattura commerciale, i
giudici di legittimità si sono più volte pronunciati,
affermando che la sua emissione e trasmissione alla
controparte non sono di per sé sufficienti alla costi-
tuzione in mora, essendo necessario a questo scopo
un elemento ulteriore, costituito da una espressa ri-
chiesta di pagamento (16).
Relativamente poi al protesto, non vi è in giurispru-
denza un orientamento univoco e certo; è dato in-
fatti riscontrare pronunce che includono il protesto
tra gli atti di costituzione in mora, e sentenze che
negano l’idoneità del protesto a costituire in mora il
debitore (17).
Al primo gruppo appartiene una sentenza non mol-
to recente con cui la S.C. ha affermato puntualmen-
te che «Poiché l’atto di costituzione in mora non è
altro che richiesta o intimazione (se espressa in for-
ma comminatoria) di pagamento fatta per iscritto
dal creditore al debitore - richiesta che presuppone
l’esistenza di un’obbligazione esigibile - il protesto di
titoli - nella specie cambiale tratta - per i quali sia
prevista l’azione di regresso, rientra, sia pure con le
sue caratteristiche formali e sostanziali, nell’ampia
categoria degli atti di costituzione in mora. Ne con-
segue che - stante il collegamento espressamente
voluto dalla legge tra il rapporto cartolare e quello
causale, dimostrato dall’opponibilità tra le parti, nel
caso in cui venga fatta valere in giudizio l’azione
cambiaria, delle eccezioni relative ai rapporti perso-
nali causali - il protesto ha l’effetto di interrompere
la prescrizione relativa sia al diritto cartolare, che al
diritto nascente dal rapporto causale» (18).
Prendendo invece in considerazione la notifica del-
la sentenza effettuata a norma dell’art. 285 c.p.c., la
Suprema Corte ha stabilito che essa non ha gli effet-
ti della costituzione in mora ex art. 1219 c. c. con ri-
ferimento agli interessi sulle spese legali in essa li-
quidate, e non è, quindi, idonea a fare decorrere gli
interessi moratori previsti dall’art. 1224 c.c., atteso
che la notifica de qua viene compiuta al procuratore
costituito e non contiene l’intimazione o la richiesta
scritta prevista dall’art. 1219, mentre detta intima-
zione o richiesta va effettuata al debitore di persona
(19).
Fatta questa disamina, ci si può soffermare sulla que-
stione intorno alla quale ruota la decisione in com-

mento, ovvero la disciplina e gli effetti dell’atto di
costituzione in mora sul rapporto obbligatorio de-
dotto in giudizio, nel caso in cui l’intimazione sia
stata rivolta al legale del debitore. L’individuazione
della natura giuridica della costituzione in mora rap-
presenta chiaramente un passaggio essenziale per
l’individuazione della disciplina applicabile a tale
categoria di atti e, conseguentemente, per la risolu-
zione di controversie che abbiano ad oggetto la vali-
dità ed efficacia degli stessi. 
La giurisprudenza di merito e di legittimità è con-
corde nel riconoscere natura di atto giuridico in sen-
so stretto alla costituzione in mora (20), negandone
il rilievo negoziale. Tale tesi trova ampio riconosci-
mento anche nelle posizioni dottrinali prevalenti
(21), risultando infatti minoritaria la tesi che attri-
buisce all’atto in questione natura negoziale (22).
La natura dell’atto di costituzione in mora, così co-
me sopra individuata, pone evidentemente il pro-
blema della applicabilità estensiva o analogica, a ta-
le atto giuridico, delle norme in materia di contrat-
ti. Il tema è quanto mai rilevante, soprattutto se
consideriamo le norme che riguardano la manifesta-
zione di volontà.
Autorevole dottrina sostiene che non siano applica-
bili all’atto di costituzione in mora le regole sui vizi
della volontà, sull’incapacità e sulla rappresentanza
volontaria (23); troverebbero invece parziale appli-
cazione, secondo tale impostazione, le norme sul-
l’interpretazione del contratto e sul principio di
buona fede.
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Note:

(15) Così Cass. 27 aprile 2010, n. 10058, in Lplus.; in senso ana-
logo Trib. Milano, 14 dicembre 2000, in Gius, 2001, 6, 786.

(16) In tal senso Cass. 15 gennaio 2009, n. 806, in Mass. Giur. it.,
2009; conforme Cass. 18 luglio 2002, n. 10434, in Arch. civ.,
2003, 569.

(17) Trib. Genova, 2 ottobre 1972, con nota di De Simone, In te-
ma di protesto come atto interruttivo della prescrizione, in Giur.
mer., 1974, I, 168 ss.

(18) Cass. 3 dicembre 1994, n. 10384, in Mass. Giur.it., 1994.

(19) Così Cass. 9 ottobre 2003, n. 15058, in Gius, 2004, 6, 811.

(20) Ex multis Cass. 23 febbraio 2009, n. 4347, in Obbl. e contr.,
6, 564; Cass. 18 gennaio 2005, n. 900, in Vit. not., 2005, 979;
Cass. 17 luglio 1997, n. 6556, in Mass. Giur. it., 1997. 

(21) In tal senso Natoli-Bigliazzi Geri, op. cit., 249; Bianca, op.
cit., 186; Ravazzoni, Mora del debitore, cit., 906.

(22) Cfr. Magazzù, op. cit., 940, il quale riporta, non condividen-
dola, la tesi della natura negoziale dell’intimazione sostenuta da
Miccio, I diritti di credito, I, Torino, 1971, 209, secondo il quale
l’atto di costituzione in mora, pur non modificando la situazione
giuridica preesistente, certamente completa la previsione della
durata del rapporto, così comportando un contributo volontaristi-
co che le imprime carattere negoziale.

(23) Così Mazzarese, op. cit., 447.
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La giurisprudenza, sul punto, è unanime nel ricono-
scere che per la sua natura meramente intimatoria e
non negoziale, l’atto di costituzione in mora non è
soggetto all’applicazione dell’art. 1324 c.c. che
estende ai soli atti unilaterali patrimoniali negoziali,
la disciplina dei contratti (24).
Tale principio, seppur non espressamente richiama-
to dalla Corte nella sentenza in commento, costitui-
sce un presupposto logico che porta i giudici di le-
gittimità ad affermare, nella parte motiva, i principi
riportati nella massima. 
Si giunge così alla parte saliente della sentenza, che
affronta la spinosa questione della legittimazione
passiva dell’avvocato a ricevere, quale rappresen-
tante, un atto di costituzione in mora destinato al
suo cliente, nei cui confronti produca l’effetto di in-
terrompere la prescrizione del diritto fatto valere dal
creditore.
L’effetto interruttivo, senza volersi soffermare sulla
questione per ragioni di sintesi, è previsto espressa-
mente dall’art. 2943 comma 4 c.c., ai sensi del qua-
le la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro
atto che valga a costituire in mora il debitore (25).
Si tratta di un effetto tipico della mora (26), che
unitamente ad altri, quale lo spostamento sul debi-
tore del rischio dell’impossibilità sopravvenuta (art.
1221 c.c.) ed il risarcimento danni per il ritardo
(art. 1223 c.c.), risponde al principio secondo il
quale sul debitore gravano le conseguenze dell’ina-
dempimento (27).
Vista l’importanza, per il creditore, dell’interruzio-
ne della prescrizione per realizzazione il suo credito,
si rende indispensabile comprendere i principi
espressi dalla S.C. sulla rappresentanza effettiva o
apparente del legale del debitore nella fase stragiu-
diziale (28). 

Il potere di rappresentanza dell’avvocato
nella fase stragiudiziale

Seguendo le argomentazioni logico-giuridiche for-
mulate dai giudici di legittimità nella sentenza in
commento, non può non evidenziarsi come la Cas-
sazione ritenga indispensabile un accertamento, ca-
so per caso, volto a verificare se all’avvocato desti-
natario dell’atto di intimazione sia stato o meno
conferito un potere di rappresentanza, oppure se sia
stato ingenerato nel creditore un ragionevole affida-
mento in tale senso (29). 
Tale indagine risulta evidentemente essenziale con
riferimento alle attività stragiudiziali, ovvero a quel-
la fase in cui si confrontano ragioni e pretese avver-
se, nel tentativo, spesso fallimentare, di comporre la
lite in modo bonario.

La Suprema Corte ritiene non condivisibile, in va-
lore assoluto, quanto affermato dai giudici d’Appel-
lo nella sentenza di secondo grado, e cioè che l’av-
vocato non ha mai la rappresentanza sostanziale del
cliente, ma solo la rappresentanza processuale per lo
svolgimento delle attività di difesa.
Richiamando dei propri precedenti (30), la Corte
afferma che nella fase stragiudiziale non è necessa-
rio uno specifico e formale atto di procura, come
invece richiesto dall’art. 83 c.p.c., ai sensi del qua-
le quando la parte sta in giudizio col ministero di
un difensore, questi deve essere munito di procura
alle liti, che può essere generale o speciale e che
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata. I giudici di legittimità fanno

Note:

(24) Così Cass. 18 gennaio 2005, n. 900, in Vit. not., 2005, 979;
in senso conforme Cass. 16 aprile 2007, n. 9046, in Mass. Giur.
it., 2007.

(25) Cfr. Cass. 3 dicembre 2010, n. 24656, in Mass. Giur. it.,
2011, in cui la Corte ha stabilito che «In tema di interruzione del-
la prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., perché un atto
abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga
l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o la richie-
sta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile vo-
lontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei con-
fronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costi-
tuirlo in mora».

(26) Per una disamina analitica degli effetti della mora sia con-
sentito il rinvio a Ravazzoni, voce Mora del debitore, cit., 4 ss.

(27) Si veda sul punto Mazzarese, op. cit., 451.

(28) Si veda anche Cass. 21 giugno 2007, n. 14517, in Mass.
Giur. it., 2007, in cui la S.C. ha affermato che «L’atto interruttivo
della prescrizione richiesto dall’art. 2943 cod. civ. comma terzo
non deve essere necessariamente identificato con le costituzio-
ni in mora e con i criteri che individuano quest’ultima, sicché ha
efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione del credi-
tore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa credi-
toria, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difen-
sore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche
se la dichiarazione - che risulti dalla verbalizzazione ufficiale del
processo - non abbia forma scritta».

(29) Sul tema generale della procura e della rappresentanza, da-
ta la vastità della letteratura, si rinvia a Pozzi, voce Procura, in
Enc. giur., XXIV, 1991, 1 ss.; Bigliazzi Geri, voce Procura (diritto
privato), in Enc. dir., XXXVI, 1987, 995 ss.; Trabucchi, La rappre-
sentanza, in Riv. dir civ., 1978, I, 584 ss.; Natoli, La rappresen-
tanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Mila-
no, 1965, Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I,
Milano, 1957.

(30) Cass. 23 febbraio 2009, n. 4347, in Mass. Giur. it., 2009, in
cui la S.C. ha affermato che «La forma scritta prevista per la co-
stituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stret-
to, non è prescritta anche per il conferimento della relativa pro-
cura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall’articolo
1324 cod. civ., in tema di atti unilaterali aventi contenuto patri-
moniale, alla disciplina propria dei contratti. Ne consegue che la
procura per la costituzione in mora può risultare da un compor-
tamento univoco e concludente del mandatario idoneo - secon-
do un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a
rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro sogget-
to, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti».



discendere la non obbligatorietà della forma scrit-
ta della procura per l’atto di costituzione in mora,
proprio dal carattere non negoziale di quest’ulti-
mo.
Infatti, se non si applicano alla costituzione in mora
le norme che regolano i contratti (poiché, in quan-
to atto giuridico in senso stretto, non opera il dispo-
sto di cui all’art. 1324 c.c.), non si applicherà alla re-
lativa procura la norma prevista dall’art. 1392 c.c.,
ai sensi del quale la procura non ha effetto se non è
conferita con le forme prescritte per il contratto che
il rappresentante deve concludere.
La giurisprudenza, sul punto, è assolutamente pacifi-
ca nel riconoscere che non è richiesta la forma scrit-
ta per il conferimento della procura ai fini della co-
stituzione in mora, e che un tale potere rappresenta-
tivo può essere provato con ogni mezzo di prova e,
quindi, anche per presunzioni (31).
La dottrina è divisa tra un orientamento che am-
mette la rappresentanza per le dichiarazioni di vo-
lontà anche non negoziali e in generale per tutti gli
atti giuridici purché di contenuto patrimoniale,
compresi dunque gli atti di interruzione della pre-
scrizione (32), ed un orientamento più restrittivo,
che restringe l’ambito della procura ai soli atti nego-
ziali, escludendone l’applicabilità per la rappresen-
tanza passiva (33). 
Tornando alla fattispecie concreta, la Corte facendo
applicazione dei sopra menzionati principi, censura
la corte d’appello territoriale per non aver svolto
quell’attività di accertamento che avrebbe invece
reso evidente che il legale della società debitrice
aveva svolto con il legale della società creditrice
trattative, mediante lettere e comunicazioni telefo-
niche, e aveva quindi risposto in nome e per conto
della debitrice quale suo rappresentante. Il compor-
tamento pregresso del legale va valutato per com-
prendere se esso ha ingenerato nell’altra parte il
convincimento della sussistenza di un valido potere
di rappresentanza. Secondo i giudici di legittimità,
quindi, la lettera inviata al legale della società debi-
trice, in tal caso, va considerata a tutti gli effetti un
atto di costituzione in mora, con il quale la prescri-
zione del diritto della società creditrice è stata effi-
cacemente interrotta.
La giurisprudenza, in tal senso, aveva già in diverse
pronunce riconosciuto l’efficacia dell’atto di costitu-
zione in mora ricevuto dal difensore del debitore
(34) o comunque da un suo rappresentante (35). Pa-
rimenti, nell’ipotesi più ricorrente di costituzione in
mora inviata dal difensore del creditore (36), la giu-
risprudenza ha sempre riconosciuto all’atto in que-
stione efficacia interruttiva della prescrizione (37),

anche se l’atto stragiudiziale di messa in mora è sot-
toscritto da un legale non munito di procura scritta
del creditore (38).
In generale i giudici di legittimità hanno affermato
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Note:

(31) In questo senso Cass. 16 aprile 2007, n. 9046, in Mass.
Giur. it., 2007; Cass. 15 luglio 1987, n. 6245, ivi, 1987; Cass. 16
agosto 1993, n. 8711, in Giur. it., 1994 I, 1, 395, in la S.C. cui ha
stabilito che «La procura ad emettere un atto di costituzione in
mora è a forma libera, poiché l’art. 1392 c.c., secondo cui la pro-
cura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per
il contratto che il rappresentante deve concludere, trova applica-
zione per i soli atti negoziali, tra i quali non rientra la costituzione
in mora (applicazione in tema di interruzione della prescrizione)».

(32) In questo senso Messineo, op. cit., 532.

(33) Così Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato
Vassalli, XV, Torino, 1955, 571.

(34) Cfr. Cass. 28 agosto 2003, n. 12617, in Arch. civ., 2004, 812,
con cui la S.C. ha affermato che «L’atto di costituzione in mora
può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del-
l’art. 2943, comma 4, c.c., anche qualora sia indirizzato al rap-
presentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito
in tale qualità, benché privo del potere di rappresentanza, qualo-
ra risulti applicabile il principio dell’apparenza del diritto, che può
essere invocato nei confronti dell’apparente rappresentato, nel
caso in cui questi abbia tenuto un comportamento colposo, tale
da giustificare nel terzo il ragionevole convincimento che il pote-
re di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente con-
ferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la Suprema
Corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accerta-
to che l’atto di costituzione in mora era stato inviato a mezzo fax
al legale al quale si presumeva conferito l’incarico di rappresen-
tare il debitore nella composizione della controversia concernen-
te il pagamento di un credito, ne aveva escluso l’efficacia inter-
ruttiva della prescrizione, senza valutare se il pregresso compor-
tamento del debitore avesse o meno ingenerato nel creditore il
ragionevole convincimento della titolarità da parte del legale del
potere di rappresentanza del debitore)». In senso analogo Cass.
10 luglio 1989, n. 3261, in Giur. it., 1990, I, 1, 217. 

(35) Cass. 21 giugno 2011, n. 13600, in LPlus.

(36) In dottrina ha trattato nello specifico il tema Caputo, L’atto di
costituzione in mora proveniente dal legale del creditore, in
Giust. civ., 1978, I, 187.

(37) Ex multis, App. Roma, 3 giugno 2008, in DeaProf, in cui la
Corte d’Appello romana ha stabilito che «In tema di prescrizione,
gli effetti dell’atto interruttivo della stessa, compiuto stragiudi-
zialmente da un professionista investito dal creditore dei poteri
per realizzare la propria pretesa, sono riferibili al titolare del dirit-
to nel cui interesse è intimato il pagamento ed effettuata la co-
stituzione in mora; quest’ultima, in quanto atto giuridico in sen-
so stretto, non è sottoposta alla disciplina prevista dall’art. 1324
c.c. per i negozi giuridici, ed è pertanto valida ed efficace anche
se proveniente da un professionista legale non munito di procu-
ra scritta alle liti, purché costui abbia operato come legittimo rap-
presentante del creditore sulla base di un mandato che specifi-
camente lo abilitava ad intimare l’atto di costituzione in mora, ov-
vero sulla base di un più ampio rapporto comprensivo di analogo
potere. Tale potere, specificamente o generalmente abilitante,
può esser conferito senza formalità ed è dimostrabile con ogni
mezzo di prova, anche presuntiva»; analogamente App. Roma, 5
aprile 2006, ibidem; Cass. 12 ottobre 1998, n. 10090, in Mass.
Giur. it., 1998; Cass. 19 dicembre 1980, n. 6568, in Giust. civ.,
1981, I, 1415.

(38) In tal senso App. Napoli, 10 maggio 2006, in Corr. mer.,
2006, 8-9, 985.



che l’atto di costituzione in mora, che interrompe la
prescrizione, ben può essere compiuto da un rappre-
sentante del creditore (39).

Osservazioni conclusive

La conclusione di questa breve disamina non può
prescindere dalla considerazione che i principi affer-
mati dalla Suprema Corte trovino ampia conferma
nei precedenti giurisprudenziali e nelle opinioni
dottrinali prevalenti. Con sufficiente chiarezza i giu-
dici di legittimità riconoscono in capo all‘avvocato
che, in nome e per conto del debitore, risponda alle
richieste di pagamento del creditore, un potere di
rappresentanza del debitore.
Ma il principio più illuminante espresso dalla Corte
nella sentenza, va individuato nell’affermazione del-

la necessità di indagare sulla effettività di detta rap-
presentanza. 
Se infatti non vi è contestazione o possibilità di dub-
bio sull’effettivo conferimento del mandato di dife-
sa, il legale deve essere riconosciuto rappresentante
effettivo del debitore. Diversamente, si è in presen-
za di un rappresentante apparente, qualora il credi-
tore possa invocare in suo favore gli estremi della re-
lativa fattispecie, ovvero quando l’apparente rappre-
sentato abbia tenuto un comportamento colposo,
che ha ingenerato nel terzo l’affidamento circa il va-
lido conferimento dei poteri rappresentativi.
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Nota:

(39) Ex multis Cass. 7 dicembre 1185, n. 6165, in Giur. it., 1986,
I, 1, 317.
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(Omissis).

Motivi della decisione
1) Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei
ricorsi, principale e incidentali.
2) In via preliminare deve esaminarsi l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per cassazione per inesistenza
della notifica, sollevata da entrambi i resistenti nei ri-
spettivi controricorsi.
L’eccezione è infondata.
Deve premettersi che, secondo la consolidata giurispru-
denza di questa Corte, la notifica eseguita in luogo o a
soggetto diversi da quelli dovuti comporta l’insistenza
della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o
riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con
il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da
semplice nullità (tra le tante v. Cass. Sez. I, 2 agosto
2006, n. 17555; Sez. II, 21 marzo 2011 n. 6470).
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata
risulta che il R., nel giudizio di appello, è stato rappresen-

tato e difeso dall’avv. G. S., con domicilio eletto presso lo
studio del medesimo; mentre la C. è stata rappresentata e
difesa dall’avv. S. N., con elezione di domicilio in Reggio
Calabria, presso lo studio dell’avv. M.
Dalla relata del ricorso per cassazione, al contrario, emer-
ge che tale atto è stato notificato alla C., «rappresentata
e difesa dall’avv. G. S. e presso di questi elettivamente
domiciliata in Reggio Calabria, alla via (…)», mediante
consegna a mani del collega di studio avv. S. M., ed al R.,
«rappresentato e difeso dagli avv.ti S. N. e C. M., ed elet-
tivamente domiciliata presso quest’ultimo in Reggio Ca-
labria, alla via (…) presso di questi elettivamente domi-
ciliata in Reggio Calabria, alla via (…)», mediante con-
segna a mani del collega di studio avv. S. M.
La notifica del ricorso alla C., pertanto, è stata effettuata
presso un procuratore (avv. S.) erroneamente qualificato
come rappresentante e difensore domiciliatario, avendo
assunto nel giudizio di merito tale veste solo nell’interes-
se del R.. Il predetto legale, tuttavia, non poteva conside-
rarsi privo di qualsiasi relazione e collegamento con la C.,

Esecuzione in forma specifica

Esigibilità della prestazione,
sentenza condizionata
e offerta nei modi di legge

CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 23 novembre 2011, n. 24739 - Pres. Schettino - Est. Matera - P.m.
Russo (conf.) - T. S. e altri c. C. M. C. e altri

Ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., l’offerta del paga-

mento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente solo nell’ipotesi in cui il contratto

preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla sti-

pula dell’atto traslativo, mentre nella ipotesi di prevista contestualità, non è necessaria una offerta formale,

essendo sufficiente la manifestazione dell’intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito;

con l’ulteriore precisazione che l’offerta della prestazione può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione

in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslati-

vi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo deve essere necessaria-

mente condizionata dal giudice all’adempimento della controprestazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., 23 dicembre 2010, n. 26011, in C.E.D. Cass., 2010; Cass., 28 luglio 2010, n. 17688, in questa
Rivista, 2011, 2, 136; Cass., 14 gennaio 2010, n. 477, in Mass. Foro It., 2010, 73; Cass., 15 ottobre
2008, n. 25185, in Obbl. e contr., 2009, 972; Cass., 13 dicembre 2007, n. 26226, in questa Rivista,
2008, 665; Cass., 31 luglio 2007, n. 16881, in Mass. Giur. It., 2007; Cass., 16 marzo 2006, n. 5875, ivi,
2006; Cass., 29 luglio 2004, n. 14378, ivi, 2004; Cass., 3 aprile 2003, n. 5151, in Arch. civ., 2004, 237;
Cass., 4 gennaio 2002, n. 59, in questa Rivista, 2002, 7, 660; Cass., 11 luglio 2000, n. 9176, ivi, 2001,
1, 5; Cass., 30 dicembre 1999, n. 14709, in Dir. pratica soc., 2000, 6, 48; Cass., 18 ottobre 1999, n.
11695, in questa Rivista, 2000, 1, 36.

Difforme Cass., 17 aprile 1952, n. 1018, in Mass. Foro it., 1952, 256.



avendo chiesto il rilascio di copia in forma esecutiva del-
la sentenza di appello e provveduto alla notifica di detta
sentenza agli appellati anche per conto della predetta
convenuta. La circostanza è sintomatica di un rapporto
professionale almeno in fieri; il che trova conferma nel
fatto che è stato proprio l’avv. S. a proporre, in forza di
procura speciale, il ricorso per cassazione anche per la C.
Quanto al R., si osserva che, al di là dell’erronea e confu-
sa menzione, nella relata, dei difensori e del domicilio
eletto, la notifica del ricorso è stata di fatto effettuata in
Reggio Calabria, alla via (…), presso l’effettivo procura-
tore e domiciliatario avv. S., mediante consegna a mani
del medesimo collega di studio (avv. S. M.) che ha rice-
vuto in consegna l’atto diretto alla C.
Nella specie, pertanto, non si è in presenza di una ipotesi
di radicate inesistenza della notifica, ma di semplici vizi
di nullità, sanati con effetto ex tunc dalla costituzione dei
resistenti.
3) Con il primo motivo i ricorrenti principali, denun-
ciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932
c.c., comma 2, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, censurano la sentenza impugnata nella par-
te in cui ha ritenuto che gli attori erano inadempienti al-
l’obbligo di pagare il corrispettivo. Deducono che, come
era stato correttamente rilevato dal giudice di primo gra-
do, la prestazione gravante sui promissari acquirenti non
era ancora esigìbile, in quanto alla data della diffida a
presentarsi dinanzi al notaio e della proposizione della
domanda giudiziale non era ancora scaduto il termine
contrattualmente previsto per il pagamento della prima
rata del prezzo di acquisto.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazio-
ne e falsa applicazione degli artt. 2932, 1362 e 1183 c.c.,
art. 116 c.p.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione. Sostengono che una corretta interpretazio-
ne del preliminare induce a ritenere che la prestazione
gravante sui promittenti venditori era del tutto indipen-
dente e disancorata dalla prestazione di pagamento del
residuo prezzo di acquisto, gravante sui promittenti ac-
quirenti, e doveva avere immediata esecuzione. Deduco-
no che il giudice del gravame ha errato nel ritenere non
applicabile la norma della immediata esigibilità di cui al-
l’art. 1183 c.c., la quale opera anche con riferimento al
contratto preliminare, nell’ipotesi in cui nello stesso non
sia fissato un termine per l’adempimento. Rilevano che,
anche in caso di necessità di richiesta giudiziale del ter-
mine, non occorre, a tal fine, la proposizione di un’auto-
noma e specifica richiesta del termine da parte del credi-
tore, potendosi la stessa ritenere implicita della domanda
di condanna del debitore all’adempimento; con la conse-
guenza che il giudice può ritenere sussistente l’inadempi-
mento dell’obbligato, una volta che reputi il ritardo di
questi incompatibile con la natura della prestazione e,
perciò, rivelatore della volontà di non adempiere. Fanno
altresì presente che la Corte di Appello ha preso in con-
siderazione solo due specifici obblighi gravanti sui vendi-
tori (liberazione dal pignoramento e pagamento del con-
dono), omettendo di esaminare altri obblighi contrattua-
li rimasti anch’essi disattesi (mancata inclusione nella di-

chiarazione dei redditi e mancata consegna di tutti i lo-
cali trattenuti).
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e fal-
sa applicazione dell’art. 2932 c.c., e l’omessa, insufficien-
te e contraddittoria motivazione. I ricorrenti sostengono
che la Corte di merito ha errato nel ritenere l’inadempi-
mento dei coniugi T.-D. M., per non avere gli stessi ver-
sato le somme pattuite alle scadenze concordate. Dedu-
cono, infatti, che l’invito rivolto ai promittenti vendito-
ri a presentarsi dinanzi al notaio per la stipula del con-
tratto definitivo era sufficiente a concretare l’offerta del-
la n prestazione corrispettiva alla quale l’art. 2932 c.c.,
subordina l’accoglimento della domanda di esecuzione in
forma specifica; e che la volontà dei promittenti acqui-
renti di eseguire il pagamento del residuo prezzo è stata
manifestata anche attraverso l’offerta della prestazione
compiuta dai loro procuratore all’udienza del 19-2-1993.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione
e falsa applicazione degli artt. 2932, 1186, 1460, 1461 e
1482 c.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria mo-
tivazione. Nel rilevare che i promittenti venditori, oltre a
non pagare il condono, non hanno nemmeno provvedu-
to ad estinguere il pignoramento immobiliare iscritto sul
terreno di mq. 630 in favore della Parmalat s.p.a., sosten-
gono che tale inadempimento è sintomatico della grave
situazione economica in cui versavano le controparti, la
quale giustifica la richiesta di immediata prestazione e fa-
culta il creditore ad esigere immediatamente la prestazio-
ne.
Con il quinto motivo viene denunciata la violazione di
varie norme del codice civile e l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, sostenendosi che la senten-
za impugnata, nel l’eliminare dal residuo prezzo le somme
occorrenti per il pagamento del condono edilizio e per la
liberazione dell’immobile sottoposto ad ipoteca, è incor-
sa nella violazione dell’art. 2932 c.c..
4) Con i ricorsi incidentali; rispettivamente proposti, en-
trambi i resistenti chiedono, in ragione della palese in-
fondatezza della domanda, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di
merito.
La C. impugna altresì il capo della sentenza di appello
con il quale è stato rigettato, per mancanza di prova, il
motivo di gravame inerente al dedotto vizio di volontà.
Sostiene che la Corte di Appello ha omesso di esaminare
la documentazione prodotta dall’interessata, rappresen-
tata da copia degli atti del procedimento penale instaura-
to dinanzi al Tribunale di Palmi, con il quale il R. è stato
rinviato a giudizio per il delitto di estorsione in danno
della moglie, in relazione alla stipulazione del contratto
preliminare per cui è causa.
5) Il primo e il terzo motivo del ricorso principale, che
per ragioni di connessione possono essere trattati con-
giuntamente, appaiono meritevoli di accoglimento.
Dalla ricostruzione in fatto della vicenda contenuta nel-
la sentenza impugnata si evince che il contratto prelimi-
nare è stato stipulato il 21 aprile 1989, e che i promitten-
ti acquirenti dovevano versare il residuo prezzo in due ra-
te, la prima entro 12 mesi dalla conclusione di tale con-
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tratto e la seconda entro i successivi 12 mesi. Al momen-
to della convocazione dei promittenti venditori dinanzi
al notaio per la stipula del contratto definitivo e della
contestuale notifica dell’atto di citazione (22 gennaio
1990), pertanto, non era ancora scaduto il termine per il
pagamento della prima rata.
Orbene, come è stato più volte affermato da questa Cor-
te, in tema di contratto preliminare, ai fini dell’accogli-
mento della domanda di esecuzione in forma specifica ex
art. 2932 c.c., l’offerta del pagamento del residuo prezzo
della vendita deve essere effettuata formalmente solo
nell’ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto
che il versamento del prezzo debba avvenire in un mo-
mento antecedente alla stipula dell’atto traslativo, men-
tre nella ipotesi di prevista contestualità, non è necessa-
ria una offerta formale, essendo sufficiente la manifesta-
zione dell’intendimento di adempiere la controprestazio-
ne, anche implicito (Cass. Sez. II, 13 dicembre 2007, n.
26226; Sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25185); con l’ulterio-
re precisazione che, in tema di contratto preliminare di
compravendita, l’offerta della prestazione, richiesta dal-
l’art. 2932 c.c., comma 2, può ritenersi implicita nella do-
manda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di
concludere il contratto, considerato che la verificazione
degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento so-
stitutiva del non concluso contratto definitivo, deve es-
sere necessariamente condizionata dal giudice all’adem-
pimento della controprestazione (Cass., Sez. II, 31-7-
2007 n. 16881; Cass. Sez. II, 28 luglio 2010, n. 17688).
La Corte di Appello, pertanto, nel ritenere che i promit-
tenti acquirenti erano inadempienti, in quanto non ave-
vano eseguito la loro prestazione alle scadenze pattuite e
non avevano effettuato l’offerta di pagamento, non si è
attenuta agli enunciati principi, non avendo considerato
che, al momento della convocazione dinanzi al notaio e
della notifica della citazione, l’obbligazione di pagamen-
to del residuo prezzo non era ancora esigibile e che, co-
munque, l’offerta di pagamento doveva ritenersi implici-
ta nella proposizione della domanda di esecuzione in for-
ma specifica del contratto preliminare.
5) Anche il secondo motivo è fondato.
Giova rammentare che, in tema di adempimento dell’ob-
bligazione contrattuale, ai sensi dell’art. 1183 c.c., la
mancata previsione di un termine entro il quale la pre-
stazione deve essere eseguita autorizza il creditore ad esi-
gerla immediatamente, salvo che, in relazione agli usi, al-
la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo
dell’esecuzione, sia necessario un termine, che, in man-
canza dell’accordo delle parti, è fissato dal giudice.
La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, è costante nel
ritenere che, qualora manchi il termine di adempimento,
il giudice, anche se il creditore non abbia previamente
proposto una istanza di fissazione del termine ai sensi del-
l’art. 1183 c.c., può ritenere l’inadempimento, ove reputi
che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura
della prestazione e riveli, perciò, la volontà di non adem-
piere (tra le tante v. Cass. Sez. II, 23 aprile 1991, n. 8199;
Sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1149; Sez. III, 6 luglio 2009,
n. 15796; Sez. VI, 11 settembre 2010, n. 19414).

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha dato atto che
nel contratto preliminare, mentre per il pagamento del
residuo prezzo da parte dei promittenti acquirenti erano
stabilite delle specifiche scadenze, per l’adempimento, da
parte dei promittenti venditori, dell’obbligo di liberare
l’immobile dall’ipoteca e di pagare il condono, non era
previsto alcun termine. Ha aggiunto che i beni di cui era
stata promessa la consegna entro tre mesi dalla stipula del
preliminare erano entrati nella disponibilità dei promit-
tenti compratori, i quali ne riscuotevano i canoni di lo-
cazione, e che l’appartamento detenuto dai venditori non
era compreso tra gli immobili da rilasciare entro l’indica-
to termine. Ciò posto, il giudice del gravame ha ritenuto
che, in considerazione del termine fissato per il pagamen-
to del residuo prezzo da parte dei promittenti acquirenti e
del rapporto di corrispettività tra le prestazioni delle par-
ti, per le obbligazionì gravanti a carico dei promittenti
venditori non poteva operare il principio della immedia-
ta esigibilità della prestazione, applicato dal Tribunale; e
che, pertanto, non essendo stato indicato nel prelimina-
re un termine per l’adempimento delle prestazioni poste a
carico dei convenuti, i promittenti acquirenti, ai sensi
dell’art. 1183 c.c., avrebbero dovuto rivolgersi al giudice
per la fissazione di un termine perentorio a carico della
controparte.
Di qui il convincimento secondo cui, in mancanza di ri-
chiesta di fissazione di un simile termine, i promittenti
venditori non potevano considerarsi inadempienti.
Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte di merito ha di-
satteso i principi di diritto innanzi enunciati, in quanto,
una volta escluso, con apprezzamento in fatto non sinda-
cabile in questa sede, che le obbligazioni gravanti sui pro-
mittenti venditori fossero esigibili immediatamente, si è
arrestata di fronte al dato formale della mancata richie-
sta, da parte dei promittenti acquirenti, di un termine per
l’adempimento, da ciò solo desumendo che i convenuti
non potevano ritenersi in mora; il tutto omettendo di ve-
rificare se, in ragione della natura delle prestazioni dovu-
te (e, in particolare, di quella di pagamento del condono,
che secondo il contratto doveva essere effettuata “al più
presto”) e avuto riguardo al tempo intercorso dalla stipu-
la dell’accordo, fosse stato superato, in concreto, il limite
della normale tollerabilità e se, di conseguenza, il ritardo
dei convenuti potesse essere considerato rivelatore della
volontà di non adempiere.
7) Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve esse-
re cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Ca-
labria in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del presente grado di giudizio.
Gli altri motivi di ricorso principale restano assorbiti.
8) I motivi di ricorso incidentale attinenti alle spese sono
inammissibili, non proponendo alcuna specifica censura
avverso la decisione impugnata, ma limitandosi a solleci-
tare una diversa regolamentazione delle spese del giudizio
di merito.
Del pari inammissibile è l’ulteriore motivo di ricorso in-
cidentale proposto dalla C..
Secondo il costante orientamento di questa Corte,
l’omesso esame di documenti può essere denunciato per
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cassazione solo nel caso che ciò determini l’omissione di
motivazione su un punto decisivo della controversia, e
quindi quando il documento non esaminato offra la pro-
va di circostanze di tale portata da invalidare, con un giu-
dizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia del-
le altre risultante istruttorie su cui si fonda il convinci-
mento del giudice di merito, di modo che la ratio deciden-
di venga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. Sez. I, 5 aprile
2005, n. 7086; Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3075; Sez. III,
17 maggio 2007, n. 11457).
Nella specie, la documentazione alla quale fa riferi-
mento la ricorrente è priva di qualsiasi connotazione di
decisività, in quanto, dato il principio generale di sepa-
razione del procedimento civile dal processo penale, vi-

gente nel nostro ordinamento, il fatto che il T. sia sta-
to rinviato a giudizio in sede penale per il reato di
estorsione in danno della C. per fatti attinenti alla vi-
cenda della stipulazione del preliminare per cui è cau-
sa, non potrebbe di per sé assumere alcuna rilevanza de-
terminante ai fini della risoluzione della presente con-
troversia civile.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale,
cassa la sentenza impugnata, dichiara inammissibili i ri-
corsi incidentali e rinvia anche per le spese del presente
grado alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa
composizione.
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IL COMMENTO
di Gianalberto Caradonna

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte consente di meditare sull’attuale portata del comma 2
dell’art. 2932 c.c. e compiere qualche considerazione sull’interpretazione che l’elaborazione giurispruden-
ziale ne ha fornito nel corso degli anni, sia con riguardo ai presupposti necessari ai fini dell’operatività della
tutela in forma specifica, con particolare riferimento all’ipotesi in cui la prestazione non sia ancora esigibile
al momento della proposizione della domanda, sia con riguardo al momento e alle modalità in cui deve con-
cretarsi l’offerta della prestazione “nei modi di legge”.

Il caso

La vicenda giudiziaria che ha dato luogo alla pronun-
cia in commento trae spunto dalla proposizione di
un’azione ex art. 2932 c.c. da parte dei coniugi Tizio e
Caia i quali, assumendo di aver concluso con i pro-
mittenti alienanti contratto preliminare di compra-
vendita, chiedevano l’emissione della sentenza che
tenesse luogo degli effetti del contratto rimasto ina-
dempiuto. I convenuti si costituivano chiedendo il ri-
getto della domanda e spiegando domanda riconven-
zionale di risarcimento danni, per non avere gli atto-
ri offerto, anteriormente alla proposizione della do-
manda, la prestazione gravante a loro carico. Il Tribu-
nale adito, in accoglimento della domanda di parte
attrice, disponeva il trasferimento degli immobili che
subordinava, secondo il noto meccanismo, di elabo-
razione giurisprudenziale, della sentenza condiziona-
ta, all’integrale pagamento del prezzo. In parziale ac-
coglimento dell’appello spiegato dai convenuti, soc-
combenti in primo grado, la Corte di merito riforma-
va la decisione assunta dal Tribunale, rigettando sia la
domanda di parte attrice tesa all’ottenimento della
pronuncia costitutiva, ritenendo l’inadempimento
degli attori-promissari acquirenti, sia la domanda ri-
convenzionale avanzata dagli appellanti. Gli attori,
soccombenti in grado d’appello, ricorrevano in cassa-

zione, rilevando che la prestazione su loro gravante, al
momento della proposizione dell’azione, fosse ancora
inesigibile, prevedendo il preliminare che il versa-
mento della prima rata del prezzo di acquisto dovesse
avvenire contestualmente alla stipula dell’atto pub-
blico, con la conseguente erroneità della pronuncia
impugnata nella parte in cui aveva ritenuto gli stessi
attori inadempienti all’obbligo di pagare il corrispet-
tivo della vendita. Sostenevano altresì che il requisi-
to dell’offerta della prestazione, richiesta dall’art.
2932 comma 2 c.c. ai fini dell’accoglimento della do-
manda, doveva ritenersi soddisfatto con l’invito ri-
volto ai promittenti venditori di recarsi dinanzi al no-
taio per la stipula dell’atto pubblico. 
La Corte di Cassazione, ribadendo principi da tempo
consolidati in giurisprudenza, accoglie il ricorso, in tal
modo dando continuità al costante orientamento (1)
secondo cui ai fini dell’accoglimento della domanda
di esecuzione in forma specifica, l’attore è tenuto ad

Nota:

(1) Tra i numerosissimi precedenti, di recente vedi Cass., 23 di-
cembre 2010, n. 26011, in C.E.D. Cass., 2010; Cass., 28 luglio
2010, n. 17688, in questa Rivista, 2011, 136 ss., con nota di Ma-
strandrea; Cass., 14 gennaio 2010, n. 477, in Mass. Foro It.,
2010, 73; Cass., 15 ottobre 2008, n. 25185, in Obbl. e contr.,
2009, 972 ss., con nota di Tomasetti; Cass., 13 dicembre 2007,
n. 26226, in questa Rivista, 2008, 665 ss., con nota di Barba. 



adempiere la propria prestazione ovvero a farne offer-
ta formale unicamente qualora il preliminare ina-
dempiuto abbia previsto che il versamento del prezzo
debba avvenire in un momento antecedente la stipu-
la dell’atto pubblico, mentre nell’ipotesi di prevista
contestualità, non è necessaria alcuna offerta formale,
essendo sufficiente la manifestazione dell’intendi-
mento di adempiere la contro-prestazione, anche im-
plicito; peraltro, evidenzia la Corte, nel caso di specie
l’offerta della prestazione può ritenersi implicita nella
stessa domanda di esecuzione in forma specifica del-
l’obbligo di concludere il contratto, in considerazione
della circostanza per cui gli effetti traslativi della sen-
tenza saranno necessariamente condizionati al-
l’adempimento della controprestazione (2). 

L’operatività dell’art. 2932 comma 2 c.c. nei
casi di prestazione esigibile

Come è noto, l’art. 2932 c.c. delinea i presupposti in
presenza dei quali il contraente che subisce l’ina-
dempimento di un preliminare di un contratto ad ef-
fetti reali (3) può ottenere una sentenza che tenga
luogo degli effetti del contratto non concluso, sem-
pre che ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo.
Il secondo comma della norma, imponendo al ri-
chiedente la tutela in forma specifica, quale condi-
zione per l’accoglimento della domanda, l’adempi-
mento della prestazione o la sua offerta, è comune-
mente considerata (4) quale applicazione del princi-
pio generale inadimplenti non est adimplendum, garan-
tendo, mediante la previsione di tali condizioni del-
l’azione, quella corrispettività delle prestazioni che è
posta alla base del sinallagma contrattuale.
I maggiori problemi interpretativi sorgono con riferi-
mento alla controversa formulazione del secondo
comma della predetta norma, che, nell’ipotesi in cui
il contratto non concluso abbia ad oggetto il trasferi-
mento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, im-
pone, ai fini dell’accoglimento della domanda, alla
parte che l’ha proposta, di eseguire la prestazione o di
farne offerta nei modi di legge, a meno che la stessa
non sia ancora esigibile. La norma tuttavia nulla di-
spone in ordine al momento a partire dal quale vada
valutata tale esigibilità, che secondo l’orientamento
maggioritario in dottrina (5), deve identificarsi con
quello di proposizione della domanda. Conseguente-
mente, essendo l’esigibilità connessa alla scadenza
del termine per l’adempimento della prestazione, nel
caso in cui i contraenti abbiano concordato, in sede
di contrattazione preliminare, che il pagamento del
corrispettivo della vendita debba avvenire conte-
stualmente alla stipula dell’atto pubblico, non sarà

necessario soddisfare le condizioni richieste dal se-
condo comma dell’art. 2932 c.c., ritenuto, da una
buona parte delle pronunce che si registrano sull’ar-
gomento, inapplicabile (6), non essendo ancora sca-
duto il termine per l’adempimento.
Occorre peraltro rilevare che l’interpretazione che la
giurisprudenza maggioritaria fornisce dell’ultimo in-
ciso dell’art. 2932 c.c., ravvisando nella proposizione
della domanda giudiziale il momento in cui valutare
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Note:

(2) Mette conto rilevare che il ricorso era fondato su un ulteriore
motivo, anch’esso accolto, relativo alla corretta interpretazione
dell’art. 1183 c.c.. In particolare, la pronuncia, richiamando diver-
si precedenti sul tema (v. Cass., 11 settembre 2010 n. 19414, in
C.E.D. Cass., 2010; Cass., 6 luglio 2009 n. 15796, in Mass. Giur.
It., 2009; Cass., 27 gennaio 2003 n. 1149, in Arch. civ., 2003,
1240; Cass., 23 aprile 1991 n. 8199, in Mass. Giur. It., 1991) ram-
menta che «in tema di adempimento dell’obbligazione contrat-
tuale, ai sensi dell’art. 1183 c.c., la mancata previsione di un ter-
mine entro il quale la prestazione deve essere eseguita autorizza
il creditore ad esigerla immediatamente, salvo che, in relazione
agli usi, alla natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo
dell’esecuzione, sia necessario un termine, che, in mancanza del-
l’accordo delle parti, è fissato dal giudice. La giurisprudenza di
questa Corte, tuttavia, è costante nel ritenere che, qualora man-
chi il termine di adempimento, il giudice, anche se il creditore non
abbia previamente proposto una istanza di fissazione del termine
ai sensi dell’art. 1183 c.c., può ritenere l’inadempimento, ove re-
puti che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura del-
la prestazione e riveli, perciò, la volontà di non adempiere».

(3) Sostengono l’inapplicabilità dell’art. 2932 c.c. al preliminare di
contratto meramente obbligatorio, potendo in tal caso la senten-
za limitarsi a confermare l’esistenza del preesistente obbligo,
senza poter realizzare l’effetto satisfattorio, Satta, L’esecuzione
specifica dell’obbligo di concludere un contratto, in Foro it.,
1950, IV, 75 ss.; Giorgianni, Contratto preliminare, esecuzione in
forma specifica e forma del mandato, in Giust. civ., 1961, I, 69.
Contra, Montesano, Contratto preliminare e sentenza costituti-
va, Napoli, 1953, 103 ss.; Mazzamuto, L’esecuzione forzata, in
Trattato Rescigno, XX, 2, 2a ed., Torino, 1997, 396 ss. Più di re-
cente, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, 3, Ob-
bligazioni e contratti, Torino, 2000, 300. 

(4) Messineo, voce Contratto preliminare, contratto preparatorio
e contratto di coordinamento, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 185
ss.; Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm. Scialoja e
Branca, Bologna-Roma, 1970, 434; Sasso, Il contratto prelimina-
re, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, 268 ss. Si discosta parzial-
mente da tale ricostruzione Mazzamuto, op. cit., 425, per il qua-
le “l’usuale exceptio viene elevata dal legislatore al rango di con-
dizione di ammissibilità dell’azione”. 

(5) Siffatta conclusione viene fatta discendere dalla dottrina dal
principio d’intangibilità del preliminare. In tal senso cfr. Di Majo,
Gli effetti negoziali della sentenza esecutiva dell’obbligo di con-
trarre, in Riv. dir. comm., 1964, I, 368; Sasso, op. cit., 272 ss..
Più di recente Palermo, Contratto preliminare, Padova, 1991, 95
ss.; Visalli, L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a con-
trarre (art. 2932 c.c.), Padova, 1995, 186; Gazzoni, Contratto pre-
liminare, in Alpa-Chiné-Gazzoni-Realmonte-Rovelli, Il contratto in
generale, in Trattato Bessone, XIII, 2, Torino, 2000, 715; Sacco,
in Sacco-de Nova, Il contratto, in Trattato Sacco, II, 3a ed., Tori-
no, 2004, 299 ss.; Serrao, Il contratto preliminare, 2a ed., Pado-
va, 2006, 396 ss.; Sicchiero, Il contratto preliminare, in Trattato
Roppo, III, Effetti, a cura di Costanza, Milano, 2006, 510 ss..

(6) In tal senso, tra le più recenti vedi Cass., 1° agosto 2001, n.
10469, in Mass. Giur. It., 2001; Cass., 11 luglio 2000, n. 9176, in
questa Rivista, 2001, 1, 5 ss., con nota di Corriero.



I contratti 4/2012266

Giurisprudenza
Contratti in generale

l’esigibilità della prestazione, è stata oggetto di non
poche critiche e dissensi in dottrina (7), comportan-
do una sensibile riduzione dell’ambito di operatività
della norma, la cui applicazione verrebbe per tale via
limitata ai soli casi in cui, in virtù delle pattuizioni
contenute nel preliminare, la prestazione dell’attore-
promissario acquirente debba essere eseguita ante-
riormente alla stipula del definitivo e quindi sia già
scaduta al momento della proposizione della doman-
da (8). Non è peraltro mancato chi, al fine di elude-
re una siffatta riduzione dell’ambito di operatività del
precetto di cui al secondo comma dell’art. 2932 c.c.,
conseguente alla anzidetta interpretazione del con-
cetto di esigibilità, ha fornito una diversa esegesi del-
la norma, ritenendo esigibili anche le prestazioni da
eseguirsi contestualmente alla stipula del definitivo,
in tal modo concludendo per la necessità dell’offerta
anche in tali casi (9). A rigore normativo dunque, e
seguendo la ricostruzione che la giurisprudenza mag-
gioritaria fornisce dell’ultimo inciso del secondo
comma dell’art. 2932 c.c., l’inesigibilità della presta-
zione dovrebbe comportare l’inapplicabilità della
norma e l’accoglimento della domanda a prescindere
dalla soddisfazione delle condizioni da essa richieste
(10), in tutti le ipotesi in cui la prestazione dedotta
in contratto non sia ancora venuta a scadenza, come
nel caso in cui i contraenti abbiano concordato che
la stessa debba eseguirsi contestualmente alla stipula
dell’atto pubblico ovvero successivamente ad essa;
viceversa, l’adempimento o la sua preventiva offerta
costituiranno requisiti indefettibili per l’emissione
della pronuncia costitutiva in tutte le ipotesi di con-
trattazione preliminare ad effetti anticipati, ove la
prestazione è già esigibile al momento della proposi-
zione della domanda.
Le evidenti conseguenze di tale soluzione ermeneuti-
ca appaiono scongiurabili: nel caso in cui i contraen-
ti abbiano differito al momento della stipula del defi-
nitivo il pagamento del prezzo, il giudice, attesa l’ine-
sigibilità della prestazione, dovrebbe accogliere la do-
manda ed emettere sentenza costitutiva senza essere
tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni ri-
chieste dalla norma, ritenuta, come detto, inapplica-
bile. Tuttavia, all’emissione della sentenza costituti-
va, da cui deriverebbe un immediato effetto traslati-
vo, venendo la proprietà definitivamente trasferita in
capo all’attore-promissario acquirente, non si accom-
pagnerebbe un altrettanto immediato pagamento del
prezzo, in tal modo lasciando il promittente alienante
completamente esposto al rischio dell’eventuale ina-
dempimento del promissario acquirente, il quale, per
un verso, potrebbe non ottemperare agli obblighi as-
sunti, e, per altro verso, potrebbe validamente dispor-

re del bene trasferito in forza della sentenza costituti-
va, alienandolo ad un terzo. Da altro angolo visuale,
imporre all’attore, promissario acquirente, di eseguire
la prestazione posta a suo carico anteriormente alla
pronuncia costitutiva appare non soltanto non ri-
spondente al chiaro dato testuale, ma sopratutto in-
congruo e non aderente alla volontà pattizia, in tutte
le ipotesi in cui detta prestazione sia stata dagli stessi
contraenti differita convenzionalmente al momento
della stipula dell’atto pubblico.

La soluzione giurisprudenziale: la sentenza
condizionata 

A fronte di tale stato di cose, la soluzione elaborata
dalla giurisprudenza, al fine di realizzare un equo
contemperamento degli interessi dei soggetti coin-
volti, è stato il ricorso al meccanismo della sentenza
condizionata (11), che, da un lato, esonera il richie-
dente la tutela in forma specifica dall’offrire la pre-
stazione qualora la stessa dovesse essere adempiuta,
nelle intenzioni delle parti, all’atto della stipula del
definitivo, e, dall’altro, subordina il trasferimento
della proprietà, disposto con la sentenza costitutiva,
all’adempimento della controprestazione dedotta in
contratto e dunque all’integrale pagamento del prez-
zo. In altri termini, la domanda sarà comunque ac-
colta e la sentenza emessa anche in assenza di un’of-
ferta formale, benché l’effetto traslativo venga con-
dizionato all’adempimento della prestazione da par-
te del richiedente dopo il suo passaggio in giudicato.
Senza poter in questa sede entrare nel merito del-

Note:

(7) Mazzamuto, op. cit., 357; Vallini, Contratto con prestazioni
corrispettive ed esecuzione in forma specifica, in Foro It., 1966,
I, 1804.

(8) Soggiunge Rossi, Offerta di adempimento e sentenza costi-
tutiva ex art. 2932 c.c., in Obbl. e contr., 2009, 8-9, 730, ripropo-
nendo i rilievi precedentemente compiuti da Gabrielli, Contratto
preliminare. Sintesi di informazione, in Riv. dir. civ., 1987, II, 434,
e Ricci, La sentenza “condizionata” ex art. 2932 c.c., in Leg. e
giust., 1997, 117, che ove il «preliminare non preveda alcun ter-
mine di adempimento troverebbe applicazione l’art. 1498, 2°
co., c.c., (..) sicché fino a questo stesso momento il pagamento
non potrebbe dirsi esigibile e dunque non dovrebbe neppure es-
sere offerto». Nel medesimo senso, cfr. anche Serrao, op. cit.,
573.

(9) Vallini, op. cit., 1804. 

(10) In tal senso cfr. Ricci, op. cit., 128 ss.; Venturelli, Contratto
preliminare e sentenza costitutiva condizionata, in Obbl. e contr.,
2010, 12, 852, «è improprio ritenere» che la norma sia «inappli-
cabile a fronte di una prestazione inesigibile», dovendosi in tale
ipotesi «svolgere in forma positiva la regola formulata in senso
negativo e concludere che la domanda di sentenza costitutiva
deve essere accolta a misura che (..) l’offerta o l’adempimento
non possano essere pretesi dal giudice». 

(11) In generale, sulla sentenza condizionale, v. Calvosa, La sen-
tenza condizionale, Roma, 1948; Mandrioli, In tema di condanna
a prestazione condizionata, in Giur. It., 1956, I, 1.



l’annoso dibattito circa la natura (12) di siffatto
provvedimento giurisdizionale e la sua ammissibilità
nel nostro ordinamento (13), appare evidente che la
soluzione elaborata dalla giurisprudenza, benché
non aderente al dato testuale e, per il suo uso indi-
scriminato (14), capace di svuotare completamente
di contenuto l’art. 2932 comma 2 c.c., al punto da
averne comportato la «sostanziale abrogazione» (15),
presenta degli innegabili vantaggi.
In primo luogo, ha senza dubbio il pregio di realizza-
re quella contestualità tra le prestazioni, che la stes-
sa norma, considerata applicazione del principio ina-
dimplenti non est adimplendum, nelle intenzioni del
legislatore, tendeva a garantire. 
In secondo luogo, pare essere la soluzione che me-
glio tutela le ragioni del promittente alienante, il
quale, a seguito dell’inadempimento del promissario
acquirente vittorioso, non sarà costretto ad instaura-
re un giudizio di risoluzione che, peraltro, non ap-
presta alcuna tutela nell’ipotesi di alienazione del
bene a terzi ad opera di quest’ultimo.
A fronte dei vantaggi che la soluzione giurisprudenzia-
le innegabilmente presenta, occorre evidenziare che, a
prima vista, l’iter argomentativo seguito dalle pronun-
ce, appare difficilmente comprensibile e giustificabile.
In sostanza la giurisprudenza, dopo aver predicato
l’inapplicabilità del secondo comma dell’art. 2932
c.c., in ragione dell’inesigibilità della prestazione al
momento della proposizione della domanda, non ne fa
discendere l’assoluta inutilità dell’offerta, ma, per un
verso, ricorrendo all’escamotage del condizionamento,
subordina la produzione dell’effetto traslativo disposto
con la sentenza all’adempimento della prestazione da
parte del promissario acquirente, al fine di meglio tu-
telare il contraente che subisce l’azione (16); e, per al-
tro verso, pare compiere una valutazione preventiva
sulla capacità di adempimento dell’attore - promissa-
rio acquirente, ritenendo, nelle ipotesi di inesigibilità
della prestazione, sufficiente a soddisfare i requisiti ri-
chiesti dalla norma - benché ritenuta dalle stesse pro-
nunce inapplicabile - la seria manifestazione dell’in-
tendimento di adempiere la contro-prestazione, impli-
citamente ravvisabile anche nella stessa proposizione
della domanda, in tal modo privando di alcun conte-
nuto precettivo l’art. 2932 comma 2 c.c.
Con riguardo al primo rilievo, è stato rimarcato che
la soluzione giurisprudenziale appare contraria alla
stessa finalità della disposizione, che, nelle intenzio-
ni dei suoi redattori, era tesa a evitare il ricorso a
sentenze condizionate (17); a ciò deve aggiungersi
che il principio di corrispondenza tra chiesto e pro-
nunciato impedirebbe al giudice di pronunciare una
sentenza condizionata all’adempimento della con-

troprestazione, a fronte di una domanda di sentenza
immediatamente traslativa (18). 
Relativamente al secondo aspetto, che, ad avviso di
chi scrive, pare essere uno dei nodi problematici del-
la vicenda, mette conto rilevare che la maggior par-
te delle pronunce, compresa quella in commento,
dopo aver predicato l’inutilità dell’offerta formale,
in ragione dell’inesigibilità della prestazione al mo-
mento della proposizione dell’azione, e aver fatto
conseguentemente ricorso al meccanismo condizio-
nale, pare compiere un’indagine circa l’effettiva pro-
posizione di un’offerta da parte dell’attore, ritenen-
do sufficiente a concretare detta offerta la seria ma-
nifestazione dell’intendimento di adempiere la con-
tro-prestazione e reputandola altresì implicita nel-
l’invito a comparire dinanzi al notaio per la stipula
ovvero nella stessa proposizione della domanda di
esecuzione in forma specifica.
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(12) All’indirizzo che propende per la natura esecutiva della sentenza
(per tutti Montesano, op. cit., 25 ss.), se ne contrappone un altro, mag-
gioritario, che afferma la sua natura costitutiva. In quest’ultimo senso
Satta, op. cit., 73 ss.; Visalli, op. cit., 49 ss.; Gazzoni, op. cit., 710 ss.

(13) Su tali problematiche vedi, di recente, Chizzini, voce Sen-
tenza nel diritto processuale civile, in Dig. disc. civ., XIX, Torino,
2000, 269 ss.; Zuffi, Sull’incerto operare del fenomeno condizio-
nale nelle sentenze di accertamento e di condanna, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 2006, 991 ss.. Manifesta dubbi sulla legittimità di
una simile sentenza Rossi, op. cit., 731, sulla base del rilievo che
l’evento viene per tale via rimesso al mero arbitrio dell’acquiren-
te, operando quale condizione meramente potestativa ex art.
1355 c.c. e incidendo sulla validità stessa della pronuncia. 

(14) Il ricorso all’escamotage della sentenza condizionata, nato
con riferimento ai soli preliminari con versamento del prezzo
contestuale alla stipula dell’atto pubblico, è stato nel corso degli
anni esteso anche a pattuizioni preliminari con cui i contraenti
differivano il pagamento del prezzo ad un momento successivo
rispetto all’effetto traslativo, in tal modo non riuscendo neppure
a garantire il rispetto della volontà pattizia. 

(15) Così, Gazzoni, op. cit., 720. Per Gabrielli, op. cit., 434, trat-
tasi di “orientamento preterlegale”. Secondo Sacco, op. cit.,
300 ss., benché si debba «elogiare chi ha inventato un meccani-
smo che rende fruibile l’art. 2932 pur salvando il principio della
contestualità», ciò ha comportato che «il sistema del codice è
stato soppiantato da un regime pretorio, impostato sul deperi-
mento dell’offerta”. Parla di “norma ormai priva di alcun conte-
nuto precettivo, destinata ad essere superata da un orientamen-
to praeter legem», Venturelli, op. ult. cit., 849.

(16) Secondo la giurisprudenza il mancato pagamento del prezzo
da parte dell’attore vittorioso determina la risoluzione del rap-
porto derivante dalla sentenza costitutiva, cui viene applicato
l’istituto della risoluzione per inadempimento. In tal senso vedi
Cass. 26 novembre 1997, n. 11850, in Foro it. Rep., voce Con-
tratto in genere, n. 35; Cass., 26 febbraio 1994, n. 1955, in Foro
pad., 1994, I, 126. Su tali tematiche cfr. Barba, Offerta formale di
pagamento del prezzo ed esecuzione in forma specifica ex art.
2932 c.c., in questa Rivista, 2008, 667. 

(17) Cfr. Venturelli, op. ult. cit., 848, testo e nt. 10, il quale sul
punto richiama i lavori preparatori dell’art. 2932 c.c.

(18) In tal senso cfr. Venturelli, L’ambito di operatività dell’art.
2932, 2° co., c.c.: la “esigibilità” della prestazione, in Obbl. e
contr., 2011, 42.



A prima vista, desta stupore un simile argomentare,
atteso che il meccanismo condizionale si giustifica
proprio in ragione dell’inapplicabilità della norma
alle ipotesi di prestazione inesigibile, con la conse-
guenza che la domanda dovrebbe, a rigore, essere
accolta a prescindere dalla verifica dell’effettuazio-
ne di un’offerta nei modi di legge; pertanto risulta
difficile, sul piano logico ancor prima che giuridico,
cogliere il motivo per cui, dopo aver fatto ricorso al-
la sentenza condizionata e aver affermato l’inutilità
di una offerta ai fini dell’accoglimento della do-
manda, venga compiuto un giudizio preventivo sul-
la ricorrenza di un minus rispetto al requisito impo-
sto dalla norma - ritenuta inapplicabile - e cioè sul-
la capacità e propensione all’adempimento da parte
del richiedente la tutela in forma specifica.
In altri termini, la valutazione preventiva sulla ca-
pacità e disponibilità dell’attore all’adempimento ri-
sulta difficilmente giustificabile sul piano teorico,
attesa l’inapplicabilità della norma che non consen-
tirebbe, alle stesse pronunce che, in ragione del-
l’inesigibilità della prestazione, ritengono inutile
l’offerta, di imporre all’attore una dimostrazione del-
la propria disponibilità ad adempiere (19). 
Al riguardo, la dottrina più attenta e sensibile al te-
ma ha da tempo rimarcato come tale indagine sulla
capacità di adempimento dell’attore è utilizzata in
“funzione di contrappeso” rispetto al meccanismo del-
la sentenza condizionata (20), al fine di evitare
l’emanazione di sentenze condizionate ad un adem-
pimento ritenuto altamente improbabile. Conferma
tale intuizione il rilievo per cui le pronunce non fan-
no discendere dall’apprezzamento sul compimento
delle predette condotte la prova circa l’effettuazione
dell’offerta da parte dell’attore, bensì compiono uni-
camente una valutazione prognostica sulla sua capa-
cità e propensione all’adempimento. In questa pro-
spettiva è possibile comprendere il passaggio argo-
mentativo delle sentenze, atteso che l’efficacia del
meccanismo condizionale è salvaguardata solo a
condizione che sia valutata positivamente, anterior-
mente all’accoglimento della domanda, la volontà e
l’interesse all’adempimento della controprestazione
da parte dell’attore (21), garantendo per tale via il
recupero del sinallagma contrattuale violato per ef-
fetto dell’inadempimento. 

L’offerta nei modi di legge

Abbiamo visto innanzi che l’elaborazione giurispru-
denziale ha comportato il progressivo ampliamento
del concetto di offerta “nei modi di legge” imposto
dalla norma, ritenendo necessaria un’offerta formale
della controprestazione, anteriormente alla proposi-

zione della domanda giudiziale, solo qualora detta
prestazione, in virtù della pattuizione preliminare,
sia già scaduta e quindi esigibile, non sussistendo in
tale ipotesi nessuna ragione che giustifichi la suffi-
cienza dell’offerta informale (22). Viceversa, in tut-
te le ipotesi in cui il versamento del prezzo debba av-
venire contestualmente alla stipula del definitivo,
costante giurisprudenza ritiene sufficiente la sempli-
ce offerta, effettuabile anche nel corso del giudizio -
trattandosi di condizione dell’azione - implicita-
mente contenuta anche nell’invito a presentarsi dal
notaio per la stipula ovvero nella stessa proposizione
della domanda (23).
Conseguentemente, nel primo caso l’offerta - forma-
le - dovrà essere compiuta anteriormente alla propo-
sizione della domanda, non costituendo condizione
dell’azione bensì presupposto processuale, mentre
nella seconda ipotesi l’attore potrà offrire la propria
prestazione anche nel corso del giudizio (24). 
Se infatti la ratio della norma è quella di recuperare
il sinallagma violato, garantendo la contestualità
delle prestazioni, sarà sufficiente che tale requisito
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(19) Cfr. Venturelli, op. ult. cit., 43, secondo cui «il correttivo in tal
modo disposto (..) non può basarsi sull’art. 2932, 2° co., c.c., non
solo perché è ritenuto dalle medesime sentenze richiamate co-
me “inapplicabile” (..) ma anche e soprattutto perché lascia chia-
ramente intendere che l’inesigibilità della prestazione, come
esonera il richiedente dalla necessità di procedere alla sua offer-
ta per ottenere la sentenza, a maggior ragione lo libera dalla ne-
cessità di dimostrare la sua disponibilità ad adempiere, specie
considerando che quest’ultima non gli permette di godere im-
mediatamente dell’effetto traslativo, stante il suo assoggetta-
mento, mediante il meccanismo condizionale, all’adempimento
vero e proprio». 

(20) Gabrielli, op. cit., 433 ss. Nel medesimo senso, Nanni, Sen-
tenza traslativa e doppia alienazione immobiliare, in Contr. e
impr., 1988, 46; Mazzamuto, op. cit., 426. 

(21) In tal senso, cfr. Venturelli, op. ult. cit., 43. Sul punto cfr. an-
che i rilievi critici di Torresani, La portata applicativa dell’art.
2932, 2° co., c.c. tra inesigibilità della prestazione finale e sen-
tenza condizionata, in Obbl. e contr., 2011, 8-9, 593, secondo la
quale «il rimedio della pronuncia costitutiva condizionata manife-
sta (..) non pochi limiti operativi che ne comprimono l’attitudine
a porsi quale rimedio concreto ed efficace all’inadempimento del
contratto preliminare», atteso che tale indagine preventiva non
esclude che l’attore possa comunque rendersi inadempiente.

(22) Principio rinvenibile in un risalente orientamento, ribadito da
ultimo in Cass., 13 dicembre 2007, n. 26226, cit..

(23) In tali termini, di recente vedi Cass., 28 ottobre 2004, n.
20867, in Mass. Giur. It., 2004; Cass., 10 novembre 2003, n.
16822, in Arch. Civ., 2004, 1077.

(24) Peraltro, la stessa disposizione sancisce che in mancanza
dell’offerta la domanda non può essere “accolta”, imponendo
quindi espressamente la soddisfazione di tale requisito ai fini
dell’accoglimento della domanda e non della sua proposizione.
Contra, Roppo, Il contratto, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2001,
667 ss., per il quale trattasi in ogni caso di presupposto proces-
suale, la cui ricorrenza deve necessariamente valutarsi al mo-
mento di proposizione della domanda.



sussista al momento della pronuncia, anziché all’at-
to della proposizione della domanda (25).
Quanto alle modalità in cui deve concretarsi detta
offerta, occorre rilevare che l’ampliamento di tale
nozione ad opera della giurisprudenza, benché av-
versata da quanti, per un verso, ritengono che la lit-
tera legis consenta il solo riferimento all’offerta for-
male (26), e, per altro verso, non ritengono suffi-
ciente la manifestazione dell’intendimento di adem-
piere al fine di soddisfare le condizioni richieste dal-
la norma (27), appare condivisibile sia in ragione
della sua formulazione letterale, sia in considerazio-
ne della sua finalità. 
Sotto il primo profilo, la dizione “offerta nei modi di
legge” rappresenta concetto ampio, idoneo a ricom-
prendere non solo l’offerta formale ex art. 1208 ss. c.c.,
ma anche gli altri tipi di offerta contemplati dal nostro
codice (28), e, attraverso il riferimento all’art. 1214
c.c., qualsiasi seria manifestazione della volontà di
adempiere ancorché formulata nel corso del giudizio.
Quanto al secondo aspetto, l’imposizione dell’obbli-
go di offrire la propria prestazione al richiedente la
tutela in forma specifica non discende dalla necessi-
tà di costituire in mora il creditore, bensì di liberare
il debitore e realizzare il programma contrattuale
delle parti; conseguentemente, ai fini dell’operativi-
tà della norma, appare sufficiente anche l’offerta
non reale, che, se seria, completa e tempestiva risul-
ta idonea a realizzare le finalità perseguite dall’art.
2932 c.c.., essendo sufficiente ad imputare l’inattua-
zione del rapporto esclusivamente al comportamen-
to ingiustificato del creditore (29).

Conclusioni

Quanto innanzi detto consente di trarre le fila del
discorso, compiendo qualche considerazione finale.
Dall’esame del percorso compiuto dalla giurispru-
denza negli ultimi decenni appare evidente la pro-
gressiva erosione (30) del comma 2 dell’art. 2932
c.c., che emerge limpidamente sia a causa della co-
stante espansione del concetto di offerta nei modi di
legge, ravvisabile anche nella seria manifestazione
della volontà di adempiere, implicitamente conte-
nuta nella stessa proposizione della domanda, sia per
effetto dell’incondizionato ricorso al congegno con-
dizionale che, in origine ideato dalla giurisprudenza
con riguardo alle pattuizioni preliminari che preve-
devano il pagamento del prezzo all’atto della stipula
del definitivo, è stato esteso anche alle ipotesi in cui
la controprestazione dovesse avvenire dopo la stipu-
la dell’atto pubblico, in tal modo comportando un
“condizionamento omnibus” (31), che in tale ultima
ipotesi non consente neppure di attuare il regola-

mento contrattuale in modo aderente alla volontà
dei contraenti (32). 
In definitiva, le soluzioni elaborate dalla giurispru-
denza hanno di fatto soppiantato la norma codicisti-
ca, sostanzialmente abrogata (33), per lasciare spa-
zio ad un sistema ritenuto più idoneo a garantire il
temperamento degli interessi contrattuali in gioco,
ristabilendo l’equilibrio del rapporto sinallagmatico
violato per effetto dell’inadempimento.
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(25) Conseguentemente, il giudice sarà tenuto a verificare d’uffi-
cio i presupposti necessari per emanare la sentenza di esecuzio-
ne in forma specifica. Cfr. Serrao, op. cit., 562.

(26) In tal senso Ricci, op. cit., 120, secondo il quale «l’offerta nei
modi di legge non è una mera offerta non formale, bensì una ve-
ra e propria offerta con efficacia liberatoria, tale da potersi consi-
derare - come fa la norma - quale vera e propria alternativa all’ef-
fettivo adempimento». 

(27) Secondo Rossi, op. cit., 725, «l’orientamento giurispruden-
ziale in esame non può meritare integrale accoglimento nella
parte in cui sottolinea la piena sufficienza, ai fini dell’esercizio
dell’azione costitutiva, di una non meglio specificata «manifesta-
zione dell’intendimento di adempiere la controprestazione, an-
che implicito». Sul punto, nel medesimo senso, cfr. Rascio, Il
Contratto preliminare, Napoli, 1967, 90 ss.; Lo Coco, Contro l’in-
terpretazione corrente del comma 2 dell’art. 2932 c.c., in Vita
not., 1965, 810 ss..

(28) Ci si riferisce all’offerta secondo gli usi ex art. 1214 c.c. e al-
l’offerta non formale ex art. 1220 c.c.

(29) Così Venturelli, Invito a comparire davanti al notaio e do-
manda giudiziale di sentenza costitutiva, in Obbl. e contr., 2011,
290. Nel medesimo senso cfr. Vallini, op. cit., 1806; Tomassetti,
Contratto preliminare ed offerta di adempimento, in Obbl. e
contr., 2009, 979 ss. 

(30) L’espressione è di Barba, op. cit., 667.

(31) Gazzoni, op. cit., 720. Sul punto, cfr. anche Tagliaferri, Pro-
messa di vendita ed esigibilità della controprestazione, in questa
Rivista, 2002, 7, 665, il quale critica l’orientamento giurispruden-
ziale - richiamato dall’A. sub. nota 19 - secondo cui il giudice
avrebbe l’obbligo e non una mera facoltà di pronunciare sentenza
condizionata. Sotto tale aspetto, appare discutibile anche la pro-
nuncia in commento, nella parte in cui ritiene che «la verificazio-
ne degli effetti traslativi (..) deve essere necessariamente condi-
zionata dal giudice all’adempimento della controprestazione».

(32) Gabrielli, op. cit., 435. Secondo l’A., qualora le parti abbiano
differito l’adempimento della controprestazione ad un momento
successivo alla stipula dell’atto pubblico il meccanismo condizio-
nale non potrebbe operare correttamente. Nel medesimo senso
cfr. Palermo, op. cit., 111; Mazzamuto, op. cit., 426; Ricci, op.
cit., 116. Più di recente, cfr. Venturelli, Contratto preliminare e
sentenza costitutiva condizionata, cit., 854, il quale distingue il
caso in cui la prestazione debba eseguirsi contestualmente alla
stipula del definitivo o dopo la sua conclusione, propendendo
per l’inidoneità del meccanismo condizionale nella seconda ipo-
tesi, e richiamando altresì l’orientamento (Vallini, op. cit., 1801
ss.; Nanni, op. cit., 46; Ricci, op. cit., 115 ss.; Mazzamuto, op.
cit., 426; Rossi, op. cit., 730) secondo cui nell’ipotesi di presta-
zione da eseguirsi contestualmente alla stipula del definitivo,
l’art. 2932 c. 2 c.c. potrebbe trovare applicazione, imponendo
l’adempimento o l’offerta per ottenere la sentenza. 

(33) Appare evidente che ritenendo sufficiente a soddisfare il requi-
sito dell’offerta il semplice invito a comparire davanti al notaio ovve-
ro la stessa proposizione della domanda, il precetto normativo perde
ogni ragion d’essere, essendo rispettato nella quasi totalità dei casi.
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(Omissis)

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando nullità -
omessa pronuncia - violazione e falsa applicazione degli
artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., deduce che la sentenza
impugnata non aveva trattato la questione circa la man-
cata rimessione dell’intera causa al giudice superiore ai
sensi dell’art. 36 cod. proc. civ., non potendo trattenere
la causa relativa alla domanda principale nel caso in cui
la riconvenzionale ecceda la sua competenza.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto,con motivazione as-
sorbente di ogni altra, che - in merito alla questione rela-
tiva alla competenza decisa dal Giudice di Pace con la
sentenza non definitiva con la quale si era dichiarato
competente per la domanda principale - si era formato il
giudicato, avendo rilevato al riguardo che non era stata
proposta la riserva prevista dall’art. 340 cod. proc. civ. per
il differimento dell’impugnazione unitamente a quella
avverso alla sentenza definitiva (qui si ricorda che per le
sentenze del Giudice di pace in materia di competenza,
per le quali non è esperibile il regolamento di competen-
za, il gravame è necessariamente differito): siffatta statui-
zione non è stata specificamente censurata dal ricorrente
il quale - come di è detto - ha dedotto la violazione del-

l’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame della questio-
ne circa la mancata rimessione dell’intera causa al giudi-
ce superiore e l’erronea applicazione dell’art. 36 cod.
proc. civ., essendo del tutto irrilevanti le deduzioni for-
mulate con la memoria depositata ex art. 378, che ha ca-
rattere illustrativo delle difese già svolte ma non può es-
sere mezzo per la proposizione di motivi nuovi o aggiunti
ne consegue che l’esame della questione sollevata dal ri-
corrente è da ritenersi ormai definitivamente precluso. Il
secondo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.)
deduce l’ultrapetizione della sentenza impugnata che,
senza che fosse stato richiesto, aveva dichiarato la nullità
della vendita, statuendo che la somma ricevuta a titolo di
caparra integrava un indebito oggettivo.
Il motivo va esaminato congiuntamente con il quinto
stante la loro stretta connessione.
Il quinto motivo (omessa pronuncia sulla domanda attri-
ce di accertamento della risoluzione volontaria del con-
tratto - difetto di motivazione - illogicità) denuncia che
l’attrice nell’atto introduttivo aveva sostenuto che le par-
ti avevano raggiunto un accordo sulla risoluzione del
contratto che invece era risultato smentito dalle risultan-
ze istruttorie, per cui il Tribunale avrebbe dovuto rigetta-
re la domanda che si era fondata sulla risoluzione concor-
data (ma non provata), mentre aveva accolto una do-
manda mai proposta.

Vendita

La mancata venuta
ad esistenza della cosa
nella vendita di cosa futura

CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 30 giugno 2011, n. 14461 - Pres. Oddo - Est. Migliucci - P.m.
Scardaccione - L. F. c. A.P.A.L. Azienda Produttori Agricoli Lentinesi

Nell’ipotesi di emptio rei speratae, a norma dell’art. 1472 comma 2 c.c., la vendita è soggetta alla condicio iuris
della venuta ad esistenza della cosa alienata, la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del

contratto per inadempimento, bensì la sua nullità per mancanza dell’oggetto. E poiché, ove si tratti dei frutti

naturali della cosa, il passaggio di proprietà avviene, a mente dell’art. 821 c.c., con la separazione dei primi

dalla seconda, ne consegue che il rischio del verificarsi di eventi che impediscano la venuta ad esistenza dei

frutti naturali della cosa, al pari del rischio della mancata venuta ad esistenza di quest’ultima, è a carico del

venditore, giacché grava su di esso, salvo patto contrario, l’obbligazione di separazione dei frutti dalla cosa

principale che si trovi nel suo dominio e possesso e, dunque, nella sua disponibilità giuridica e materiale.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., Sez. II, 25 gennaio 2007, n. 1623.

Difforme Cass., Sez. II, 30 settembre 2009, n. 20998; Cass., Sez. III, 21 novembre 1996, n. 10239.
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Il secondo e il quinto motivo sono infondati. La doman-
da di restituzione della caparra si fondava proprio sulla
circostanza che, essendosi la merce rivelata irrimediabil-
mente danneggiata al momento della raccolta dei frutti e
che si erano pertanto verificate le condizioni per la riso-
luzione del contratto di vendita di cosa futura, era venu-
to meno il titolo che aveva giustificato la dazione della
caparra da parte del compratore, il quale non sarebbe sta-
to più tenuto alla prestazione dovuta: la sentenza non ha
affatto immutato i fatti posti a base della domanda ma,
proprio a stregua delle circostanze dedotte dall’attore con
l’atto di citazione, ha proceduto alla qualificazione giuri-
dica della pretesa azionata nell’ambito del potere spet-
tante al giudice che non è vincolato dal nomen iuris dato
dalla parte, dovendo qui ricordarsi che il giudice di meri-
to ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta discipli-
na giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della
contestazione;
tale potere incontra peraltro il limite del rispetto del-
l’ambito delle questioni proposte in modo che siano la-
sciati immutati il “petitum“ e la “causa petendi“, senza l’in-
troduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fat-
to. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ri-
corre quando il giudice del merito, interferendo nel pote-
re dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi del-
l’azione (“petitum“ e “causa petendi“) e, sostituendo i fatti
costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diver-
so da quello richiesto (“petitum“ immediato), ovvero at-
tribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello
conteso (“petitum“ mediato). Ne consegue che il vizio in
questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i
limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai con-
traddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non
richiesto o diverso da quello domandato: il che nella spe-
cie, come si è detto, non si è verificato.
Con il terzo motivo il ricorrente,lamentando violazione e
falsa applicazione dell’art. 1472 cod. civ. nonché omes-
sa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un pun-
to decisivo della controversia, censura la sentenza laddo-
ve aveva ritenuto che la prestazione era divenuta impos-
sibile, dando credito alle valutazioni provenienti dai testi
che erano mandatari A.P.A.L.; in ogni caso, dallo stesso
teste C. era emerso che non tutta la produzione era risul-
tata danneggiata. La sentenza aveva ritenuto che il pas-
saggio della proprietà del frutto avviene al momento del-
la sua separazione con rischio a carico del venditore: trat-
tavasi di argomento fallace perché attiene alla efficacia
meramente obbligatoria e non traslativa della vendita e
non a quello della nullità del contratto:
il passaggio della proprietà ha rilievo nei confronti dei
terzi, come i creditori del venditore. La vendita è efficace
qualunque sia la quantità venuta esistenza, soltanto se la
massa non nasce affatto la vendita è inefficace.
Il motivo va disatteso.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 1472 cod. civ. la vendita è
soggetta alla “condicio iuris“ della venuta ad esistenza
della cosa alienata, la cui mancata realizzazione com-
porta non già la risoluzione del contratto per inadempi-
mento bensì la nullità del medesimo per mancanza di

oggetto: ai sensi della norma citata e dell’art. 821 cod.
civ. il trasferimento della proprietà della cosa avviene al
momento in cui la cosa viene ad esistenza e, nel caso dei
frutti, al momento della loro separazione dalla cosa
principale sicché è a carico del venditore il rischio per il
verificarsi di eventi che impediscano il venire a esisten-
za della cosa o dei frutti, tenuto conto che, salvo patto
contrario, l’obbligazione di tagliare e separare i frutti
dall’albero è posta a carico del venditore che, essendo
proprietario e quindi possessore della pianta che è nella
sua disponibilità giuridica e materiale, deve compiere le
necessarie operazioni.
Nella specie, in considerazione degli accertamenti di fat-
to compiuti dal giudice di merito nell’ambito dell’indagi-
ne al medesimo riservata, è risultato che tutta la merce
oggetto della compravendita e non soltanto parte di essa
era risultata, per effetto della gelata, incommerciabile,
per cui correttamente la sentenza ha ritenuto che la ven-
dita era da considerarsi nulla per inesistenza dell’oggetto,
dovendo evidentemente parificarsi alla inesistenza mate-
riale quella giuridica.
Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando nullità
motivazione apparente, deduce la carenza della motiva-
zione della sentenza impugnata con cui era stata respinta
la richiesta del ricorrente di ritenere parte compratrice
responsabile dei danni per non avere provveduto tempe-
stivamente alla raccolta dei frutti: il Tribunale avrebbe
dovuto dire se il lasso di tempo trascorso senza che l’attri-
ce avesse provveduto alla raccolta fosse da considerarsi
colpevole; ugualmente priva di motivazione era stata l’af-
fermazione circa la mancata prova in ordine al quantum.
Il motivo va disatteso.
Tenuto conto della considerazioni sopra formulate a pro-
posito dell’obbligazione e del rischio a carico del vendi-
tore, si deve presumere - ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. -
la responsabilità del medesimo, sul quale grava l’onere di
provare che la prestazione sia divenuta impossibile per
causa a lui non imputabile ovvero che l’obbligazione di
tagliare e separare i frutti dall’albero fosse, per accordi in-
tercorsi fra le parti, posta a carico del compratore. Nella
specie era il L. - venditore - a dovere offrire tale prova e il
ricorrente allora avrebbe dovuto eventualmente denun-
ciare il vizio di motivazione sotto il profilo dell’omesso
esame di quelle risultanze istruttorie che con certezza
avessero fornito siffatta dimostrazione, trascrivendo, in
virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassa-
zione, il contenuto delle prove acquisite o richieste il cui
esame o la cui ammissione avrebbero senz’altro condotto
a una soluzione diversa da quella adottata, tenuto conto
che la Cassazione non ha accesso diretto agli atti proces-
suali: tale onere non è stato assolto dal ricorrente, il qua-
le in maniera assiomatica ha sostenuto l’obbligo del com-
pratore di raccogliere i frutti.
Le considerazioni sopra formulate in merito all’”an debea-
tur“ rendono del tutto superfluo disquisire circa il “quan-
tum“, dovendo considerarsi, proprio per quanto sopra
detto, rese ad abundantiam e, perciò, prive di valore deci-
sorio, la affermazioni al riguardo formulate dalla sentenza
impugnata.



Le spese della presente fase vanno poste a carico del ri-
corrente, risultato soccombente.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento

in favore del resistente delle spese relative alla presente
fase che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per
esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spe-
se generali ed accessori di legge.
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IL COMMENTO
di Francesco Sangermano

La Suprema Corte ha affermato che il contratto di vendita di cosa futura sarebbe soggetto alla condicio iuris
della venuta ad esistenza della cosa alienata. Sul piano delle conseguenze della mancata venuta ad esisten-
za del bene, la Cassazione propende per una ricostruzione in termini di nullità ex art. 1472 comma 2 c.c. Al
contempo, il Supremo Collegio afferma che il rischio del verificarsi di eventi che impediscano la venuta ad
esistenza dei frutti naturali della cosa è a carico del venditore. L’Autore, dopo aver illustrato i vari contributi
dottrinali in tema di vendita di cosa futura, anche alla luce della giurisprudenza, sottolinea il carattere a-tec-
nico di tale “nullità”, trattandosi in realtà di una fattispecie di risoluzione di diritto relativa ad una vendita ob-
bligatoria. Al contempo, evidenzia la necessità di distinguere le ipotesi di incolpevole impossibilità soprav-
venuta da quelle in cui la prestazione diviene impossibile per fatto imputabile al venditore.

La vicenda oggetto del giudizio

Nella vicenda in esame era stata stipulata una ven-
dita di cosa futura tra una azienda collettiva di pro-
duttori agricoli ed un titolare di un agrumeto: al-
l’uopo, era stata versata una caparra confirmatoria
da parte dell’azienda dei produttori al venditore dei
frutti pendenti nel fondo coltivato da quest’ultimo.
Tuttavia, a causa di una gelata si determinava l’im-
possibilità della prestazione oggetto della vendita.
Conseguentemente, l’azienda collettiva conveniva
in giudizio il titolare dell’agrumeto per ottenere la
restituzione della caparra.
Instauratosi il contraddittorio, e sollevate varie ec-
cezioni da parte del convenuto, la causa veniva in-
fine trattenuta in decisione dal Giudice di Pace, che
condannava il venditore alla restituzione dell’im-
porto oggetto della caparra.
La sentenza del giudice di prime cure veniva, quin-
di, impugnata dal titolare dell’agrumeto ma il Tri-
bunale di Siracusa respingeva il gravame, rilevando
che la compravendita di cosa futura era da consider-
arsi nulla ai sensi dell’art. 1472 c.c., tenuto conto
che i frutti venuti ad esistenza erano assolutamente
non commerciabili: pertanto, indipendentemente
dalla circostanza affermata dall’appellante che le
parti non avrebbero concordato la restituzione della
caparra, questa era dovuta all’acquirente ex lege, non
avendo il venditore titolo per trattenere tale somma
- che divenuta impossibile la controprestazione -
costituiva un indebito oggettivo.
Proposto, infine, ricorso per cassazione dal vendi-

tore, la Suprema Corte rigettava l’impugnazione,
confermando la statuizione del giudice del gravame.

La natura del contratto di vendita di cosa
futura 

Preliminarmente, è necessario esaminare i principa-
li contributi scientifici che hanno analizzato la na-
tura della vendita ex art. 1472 c.c. (1) e, soprattutto,
le conseguenze giuridiche che discendono dalla
mancata venuta ad esistenza della res, ovviamente
tenendo conto delle parallele applicazioni sul fronte
della giurisprudenza. 
Nell’affrontare le diverse ricostruzioni dottrinali è
opportuno evidenziare che la fattispecie contrattua-
le in esame concerne, in una prima accezione gene-
rica il trasferimento di un bene giuridico, che al mo-
mento del perfezionamento del negozio non è anco-
ra venuto ad esistenza (2).

Note:

(1) Sul contratto di vendita di cosa futura cfr. tra gli altri Salis, La
compravendita di cosa futura, Padova, 1935; Gorla, La compra-
vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, Torino, 1937; M. Gior-
gianni, Gli obblighi di fare del venditore, in Riv. dir. comm., 1964,
I, 1 ss.; Furgiuele, Vendita di cosa futura e aspetti di teoria ge-
nerale del contratto, Milano, 1974; Cottino-Greco, Della vendita,
artt. 1470-1547 c.c., in Commentario del codice civile Scialoja-
Branca, Bologna, 1981; F. Macario, Effetto traslativo nella vendi-
ta di cosa futura, nota a Cass. 10 marzo 1997, n. 2126, in Corr.
giur., 1997, 1095 ss.; S. Troiano, La vendita di cosa futura, in I
Contratti di vendita, a cura di D. Valentino, Torino, I, 2007.

(2) Sulla distinzione tra emptio rei speratae e emptio spei (o ven-
dita a sorte) cfr. C.M. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratta-
to Vassalli, 2ª ed., Torino, I, 1993, 391-392: nella vendita di cosa

(segue)



In un senso più specifico e tecnicamente preferibile,
la compravendita di cose future si riferisce ad un be-
ne attualmente inesistente come autonomo oggetto
di diritti di godimento (3). 
Ciò significa che la cosa deve configurarsi come fu-
tura tutte le volte in cui la stessa, per varie ragioni,
non venga immediatamente dedotta in contratto in
quanto non ancora suscettibile di appropriazione in
termini attuali dal punto di vista giuridico. 
Quindi la vendita di cose future si estende anche al-
le cose fisicamente esistenti ma non appartenenti ad
un titolare attuale (come le res nullius).
Rientrano nella nozione, ovviamente, l’ipotesi clas-
sica del bene ancora inesistente in natura, quella dei
prodotti naturali non separati dalla cosa fruttifera,
nonché i prodotti d’opera non formati nella loro in-
dividualità (4).
Il concetto giuridicamente rilevante, in definitiva, è
quello della vendita di diritti futuri (5).
Ai fini della individuazione della natura del contrat-
to di vendita di cose future (e, contestualmente, del-
la disciplina delle conseguenze che discendono dal
non venire ad esistenza della cosa), rivestono un
ruolo sistematico essenziale l’art. 1348 c.c. ed una ri-
gorosa nozione di nullità.
Sotto il primo profilo, il disposto di cui all’art. 1348
c.c. (Cose future) nell’ambito dell’oggetto del contrat-
to chiarisce che «la prestazione di cose future, può essere
dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge».
In questo quadro, si è rilevato che l’ordinamento
giuridico «ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esi-
stenza del negozio, la semplice possibilità di esisten-
za della cosa, senza necessità di dover ricorrere al-
l’artificio di una scissione cronologica tra la dichia-
razione di volontà dei contraenti e l’esistenza del-
l’oggetto, nel processo formativo della fattispecie
negoziale. E ciò in quanto si è ritenuto degno di tu-
tela l’interesse di chi voglia assicurarsi la titolarità di
un bene non ancora esistente in rerum natura ovve-
ro di chi intenda disporre di una cosa non solo prima
ancora di averne la materiale disponibilità ma addi-
rittura prima che essa sia entrata nel mondo dei be-
ni giuridici» (6).
Il rilievo è importante per confutare l’autorevole teo-
ria formulata da Domenico Rubino: quest’ultimo, in-
fatti, identificando l’oggetto del contratto con il be-
ne reale, ha affermato che la vendita di cosa futura
fosse in realtà un contratto privo di oggetto.
In particolare, secondo il chiaro Autore, tale figura
negoziale sarebbe «un contratto ancora in corso di
formazione, non per quanto riguarda il consenso,
che si è ormai formato, sicché il contratto è già con-
cluso, ma nel senso che del contratto deve ancora

realizzarsi un altro elemento essenziale, cioè l’ogget-
to, di cui per il momento semplicemente si prevede
e si attende la futura nascita» (7).
La diversa configurazione dell’oggetto - inteso in
conformità con l’art. 1348 c.c. non già come bene
reale, bensì come bene promesso nella vendita - per-
mette, come è stato persuasivamente evidenziato in
dottrina, di «concludere per la (immediata) comple-
tezza strutturale del contratto su beni futuri» (8).
In sostanza, la venuta ad esistenza della cosa non ri-
leva ai fini del completamento strutturale della fat-
tispecie negoziale, bensì configura un elemento del-
la fattispecie effettuale (9).
Altra opinione scientifica ritiene che la venuta ad
esistenza della cosa costituisca una condicio juris: vi
sarebbe, tuttavia, solo una sospensione parziale degli
effetti tipici, posto che altri effetti sarebbero imme-
diatamente operanti (10).
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Note:

(continua nota 2)
futura, «il rischio dell’acquirente non comprende anche l’estre-
ma evenienza in cui il bene non venga affatto ad esistenza: in ta-
le ipotesi si applica piuttosto la regola che risolve il contratto per
impossibilità totale non imputabile alle parti. Se anche tale eve-
nienza dannosa è posta a carico del compratore, la vendita è a
sorte. Vendita a sorte è appunto la vendita di cose future nella
quale il compratore assume il rischio della mancata produzione
del bene. In quanto la vendita a sorte pone una deroga alla ge-
nerale regola sul rischio, essa non si presume».

(3) Così C.M. Bianca, op. cit., 372.

(4) C.M. Bianca, op. cit., 373.

(5) Cfr. C.M. Bianca, op. cit., 374: «Nella previsione normativa
della vendita di cosa futura, il diretto riferimento alla cosa è con-
forme al corrente linguaggio e deve intendersi nel senso che il
venditore aliena il diritto di proprietà avente ad oggetto la cosa
futura. E poiché la proprietà e gli altri diritti reali di godimento
non esistono se non esiste in atto il loro oggetto, la vendita di co-
se future è in definitiva vendita di diritti futuri. La nozione della
vendita di diritti futuri si pone tuttavia in termini più ampi. Diritti
futuri, infatti, non sono solamente i diritti reali su cose future ma,
in generale, i diritti non ancora esistenti per mancanza dell’og-
getto o della fattispecie costitutiva».

(6) Così N. Lipari, Note in tema di compravendita di cosa futura,
in Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1960, I, 852-853.

(7) D. Rubino, La compravendita, in Trattato Cicu-Messineo,
1971, rist. della 2ª ed., Milano, 1971, 178.

(8) A. Luminoso, La compravendita, 7ª ed., Torino, 2011, 67.

(9) Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1957, 173.

(10) Cfr. P. Perlingieri, I negozi su beni futuri. I. La compravendi-
ta di “cosa futura”, Napoli, 2010, rist. della monografia del 1962,
151 e ss.. L’Autore osserva che «il potere regolamentare ricono-
sciuto all’autonomia privata può, a maggior ragione, venire eser-
citato dalla legge allorquando, pur richiedendo per l’efficacia del
negozio il verificarsi di un requisito legale di efficacia, ne preve-
de, nella fase di pendenza, una disciplina propria, fatta di obbli-
gazioni provvisorie e preparatorie di natura normalmente con-
servativa e cautelare. Quindi la presenza attuale di effetti tipici
non contraddice, in linea generale con la natura di negozio con-
dizionato».



Per contro, valorizzando l’obiettiva immediata ope-
ratività del vincolo negoziale rispetto al fondamen-
tale impegno traslativo del venditore, si è obiettato
che i tentativi di ricostruzione della vendita di cosa
futura in chiave di negozio variamente condizionato
ed in termini di sospensione dell’efficacia, falsano
l’esatta comprensione della fattispecie «perché con-
vertono in una qualificazione di inefficacia quello
che è un momento dell’esecuzione del contratto. In
tal modo, vengono accomunate vicende nettamen-
te diverse (adempimento del contratto e verificarsi
di un requisito di efficacia) perdendo di vista il dato
fondamentale dell’immediato impegno del vendito-
re alla realizzazione del risultato traslativo» (11).
Ne consegue, in sostanza, che «la vendita di cosa fu-
tura è pur sempre vendita obbligatoria. L’attuale ine-
sistenza del bene caratterizza la vendita stessa ma
non ne altera la natura né la funzione. L’alienante è
tenuto a far sì che si realizzi l’acquisto del bene in ca-
po all’acquirente, ma ciò secondo la comune regola
che impegna il venditore a fare acquistare al com-
pratore il diritto quando l’acquisto non sia un effet-
to immediato del contratto (art. 1476 n. 2 c.c.)»
(12). 

La risoluzione di diritto della vendita 
di cosa futura per incolpevole mancata
venuta ad esistenza del bene

Nella fattispecie oggetto della sentenza che si anno-
ta la Suprema Corte sulla base del disposto codici-
stico ha affermato che nell’ipotesi prevista dall’art.
1472 c.c. la vendita sarebbe soggetta alla condicio iuris
della venuta ad esistenza della cosa alienata, la cui man-
cata realizzazione comporterebbe non già la risoluzione
del contratto per inadempimento bensì la nullità del me-
desimo per mancanza di oggetto.
L’affermazione sembra, evidentemente, risentire an-
che di una tralatizia distinzione tra cose future ricol-
legabili in una accezione arcaica alla res natural-
mente fruttifera e cose legate, invece, all’attività di
creazione e costruzione dell’uomo (13).
In realtà, da un lato anche le cose da costruire (14)
possono rientrare nella categoria delle cose future,
dall’altro il predetto rilievo trascura il dato innega-
bile che nelle vendite future ad es. di prodotti agri-
coli, il risultato del raccolto non è più affidato in
maniera bucolica alla sola natura, ma è la conse-
guenza di un processo produttivo complesso in cui
l’organizzazione dell’azienda agraria da parte dell’uo-
mo si rivela spesso determinante (15). 
Il rilievo della Corte regolatrice, peraltro, non sem-
bra del tutto persuasivo nemmeno alla luce dei prin-
cipi sistematici vigenti in materia di nullità ed anche

in considerazione dei consolidati risultati degli studi
dottrinali da tempo più accreditati in ordine al pecu-
liare istituto della compravendita di cose future.
Si è visto nel paragrafo che precede come la rico-
struzione sistematica della vendita di cosa futura più
aderente alla sua natura - e recepita dalla giurispru-
denza prevalente - sia quella di una sua configurazio-
ne in termini di vendita obbligatoria (16).
Al riguardo, occorre rilevare che la gran parte degli
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Note:

(11) C.M. Bianca, op. cit., 380.

(12) C.M. Bianca, op. cit., 381-382. Conforme la prevalente giuri-
sprudenza: «La vendita di cosa futura non consiste in un con-
tratto a formazione progressiva non ancora completo di tutti i
suoi elementi, i cui effetti siano destinati a prodursi in un mo-
mento successivo a quello in cui la cosa venga ad esistenza,
bensì costituisce un negozio perfetto ab origine, con contenuto
ed effetti obbligatori, di cui il principale per il venditore è quello
di osservare un comportamento necessario perché la cosa ven-
ga ad esistenza. Ne consegue che la mancata consegna della co-
sa stessa (nella specie, bene immobile) nel termine contrattual-
mente stabilito determina a carico del venditore l’insorgere del
rischio per il ritardo nell’adempimento (c.d. perpetuatio obliga-
tionis ex art. 1721 c.c.)». Così Cass., Sez. II, 30 settembre 2009,
n. 20998. Cfr., altresì, Cass. 21 novembre 1996, n. 10239.

(13) Cfr. ad es. Cass., Sez. II, 10 novembre 1989, n. 4772: «A dif-
ferenza della vendita di cosa futura, la quale ha per oggetto beni
prodotti dalla natura, come i frutti di un fondo, i parti degli animali
od altre cose la cui venuta ad esistenza è considerata dai contra-
enti come incerta e non dipendente in modo esclusivo dalla vo-
lontà dell’uomo, ed in cui se la cosa non viene ad esistenza il
contratto è nullo, nella vendita di cosa da costruire il venditore
assume l’obbligazione di prestare l’attività necessaria per la pro-
duzione del bene e pertanto risponde per l’inadempimento con-
trattuale nel caso in cui non dimostri che la prestazione promes-
sa è venuta a mancare per causa a lui non imputabile».

(14) Cfr. ad es. la disciplina della vendita degli immobili da co-
struire contenuta nel D.lgs. n. 122 del 2005.

(15) Cfr. Cottino-Greco, op. cit., 86: «Chi vende i frutti di un frut-
teto o gli alberi di un bosco non deve limitarsi ad assistere im-
perturbabile alle vicende di un processo naturale a lui estraneo.
Dovrà procedere alle operazioni necessarie (…) e questo non co-
me obbligo accessorio (…) ma come obbligo primario ed impre-
scindibile dell’alienante, obbligo che giustamente è stato colle-
gato all’art. 1476 cod. civ. ed al dovere del venditore di procura-
re la proprietà della cosa venduta al compratore».

(16) Sulla nozione di vendita obbligatoria, cfr. l’efficace sintesi di
A. Luminoso, op. cit., 131: «(…) il trasferimento del diritto non è
sempre un effetto (cronologicamente) immediato del contratto
di vendita. Se il diritto alienato non esiste ancora (vendita di co-
sa futura), la cosa è stata indicata soltanto nel genus o alternati-
vamente (vendita di cosa generica o alternativa), del diritto non è
titolare il venditore (vendita di cosa altrui) - per indicare le ipotesi
più sicure - l’acquisto del diritto non può essere immediato, e il
venditore rimane, per l’intanto, obbligato a far acquistare il dirit-
to stesso al compratore (art. 1476, n. 2 c.c.). In tali ipotesi, in cui
l’effetto traslativo è (cronologicamente) mediato, si parla comu-
nemente di vendita obbligatoria, per sottolineare che l’effetto
immediato che il contratto produce è di natura obbligatoria. An-
che in queste ipotesi la vendita rimane tuttavia contratto ad ef-
fetti reali, poiché - a differenza di quanto si verifica nella (vera e
propria) vendita obbligatoria del diritto tedesco - l’effetto traslati-
vo, che abbia poi a prodursi, trova la propria fonte nel contratto
di compravendita, non in un distinto negozio traslativo».



studiosi esclude che la nullità di cui all’art. 1472
comma 2 c.c. costituisca - malgrado la formulazione
letterale della norma - una ipotesi di nullità in senso
tecnico. 
L’articolo del codice in esame, invero, se non venis-
se interpretato nel quadro dei principi propri dell’in-
validità negoziale, sembrerebbe avallare una ipotesi
di nullità successiva per sopravvenuta impossibilità
dell’oggetto.
Ma la nullità del negozio è un fenomeno istantaneo
legato al secondo da un requisito di contemporanei-
tà: il negozio se è effettivamente nullo, lo è dall’ori-
gine (17).
Non vi è spazio logicamente per una fattispecie di
nullità successiva: la forma più grave e radicale del-
l’invalidità negoziale, infatti, è di tipo originario. Si
è in presenza, in realtà, di una fattispecie di risoluzio-
ne di diritto (18). Più precisamente deve parlarsi di
una risoluzione del contratto per impossibilità so-
pravvenuta quando si accerti che il bene non possa
venire ad esistenza. «L’ambigua formula normativa
che dichiara nulla la vendita quando la cosa non
venga ad esistenza (art. 1472 c.c.), deve appunto es-
sere spiegata tenendo presente la sicura iniziale vali-
dità del contratto e l’operatività del vincolo che im-
pegna il venditore a procurare il diritto al comprato-
re. La certezza che il bene non possa venire ad esi-
stenza rileva quindi in una fase successiva alla costi-
tuzione del contratto, e precisamente in sede di ese-
cuzione del rapporto. Ciò significa che il contratto si
risolve ma che, trattandosi di una impossibilità che
colpisce la prestazione, la responsabilità del vendito-
re è esclusa solo in quanto tale impossibilità non sia
a lui imputabile secondo la regola dell’inadempi-
mento (art. 1218 cod. civ.)» (19).
I rilievi che precedono, consentono di svolgere talu-
ne annotazioni critiche alla soluzione offerta dalla
Cassazione nella decisione in rassegna.
Ed invero, come si era anticipato, non può condivi-
dersi l’assunto della Suprema Corte che, dopo aver
configurato la vendita di cosa futura quale negozio
sottoposto ad una condicio juris, ne fa discendere la
nullità per mancanza di oggetto nell’ipotesi di man-
cata venuta ad esistenza della res (quasi escludendo,
al contempo, la possibilità a priori di poter ravvisare
una risoluzione del contratto per inadempimento). 
In primo luogo, la ricostruzione non convince - a
parte il decisivo argomento della fragilità sistemati-
ca della nozione tautologica della nullità successiva
- in quanto la stessa autorevole dottrina cui si deve
la teorica della vendita di cosa futura quale negozio
condizionato (con rilevanza della condicio juris)
esclude che possa parlarsi, ad un esame più appro-

fondito della questione, di nullità in senso tecnico,
dovendosi optare per un fenomeno di caducazione o
di risoluzione di diritto del negozio. 
Non può negarsi, tuttavia, il rilievo o l’impressione
che la Cassazione sia stata comunque influenzata,
per così dire, dalla dottrina della vendita di cosa fu-
tura quale negozio condizionato quando quest’ulti-
ma discorre di nullità e non di impossibilità soprav-
venuta.
In effetti, la dottrina in esame da un lato afferma che
la nullità di cui all’art. 1472 c.c. coincide con una ri-
soluzione di diritto, dall’altro, però, rimarca la diver-
sità tra la fattispecie della “nullità” (rectius: risolu-
zione) della vendita di cosa futura e quella della ri-
soluzione per impossibilità sopravvenuta ex art.
1463 e ss. c.c. (20)
Tuttavia, nella tesi in esame è indubbia la sostanzia-
le differenza tecnica tra nullità e risoluzione, posto
che si rileva che «l’acclarata inesistenza della res dà
luogo all’automatica risoluzione o, per dirla impro-
priamente con la legge, alla nullità del contratto»
(21).
Nella sentenza e nella massima in rassegna, al contra-
rio, tale distinzione non si coglie e si parla di nullità
per (accertata, definitiva) mancanza dell’oggetto.
Vero è che l’esatta qualificazione della caducazione
del contratto come una fattispecie di risoluzione per
impossibilità sopravvenuta non elide in concreto la
possibile rilevanza di altre fattispecie: in particolare
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Note:

(17) R. Scognamiglio, Sulla invalidità successiva dei negozi giuri-
dici, in Annuario di diritto comparato, 1951, 54 ss.

(18) Ciò è sostenuto anche dalla autorevole dottrina che propen-
de per la configurazione della vendita futura quale negozio sot-
toposto ad una condicio juris. Cfr. P. Perlingieri, op. cit., 179:
«(…) la nullità in questione altro non è che un fenomeno di riso-
luzione di diritto, il quale porta in sé inevitabilmente la inutilità del
contratto». L’Autore, tuttavia, non identifica tale fattispecie di ri-
soluzione con quella per impossibilità sopravvenuta. Molto chia-
ra ed efficace la posizione di S. Troiano, La vendita di cosa futu-
ra, in I Contratti di vendita, a cura di D. Valentino, Torino, I, 2007,
531: «Il fatto che il bene venga oppure no ad esistenza non inci-
de né può incidere sulla validità del contratto ma soltanto sulla
sua efficacia, in linea con la regola secondo cui l’effetto traslati-
vo è collegato alla venuta ad esistenza del bene. In realtà, la nor-
ma non di nullità avrebbe dovuto parlare bensì di risoluzione, os-
sia di scioglimento del contratto conseguente ad un fatto so-
pravvenuto che abbia inciso sulla realizzazione del sinallagma
funzionale. (…) Il riferimento normativo alla nullità appare allora
alludere ad un rimedio consistente nell’inefficacia automatica
del contratto in conseguenza di un fatto che pregiudica la realiz-
zazione della causa del contratto. Si può dunque ritenere che si
sia di fronte, in particolare, ad un fenomeno di risoluzione di di-
ritto conseguente all’accertamento della mancata venuta ad esi-
stenza del bene per un fatto non imputabile al venditore».

(19) C.M. Bianca, op. cit., 387.

(20) P. Perlingieri, op. cit., 228 e ss.

(21) P. Perlingieri, op. cit, 218.



quella della risoluzione per inadempimento (22).
Infatti, può ben accadere che la res non venga ad
esistenza per una causa imputabile al venditore de-
terminando, conseguentemente, il sorgere di una
«ordinaria responsabilità contrattuale del medesimo
per inadempimento dell’obbligazione di far acqui-
stare la cosa (ex artt. 1218 e 1453 ss. c.c.)» (23).
Sul piano pratico la possibile rilevanza dell’inadem-
pimento anche nella fattispecie dell’emptio rei spera-
tae farà sì che il risarcimento del danno non venga
limitato all’interesse negativo ma si estenda anche
all’interesse positivo. «Si tratta, cioè, del risarci-
mento del danno per violazione dell’interesse al-
l’esecuzione del contratto» (24).
In questa prospettiva, del resto, la statuizione della
Suprema Corte presenta dei profili non trascurabi-
li di contraddittorietà. Come si è visto, infatti, la
Cassazione ha qualificato la mancata venuta ad
esistenza del bene come una ipotesi di nullità del
contratto per mancanza di oggetto. Al contempo,
ha escluso che possa parlarsi rispetto all’istituto
della vendita di cosa futura di risoluzione per ina-
dempimento.
Tuttavia, nella motivazione la Corte regolatrice si
sofferma proprio sull’art. 1218 c.c. (Responsabilità
del debitore). Nel ragionamento della Corte di Cas-
sazione, invero, e sulla base, ovviamente, delle ri-
sultanze della pregressa fase di merito, il venditore
non avrebbe provato che la mancata venuta ad esi-
stenza del bene fosse da ricollegarsi ad una impossi-
bilità della prestazione a lui non imputabile. In al-
tre e più semplici parole, è risultato che l’alienante
non avesse perfettamente adempiuto rispetto al-
l’obbligazione essenziale di far acquistare al com-
pratore la proprietà della cosa (trattandosi di fatti-
specie in cui l’acquisto non è effetto immediato del
contratto, come nel caso della vendita di cose futu-
re).
Di qui, come si era avvertito, il profilo di incongrui-
tà della statuizione della Suprema Corte, posto che,
da un lato, la Suprema Corte conferma che nella vi-
cenda per cui è causa, la definitiva inesistenza del
bene avrebbe determinato la nullità della vendita, e,
dall’altro, evidenzia, al contempo, la mancata prova
da parte del venditore della non imputabilità della
impossibilità della prestazione.
Conseguentemente delle due l’una: o al venditore
non può essere addebitato ex art. 1218 c.c. alcun
giudizio di colpevolezza e il contratto viene caduca-
to per “nullità” ex art. 1472 c.c., secondo comma,
(cioè, tecnicamente risolto di diritto per incolpevole im-
possibilità sopravvenuta); ovvero, il venditore è risul-
tato inadempiente e la risoluzione è governata dalle

relative regole in materia di scioglimento del con-
tratto per inadempimento (25) .
L’impossibilità sopravvenuta nella vendita di cosa
futura può essere, infatti, l’effetto di una negligenza
o imperizia del venditore; oppure può essere ricolle-
gata a circostanze non suscettibili di essere imputate
all’alienante.
In sostanza, nella decisione in rassegna sembrano es-
sere compresenti un effetto automatico (la risoluzione
per impossibilità sopravvenuta non dovuta ad una
“colpa” del disponente) ed un presupposto fattuale
ad esso contrario (l’inadempimento colpevole del
venditore o quantomeno l’assenza di prova della non
colpevolezza). 
In questo contesto, si è del resto rammentato che
anche le ipotesi più classiche e tradizionali quali «la
coltivazione del fondo o l’allevamento del bestiame
sono strumentali al prodursi dei frutti o ai parti degli
animali» con la conseguenza che «anche in questo
caso è ipotizzabile un inadempimento al relativo ob-
bligo, con conseguente risoluzione» (26). Ne di-
scenderebbe, in questa prospettiva, che l’art. 1472
comma 2 c.c. potrebbe trovare applicazione solo
nell’ipotesi in cui la cosa non venga ad esistenza per
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Note:

(22) Cfr. P. Perlingieri, op. cit., 217 ss.

(23) A. Luminoso, op. cit., 2011, 68.

(24) C.M. Bianca, op. cit., 388.

(25) Cfr. S.Troiano, op. cit., 531-532, quando distinguendo tra
inefficacia automatica del contratto di vendita di cosa futura con-
seguente all’accertamento della mancata venuta ad esistenza
del bene per fatto non imputabile al venditore e condotta colpe-
vole dell’alienante, evidenzia: «Un discorso diverso deve invece
farsi per il caso in cui la mancata venuta ad esistenza del bene di-
penda da un fatto imputabile al venditore, sia cioè conseguenza
dell’inadempimento, da parte del venditore, dell’obbligo di pro-
curare al compratore la proprietà della cosa. In questo caso al
compratore spetteranno tutti i rimedi contro l’inadempimento, a
partire dal risarcimento del danno, che (…) deve intendersi come
derivante da responsabilità contrattuale (e non già precontrat-
tuale come sostenuto dai fautori della tesi del negozio in via di
completamento) e pertanto comprendente l’interesse positivo,
ossia l’utilità che il compratore avrebbe potuto conseguire se il
bene venduto fosse venuto ad esistenza. Al compratore spette-
ranno inoltre l’azione di risoluzione per inadempimento e, in ca-
so di vizi della cosa, i rimedi previsti a titolo di garanzia dagli artt.
1490 ss. c.c.». Cfr., altresì, A. Luminoso, op. cit., 70-71: «Ove si
accerti che la cosa dedotta in contratto come futura non potrà si-
curamente venire ad esistenza, diviene impossibile la prestazio-
ne che forma oggetto dell’obbligazione del venditore di cui al-
l’art. 1476 n. 2 c.c. La risoluzione sarà automatica, a norma del-
l’art. 1463 c.c., se l’impossibilità non sia imputabile al venditore;
in caso contrario troverà applicazione la disciplina dell’art. 1453
ss. c.c., non esclusa la tutela risarcitoria per l’interesse contrat-
tuale positivo a carico del venditore inadempiente. In tal senso
va perciò interpretata - una volta che si parta dalla premessa del-
la completezza strutturale della vendita di cosa futura - la formu-
la normativa (che compare nell’art. 1472 cpv. c.c.) che sancisce
la nullità della vendita».

(26) F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2011, 1093.



un fatto in ogni caso non imputabile al venditore
(27).
Ancora, deve aggiungersi come il motivo - disatteso
- di censura alla statuizione di merito articolato dal
ricorrente ed incentrato sull’idea che la vendita di
cosa futura sarebbe efficace indipendentemente dal-
la quantità venuta ad esistenza (mentre sarebbe
inefficace solo se la massa non venisse ad esistenza
nella sua integralità), da un lato non coglie nel se-
gno, e dall’altro risulta comunque criticabile.
Ed invero, non coglie nel segno perché - come ha
osservato da tempo la dottrina - la distruzione del
raccolto (e quindi, la mancata venuta ad esistenza
del bene dal punto di vista giuridico della fattispecie
ex art. 1472 c.c.) si considera tale anche quando la
produzione dia risultati irrisori (28) quantitativamen-
te. Al contempo, risulta comunque criticabile in
concreto perché la venuta ad esistenza del bene non
esclude la risoluzione della vendita quando i frutti
pur prodotti “risultino” qualitativamente «deteriorati
a tal punto da non consentirne la normale utilizza-
zione» (29). E nel caso di specie era stato addirittu-
ra accertato che la integrale produzione oggetto del-
la compravendita, (e non una sua limitata parte re-
sidua) era stata irrimediabilmente danneggiata, an-
che se la Suprema Corte rileva incongruamente, an-
cora una volta, che la vendita era da considerarsi
nulla per inesistenza dell’oggetto.
In definitiva, alla luce dei principi sopra illustrati
quando i frutti, anteriormente alla separazione dalla
pianta madre (e, quindi, giuridicamente ex artt. 821-
1472 c.c., prima della loro “esistenza”autonoma
(30) ai fini dell’acquisto in proprietà) vadano perdu-
ti per circostanze non imputabili al venditore, l’in-
colpevole impossibilità sopravvenuta (31) determi-
nerà la liberazione di quest’ultimo dalla sua obbliga-
zione (fatto salvo il diritto del compratore alla resti-
tuzione del corrispettivo versato). Al contrario,
quando il perimento - nella fattispecie esemplificati-
va - or ora illustrata sia comunque ex art. 1218 c.c.
ricollegabile ad una condotta imputabile del vendi-
tore, quest’ultimo risponderà dell’impossibilità so-
pravvenuta della prestazione, dovendosi applicare le
regole in materia di inadempimento contrattuale.
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Note:

(27) F. Gazzoni, loc. cit.

(28) C.M. Bianca, op. cit., 396.

(29) C.M. Bianca, op. cit., 397.

(30) «Risolvendo questioni dibattute sotto i precedenti codici ed
accogliendo le soluzioni ormai prevalenti, il nuovo c.c., all’art.
820 comma 2, dispone in linea generale che i frutti pendenti, an-
che quando siano ormai giunti a maturazione, e gli alberi (arg. ex

art. 1472 comma 1), formano ancora parte della cosa madre,
cioè non sono ancora cose a sé stanti dal punto di vista giuridi-
co, e lo diverranno solo con la separazione e al momento di que-
sta, per i frutti, e col taglio per gli alberi. Quindi la loro vendita, se
ha per oggetto diretto ed esclusivo proprio i frutti o gli alberi, in
considerazione del momento successivo in cui verranno ad au-
tonoma esistenza, è vendita di cosa futura tanto se il ciclo pro-
duttivo non si è ancora iniziato, quanto se sono già maturi, pur-
ché non siano stati ancora separati, cioè raccolti». D. Rubino, op.
cit.,198.

(31) Cfr. Cass. 5 ottobre 1960, n. 2562, in Foro it., 1961, I, 294.
Al riguardo, v. S. Troiano, op. cit., 542-543: «Le conseguenze
della mancata produzione dei frutti devono essere ricostruite al-
la luce dei principi generali propri della vendita di cosa futura.
Precisamente, se la mancata produzione è dipesa da impossibi-
lità sopravvenuta per causa non imputabile al venditore, il con-
tratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1472 comma 2 c.c (…),
anche per questa ipotesi valendo la precisazione che la “nullità”
di cui tale disposizione discorre va intesa come un’inefficacia di
diritto conseguente a risoluzione. Se invece, i frutti non vengo-
no ad esistenza a causa di un comportamento negligente del
venditore, che non abbia compiuto quanto necessario, secondo
il criterio dell’ordinaria diligenza, per rendere possibile la produ-
zione, il compratore ha a disposizione i rimedi contro l’inadempi-
mento del contratto, ad iniziare dalla risoluzione del contratto e
dal risarcimento del danno» .
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DOLO OMISSIVO NELLA STIPULAZIONE

DI UN CONTRATTO DI VENDITA

@ Cassazione civile, Sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480 -
Pres. Oddo - Est. Scalisi - P.m. Capasso (diff.) - S. G. c. F.lli
Melandri Di Berti Clemente S.a.s.

È annullabile per dolo la vendita di un’autovettura il cui

contachilometri sia stato manomesso e il venditore,

benché a conoscenza della manomissione, non abbia in-

formato l’acquirente potendo il dolo, quale causa di an-

nullamento del contratto, consistere tanto nell’ingan -

nare la controparte con notizie false, con parole o con

fatti (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla co-

noscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o cir-

costanze decisive (dolo omissivo). 

La questione
Un’officina vende un’automobile usata, il cui contachilome-
tri, a seguito di controlli effettuati dall’acquirente, risulta ma-
nomesso (segnando, invece dei 64 mila km effettivamente
percorsi, soltanto 25 mila km). L’acquirente agisce in giudi-
zio, ottenendo l’annullamento del contratto per dolo del ven-
ditore, in quanto quest’ultimo non avrebbe rivelato alla con-
troparte, pur essendone a conoscenza, l’avvenuta manipola-
zione del contachilometri.
La Corte d’appello, adita dal venditore, riforma la sentenza di
primo grado, escludendo - nonostante l’accertamento del-
l’avvenuta manomissione del contachilometri - l’esistenza
del raggiro, sulla base di due rilievi: a) la prova testimoniale e
i documenti acquisiti dimostravano che l’alterazione del con-
tachilometri non era imputabile ai convenuti; b) il prezzo pra-
ticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall’auto-
vettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all’epoca
vigente per quel modello. 
La Suprema Corte, in accoglimento il ricorso promosso dal-
l’acquirente dell’autovettura, cassa la sentenza di merito. I
giudici di legittimità rilevano come la Corte d’appello abbia
omesso di verificare se il venditore, pur non essendo l’auto-
re dell’alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella
manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato
l’automobile da un rinomato autonoleggio, avrebbe potuto
ragionevolmente dubitare che una società di autonoleggio
con tale esperienza nel settore potesse dismettere un’auto-
vettura dopo un anno con soli 25 mila km. A parere dei giu-
dici di legittimità occorre inoltre considerare che il venditore,
svolgendo l’attività di autofficina, avrebbe potuto, ragionevol-
mente, effettuare un attento controllo dello stato di manu-
tenzione dell’autovettura stessa. Infine, la Corte d’appello

non ha chiarito le ragioni che consentono di ritenere che due
autovetture di cui l’una abbia percorso una quantità di chilo-
metri doppia rispetto all’altra possono avere, sia pure in linea
di massima, una stessa quotazione sul mercato, ricordando
altresì, il principio di diritto (indicato nella massima) secondo
cui il dolo, di cui all’art. 1439 c.c., può essere integrato altre-
sì mediante un contegno meramente omissivo.

I precedenti
Nel senso di configurare il dolo omissivo se uno dei contra-
enti abbia taciuto, in violazione del principio di buona fede,
fatti e circostanze decisivi che, se conosciuti, avrebbero in-
dotto la controparte a non stipulare il contratto, v. Cass., 7
agosto 2002, n. 11896, in Riv. dir. civ., 2004, II, 911 ss. Di-
versamente, ritengono sussista il dolo omissivo solo quando
l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comporta-
mento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a
realizzare l’inganno perseguito, Cass., 20 aprile 2006, n.
9253, in Foro it., Rep. 2006, voce Contratto in genere, n.
586; Cass., 15 marzo 2005, n. 5549, ivi, 2005, voce cit., n.
574 (nella specie, con riferimento a donazione effettuata dal
suocero a favore della nuora, è stata esclusa la sussistenza
del dolo omissivo allegato dal donante, consistito nel sempli-
ce silenzio della donataria che non lo aveva informato della
sua intenzione di separarsi dal figlio, suo marito) e Cass. 11
ottobre 1994, n. 8295, ivi, I, 1903. 

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

DI CREDITO DEL DEPOSITANTE

Cassazione civile, Sez. I, 20 gennaio 2012, n. 788 - Pres.
Rovelli - Est. Cristiano - P.m. Cesqui (conf.) - E. B. c. San-
paolo IMI s.p.a. 

In assenza di una manifestazione di volontà della banca

di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di cre-

dito del depositante inizia a decorrere solo dal momento

in cui questi avanzi richiesta di restituzione, ponendo in

essere quel comportamento che rende il credito esigibi-

le e dal quale sorge il corrispondente obbligo della ban-

ca.

La questione
L’attore, quale erede del defunto titolare, chiede la condanna
della banca alla restituzione della somma depositata, risul-
tante a saldo del libretto bancario alla data dell’ultima opera-
zione effettuata, aumentata degli interessi legali e degli ulte-
riori interessi capitalizzati. La Corte d’appello, diversamente
da quanto disposto dal giudice di primo grado che aveva di-
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chiarato la prescrizione del diritto alla restituzione, accoglie
parzialmente le pretese dell’attore, osservando come «nel
contratto di deposito bancario regolato in conto corrente, che
è tipico contratto continuativo a tempo indeterminato, il dirit-
to di credito di una delle parti diventa esigibile come saldo
(attivo o passivo) solo una volta cessato il rapporto». L’appel-
lante, dunque, risulta pienamente legittimato a richiedere la
restituzione dei relativi importi a saldo, non essendosi pre-
scritto il relativo diritto, in quanto non risulta alcuna prece-
dente richiesta dell’importo e tantomeno il rapporto risulta
estinto per altre ragioni.
Analogamente la Corte di Cassazione rigetta il ricorso propo-
sto dalla banca, sull’ulteriore considerazione che il contratto
disciplinato dall’art. 1834 c.c. si basa proprio sulla permanen-
za della somma depositata presso l’intermediario, a soddi-
sfazione degli interessi di entrambi i contraenti: la banca, in-
fatti, utilizza il denaro in operazioni finanziarie, mentre il clien-
te si avvantaggia degli interessi periodicamente maturati sul
credito.
È chiaro, pertanto, come il comportamento del depositante
che non compia nuove operazioni di deposito, e non si ado-
peri per richiedere la restituzione della somma, non può es-
sere interpretato di per sé solo quale indice di disinteresse
del cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale e, dun-
que, quale inerzia relativa all’esercizio del suo diritto di credi-
to nei confronti dell’intermediario che faccia decorrere il ter-
mine di prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 ss. c.c.
La Corte rimedita, infine, sulla natura del contratto di deposi-
to bancario, ritenendo come, a fronte della tesi che lo ricon-
duce tra i depositi c.d. irregolari, con la particolarità che una
parte sia un istituto bancario ed alla luce dell’altra tesi che lo
ricollega al mutuo, sia maggiormente condivisibile la rico-
struzione in termini di negozio complesso dotato di una pro-
pria autonomia, pur presentando elementi dell’uno e dell’al-
tro tipo negoziale.
Dunque, «se è vero infatti che anche nel deposito bancario,
così come nel deposito irregolare, la consegna comporta
l’acquisto in capo al depositario della proprietà della somma
ed il sorgere dell’obbligo di restituzione del tantundem, solo
il primo è un contratto d’impresa caratterizzato da profili spe-
culativi, in cui l’interesse della banca alla raccolta ed alla ge-
stione del risparmio concorre con l’interesse del privato alla
custodia ed alla remunerativà della somma versata».

I precedenti
Trib. Reggio Emilia, 14 ottobre 2008, in Foro it., 2009, I,
2564; Torino, 27 giugno 2005, in Giust. civ., 2006, I, 2551;
Catania 24 giugno 2004, in Banca, borsa ecc., 2006, II, 253.
Si osservi, in particolare, Cass., 3 maggio 1999, n. 4389, in
Foro it., 2000, I, 3306, ove si sottolinea, contrariamente a
quanto statuito dalla sentenza in esame, come «in un con-
tratto di deposito bancario a tempo indeterminato, la prescri-
zione del diritto alla restituzione delle somme depositate ini-
zia a decorrere non già dal giorno della richiesta e neppure da
quello del rifiuto della banca, bensì dal giorno in cui il deposi-
tante poteva chiederne la restituzione, ovvero dalla data di
costituzione del rapporto o dalla data dell’ultima operazione
compiuta».

DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO

Cassazione civile, Sez. II, 3 febbraio 2012, n. 1675 - Pres.

Rovelli - Est. Giusti - P.m. Pratis (conf.) - Ma.El. s.r.l. c.
General Trade Group s.r.l.

È nulla per violazione del divieto del patto commissorio

la convenzione mediante la quale le parti abbiano inteso

costituire una garanzia reale, qualora il collegamento

negoziale con il mutuo erogato rifletta un nesso teleolo-

gico o strumentale in vista del perseguimento del risul-

tato finale consistente nel trasferimento della proprietà

del bene al creditore nel caso di mancato adempimento

dell’obbligazione di restituzione del debitore.

La questione
L’attore lamenta la nullità di diversi contratti collegati, in
quanto stipulati in frode alla legge, in violazione degli artt.
1344 e 2744 c.c. Si tratta, in particolare, di un atto di com-
pravendita immobiliare, a seguito del quale si era aperto un
mutuo per il pagamento, di un contratto di locazione con cui
l’acquirente aveva locato alla venditrice l’immobile oggetto
del primo contratto e di un patto di opzione al riacquisto del-
la proprietà del bene previo versamento di una cifra pattuita.
Si richiede, pertanto, che il giudice accerti che l’effetto deri-
vante dal complesso delle pattuizioni negoziali non sia quello
di prevedere un corrispettivo a fronte di una compravendita,
bensì quello di prendere a mutuo una somma di denaro, con-
testualmente costituendo una garanzia reale rappresentata
dall’eventuale ritrasferimento della proprietà dell’immobile,
qualora il debitore non adempia. Sia il Tribunale che la Corte
d’appello rigettano l’istanza della parte attrice: il giudice del
merito, nello specifico, evidenzia come «la domanda di nulli-
tà di una compravendita, finalizzata alla configurabilità di un
patto commissorio, non può prescindere dalla dimostrazione
dell’esistenza tra le parti di un accordo preventivo, in virtù del
quale, da un lato, il debitore consenta che il trasferimento del
bene sia la conseguenza della mancata estinzione del debito
e, dall’altro lato, che il creditore realizzi un arricchimento in-
giustificato in danno della controparte». 
Anche la Corte di Cassazione dispone il rigetto del ricorso, ar-
gomentando come correttamente il giudice di secondo gra-
do ha escluso che la compravendita immobiliare potesse in
realtà sovrapporsi con l’inadempimento di un precedente
rapporto obbligatorio, della cui esistenza oltretutto non era
stata fornita alcuna prova. La vendita, pertanto, era stata det-
tata da semplici esigenze di finanziamento, tanto più che non
vi era sproporzione tra il valore del bene ed il prezzo versato.
La Corte, infatti, sottolinea come la nullità per divieto di pat-
to commissorio, ai sensi dell’art. 2744 c.c., rilevi diversa-
mente qualora le parti abbiano inteso costituire una garanzia
reale in funzione di un mutuo e dunque sussista un nesso
strumentale fra la vendita e il mutuo, tale che il trasferimen-
to della proprietà del bene si produca in caso di inadempi-
mento dell’obbligazione di restituzione.
In definitiva, l’art. 2744 c.c. si pone quale “norma materiale”
applicabile non solo riguardo ad alienazioni con scopo di ga-
ranzia, sospensivamente condizionate all’inadempimento
della parte, ma anche qualora il trasferimento della proprietà
sia immediato se l’effetto traslativo sia risolutivamente con-
dizionato all’adempimento del debitore. Ciò in un’ottica sia di
tutela del debitore da indebite imposizioni del creditori che di
protezione della par condicio creditorum. Ne consegue che
nell’unico caso in cui la corresponsione del denaro non costi-
tuisca pagamento del prezzo, ma atto esecutivo del mutuo
ed il trasferimento del bene rispecchi la costituzione di una
posizione di garanzia temporanea, non si potrà parlare di ne-
gozio di compravendita, ma di contratto vietato dalla legge.
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I precedenti
Cass., 10 marzo 2011, n. 5740, in Vita not., 2011, 984; Cass.,
12 gennaio 2009, n. 437, in questa Rivista, 2009, 803; Cass.,
22 marzo 2007, n. 6969, id., 2008, 33; Cass., 8 febbraio
2007, n. 2725, in Foro it., Rep. 2007, voce Contratto in ge-
nere, n. 517; Cass., 14 marzo 2006, n. 5438, in Dir. e giusti-
zia, 2006, fasc. 19, 22; Cass., 21 gennaio 2005, n. 1273, in
Giust. civ., 2006, I, 177; Cass., 16 ottobre 1995, n. 10805, in
questa Rivista, 1996, 28.

CONTRATTI STIPULATI FUORI DAI LOCALI

COMMERCIALI E INTERESSE PUBBLICO

Cassazione civile, Sez. III, ord. 8 febbraio 2012, n. 1480 -
Pres. Preden - Est. Scarano - P.m. Russo (concl. diff.) - L.I.
e altri c. Banca Network Investimenti S.p.a.

La competenza territoriale relativa alle controversie con-

cernenti contratti negoziati fuori dai locali commerciali

aventi ad oggetto strumenti finanziari, in cui è parte un

consumatore, si determina in base alla regola del foro

del consumatore potendo, tuttavia, il consumatore adire

un giudice diverso rispetto a quello del suo luogo di re-

sidenza o domicilio, individuato in base ad uno dei crite-

ri indicati dal codice di procedura civile, senza che tale

giudice possa dichiarare la propria incompetenza a svan-

taggio delle ragioni del consumatore. 

La questione
Un ampio numero di consumatori stipula dei contratti di ac-
quisto di strumenti finanziari e di conto corrente bancario con
una banca. Le negoziazioni relative ai contratti si svolgono al
di fuori dei locali commerciali della banca.
Sorge una controversia tra la banca e i consumatori e que-
st’ultimi adiscono il Tribunale del luogo nel quale è sita la ban-
ca. Il giudice del merito accoglie l’eccezione d’incompetenza
sollevata dalla banca per violazione dell’art. 63 c. cons. se-
condo cui, per le controversie civili inerenti a contratti nego-
ziati fuori dai locali commerciali, la competenza territoriale in-
derogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio
del consumatore.
La Suprema Corte, investita della questione in seguito al re-
golamento di competenza sollevato dai consumatori,
chiarisce anzitutto come nel caso di specie trovi applicazione
l’art. 63 c. cons., sul foro del consumatore, in quanto l’esclu-
sione prevista dall’art. 46 comma 1 lett. d cod. cons., per i
contratti relativi a strumenti finanziari, si applica alle sole dis-
posizioni della Sez. I e non a quelle della Sez. III, nella quale
la norma che istituisce il foro del consumatore è contenuta.
Risulta di notevole interesse la seconda parte della moti-
vazione, nella quale i giudici di legittimità spiegano le ragioni
per cui la regola del foro del consumatore non può essere ap-
plicata a scapito dell’interesse dello stesso consumatore ed
è ammesso che quest’ultimo possa derogarvi in favore di
uno dei fori individuati ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. o
nel contratto.
In primo luogo, la Corte espone le peculiarità del caso di
specie, in cui i consumatori ricorrenti hanno il proprio domi-
cilio in diverse città, non potendosi non ritenere più vantag-
gioso concentrare le controversie in un unico foro - ove la
stessa banca convenuta ha la propria sede legale - onde

evitare che ogni singolo soggetto debba incardinare la causa
presso un giudice diverso, garantendo, in tal modo, non solo
l’uniformità del giudicato, ma anche un sensibile conteni-
mento dei costi ed una maggiore celerità nello svolgimento
del processo.
In secondo luogo, si ricordano le finalità della disciplina del
foro del consumatore, volte a tutelare il contraente debole
contro l’unilaterale predisposizione ed imposizione del con-
tenuto contrattuale da parte del professionista e a rispondere
alle esigenze del mercato. Ebbene, rispetto a tali finalità - uti-
lizzando le parole della Suprema Corte - «non appare invero
ravvisabile un interesse pubblico idoneo a costituire logico e
razionale fondamento della pretesa di applicare le soluzioni
poste dalla disciplina a tutela del consumatore […] anche a
svantaggio del medesimo».
Tale soluzione non si pone in contrasto con l’art. 143 cod.
cons., sull’irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore,
poiché, a parte il rilievo circa l’ambito di relativa appli-
cazione - apparentemente limitato alla mera disciplina pat-
tizia e non a deroghe che, come nel caso in esame, avven-
gono in dipendenza di un’azione promossa presso un giu-
dice diverso rispetto a quello stabilito dalla legge - le esi-
genze del mercato non possono prevalere sull’interesse
del consumatore. 
Una conferma della circostanza che le norme relative al foro
del consumatore non sono poste a tutela dell’ordine pubbli-
co si ricaverebbe, inoltre, dall’applicabilità alla fattispecie del
foro del consumatore dell’art. 38 c.p.c., in base al quale l’in-
competenza del giudice adito può essere fatta valere dalle
parti o essere rilevata dal giudice solamente entro i limiti
temporali della prima udienza di trattazione. In definitiva, può
affermarsi che i principi in ordine alla ragionevole durata del
processo e all’economia processuale, in via generale, sem-
brano prevalere sugli interessi sottesi alle norme che tute-
lano i consumatori e il mercato.

I precedenti
Nel senso che le norme sul foro esclusivo del consumato-
re prevalgono sui fori individuati dagli artt. 18 e 20 c.p.c.,
cfr. Cass., 26 aprile 2010, n. 9922, in Foro it., Rep. 2010,
voce Competenza civile, n. 47. La stessa regola si applica
anche con riguardo al foro speciale alternativo di cui all’art.
637 comma 3 c.p.c., in virtù del quale gli avvocati possono
proporre la domanda di ingiunzione contro i propri clienti al
giudice competente per valore del luogo ove ha sede il
consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti: Cass., ord., 9
giugno 2011, n. 12685, ivi, 2011, voce Contratto in genere,
n. 397. 
In materia di clausole vessatorie, ove la clausola di proroga
sia stata oggetto di trattativa individuale tra professionista e
consumatore, è possibile derogare alla norma sul foro del
consumatore: Cass., 20 agosto 2010, n. 18785, in questa Ri-
vista, 2010, 1092; Cass., 26 settembre 2008, n. 24262, in Fo-
ro it., 2008, I, 3528.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

MEDIANTE DIFFIDA AD ADEMPIERE

E RITENZIONE DELLA CAPARRA

@ Cassazione civile, Sez. III, 28 febbraio 2012, n. 1480 -

EFFETTI DEL CONTRATTO

CONTRATTI DEI CONSUMATORI
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Pres. Trifone - Est. Chiarini - P.m. Russo (diff.) - S. M. e F.
M. c. R. B. e altri

Il contraente adempiente può trattenere la caparra, an-

che quando la domanda per l’accertamento della risolu-

zione di diritto del contratto, in seguito a diffida ad

adempiere, non sia accompagnata dalla domanda di ri-

sarcimento integrale del danno

La questione
Con un contratto preliminare è stato promesso in vendita un
immobile. Al momento della stipula, il promissario acquiren-
te trasmette alla controparte una somma di denaro a titolo di
caparra. Il promissario acquirente non rispetta le scadenze
fissate per il pagamento del saldo e rifiuta di stipulare il con-
tratto definitivo, sicché il promittente venditore lo diffida ad
adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., affermando che in di-
fetto si sarebbe avvalso del diritto di incamerare la caparra. 
Successivamente, il promittente venditore adisce il Tribunale
al fine di accertare la gravità dell’inadempimento della con-
troparte ex art. 1455 c.c., e, conseguentemente l’avvenuta
risoluzione del contratto, nonché il diritto di ritenere la som-
ma corrisposta a titolo di caparra. Il convenuto si oppone in
via riconvenzionale, affermando, per ciò che qui interessa,
che il promittente venditore, per ritenere la caparra, avrebbe
dovuto esercitare la facoltà di recesso prevista dall’art. 1385,
comma 2 c.c. Il giudice di primo grado accoglie la domanda
del promittente venditore, dichiarando il suo diritto di inca-
merare la caparra, dal momento che la risoluzione del con-
tratto, ottenuta con la diffida ad adempiere non riguarda la
fattispecie di cui all’art. 1385 comma 3 c.c., relativa soltanto
alla risoluzione giudiziale con domanda di risarcimento del
danno secondo le regole legali.
La Corte d’appello, adita dal promissario acquirente, riforma
la sentenza, condannando il promittente venditore alla resti-
tuzione della caparra, in quanto non avendo esercitato il dirit-
to di recesso, ai sensi dell’art. 1385 comma 2 c.c., egli aveva
l’onere di provare i danni sofferti nell’an e nel quantum. Or-
bene, il danno non era stato provato ed, inoltre, il bene era
stato venduto, ad un diverso acquirente, al medesimo prez-
zo indicato nel preliminare.
Affermando che la domanda proposta dal promittente vendi-
tore era soltanto volta ad accertare la già avvenuta risoluzio-
ne di diritto del contratto e non ad ottenere una sentenza co-
stitutiva di risoluzione giudiziale, la Suprema Corte, su ricor-
so presentato dallo stesso promittente venditore, cassa la
sentenza d’appello. La diffida ad adempiere, quale mezzo di
risoluzione stragiudiziale del contratto, è assimilabile, quanto
ad effetti, al recesso disciplinato dall’art. 1385 comma 2 c.c.
Infatti, negare, come hanno fatto i giudici di secondo grado,
lo jus retinendi in base al rilievo che l’art. 1385, comma 2, è
solamente rivolto all’esercizio stragiudiziale del diritto di re-
cesso e non agli altri casi di risoluzione stragiudiziale o di di-
ritto disciplinati dall’ordinamento giuridico, significherebbe -
utilizzando le parole della Corte - attribuire «al nomen risolu-
zione un significato esasperatamente formale». Si rileva,
inoltre, che diversamente da quanto previsto dall’art. 1385
comma 3, il promittente venditore non ha domandato il risar-
cimento del danno secondo le norme generali.

I precedenti
La medesima soluzione è stata adottata in caso di inosser-
vanza del termine essenziale ex art. 1457 c.c.: Cass., 25 ot-
tobre 2010, n. 21838, in Vita not., 2011, 366. Tali sentenze si
adeguano ai principi affermati da Cass., Sez. un., 14 gennaio

2009, n. 553, in Foro it., 2010, I, 1264. Anche per l’esercizio
del recesso ex art. 1385 comma 2, come per la risoluzione,
non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la veri-
fica circa la non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.:
Cass., 13 gennaio 2012, n. 409, inedita.
Nel senso che la caparra confirmatoria può essere costituita
mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionan-
dosi l’effetto proprio di essa al momento della riscossione
della somma recata dall’assegno, e che, ove l’assegno non
sia posto all’incasso, né restituito al traente, in violazione de-
gli obblighi di correttezza e buona fede, il prenditore è co-
munque obbligato al pagamento del doppio della somma re-
cata dall’assegno, cfr. Cass., 9 agosto 2011, n. 17127, in Fo-
ro it., 2012, I, 502.

CLAUSOLA VESSATORIA SPECIFICATA

ALL’INTERNO DELLE CONDIZIONI

GENERALI DI CONTRATTO

@ Cassazione civile, Sez. II, 27 febbraio 2012, n. 2970 -
Pres. Schettino - Est. Bertuzzi - P.m. Capasso (diff.) - A.
s.r.l. c. C.

Non vale quale specifica approvazione per iscritto delle

clausole vessatorie la sottoscrizione, da parte del con-

traente non predisponente, del richiamo in blocco delle

condizioni generali di contratto predisposte unilateral-

mente dall’altra parte.

La questione
Si lamenta l’inadempimento di un contratto di appalto, chie-
dendo l’accertamento dell’illegittimità del recesso di contro-
parte. Il Tribunale dichiara l’attrice decaduta dall’azione, in
quanto non si era rispettato il termine di 45 giorni previsto a
pena di decadenza nell’art. 18 delle condizioni generali di
contratto che erano state approvate specificatamente per
iscritto. Si propone gravame che viene respinto dalla Corte
d’appello, confermando la decisione di primo grado, poiché
la clausola contrattuale applicata, pur avendo contenuto ves-
satorio, era stata espressamente approvata dall’appellante
insieme ad altre clausole, ognuna facendo riferimento al pro-
prio numero e titolo. Oltretutto, trattandosi di termine di de-
cadenza, lo stesso si sottraeva, altresì ai limiti di inderogabili-
tà previsti all’art. 2936 c.c. e tanto più al vincolo dell’art. 2965
c.c., in quanto il disposto della clausola non rendeva eccessi-
vamente difficile l’esercizio del diritto di azione.
La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso, sostenen-
do come il richiamo in blocco alle condizioni generali di con-
tratto non possa far venir meno la vessatorietà della clausola
specificatamente approvata per iscritto. Invero, non potrà ri-
tenersi valida la clausola contrattuale che predispone la de-
cadenza dall’azione sol perché sottoscritta cumulativamente
alle altre condizioni, considerato anche come, nella specie, le
clausole richiamate non avevano tutte natura vessatoria, a
differenza di quanto considerato dal giudice del merito.
Il richiamo cumulativo di clausole miste - vessatorie e non -
non fa, pertanto, venire meno l’onere di specifica approva-
zione per iscritto delle medesime previsto dall’art. 1341 com-
ma 2 c.c. Infatti la loro indiscriminata sottoscrizione, anche
se permette di poterle individuare distintamente all’interno
del testo contrattuale, non garantisce che il contraente de-
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bole presti effettiva attenzione alla clausola sfavorevole, de-
terminando un grave pregiudizio all’equilibrio negoziale. Ne
deriva, quindi, che il principio della specifica approvazione
per iscritto delle clausole vessatorie è rispettato solo se le
stesse siano oggetto di un’accettazione «separata, specifica
ed autonoma, distinta dalle altre condizioni dell’accordo».

I precedenti
Cass., 14 ottobre 2009, n. 21816, in Foro it., Rep. 2009, vo-
ce Contratto in genere, n. 329; Cass., 14 luglio 2009, n.
16417, ibidem, n. 311; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5733, ivi,
2008, voce cit., n. 386, secondo cui «L’esigenza di specifici-
tà e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non può ritenersi
soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la di-
stinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di

contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa
la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessato-
rio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione se-
parata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a
suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle
clausole specificamente approvate (nella fattispecie, erano
state sottoposte a sottoscrizione separata diciannove delle
ventinove clausole negoziali, contenute nel contratto, non
tutte vessatorie, con rinvio al retro del modulo per la lettura
del significato di ciascuna di esse e senza la specificazione
sintetica del loro contenuto accanto alla indicazione, mera-
mente numerica, realizzata mediante un fittissimo elenco di
cifre)»; Cass., 28 febbraio 2006, n. 4452, ivi, 2006, voce cit.,
n. 415; Cass., 28 giugno 2005, n. 13890, ivi, 2005, voce cit.,
n. 414; Cass., 2 febbraio 2005, n. 2077, ibidem, n. 419.
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L’INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI

TRA CONTRATTI BANCARI COLLEGATI

@ Tribunale di Ravenna, 22 febbraio 2012 - Giud. Sereni
Lucarelli - X. S.r.l. ed altri c. Y s.p.a.

L’esigenza di chiarezza e trasparenza, espressamente ri-

chiesta dall’art. 35 cod. cons. secondo cui le clausole

vessatorie debbono essere formulate in modo chiaro e

comprensibile è riferibile in via interpretativa anche agli

artt. 1341 e 1342 c.c., soprattutto ove la presenza in due

contratti collegati di una clausola derogativa della com-

petenza con diverso contenuto finisca per elidere od in-

debolire fortemente la salvaguardia dell’efficacia delle

stesse, garantita dalla doppia sottoscrizione, sintomati-

ca di una trattativa individuale comunque idonea ad

escluderne il carattere vessatorio proprio in quanto vie-

ne meno la predisposizione unilaterale, ciò che dovreb-

be formare oggetto di specifica prova nell’ipotesi in cui il

contratto fosse stato concluso tra un professionista ed il

consumatore versandosi nell’eventualità di cui all’art. 33

lett. u.

La questione
Il giudizio trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo
con cui il Tribunale di Ravenna ingiunge a X s.r.l. ed ai fide-
iussori della stessa di pagare alla Y s.p.a. la somma dovuta
per l’esposizione derivante da un contratto di finanziamento.
Il debitore principale ed i fideiussori propongono distinte op-
posizioni con le quali eccepiscono l’incompetenza territoriale
del tribunale di Ravenna assumendo che il procedimento
monitorio avrebbe dovuto radicarsi innanzi al tribunale di Bo-
logna anche ai sensi dell’art. 12 dell’intercorso contratto di fi-
nanziamento. La società convenuta contesta il fondamento
dell’avversa eccezione sottolineando la circostanza che il rap-
porto con la debitrice principale trae origine da un contratto di
conto corrente che all’art. 12 prevedeva quale foro conven-
zionale anche quello di Ravenna, ed aggiungendo che il col-
legamento esistente tra il medesimo contratto e quello di fi-
nanziamento doveva apparire evidente, essendo stata voluta
dalle parti.
Il Tribunale accoglie l’opposizione rilevando che se da un lato
non può dubitarsi che il collegamento tra i contratti di finan-
ziamento e quello di conto corrente fosse esistente, dall’altro,
non appare idoneo sul piano giuridico a giustificare la deroga
del foro competente che risulta individuato sulla base della ci-
tata clausola 2 del contratto di finanziamento il cui inadempi-
mento è posto a fondamento del ricorso alla procedura moni-
toria. Le ragioni per cui il suddetto collegamento contrattuale
non consente di ritenere applicabile l’art. 12 delle condizioni
generali del contratto di conto corrente vanno ricercate nella
circostanza che nella specie, detto contratto non può ritener-
si “principale” cui fare riferimento per individuare, ai sensi del

combinato disposto della suddetta clausola derogativa della
competenza e degli artt. 31 e ss. c.p.c., quale foro compe-
tente quello di Ravenna anche per le controversie riguardanti
il contratto di finanziamento intercorso tra le medesime parti.
Infatti derivando la deroga del foro generale del convenuto,
dalla predisposizione di condizioni generali di contratto da par-
te di uno solo dei contraenti, tale collegamento, certamente
esistente sul piano operativo avrebbe dovuto, in quanto ido-
neo a determinare uno spostamento della competenza con-
venzionalmente derogata anche nel contratto di finanziamen-
to, essere oggetto di specifica approvazione rivestendo, an-
ch’esso, sul piano degli effetti voluti dal predisponente una
clausola vessatoria derogativa della competenza. Il Tribunale
conclude rilevando che far discendere dalla clausola 12 del
contratto di finanziamento il collegamento negoziale con il
contratto di conto corrente che determinerebbe l’individua-
zione del foro di Ravenna quale foro convenzionalmente com-
petente deve ritenersi prima ancora che non corrispondente
alla effettiva volontà delle parti anche contra legem. Infatti in
primo luogo detta clausola nella fattispecie esaminata appare
formulata senza alcun specifico riferimento al contratto di
conto corrente, mentre in secondo luogo avrebbe dovuto for-
mare oggetto di apposita approvazione per iscritto, non senza
considerare altresì che la presenza di una specifica clausola
derogativa del foro generale del convenuto nel dubbio, an-
drebbe interpretata contra stipulatorem.

I precedenti
Non si rinvengono precedenti editi nei medesimi termini.

LA VESSATORIETÀ DELLA CLAUSOLA PATTIZIA

NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

PER IL RECESSO IMMOTIVATO

Tribunale di Arezzo, 17 febbraio 2012 - Giud. Mattielli - X.
S.r.l. c. Condominio Y

Anche nel caso del contratto di appalto per prestazioni

continuative di servizi possono ricorrere le condizioni

che rendono applicabile il diritto di recesso riconosciuto

dall’art. 1671 c.c., la cui giustificazione è ravvisabile in

particolari motivazioni, principalmente di natura econo-

mica, ricorrendo le quali è concesso al committente,

senza che debba addurre alcuna giustificazione partico-

lare, di recedere dal contratto prima della sua ultimazio-

ne senza incorrere nella responsabilità prevista dall’art.

1453 c.c., ma restando ugualmente obbligato ad inden-

nizzare l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori

eseguiti e del mancato guadagno.

La questione
Con citazione notificata il 18 febbraio 2010 la X s.r.l. convie-
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ne in giudizio il Condominio Y assumendo che tra le medesi-
me parti intercorreva un contratto quinquennale per manu-
tenzione dell’ascensore stipulato su base quinquennale con
rinnovo automatico, salvo disdetta. Il 30 giugno 2009 il con-
dominio inviava una raccomandata di risoluzione del contrat-
to senza alcuna motivazione, e contemporaneamente, analo-
ghe disdette giungevano da circa 30 altri condominii. L’attri-
ce chiede quindi la condanna del Condominio a corrisponde-
re la penale prevista ed un ulteriore importo a titolo di mag-
gior danno per l’immotivato recesso.
Il Condominio si costituisce eccependo che l’interruzione del
rapporto era dipesa da vari inadempimenti dell’attrice e che
allo stesso contratto doveva applicarsi la disciplina di cui al
codice del consumo con riconoscimento della nullità della
clausola di previsione della penale e contestando ogni ulte-
riore pretesa attorea. 
Il Tribunale accoglie la domanda attorea, respingendo l’ecce-
zione di inadempimento avanzata dal Condominio, rimasta
totalmente indimostrata nel giudizio.
A tal fine, il Tribunale premessa la condivisione della richiesta
avanzata dal condominio nella fattispecie in esame circa l’ap-
plicabilità della normativa riguardante i “contratti con il con-
sumatore” la cui formulazione attuale è contenuta nel Codi-
ce del Consumo ma che al momento della sottoscrizione del
contratto tra le parti era già vigente in forza della l. n. 52 del
1996, rileva che il contratto di manutenzione dell’impianto
elevatore installato nell’immobile del condominio venne sti-
pulato dall’amministratore del condominio, ma in rappresen-
tanza dei condomini. Infatti il condominio è un ente di ge-
stione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei
suoi partecipanti. In particolare, il rapporto contrattuale relati-
vo ad una prestazione di servizi, non vincola l’amministratore
in quanto tale, ma direttamente i singoli condomini rispetto ai
quali opera come mandatario con rappresentanza. 
Ne consegue che, poiché i condomini vanno senz’altro con-
siderati consumatori, essendo persone fisiche che agiscono
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall’am-
ministratore del condominio con il professionista, in presen-
za degli altri elementi previsti dalla legge, si applicano gli artt.
1469-bis e ss. cc.
Nel merito, va quindi accolta la richiesta di vessatorietà della
di risoluzione anticipata di cui alle condizioni generali di ven-
dita, essendo stata unilateralmente predisposta, e dovendo
essere interpretata - nel dubbio - favorevolmente al consu-
matore. 
La non riconducibilità della clausola in oggetto alle clausole
“presuntivamente” vessatorie di cui all’art. 1469 bis non ne
esclude comunque la vessatorietà ai sensi del successivo
1469-ter c.c., atteso altresì che lo squilibrio delle rispettive
prestazioni appare di tutta evidenza ove si consideri che con
tale norma l’appaltatore professionale impone al consumato-
re un corrispettivo per il diritto al recesso addirittura pari alla
prestazione non goduta, con un beneficio per il primo asso-
lutamente sproporzionato, esso infatti potrà incassare l’inte-
ro importo a fronte della sospensione del servizio.
Ciò premesso, il Tribunale osserva però che la nullità della
clausola in questione non comporta sic et simpliciter un po-
tere di disdetta libero da qualunque vincolo e/o obbligo.
A tale conclusione, il giudicante perviene considerando che a
fronte del diritto di recesso unilaterale stabilito dall’art. 1373
c.c. permane comunque, in combinato disposto con l’art.
1671 c.c., un obbligo di risarcimento, che deve essere com-
misurato, seppure in via equitativa, all’importo dei canoni an-
cora a scadere e sulla base di comuni dati di esperienza eco-

nomica può essere fissato in una quota pari al 20% degli
stessi. 

I precedenti
Cass., 31 luglio 2006, n. 17294, in Mass. Giust. civ., 2006, 7-
8; Cass., 29 luglio 2003, n. 11642, ivi, 2003, 7-8; Cass., 29
agosto 1997, n. 8254, ivi, 1997, 1569; Cass., 13 luglio 1983,
n. 4783, in Giur. it., 1984, I, 1, 960. Sulla vessatorietà di clau-
sole analoghe a quella oggetto del presente giudizio derivan-
te dal riconoscimento della natura di consumatore in capo al
Condominio, cfr. Trib. Pescara, 28 febbraio 2003, in Lplus. 

LA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA NEI CONFRONTI

DEL PAZIENTE ASSISTITO

Tribunale di Prato, 1° febbraio 2012 - Giud. Brogi - X. c. Z. 

La responsabilità dell’ente gestore del servizio ospeda-

liero e quella del medico dipendente hanno entrambe ra-

dice nell’esecuzione non diligente od errata della presta-

zione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la

stessa, risulta contestualmente accertata la responsabi-

lità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione

che discende non dalla fonte dell’obbligazione, ma dal

contenuto del rapporto). 

La questione
Con atto di citazione ritualmente notificato X, in proprio e
quale esercente la potestà genitoriale su Y conviene in giudi-
zio la Azienda USL Z, in persona del legale rappresentante,
per sentirla condannare - accertata e dichiarata la responsa-
bilità della convenuta - al risarcimento di tutti i danni biologi-
ci, morali, patrimoniali ed esistenziali subiti dall’attrice e dalla
figlia.
L’attrice espone di aver partorito la figlia presso l’ospedale
convenuto e di aver evidenziato al personale sanitario, prima
del parto, la presenza di un tampone vaginale positivo allo
streptococco. Dopo il parto la madre, colpita da emorragia,
non ha potuto trattenersi con la figlia, constatando che la
bambina era strana e con espressione persa nel vuoto. An-
che le persone che erano andate a visitarla si erano rese con-
to del tremolio della bambina. La sera quest’ultima, portata
nuovamente alla madre, si accorgeva che faticava a respira-
re ed a seguito di accertamenti emergeva la presenza dello
streptococco. L’attrice rileva che tale problema avrebbe po-
tuto essere risolto con l’immediata somministrazione di anti-
biotici al momento della nascita, all’esito di esami del san-
gue. La mancata attenzione alle notizie ed ai documenti pro-
dotti dalla madre, unitamente ai ritardi nelle cure, hanno de-
terminato l’insorgere di una grave malattia che, non solo ha
corso pericolo di vita, ma attualmente è affetta da tetrapare-
si spastica distonica ed è priva di stabilità sul tronco, senza
poter quindi camminare. È inoltre priva di larga parte della ca-
pacità di linguaggio, sebbene cosciente e consapevole della
propria situazione.
In conseguenza di quanto esposto l’attrice rileva un inadem-
pimento degli obblighi contrattuali sorti in virtù del rapporto
ospedaliero con la medesima paziente, in ogni caso, risultan-
do essere stato violato anche il divieto del neminem ledere,
dato che tale negligenza ha cagionato un danno ingiusto. 

INADEMPIMENTO
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Si costituisce l’Azienda U.S.L. convenuta che solleva in via
preliminare l’eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. per il
preteso diritto di risarcimento del danno extracontrattuale e
nel merito l’infondatezza della domanda di parte attrice.
Il Tribunale accoglie la domanda attorea, preliminarmente re-
spingendo l’eccezione di prescrizione dopo aver definito la
natura contrattuale del rapporto instauratosi tra le parti in
causa, stante il carattere contrattuale della responsabilità del-
la struttura ospedaliera nei confronti del paziente-attore, indi-
viduando il termine di prescrizione in quello decennale di cui
all’art. 2946 c.c.
Nel merito, il Tribunale rileva che attraverso il contratto di ri-
covero ospedaliero della gestante l’ente ospedaliero si obbli-
ga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività ne-
cessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettua-
re, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni ne-
cessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evi-
tandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibi-
le danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l’en-
te ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protet-
tivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela ten-
de quell’obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni
debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita;
ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la
capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità
contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni accesso-
rie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato
col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico inte-
resse. 
Inquadrata nell’ambito contrattuale la responsabilità della
struttura sanitaria e del medico nel rapporto con il paziente, il
problema del riparto dell’onere probatorio deve seguire i cri-
teri fissati in materia contrattuale in tema di onere della pro-
va dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento.
In sostanza, mentre il creditore (cioè il paziente) deve dare la
prova della fonte del rapporto ed allegare (in modo non ge-
nerico, ma) specifico l’altrui inadempimento, spetta al credi-
tore dare la prova di aver esattamente adempiuto la propria
prestazione medica.
Nella fattispecie l’attrice ha affermato di aver informato, pri-
ma del parto, il personale sanitario in merito ad un test risul-
tato positivo allo streptococco, mentre la parte convenuta, in
sostanza, afferma che il proprio personale è venuto a cono-
scenza di tale circostanza, solo quando era ormai insorta la
malattia foriera di postumi devastanti per la neonata.
È pertanto la struttura ospedaliera convenuta a dover dare la
prova di aver eseguito tutte quelle attività di cura e di aver as-
sunto tutte le informazioni necessarie a tutelare la salute del-
la madre e del nascituro al momento del parto, nonché ad
aver svolto tutte le prestazioni necessarie a scongiurare gli
esiti della malattia contratta dalla neonata, così come si sono
effettivamente verificati.
Nel caso in esame infatti, essendo convenuta la struttura
ospedaliera, la stessa risponde di tutte le prestazioni medi-
che effettuate dal proprio personale sia durante il parto, che
nelle ore successive alla nascita della bambina ai sensi del-
l’art. 1228 c.c.
Il Tribunale rileva quindi che la mancata documentazione dei
tamponi eseguiti durante la gravidanza nella cartella ostetrica
redatta al momento del ricovero in ospedale costituisce una
grave negligenza da parte del personale sanitario, che non ha
consentito, oltretutto, ai medici che materialmente hanno
prestato assistenza alla partoriente di poter valutare la ne-
cessità di somministrare quella terapia antibiotica idonea, nel
70% dei casi, a scongiurare l’infezione evoluta in meningite.

Conseguentemente, la mancata indicazione nella cartella
ostetrica delle indicazioni, nonché il ritardo nella diagnosi di
meningite, portano alla conclusione che l’azienda ospedalie-
ra non ha assolto all’onere della prova, su di lei incombente,
di aver esattamente adempiuto agli obblighi di protezione nei
confronti del nascituro, che scaturiscono dal rapporto con-
trattuale tra la partoriente e l’ente ospedaliero.
Come già rilevato, a fronte della puntuale allegazione della
parte attrice circa l’inadempimento del personale dell’azien-
da ospedaliera convenuta per non aver tenuto presente la di-
chiarazione in ordine alla presenza di un tampone positivo al-
lo streptococco e non aver somministrato gli antibiotici ne-
cessari a scongiurare lo sviluppo dell’infezione contratta dal-
la neonata al momento della nascita, la convenuta non ha
provato di aver esattamente adempiuto alla propria obbliga-
zione o l’assenza di nesso causale tra il proprio inadempi-
mento e il danno lamentato da chi ha usufruito della presta-
zione medica.
Infine, con riferimento al nesso causale la condotta negligen-
te della struttura ospedaliera rileva, sotto il profilo della cau-
salità omissiva, sotto un duplice profilo: quello dell’anamnesi
(evidenziata dal c.t.u.) relativa alla mancata indicazione e valu-
tazione dei tamponi vaginali relativi allo streptococco e quello
relativo alla mancata somministrazione degli antibiotici. 

I precedenti
Con particolare riferimento alla responsabilità della struttura
sanitaria cfr. Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698, in Riv. it. med.
leg., 2006, 6, 1223; Cass., 19 aprile 2006, n. 9085, in Lplus;
Cass., 28 maggio 2004, n. 10297, in Giur. it., 2005, 1413;
Cass., 11 marzo 2002, n. 3492, ivi, 2003, 240; Cass., 14 lu-
glio 2003, n. 11001, in Mass. Giust. civ., 2003, 5; Cass., 21
luglio 2003, n. 11316, in Foro it., 2003, I, 2970. Sulla natura
contrattuale dell’obbligazione del medico dipendente dalla
struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non
fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, cfr. Cass.,
22 dicembre 1999, n. 589, in questa Rivista, 1999, 999;
Cass., 29 settembre 2004, n. 19564, in Lplus; Cass., 21 giu-
gno 2004, n. 11488, in Giust. civ., 2005, I, 2115; Cass., 19
aprile 2006, n. 9085, in Il civilista, 2010, 2, 86; Cass., 1° luglio
2002, n. 9556, in Giust. civ., 2003, I, 2195; Cass., 26 genna-
io 2006, n. 1698, in Riv. it. med. leg., 2006, 6, 1223.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’INVESTIMENTO

PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Tribunale di Livorno, 25 gennaio 2012 - Giud. Urgese - X.
c. Banca Y. s.p.a.

La violazione dell’obbligo di informazione da parte del-

l’intermediario in strumenti finanziari costituisce sicura-

mente un grave inadempimento valutabile ai sensi degli

artt. 1453 e 1455 c.c., il cui riscontro legittima la risolu-

zione del contratto, con il conseguente obbligo del me-

desimo intermediario di restituzione al cliente della

somma investita, oltre accessori di legge.

La questione
X conviene in giudizio la Banca Y chiedendo dichiararsi la nul-
lità ovvero l’annullamento del contratto denominato “4you”
stipulato tra le parti in data 24.6.2001 per violazione degli
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artt. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, 26, 27, 28, 29, 32 reg. Consob
11522/98 e comunque ex artt. 1418 per contrasto con gli
artt. 1469-bis, 1469-ter e1469-quater c.c., ovvero ai sensi de-
gli artt. 1428, 1439, 1394 e 1395 c.c. per dolo e/o errore es-
senziale, oppure ai sensi dell’art. 1322 c.c. per non essere il
contratto meritevole di tutela per contrarietà a norme impe-
rative c.c. In subordine, chiede dichiararsi l’inefficacia della
clausola penale di cui all’art. 8 sez. II del predetto contratto e
del pegno su fondo comune ex artt. 1469-bis comma 3 e
1469-quater c.c. con restituzione della somma maggiore pa-
gata rispetto all’equo prezzo di mercato per l’obbligazione in-
serite nel piano, con sostituzione del tasso di interesse appli-
cato al cliente con quello di legge.
In ogni caso chiede la condanna della banca alla restituzione
di quanto pagato pari ad euro 16.113,76, oltre al risarcimen-
to del danno patrimoniale e non patrimoniale pari alla somma
di euro 5 mila a quella ritenuta di giustizia.
Al riguardo, l’attore lamenta che il prodotto gli era stato pre-
sentato come strumento di previdenza integrativa, con ver-
samento di una piccola rata mensile a quindici anni e che, al
momento della stipula, aveva sottoscritto una sola pagina (ul-
tima del contratto), con assicurazione che a breve gli sareb-
be pervenuta tutta la documentazione. Infine, lamentava che
gli era stata assicurata la possibilità di recedere in ogni mo-
mento dal contratto. Successivamente, il medesimo istante
apprendeva che il prodotto acquistato consisteva non già in
un piano previdenziale, bensì nella concessione di un finan-
ziamento finalizzato all’acquisto di titoli di pertinenza dello
stesso gruppo bancario e che l’obbligazione negoziata non
sarebbe quotata su mercati regolamentari. Inoltre, per uscire
dal suddetto piano finanziario si sarebbe dovuta pagare una
consistente penale di estinzione non immediatamente com-
prensibile in quanto calibrata sul differenziale tra il tasso di fi-
nanziamento ed il tasso di attualizzazione.
Si costituisce la banca convenuta contestando la domanda
attrice e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale in ordine alla dedotta nullità del contratto ritiene
che non possa ravvisarsi tale vizio per contrarietà del con-
tratto stesso a norme imperative, dato che tale vizio deve at-
tendere ad elementi intrinseci del negozio che riguardano la
struttura o il contenuto del medesimo.
Il giudicante per quanto attiene alla nullità della causa, osser-
va che non può escludersi a priori l’eventualità che il fine so-
cio-economico sotteso all’accordo fosse quello di rispondere
ad interessi meritevoli di tutela, dato che i risultati dell’opera-
zione possono apprezzarsi solo alla scadenza.
Sempre a giudizio del Tribunale non può accogliersi la do-
manda di annullamento per vizi del consenso non potendosi
dagli atti di causa apprezzare a l’intenzionalità del comporta-
mento della banca finalizzato all’induzione in errore dell’atto-
re ovvero che l’errore sia scaturito direttamente da una even-
tuale condotta truffaldina della stessa banca convenuta.
Viene invece accolta la doglianza relativa alla violazione degli
obblighi posti a carico dell’intermediario in punto d’inosser-
vanza degli obblighi d’informazione, ravvisata nella stessa
scrittura del contratto in clausole stampate in modo fitto ed a
caratteri piccoli, senza una adeguata evidenziazione, con la
proposta di adesione che risulta sottoscritta solo nell’ultima
delle otto pagine, composta da clausole di oscura intelligibili-
tà. Inoltre, la stessa intestazione della proposta di adesione al
piano finanziario non consente di apprezzare immediatamen-
te che in esso è ricompresa l’accensione di un mutuo così
come la prima pagina del piano non è compilata nella parte
relativa alla esperienza in materia di investimenti finanziari
del cliente, come pure esige l’art. 23 T.U.F.

Il Tribunale rileva poi come la banca convenuta non abbia for-
nito la prova di avere consegnato al cliente, prima della sti-
pula del contratto, il documento sui rischi generali, in modo
tale che per l’acquisto del fondo nessuna specifica ed esau-
riente informazione risulta essere stata fornita anche in rela-
zione alla tipologia dell’acquisto delle stesse obbligazioni del-
la Banca.
A giudizio del Tribunale, emerge quindi palese la violazione
del dovere di informazione di cui all’art. 21 d.lgs. n. 58 del
1998 e 28 della delibera Consob n. 11522 del 1998, con la
conseguente risoluzione del contratto intercorso tra le parti.

I precedenti
Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in Lplus; Trib. Milano,
25 luglio 2005, in Giur. merito, 2005, 2281.

NELLA GARANZIA AUTONOMA (PERFORMANCE BOND) 
L’EXCEPTIO DOLI PARALIZZA L’ADEMPIMENTO

DEL GARANTE VERSO IL BENEFICIARIO

Tribunale di Bologna, 17 gennaio 2012 - Giud. Liccardo -
W Automotive GMBH e W. Motor GMBH c. Arimar s.p.a.
e BNL s.p.a.

Nei contratti autonomi di garanzia, la clausola di paga-

mento a prima richiesta non elide la causa del debito di

garanzia e il suo legame con il debito principale, di mo-

do che non autorizza il fideiussore, a pena di perdita del

regresso, ad effettuare pagamenti arbitrariamente inti-

matigli nonostante la pregressa estinzione dell’obbliga-

zione principale per adempimento od altra ragione. Pe-

raltro, tale arbitrarietà della pretesa del creditore e, cor-

relativamente, potere-dovere del fideiussore di rifiutare

il pagamento, sono configurabili, per effetto di quella

clausola, esclusivamente in presenza di un evidente, cer-

to ed incontestabile venir meno del debito garantito,

cioè di una pretestuosità di detta intimazione prima fa-

cie.

La questione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la Arimar chiede sospendersi il
pagamento da parte della BNL in favore della W. Automotive
GMBH delle somme derivanti dall’esecuzione della garanzia
prestata a margine del contratto avente ad oggetto la regola-
zione delle condizioni e dei termini commerciali relativi alla
fornitura di motori marini prodotti dalla W. Automotive, ini-
bendo alla BNL di rivalersi nei confronti della ricorrente per
tutte le somme che la stessa abbia o andasse a corrisponde-
re al suddetto beneficiario della garanzia oggetto di escus-
sione.
La ricorrente sostiene che la garanzia dedotta a motivo del ri-
corso cautelare era annessa a tale ultimo contratto poi sosti-
tuito da uno “nuovo” intercorso fra la medesima ricorrente
ed altro soggetto denominato W. Motor con il quale si sa-
rebbe verificata la risoluzione per mutuo dissenso del prece-
dente contratto in essere con la W. Automotive e la novazio-
ne del rapporto giuridico in capo alla W. Motor dando vita ad
un vero e proprio rapporto giuridico ex novo. L’escussione
della garanzia operata da W. Automotive verso la BNL dove-
va quindi considerarsi illegittima essendo intervenuta quan-
do era ormai risolto ogni tipo di rapporto economico e com-
merciale con la ricorrente.
Avverso il provvedimento reso dal giudice della fase cautela-
re con il quale era stata accolta la domanda proposta in via
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d’urgenza, viene interposto reclamo ugualmente rigettato
dal Collegio, ritenendolo infondato.
Infatti, premessa la corretta qualificazione operata dal giudi-
ce di prime cure dalla garanzia prestata dalla BNL, ricondotta
alla generale figura della garanzia autonoma o performance
bond, il Collegio rileva come la stessa miri ad attuare un’allo-
cazione del rischio economico connesso alla mancata esecu-
zione del contratto con il suo trasferimento dal creditore del-
la prestazione al garante, provvedendo alla definizione e
quantificazione di una somma che assuma la funzione di in-
dennizzo della mancata esecuzione della prestazione al pari
di quanto assicurato dalla cauzione. In effetti, chiosa il tribu-
nale, la causa della garanzia autonoma si realizza nella con-
cretezza dell’interesse congiuntamente perseguito dalle par-
ti, individuato nel valore annesso alla certezza ed esattezza
dell’adempimento della prestazione dedotta nel contratto ga-
rantito, come devoluta alla valutazione operata dal creditore
della prestazione medesima all’atto della sua escussione.
Premesso che il garante può rifiutare il pagamento soltanto
ove ricorrano gli estremi evidenti della richiesta abusiva o
fraudolenta (exceptio doli) il Collegio si interroga se nella fat-
tispecie esaminata sia controversa la circolazione della ga-
ranzia autonoma con il contratto cui la stessa era originaria-
mente annessa e se la retrocessione del diritto in capo alla
compagine originaria titolare possa valere a ricostituire in ca-
po alla medesima la garanzia come operante in proprio favo-
re ab origine privando di ogni immediata apprezzabilità l’ex-
ceptio doli sollevata in atti del giudizio.
Il Collegio nel respingere il reclamo, risolve la questione por-
tata alla sua attenzione sottolineando come debba aversi ri-
guardo al dato testuale della lettera di garanzia portata in
giudizio, in quanto muovendo dalla sua natura astratta si im-
pone per l’interprete un’opera di attenta lettura e delimita-
zione della sua estensione, essendo prevista sia l’applicabi-
lità delle regole della Camera di Commercio Internazionale,
sia l’esclusione della trasferibilità del diritto del beneficiario
se non espressamente indicato nella garanzia od in una sua
integrazione, come avvenuto nella fattispecie, in cui è as-
sente una siffatta previsione. conseguentemente, il Collegio
ravvisa gli estremi dell’exceptio doli quale specificazione
della regola più generale di buona fede oggettiva, capace di
paralizzare l’escussione fraudolenta della garanzia di cui si
discorre. 

I precedenti
Cass., 18 febbraio 2010, n. 3947, in Lplus; Cass., 17 marzo
2006, n. 5997, in Foro it., 2007, I, 1582; Cass., 1° ottobre
1999, n. 10864, in questa Rivista, 2000, 139, con nota di La-
manuzzi, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia;
Cass., 1° ottobre 1999, n. 917, in Lplus; Cass., 19 marzo
1993, n. 3291, in Foro it., 1993, I, 2171.

L’ACCERTATA DECADENZA DAL BENEFICIO

DEL TERMINE OBBLIGA IL DEBITORE AD ADEMPIERE

IMMEDIATAMENTE LA PRESTAZIONE

Tribunale di Firenze, 24 gennaio 2012 - Giud. Primavera -
La Vetrans s.n.c. c. Centro Leasing s.p.a.

L’art. 1186 c.c. consente al creditore ad esigere immedia-

tamente la prestazione se il debitore è divenuto insol-

vente, ha diminuito per fatto proprio le garanzie che ave-

va dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso.

Si tratta di una normativa che intende tutelare il credito-

re contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali

del proprio debitore, ed il debitore, contro una ingiustifi-

cata richiesta di anticipazione dell’adempimento, dato

che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la

decadenza dal termine.

La questione
La Ventrans s.n.c. in amministrazione giudiziaria propone op-
posizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi con-
fronti su istanza della Centro Leasing s.p.a. A tal fine convie-
ne in giudizio detta società eccependo in via preliminare l’in-
competenza per materia dell’adito tribunale essendo stata
essa società assoggettata a confisca giudiziaria ablativa con
la conseguente ricorrenza della competenza del giudice pe-
nale in sede esecutiva ex art. 665 c.p.p. Nel merito si conte-
sta la pretesa dell’opposta Centro Leasing avendo la stessa
chiesto al contempo al Tribunale di Catanzaro il dissequestro
e la restituzione del bene concesso in leasing ed in sede mo-
nitoria il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, con il
conseguente indebito arricchimento.
La convenuta società opposta eccepisce il difetto di capacità
processuale dell’amministratore giudiziario della società op-
ponente in difetto di autorizzazione del giudice delegato, as-
sumendo nel merito l’infondatezza della domanda attorea
avendo richiesto unicamente il pagamento dei canoni scadu-
ti di cui al contratto di leasing nonché la restituzione del fi-
nanziamento erogato in favore della società opponente.
Il Tribunale disattende le eccezioni sollevate dalle parti, rile-
vando quanto alla eccezione di incompetenza, che nella fatti-
specie non è ravvisabile alcuna competenza del giudice pe-
nale, né in sede di cognizione né in sede esecutiva, e quanto
alla eccezione di improcedibilità che il debitore soggetto a
procedimento di prevenzione continua a rispondere nei con-
fronti dei creditori con tutti i suoi beni presenti e futuri ex art.
2740 c.c. con l’unica eccezione di quelli oggetto di sequestro
e poi di confisca. Sussiste quindi - rileva il Tribunale - un inte-
resse giuridicamente apprezzabile in capo all’opposta Centro
Leasing, tutelabile in sede giudiziaria, non solo all’accerta-
mento del suo diritto di credito, ma anche alla emissione di
un titolo esecutivo definitivo, in vista della futura soddisfazio-
ne del proprio credito, seppur mediante l’aggressione di be-
ni del debitore diversi da quelli oggetto della confisca.
Anche l’eccepita carenza di legittimazione processuale è in-
fondata, avendo l’opponente depositato in atti di causa il de-
creto del giudice delegato con il quale si autorizza l’ammini-
stratore giudiziario a stare in giudizio, di talché, osserva il tri-
bunale, il difetto di capacità processuale deve ritenersi sana-
to ex tunc ai sensi dell’art. 182 c.p.c.
Nel merito, il Tribunale perviene al rigetto dell’opposizione,
giudicandola infondata perché, ai sensi dell’art. 1186 c.c., il
creditore può esigere immediatamente la prestazione se il
debitore è divenuto insolvente o se ha diminuito per fatto
proprio, le garanzie che aveva dato oppure non ha dato le ga-
ranzie promesse. Orbene, chiosa il tribunale, il riscontrato
mancato pagamento di ben otto mensilità è di consistenza
tale da legittimare nella fattispecie esaminata la suddetta di-
chiarazione, posto che lo stato di insolvenza che rileva ai sen-
si dell’art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal
beneficio del termine non richiede una situazione di definiti-
vo dissesto ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella ca-
pacità di fare fronte alle obbligazioni intraprese. 

LEASING
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I precedenti
Cass., 18 novembre 2011, n. 24330, in Lplus; Cass., 14 mag-
gio 2008, n. 12126, ibidem; Cass., 8 maggio 2003, n. 6984,
ibidem.

LE ADDIZIONI APPORTATE ALLA RES LOCATA

NECESSITANO DEL CONSENSO SCRITTO DEL LOCATORE

@ Tribunale di Nola, 7 febbraio 2012 - Giud. Costabile -
G.B. c. Il Pascià di R.F. s.a.s.

Qualora il conduttore chieda in via autonoma od in via ri-

convenzionale l’indennità di cui all’art. 1592 c.c., il con-

senso del locatore ai miglioramenti costituisce un fatto

costitutivo del diritto fatto valere, quale conditio sine

qua non per la proposizione e l’accoglimento della rela-

tiva domanda, per cui incombe al conduttore stesso

l’onere di provare ex art. 2967 c.c. la sussistenza nella

fattispecie del detto consenso senza che sia sufficiente

la mancata opposizione ad un progetto genericamente

prospettato.

La questione
G. B. intima sfratto per morosità e richiesto l’emissione di
decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere ex art. 664
c.p.c. nei confronti della Il Pascià di F. R. s.a.s. in relazione al-
l’immobile sito in Nola adibito ad uso commerciale e locato
con contratto registrato presso l’agenzia delle entrate.
Il conduttore, costituendosi, deduce di non aver corrisposto i
canoni in questione in forza di un accordo verbale intercorso
con la locatrice con il quale era stata autorizzata la realizza-
zione di miglioramenti all’immobile locato, concordando che
il costo dei relativi lavori sarebbe stato anticipato dalla con-
duttrice e poi detratto dai canoni di locazione. 
La società conduttrice propone altresì domanda riconvenzio-
nale per ottenere la restituzione della somma di euro 5 mila
versata per i predetti lavori effettuati nell’immobile locato.
Il Tribunale quanto alla domanda di risoluzione per inadempi-
mento del contratto di locazione in corso tra le parti, implici-
tamente contenuta nella intimazione dì sfratto per morosità e
sua richiesta di convalida, evidenzia che l’avanzata domanda
riconvenzionale di condanna della intimante al rimborso delle
spese affrontate va intesa come richiesta dell’indennità pre-
vista dall’art. 1592 c.c. per i miglioramenti apportati all’im-
mobile.
Ciò premesso, il Tribunale rimarca che in forza dell’art. 1592
c.c. il conduttore non ha diritto ad indennità per i migliora-
menti apportati alla cosa locata, a meno che il locatore non
abbia dato il suo consenso: in quest’ipotesi il conduttore può
chiedere unicamente un’indennità corrispondente alla minor
somma inter expensum et melioratum. Tale facoltà va eser-
citata necessariamente al momento della riconsegna dell’im-
mobile al locatore potendo solo in tale occasione operarsi
un’utile comparazione tra l’importo delle spese sostenute dal
conduttore e l’incremento di valore conseguito dall’immobi-
le.
Pertanto l’azione del conduttore volta ad ottenere, ai sensi
dell’art. 1592 c.c., l’indennità per i miglioramenti apportati al-
la cosa locata, non può proprio essere proposta prima del-
l’avvenuta riconsegna del bene locato al locatore.
Il consenso del locatore, che condiziona il diritto del condut-

tore all’indennità per i miglioramenti, importando cognizione
dell’entità anche economica e della convenienza delle opere
da eseguirsi, non può essere implicito, non può dedursi da
presunti atti di tolleranza, ne può desumersi dalla mera con-
sapevolezza o dalla mancata opposizione del locatore mede-
simo, dovendosi necessariamente concretare in una manife-
stazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Nel caso de quo, chiosa il Tribunale, il contratto di locazione
concluso tra le parti prevede che ogni aggiunta che non pos-
sa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i
locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dalla
conduttrice senza il preventivo consenso scritto della pro-
prietaria.
Nella fattispecie in esame la conduttrice avrebbe dovuto in
ogni modo conseguire un consenso scritto del locatore al-
l’esecuzione dell’intervento migliorativo e ciò in quanto la
convenzione sulla forma scritta “ad substantiam“ da adotta-
re per un futuro contratto deve rivestire, ai sensi dell’art.
1352 c.c., la forma scritta e pertanto lo scioglimento della
medesima per mutuo consenso (o la rinunzia bilaterale alla
forma convenzionale) può avvenire solo per iscritto e non
verbalmente o tacitamente. Ne consegue che la clausola
contrattuale, redatta per iscritto, la quale preveda l’adozione
della forma scritta “ad substantiam“ per regolamentare futu-
re vicende del contratto, non può essere revocata verbal-
mente o tacitamente dalle parti stesse.
Conseguentemente, il Tribunale perviene al rigetto della do-
manda riconvenzionale di indennità di cui all’art. 1592 c.c. e,
di conseguenza, anche l’accoglimento della domanda di riso-
luzione per inadempimento della conduttrice.

I precedenti
Cass., 30 gennaio 2009, n. 2494, in Guida dir., 2009, 14, 55
(s.m.); Cass., 22 agosto 2007, n. 17861, in Mass. Giust. civ.,
2007, 7-8; Cass., 20 marzo 2006, n. 6094, ivi, 2006, 3; Cass.,
24 febbraio 2003, n. 2777, ivi, 2003, 385; Cass., 18 luglio
2002, n. 10425, ivi, 2002, 1264; Cass., 14 aprile 2000, n.
4861, in questa Rivista, 2000, 791, 873.

LA RESPONSABILITÀ DELL’ACQUIRENTE PER

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA MERCE E

DEL VENDITORE PER I VIZI DELLA RES

@ Tribunale di Nocera Inferiore, 7 febbraio 2012 - Giud.
Lonardo - ME.RICAM. s.r.l. c. S.F.

In tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta,

di cui agli artt. 1490 ss. c.c., vale il principio che l’onere

della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa

stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti

difetti derivanti, nonché dell’esistenza di un nesso cau-

sale fra questi e quelle incombe al compratore che faccia

valere la cennata garanzia, mentre l’onere della prova li-

beratoria della mancanza di colpa incombente al vendi-

tore ex art. 1493 comma 1 c.c., scatta soltanto quando la

controparte abbia preventivamente dimostrato l’effetti-

va sussistenza della sua denunciata inadempienza.

La questione
La ME.RICAM s.r.l. conviene in giudizio S.F., quale titolare
dell’omonima ditta individuale di autotrasporti, chiedendo il

VENDITA

LOCAZIONE
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pagamento della somma di lire 9.765.336, oltre interessi e ri-
valutazione, quale prezzo dei pezzi di ricambio per autoveico-
li forniti al convenuto nel mese di febbraio dell’anno 2000.
Si costituisce S. F. il quale eccepisce che le turbine acquista-
te dalla società attrice si sono rivelate difettose ed hanno
causato la rottura del motore, con un danno complessivo per
l’acquirente pari a lire 25.882.020, rilevando la compensazio-
ne del credito dedotto in giudizio con il proprio maggior con-
trocredito di cui chiede in via riconvenzionale, la condanna
della venditrice al pagamento della differenza, pari a lire
11.116.684.
Il Tribunale, rilevato che il fatto costitutivo del credito per il
cui pagamento la società attrice ha proposto azione deve ri-
tenersi implicitamente ammesso dal convenuto, osserva che
per ciò che concerne, invece, la garanzia per vizi fatta valere
dal compratore, va anzitutto dichiarata la tardività dell’ecce-
zione di decadenza sollevata dalla società attrice in quanto
proposta solo in sede di propria comparsa conclusionale. In-
vero, la decadenza dalla garanzia per vizi non è rilevabile d’uf-
ficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata e, per-
tanto, al pari di qualsiasi altra eccezione in senso stretto de-
ve essere dedotta nei limiti preclusivi segnati dal codice di ri-
to. 
Dovendo esaminare il merito, si impone una premessa in or-
dine al riparto dell’onere della prova. Il creditore che agisce
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di sca-
denza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza del-
l’inadempimento della controparte, mentre il debitore conve-
nuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo del-
l’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Tale
criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applica-
bile anche al caso in cui il debitore convenuto per l’adempi-
mento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. inteso an-
che come inesatto adempimento.
Infatti, poiché vanno poste a carico del creditore che agisce
per l’adempimento, la risoluzione od il risarcimento del dan-
no, non solo la prova dell’adempimento della propria obbliga-
zione, ma anche la prova dell’esatto adempimento, sembre-
rebbe applicabile anche alle ipotesi di vizi o difformità del-
l’opera, in quanto riconducibili alla categoria dell’inesatto
adempimento. Sempre a parere del Tribunale l’onere della
prova dell’esistenza dei vizi nella vendita incombe sull’acqui-
rente, il che trova conforto nello stesso criterio della “vici-
nanza della prova” per il quale l’onere della prova va ripartito
tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno o per
l’altro soggetto di provare circostanze che ricadono nelle ri-
spettive sfere d’azione. 
È infatti evidente, che avvenuta la consegna della cosa, il
venditore si viene a trovare nella impossibilità (o, comunque,
nella difficoltà) di dimostrare che il bene era immune da vizi
e regolarmente funzionante, laddove, invece, tale prova può
essere fornita agevolmente dal compratore, il quale si trova
nel possesso della cosa e ben può richiedere l’accertamento
dei difetti, anche ai sensi dell’art. 1513 c.c.
In conclusione, per il Tribunale, in ragione delle considerazio-
ni che precedono, non essendovi prova dell’esistenza dei vi-
zi e difetti dedotti dal convenuto, la domanda riconvenziona-
le proposta dal convenuto deve essere disattesa, mentre
merita accoglimento quella di pagamento avanzata dalla so-
cietà attrice e, pertanto, S. F. va condannato al pagamento
della somma di euro 5.043,38, oltre interessi legali a decor-
rere dalla domanda.

I precedenti 
Trib. Monza 10 gennaio 2005, in De Jure e Trib. Bologna 21
maggio 2007 in Resp. civ. e prev., 2006, 1139; per la giuri-
sprudenza di legittimità, cfr. Cass., 12 giugno 2007 n. 13695,
in Lplus; Cass., 10 settembre 1998 n. 8963, in Mass. Giust.
civ., 1998, 1881.
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Opinioni
I singoli contratti

Premessa

La c.d. “Manovra Salva Italia” sarà ricordata anche
per aver disciplinato la remunerazione delle apertu-
re di credito e degli sconfinamenti concessi dalle
banche.
In sede di conversione nel d.l. 6 dicembre 2011, n.
201, (1) avvenuta con la l. 22 dicembre 2011, n.
214, (2) è stato inserito l’art. 6-bis, rubricato «Remu-
nerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli
sconfinamenti»: questo ha introdotto nel T.U.B. il
nuovo art. 117-bis che regola la remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti.
La norma non rappresenta una novità in materia,
poiché interviene in ambito oggetto di precedente
regolamentazione con l’art. 2-bis l. 28 gennaio 2009,
n. 2 (conversione in legge del d.l. 29 novembre
2008, n. 185) (3), successivamente parzialmente
modificato dalla l. 3 agosto 2009, n. 102 (4) di con-
versione del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (5) (noti en-
trambi come “decreti Anti-crisi”), la disposizione
con cui il legislatore per la prima volta ha discipli-

nato la commissione di massimo scoperto e altre vo-
ci di remunerazione relative agli affidamenti in con-
to corrente.
La c.d. “Manovra Cresci-Italia” ha integrato l’inter-

Contratti bancari

Remunerazione degli affidamenti
e degli sconfinamenti: 
l’art. 117-bis T.U.B. e la legge
sulle liberalizzazioni
di Alessandro Centini

@ Il testo integrale del provvedimento è disponibile su: www.ipsoa.it\icontratti

La l. n. 214 del 2011, in sede di conversione del d.l. n. 201 del 2011 (cd. “decreto Salva-Italia”), ha inserito
nel Testo Unico Bancario l’art. 117-bis finalizzato a disciplinare la remunerazione delle aperture di credito e
degli sconfinamenti. Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, (cd. “decreto liberalizzazioni”) è intervenuto sul regime
transitorio; in sede di conversione, la l. 24 marzo 2012, n. 27, lo ha definito in modo compiuto, introducen-
do anche una disposizione che prevede la nullità di ogni commissione bancaria sugli affidamenti. Con un in-
tervento normativo a questa contestuale ne è stata definita l’esatta portata in coerenza con l’impianto deli-
neato dalle disposizioni del cd. “Salva-Italia”. L’intervento normativo attuato con l’art. 117-bis segue quello
già operato con il d.l. n. 185 del 2008, converito dalla l. n. 2 del 2009. Il contributo, partendo dall’impianto de-
lineato da quest’ultimo provvedimento e ripercorrendone le applicazioni, le implicazioni e le interpretazioni,
tratteggia la natura e i contenuti delle remunerazioni previste nel testo normativo di recente approvazione,
gli ambiti attuativi e le questioni che si sono determinate fino alla definizione del testo finale del completo
quadro normativo.

Note:

(1) Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-
mento dei conti pubblici, in G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, Suppl.
ord., n. 251.

(2) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201, recante disposizioni urgenti per la cresci-
ta, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, in G.U. 27 di-
cembre 2011, n. 300, Suppl. ord. n. 276.

(3) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in fun-
zione anti-crisi il quadro strategico nazionale, in G.U. 28 gennaio
2009, n. 22, Suppl. ord. n. 14.

(4) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proro-
ga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazio-
nali, in G.U. 4 agosto 2009, n. 179, Suppl. ord. 140.

(5) Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali, pubblicato in
G.U. 1° luglio 2009, n. 150.
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vento normativo iniziato con il citato art. 6-bis: con
l’art. 27, commi 2 e 3, d.l. 24 gennaio 2010, n. 1 (6),
il legislatore è intervenuto per regolare i tempi di
adeguamento dei contratti in essere e per abrogare
parte dell’art. 2-bis l. n. 2 del 2009. La l. 24 marzo
2012, n. 27 (7), nel convertire il suddetto decreto,
ha ulteriormente disposto in modo esaustivo sul re-
gime transitorio e sull’entrata in vigore dell’art. 117-
bis. La presenza anche dell’art. 27-bis, che sancisce
la nullità di ogni commissione riferita alle linee di
credito e agli sconfinamenti, ha reso necessaria
l’emanazione del d.l. 24 marzo 2012, n. 29, (8) con
specifica norma finalizzata a integrarne il testo al fi-
ne di un compiuto coordinamento con l’impianto
derivante dall’art. 117-bis T.U.B.
Il CICR dovrà emanare le disposizioni attuative del-
l’art. 117-bis T.U.B.

L’art. 2-bis l. n. 2 del 2009

L’intervento operato dal legislatore con l’art. 2-bis
della l. n. 2 del 2009, rubricato «ulteriori disposizioni
concernenti i contratti bancari», nell’intento di offrire
un corretto rapporto fra banche e clienti quale fatto-
re di solidità e di salvaguardia della reputazione del
sistema (9), rispondeva all’esigenza di offrire regola-
mentazione alle commissioni applicabili dalle ban-
che in presenza di affidamenti deliberati ovvero di
sconfinamenti su rapporti di conto corrente affidati
e meno, superando le numerose e accese divergenze
interpretative e applicative che si erano determina-
te intorno alla “commissione di massimo scoperto”
(c.m.s.), sia nella valenza teorica, sia nella concreta
applicazione che ne faceva il sistema bancario. (10)
La commissione in parola, pur se non definita legi-
slativamente, è stata contemplata nelle Istruzioni di
Vigilanza di Banca d’Italia (11) ai fini della norma-
tiva sull’usura e ha formato oggetto d’indagine e ve-
rifica da parte dell’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato (12).
L’art. 2-bis, pur nella formulazione complessa e arti-
colata (13), che induceva a dover replicare in posi-
tivo il testo per evidenziare le clausole ammissibili,
faceva emergere al primo comma le seguenti tipolo-
gie di remunerazione: (14)
• la “commissione di massimo scoperto” 
• il “corrispettivo per il servizio di messa a disposi-
zione delle somme”.
La “commissione di massimo scoperto”, seppur non de-
finita, è stata certamente legittimata nella configu-
razione di onere calcolato sulla maggiore somma uti-
lizzata nel periodo, applicabile soltanto in caso di
saldo negativo massimo continuato per almeno
trenta giorni e in presenza di conto affidato; a con-

trario, la medesima risultata non ammissibile se il
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Note:

(6) Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle in-
frastrutture e la competitività, pubblicato, in G.U. 24-1-2012, n.
19, Suppl. ord. n. 18.

(7) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concor-
renza,lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in G.U. 24
marzo 2012, n. 71, Suppl. ord., n. 53.

(8) Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, in G.U. 24 marzo 2012, n. 71.
(9) Banca d’Italia, Intervento del Governatore all’Assemblea ABI
del 9 luglio 2008, in www.bancaditalia.it.

(10) Per una ricognizione delle criticità esistenti prima dell’inter-
vento della L. 2 del 2009: P. Cristoforetti, La commissione di
massimo scoperto e il corrispettivo per la messa a disposizione
di somme. Primi spunti interpretativi sull’art. 2 bis della l. n. 2 del
2009, in www.dirittobancario.it; R. Marcelli, Dopo l’anatocismo
trimestrale anche le commissioni di massimo scoperto divengo-
no lecite. Le CMS smantellate dalla magistratura vengono ripri-
stinate dalla legge n. 2/09, in www.ilcaso.it, doc. 155/2009; A.
Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria
in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, com-
missioni di massimo scoperto, in Banca borsa tit. cred., 2010, I,
557 e ss (597); M. Cian, Il costo del credito bancario alla luce del-
l’art. 2-bis L. n. 2 del 2009 e della l. n. 102 del 2009: commissio-
ne di massimo scoperto, commissione di affidamento, usura,
ibidem, 182 (185); A. Stilo, La commissione di massimo scoper-
to dal “Decreto anti-crisi” al cd. “Decreto Salva Italia”, in questa
Rivista, 2012, 75. In giurisprudenza sulla commissione di massi-
mo scoperto: Cass. 6 agosto 2002 n. 11772, in Jurisdata; Cass.
18 gennaio 2006 n. 870, ibidem; Trib. Milano 4 luglio 2002, in
Banca borsa tit. cred 2003, II, 452; Trib. Torino 23 luglio 2003, in
Giur. Merito 2004, 283; Trib. Lecce 11 marzo 2005, in De Jure
2005; Trib. Monza 12 dicembre 2005, in Banca borsa tit. cred.,
2007, II, 204; Trib. Monza 7 aprile 2006, in Jurisdata; Trib. Mon-
za 11 giugno 2007, in www.ilcaso.it; Trib. Cassino 10 giugno
2008, ibidem; Trib. Monza 14 ottobre 2008, in Jurisdata; Trib.
Mondovì 17 febbraio 2009, in Giur. Merito 2009, 4, 973; Trib. Sa-
lerno 12 giugno 2009, in Jurisdata; Trib. Teramo 18 gennaio
2010, ibidem; Trib. Mondovì 4 maggio 2010, in www.iIcaso.it;
Trib. Novara 16 luglio 2010, in Jurisdata; Trib. Piacenza 12 aprile
2011, ibidem.

(11) Banca d’Italia, Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull’usura (sez. I, 15), febbraio
2006.

(12) AGCM, Provvedimenti n. 19352, n. 19353, n. 19354 e n.
19355 del 23 dicembre 2008 di chiusura dell’istruttoria, adottati
rispettivamente verso Banca MPS, Unicredit, BNL e Banca Inte-
sa San Paolo, in Bollettino n. 49 del 21 gennaio 2009, in
www.agcm.it.

(13) A.A. Dolmetta, Alcuni temi recenti sulla “commissione di
massimo scoperto”, in Banca borsa tit. cred., 2010, I, 166 (167)
rileva «… questi provvedimenti sulla cms soffrono di una scrit-
tura normativa senza dubbio deteriore. Secondo quanto è dive-
nuto ormai tradizione nel nostro Paese, certo: e tuttavia le di-
mensioni monstre e le spirali involutive della richiamata disposi-
zione del comma 1 dell’art. 2-bis non possono non richiedere
una segnalazione particolare».

(14) P. Cristoforetti, La commissione di massimo scoperto, cit.,
7; R. Marcelli, Dopo l’anatocismo trimestrale anche le commis-
sioni di massimo scoperto divengono lecite, cit., 18; A. Stilo, La
commissione di massimo scoperto dal “Decreto anti-crisi” al cd.
“Decreto Salva Italia”, cit., 79.
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saldo negativo non aveva la suddetta durata oppure
se riguardava un conto non affidato o uno scoperto
eccedente l’affidamento concesso (15).
La seconda parte del comma 1 della norma si rife-
riva alla “commissione di messa a disposizione fondi”
(o di “affidamento”) commisurata sull’intero am-
montare del fido accordato, indipendentemente
dall’utilizzato, e con riferimento all’effettiva dura-
ta (16).
I presupposti della voce commissionale erano i se-
guenti:
1) la predeterminazione del corrispettivo in misura
omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla
durata dell’affidamento;
2) la redazione del relativo patto per iscritto unita-
mente al tasso debitore;
3) l’esclusione del rinnovo tacito della clausola che
prevede la commissione;
4) la specifica evidenziazione e rendicontazione con
cadenza massima annuale del corrispettivo e men-
zione dell’effettivo utilizzo della somma avvenuto
nel periodo;
5) diritto di recesso a beneficio del cliente.
È stato ritenuto altresì ammissibile, nello scenario
delineato dalla disposizione, il corrispettivo per la
messa a disposizione del credito applicato sull’affida-
to al netto dell’utilizzato, cioè sulla sola parte di cre-
dito non utilizzata dal cliente, in aggiunta alla remu-
nerazione degli interessi sulla somma percepita, fer-
mo comunque il limite di ammontare dello 0,5%.
(17)
La riferibilità delle citate commissioni ai soli affida-
menti aveva aperto il problema della remunerazione
degli sconfinamenti al di là della consueta maggio-
razione degli interessi passivi. (18) In mancanza di
un divieto espresso nella norma, è stato ritenuto
possibile per le banche prevedere forme di remune-
razione degli affidamenti e degli scoperti diversi dal-
le commissioni delineate dalla norma, non configu-
randosi le nullità della prima e della seconda parte
del comma 1. (19)
Dopo l’entrata in vigore della disposizione il sistema
bancario ha generalmente fatto applicazione della
facoltà di “adeguamento” prevista dal comma 3 del-
la medesima, rimodulando, secondo i nuovi criteri,
il regime commissionale sugli affidamenti e sugli
scoperti di conto.
L’indagine compiuta da Banca d’Italia (20) sul mo-
dus procedendi generalmente adottato dal sistema
bancario in conseguenza dell’intervento legislativo
ha portato a costatare il verificarsi della seguente si-
tuazione:
1) per gli affidamenti la sostituzione della commissio-

ne di massimo scoperto con la nuova commissione
di messa a disposizione fondi,
2) per gli sconfinamenti la sostituzione della commis-
sione di massimo scoperto con diverse forme di re-
munerazione, quali la maggiorazione del tasso debi-
tore e l’introduzione di commissioni di varia natura,
quali commissioni fisse per periodo, commissioni
proporzionali al numero di operazioni, ai giorni di
utilizzo o all’importo.
Un’analisi sulla stessa materia è stata svolta dall’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato,
(21) con conferma della citata metodologia attuati-
va, rilevando l’applicazione di condizioni economi-
che per gli scoperti transitori riconducibili alle se-
guenti principali tipologie:
1) forme di addebito forfetario applicate giornal-
mente al verificarsi di un importo minimo di scoper-
to, che prevedono un tetto massimo di addebito tri-
mestrale;
2) forme di addebito forfetario applicate a scaglioni

Note:

(15) A.A. Dolmetta, Alcuni temi recenti sulla “commissione di
massimo scoperto”, cit., 169, avanza riserve sul fatto che la for-
mulazione per come delineata sia da calcolare per l’intero perio-
do sulla punta massima dell’utilizzato, in coerenza alla metodo-
logia diffusa nella prassi.

(16) A.A. Dolmetta, Alcuni temi recenti sulla “commissione di
massimo scoperto”, cit., 170, rileva che il secondo periodo del
primo comma contempla anche l’eventualità di una «commis-
sione calcolata per l’intero periodo di riferimento sulla punta
massima dell’utilizzato», come si rileverebbe dalla formula per
cui sono nulle «le clausole .. che prevedono una remunerazione
accordata … indipendentemente dall’effettiva durata dell’utiliz-
zazione dei fondi ...».

(17) M. Cian, Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-bis
L. n. 2 del 2009 e della l. 102/2009, cit., 193; A. Mirone, L’evolu-
zione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi,
cit., 605.

(18) A. Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza
bancaria in tempo di crisi, cit., 601 rileva inoltre, per un verso,
che una soluzione di divieto determinerebbe un drastico disin-
centivo per le banche a concedere o tollerare credito, e, per altro
verso, che un’opposta soluzione di libertà di manovra per le me-
desime - come quella attualmente in vigore - potrebbe aggrava-
re la condizione della clientela rispetto alla situazione preceden-
te all’intervento normativo.

(19) A. Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza
bancaria in tempo di crisi, cit., 605.

(20) Banca d’Italia, Indagine conoscitiva sulle commissioni appli-
cate dalle banche su affidamenti e scoperti di conto, Audizione
del capo del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza della Ban-
ca d’Italia Andrea Enria, Commissione 6^ del Senato della Re-
pubblica (Finanze e Tesoro), 17 marzo 2010.

(21) AGCM, Commissione sugli affidamenti e sugli scoperti di
conto corrente del 29 dicembre 2009 - Segnalazione al Presi-
dente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia
e delle Finanze e al Governatore della Banca d’Italia del
29.12.2009, in Bollettino n. 50 del 4 gennaio 2010, in
www.agcm.it.



di importo del saldo debitore registrato, che preve-
dono un tetto massimo di addebito;
3) forme di addebito forfetario fisse applicate al ve-
rificarsi di un importo minimo di scoperto e di un
determinato periodo di permanenza del saldo debi-
tore, che prevedono un tetto massimo di addebito
trimestrale;
4) forme di addebito forfetario fisse;
5) forme di addebito forfetario fisse applicate gior-
nalmente.
Da parte di detta Autorità sono state formulate
conclusioni severe sulle conseguenze economi-
che dell’applicazione della norma da parte delle
banche, ritenendo verificato - sia per gli affida-
menti, sia per gli scoperti transitori - un innalza-
mento dei costi per i correntisti; la stessa elabo-
rava proposte traducibili in intervento legislativo
volto a indirizzare gli istituti bancari verso corri-
spettivi più trasparenti e facilmente confrontabi-
li. (22)
Più equilibrate le conclusioni raggiunte da Banca
d’Italia che ha rilevato nel complesso una diminu-
zione dell’onerosità delle commissioni, pur rimar-
cando che il dato medio degli scoperti di conto sin-
tetizzava una situazione molto differenziata, indivi-
duando quale elemento di particolare preoccupazio-
ne la complessità e l’eterogeneità delle nuove com-
missioni introdotte in sostituzione della commissio-
ne di massimo scoperto.
In generale si è comunque manifestato un giudizio
d’insoddisfazione rispetto alla disciplina introdot-
ta dall’art. 2-bis l. n. 2 del 2009 ritenendola «...
non conforme all’obiettivo (dichiarato) di realiz-
zare una maggiore tutela dei clienti nei rapporti
con le banche» (23). E ancora che «.. l’obiettivo
- di per sé meritevole - del legislatore, di imple-
mentare un sistema di remunerazione più traspa-
rente degli affidamenti non sembra sia stato rag-
giunto, proprio a causa delle incongruenze pre-
senti nel testo normativo», compreso il limite
dello 0,5%. (24)
La Banca d’Italia, a conclusione dell’indagine cono-
scitiva, ha ritenuto comunque auspicabile che il le-
gislatore intervenisse nuovamente sul tema delle
commissioni applicate su affidamenti e scoperti, per
realizzare l’obiettivo di fondo di una semplificazione
degli oneri per la clientela. A questo fine, formulava
proposta consistente: «… per gli affidamenti, di vieta-
re la commissione di massimo scoperto e permettere la
sola commissione per la messa a disposizione dei fondi,
onnicomprensiva e proporzionale; per gli utilizzi extrafi-
do e gli scoperti di conto, verrebbe consentita solo l’ap-
plicazione di una commissione determinata in misura fis-

sa, espressa in valore assoluto, per compensare le banche
delle spese di istruttoria veloce connesse con queste ope-
razioni. La nuova disposizione verrebbe inserita nel Te-
sto unico bancario» (25).
La stessa Banca d’Italia, nell’espletamento della
propria attività di controllo in tema di trasparenza,
ha confermato la necessità di un ulteriore interven-
to normativo per chiarire e semplificare la tipologia
di oneri ammessi, poiché: «… le norme attuali, oltre
a prevedere che la CMS sia legittima in alcuni casi, non
chiariscono il regime commissionale per gli utilizzi extra-
fido e per gli sconfinamenti, consentendo ancora oggi di
mantenere commissioni dalla struttura opaca, comples-
sa e molto diversificata, che non agevolano la compara-
zione dei costi. La commissione per la messa a disposi-
zione dei fondi (onnicomprensiva e proporzionale) è ri-
ferita al solo importo del fido richiesto dal cliente; va fat-
ta chiarezza sulle commissioni ammissibili sull’extra-fi-
do. Solo semplificando le strutture commissionali è pos-
sibile mettere il cliente in condizione di confrontare ex
ante i prezzi, permettendo la scelta più consona alle sue
esigenze. La CMS, calcolata sul picco dell’importo uti-
lizzato, non permette al cliente di sapere in anticipo
quanto gli costerà il credito. Le lacune dell’attuale nor-
mativa creano spazi a prassi scorrette, quali l’applica-
zione del tasso extra-fido sull’intero saldo debitore, an-
ziché sul solo sconfinamento, o il calcolo delle commis-
sioni riferito al saldo a debito per valuta, anziché a quel-
lo disponibile» (26).
La proposta avanzata dall’Organo di Vigilanza, sep-
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(22) AGCM, Problematiche afferenti alle commissioni di massi-
mo scoperto, Audizione del Presidente dell’Autorità Garante del-
la Concorrenza e del Mercato Pres. Antonio Catricalà, Senato
della Repubblica VI Commissione (Finanze e Tesoro), 21 aprile
2010.

(23) A. Stilo, La commissione di massimo scoperto dal “Decreto
anti-crisi” al cd. “Decreto Salva Italia”, cit., 87.

(24) A. Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza
bancaria in tempo di crisi, cit., 605.

(25) La relazione evidenziava a quest’ultimo proposito: «La solu-
zione anticipa una scelta già adottata dal Parlamento: in connes-
sione con il recepimento della direttiva sul credito ai consumato-
ri (da realizzarsi entro giugno 2010), la legge comunitaria per il
2008 (art. 33) ha infatti delegato il Governo a ricondurre la disci-
plina contenuta nei due decreti legge anticrisi nell’ambito del Te-
sto Unico Bancario e - conseguentemente - ad attribuire alla
Banca d’Italia compiti di regolamentazione, controllo e sanziona-
tori su questa materia».

(26) Banca d’Italia, Indagine conoscitiva sulle determinanti della
dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull’attività dei
pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori, Audizio-
ne di Andrea Generale, Servizio Normativa e Politiche di Vigilan-
za della Banca d’Italia, Commissione straordinaria per la verifica
dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo
della trasparenza dei mercati, Senato della Repubblica, 17 no-
vembre 2010.



pur sollecitata anche dopo l’attuazione della Legge
Comunitaria 2008, (27) avvenuta con il d.lgs. 13
agosto 2010, n. 141, (28) ha avuto riscontro con il
nuovo art. 117-bis T.U.B.
Il tenore di detto articolo, salva l’integrazione per la
commissione sugli sconfinamenti, riprende sostan-
zialmente il contenuto di una proposta di legge pre-
sentata nel maggio 2010, rimasta senza seguito, mos-
sa dall’intento di ovviare alla situazione sopra rap-
presentata e finalizzata a dare più puntuale attuazio-
ne degli obiettivi contenuti nella l. n. 2 del 2009.
(29)

Le decisioni dell’Arbitro Bancario 
e Finanziario sull’art. 2-bis l. n. 2 del 2009

La norma, a prescindere dalle implicazioni testuali,
ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi e appli-
cativi, sia sulla valenza della disciplina transitoria
prevista al comma 3 (30), sia sulle modalità operate
dalle banche per dare applicazione alle nuove previ-
sioni. (31)
Le decisioni dell’ABF costituiscono sostanziale ri-
ferimento per l’individuazione e l’apprezzamento
delle valutazioni sulle clausole di remunerazione
applicate dalle banche post l. n. 2 del 2009; infatti,
questo organismo, venendo a svolgere funzione no-
mofilattica sostanzialmente analoga (ferme le dif-
ferenze strutturali e di valenza delle decisioni) alla
giurisprudenza ordinaria, è stato chiamato per pri-
mo ad affrontare le questioni interpretative e ap-
plicative derivanti dalla suddetta normativa, do-
vendo prendere posizione su ambiti rilevanti e con
impatti significativi per le soluzioni operative
adottate.
Interessante rilevare, in primo luogo, come la valen-
za dell’intervento normativo è stata rilevata da par-
te dell’Arbitro Bancario e Finanziario (32) (ABF)
(33). In proposito, viene affermato che il legislatore
ha voluto regolare in modo esaustivo ogni tipo di re-
munerazione per l’utilizzo e la messa a disposizione
di fondi da parte della banca nei confronti del clien-
te; a questo fine: i) il primo periodo del comma 1 della
disposizione disciplina i presupposti di legittimità
della “commissione sull’utilizzato” (ivi incluse le
ipotesi di utilizzi su conti non affidati - scoperto - o
oltre i limiti accordati - sconfinamento); ii) il secon-
do periodo del comma 1 della citata disposizione ri-
guarda per converso le “commissioni sull’accordato”
(legittime a determinate condizioni, specificamente
indicate). (34)

Commissione di massimo scoperto

Il limitato numero di decisioni che trattano la com-

missione di massimo scoperto in versione art. 2-bis l.
n. 2 del 2009, come rilevato, è spiegabile per la ten-
denziale eliminazione dal contesto delle condizioni
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(27) L. 7 luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l’adempimento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità euro-
pee, in G.U. 14 luglio 2009, n. 161, Suppl. ord., oltre a prevede-
re il recepimento della Direttiva 2008/48/CE (contratti di credito
ai consumatori), dettava anche specifici principi di delega per co-
ordinare il Titolo VI del TUB con le altre disposizioni legislative
aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo e
contenute in una serie di altre disposizioni; in proposito: A. Cen-
tini, La disciplina delle modifiche unilaterali (ius variandi) nel Te-
sto unico bancario dopo il d.lgs. n. 141 del 2010, in questa Rivi-
sta, 2011, 391.

(28) 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 agen-
ti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, in G.U. 4 settem-
bre 2010, n. 207, Suppl. ord. 212.

(29) Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 3551, d’inizia-
tiva dei deputati Fugatti, Reguzzoni, Bragantini, Chiappori, Co-
maroli, Forcolin, Maggioni, Negro, Stucci, Modifiche al testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al de-
creto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in materia di con-
tratti di apertura di credito e di remunerazione omnicompren-
siva degli affidamenti e degli sconfinamenti, presentata il 16
giugno 2010.

(30) Per il procedimento di modifica unilaterale derivante dal
comma 3 dell’art. 2-bis si fa rinvio a: A. Centini, Lo ius variandi
nelle decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in questa Rivi-
sta, 2012, 182; G. Olivieri, Usi e abusi dello “ius variandi” nei
contratti bancari, in Analisi giur. econ., 2011, 157 (167). Trib. Na-
poli, 9 dicembre 2011, ha ritenuto non manifestamente infon-
data l’azione di classe promossa da Assoconsum Onlus verso
Banca della Campania avente a oggetto la clausola “commis-
sione mancanza fondi”, applicata post l. n. 2 del 2009 e la sua
introduzione tramite il procedimento di modifica unilaterale.
App. Torino, 23 settembre 2011, ha ritenuto ammissibile l’azio-
ne di classe promossa da Altroconsumo verso Banca Intesa in
relazione al procedimento di modifica unilaterale con cui è stata
inserita la clausola che prevede la “commissione di scoperto
conto”.

(31) Sui primi orientamenti dell’ABF in materia di clausole di re-
munerazione degli affidamenti: A. Sciarrone Alibrandi, Le clau-
sole di remunerazione degli affidamenti, in Analisi giur. econ.,
2011, 169.

(32) Il sistema di risoluzione delle controversie è previsto dall’art.
128-bis TUB e disciplinato da Banca d’Italia con le «Disposizioni
sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ma-
teria di operazioni e servizi bancari e finanziari, pubblicate», in
G.U. n. 294 del 19.12.2011; per considerazioni sul sistema: C.
Consolo-M. Stella, Il funzionamento dell’ABF nel sistema delle
ADR, in Analisi giur. econ., 2011, 121; M. Perassi, Il ruolo del-
l’ABF nell’ordinamento bancario: prime riflessioni, ivi, 143; G.
Guizzi, L’Arbitro Bancario e Finanziario nell’ambito dei sistemi di
ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF, in So-
cietà, 2011, 121.

(33) Tutte le decisioni dell’ABF sono pubblicate nel sito
www.arbitrobancariofinanziario.it: per ogni decisione citata il ri-
ferimento deve ritenersi implicito. Le decisioni prese a riferi-
mento sono quelle pubblicate fino al 7 marzo 2012.

(34) ABF, Collegio di Roma, n. 855 del 26 aprile 2011.



economiche dei contratti in sede di adeguamento a
tale disciplina. (35)
Sulla valenza della commissione delineata da tale
norma, è stato confermato essere dovuta soltanto
se il saldo del conto risultava a debito per un perio-
do continuativo pari o superiore a trenta giorni e se
calcolata entro i limiti di utilizzo del fido formal-
mente accordato. Da ciò, emergeva il contenuto
precettivo della norma che si articolava nei se-
guenti punti: i) applicazione sul massimo saldo de-
bitore, anche per valuta; ii) fissazione ex lege di un
limite temporale minimo (trenta giorni) di esposi-
zione a debito per la corresponsione della commis-
sione di massimo scoperto da parte del cliente; iii)
applicabilità della stessa solo a determinati con-
tratti, riconducibili alla categoria dell’apertura di
credito ed entro la somma messa a disposizione,
non essendo più consentita sugli scoperti di conto
corrente e sugli sconfinamenti eventualmente tol-
lerati dalla banca oltre l’ammontare dell’affida-
mento. (36)
Più articolato il panorama di decisioni che hanno
valutato specifiche voci economiche, variamente
denominate, applicate delle banche sugli sconfina-
menti. I molteplici giudizi d’illegittimità, con varie
motivazioni, hanno riguardato diversi oneri econo-
mici: “recupero costi per operazioni effettuate in
mancanza di disponibilità”, (37) “spesa giornaliera
per utilizzo oltre fido o in assenza di fido”, (38)
“commissione indisponibilità fondi”, (39) “spesa tri-
mestrale di gestione sconfini”, (40) “indennità di
scoperto di conto”, (41) “commissione per scoperto
di conto”, (42) “indennità di sconfinamento”, (43)
“commissione mancafondi”, (44) “spese di gestione
sconfinamento per delibera temporanea crediti sui
conti non affidati”, (45) “commissione utilizzo ex-
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(35) La valutazione dell’ABF sulla cms nella versione precedente
alla L. n. 2 del 2009 è di conferma dell’orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità: ABF, Collegio di Napoli, n. 316 del 5
maggio 2010; ABF, Collegio di Milano, n. 429 del 2 marzo 2011.

(36) ABF, Collegio di Roma, n. 1910 del 19 settembre 2011; ABF,
Collegio di Roma, n. 855 del 26 aprile 2011; ABF, Collegio di Mi-
lano, n. 448 del 27 maggio 2010.

(37) ABF, Collegio di Roma, n. 925 del 10 maggio 2011 ritiene
che dall’art. 2-bis l. n. 2 del 2009 derivi un principio di nullità
delle pattuizioni aventi a oggetto «il pagamento di un corri-
spettivo in favore della banca ogni qual volta questa faccia cre-
dito al cliente in mancanza di liquidità sul conto», ritenendo, al-
la luce della ratio complessiva della disposizione, che la volon-
tà del legislatore di consentire la remunerazione del servizio
prestato dall’intermediario mediante la messa a disposizione
delle somme oggetto dei c.d. “fidi di cortesia” o “di fatto”
operi esclusivamente mediante la pattuizione relativa al tasso
degli interessi.

(38) ABF, Collegio di Roma, n. 264 del 7 febbraio 2011 rileva: «...
è una spesa che riguarda gli utilizzi oltre il limite dell’affidamen-
to, o in difetto di questo; essa rappresenta un recupero spese
forfetario per il servizio di messa a disposizione dei fondi, cui la
banca non è contrattualmente tenuta. Tale spesa è articolata per
scaglioni di importo, e viene calcolata in relazione ai giorni di
sconfino. … Essa commissione, infatti, prevede il pagamento di
un corrispettivo in favore della Banca ogni qual volta questa fac-
cia credito al cliente in mancanza di una liquidità sul conto: si
tratta, a ben vedere, di un vero e proprio “prezzo” che il cliente
paga per ottenere dalla Banca un servizio di credito in assenza o
in eccedenza rispetto al fido accordato. … Non servirebbe rile-
vare in contrario che la clausola in esame, formalmente deno-
minata “spesa”, non richiami espressamente nella propria de-
nominazione la commissione di massimo scoperto prevista dal-
l’art. 2-bis cit., in quanto è da ritenere che la detta disposizione
si applichi a tutte le clausole, comunque qualificate e denomi-
nate, che prevedano una remunerazione commisurata all’utiliz-
zo di un credito concesso dalla Banca». Conf. ABF, Collegio di
Milano, n. 64 del 13 gennaio 2012.

(39) ABF, Collegio di Roma, n. 786 del 18 aprile 2011, per con-
trasto con la l. n. 2 del 2009 stante l’applicazione in misura pro-
porzionale all’importo e alla durata dell’affidamento.

(40) ABF, Collegio di Roma, n. 1910 del 19 settembre 2011, la
commissione «è determinata in misura variabile e crescente per
scaglioni di importo correlati al valore complessivo dei numeri
debitori trimestrali (intendendosi per tali il prodotto dei saldi
giornalieri passivi per i relativi giorni di sussistenza)» ed è rite-
nuta irregolare per mancanza dei presupposti della l. n. 2 del
2009; ABF, Collegio di Napoli, n. 15 del 9 gennaio 2012, per con-
trasto con la l. n. 2 del 2009 poiché con la nuova “commissione
per scoperto conto”, seppure determinata in misura fissa (⇔ 2),
viene applicata per “ogni giorno di scoperto”, non rispettando
così la condizione di validità richiede invece di non conteggiarla
se non dopo trenta giorni continuativi di sconfinamento.

(4) ABF, Collegio di Roma, n. 855 del 26 aprile 2011, per man-
canza dei presupposti della l. n. 2 del 2009.

(4) ABF, Collegio di Milano, n. 1012 del 1 ottobre 2010, la com-
missione controversa è prevista «nella misura di ⇔ 2 per ogni
giorno in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e per
ogni 1.000 euro di saldo debitore (o frazione). […] è calcolata al
termine di ogni trimestre solare; l’importo massimo addebitabi-
le sul conto per un trimestre solare è di 100 euro» ed è ritenuta
non regolare per mancanza dei presupposti della l. n. 2 del 2009.

(43) ABF, Collegio di Milano, n. 393 del 19 maggio 2010, la com-
missione è definita «una penalità per l’utilizzo di fondi effettuato
dal cliente oltre il limite dell’affidamento concesso ovvero per
l’utilizzo effettuato in relazione a rapporti non affidati oltre il limi-
te della provvista esistente sul conto» ed è ritenuta non regola-
re per mancanza dei presupposti della l. n. 2 del 2009.

(44) ABF, Collegio di Roma, n. 108 del 14 gennaio 2011 rileva:
«La clausola ... prevede il pagamento di un corrispettivo in mi-
sura fissa in favore della banca ogni qual volta questa faccia cre-
dito al cliente in mancanza di una liquidità sul conto a tal fine di-
sponibile. Non si tratta, dunque, di un corrispettivo da versarsi
una tantum a titolo d’indennizzo per i costi d’istruttoria soppor-
tati dalla banca ...; bensì di un vero e proprio prezzo che il clien-
te paga per ottenere dalla banca un servizio di credito in assen-
za o in eccedenza rispetto ad un fido già in precedenza accorda-
to. Se così è, appare allora evidente come detta clausola violi
l’art. 2-bis, comma 1».

(45) ABF, Collegio di Milano, n. 190 del 26 gennaio 2011 rileva:
«In considerazione della frequenza di tali operazioni … [scoperti
di conto] .. risulta che la Banca .. non abbia in alcun modo impe-
dito - ed anzi abbia tollerato - il sistematico prelievo eccedente la
disponibilità per tempi brevissimi, accollandosi un rischio retri-
buito attraverso la corresponsione degli interessi. Le circostan-
ze del caso inducono, per conseguenza, ad escludere nella spe-

(segue)



trafido” (46) e “penale passaggio a debito c/c non af-
fidati”. (47)
Nessuna riserva, invece, è stata avanzata su la voce
“penale per valutazione creditizia di c/c non affida-
ti”, dovuta per l’imprevista istruttoria generata da
eventuali operazioni a debito su rapporto non affida-
to o al persistere della posizione debitoria in assenza
di fido, applicata una sola volta per ciascun trime-
stre solare. (48)
Il giudizio d’invalidità espresso dall’ABF sulle clau-
sole che importano oneri economici a titolo di re-
munerazione degli sconfinamenti è condivisibile nei
limiti in cui è riferito a clausole che prevedono voci
economiche aventi come finalità la replica sugli
scoperti della commissione di massimo scoperto. Per
contro, non appare convincente la linea interpreta-
tiva tesa a negare la legittimità dell’applicazione di
ogni voce economica ulteriore agli interessi, stante
la sussistenza di elementi che consentono di argo-
mentare la soluzione positiva.
Ove non si dia rilevanza alla mancanza di un
espresso divieto nell’art. 2-bis ovvero non si rav-
visi un riscontro con quanto previsto nella prima
parte del secondo periodo del medesimo, la possi-
bilità di applicazione trova conferma nelle Istru-
zioni sulla trasparenza bancaria (ove vi è menzio-
ne delle commissioni e delle spese relative agli
sconfinamenti) (49), nelle Istruzioni in tema di
usura (ove vi è menzione degli oneri applicati nel
caso di passaggio a debito di conti non affidati o
negli sconfinamenti) (50), nel riferimento alle
penali per sconfino presente nell’art. 125-octies
T.U.B., per poi trovare definitiva consacrazione
con l’art. 117-bis T.U.B., la cui finalità è quella di
unificare in unica voce l’onere riferibile agli scon-
finamenti.
Apprezzabile la valutazione positiva di clausole
che prevedono dei “rimborsi di spese” con riferi-
mento all’attività d’istruttoria urgente connessa
allo sconfinamento, stante la diversità strutturale
dell’onere non riguardante la remunerazione della
concessione creditizia e, quindi, non avente diret-
ta attinenza con il divieto tendenzialmente fatto
derivare dalla norma. (51) Clausole di tale natura,
ancor prima di trovare formale legittimazione legi-
slativa, apparivano, del resto, anticipatorie e in li-
nea con le indicazioni espresse dall’organo di vigi-
lanza.

Interessi extra fido

L’impossibilità di applicare la commissione di massi-
mo scoperto agli sconfinamenti in conformità alla l.
n. 2 del 2009 aveva portato gli intermediari anche

alla rivisitazione del metodo di calcolo del tasso
d’interesse.
Una voce economica passata al vaglio dell’ABF è
stata l’adozione del “tasso debitore per utilizzi extra fi-
do”, calcolato sull’intero importo del saldo debitore
e non soltanto sull’ammontare utilizzato oltre il di-
sponibile.
Le valutazioni su tale soluzione non sono state uni-
formi. In una circostanza, pur nella formale giustifi-
cazione derivante dalla previsione contrattuale, il
Collegio, ponendosi d’ufficio la questione della vali-
dità della clausola, ne ha rilevato la nullità alla luce
della causa concreta del negozio (52); il giudizio
muove, e può esserne stato influenzato, dalla consta-
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(continua nota 45)
cie la sopportazione, da parte della Resistente, di alcuna spesa
per “attività necessarie alla valutazione della posizione in pre-
senza di addebiti che superino il saldo a disposizione” (così sono
espressamente giustificate le spese di gestione sconfinamento
per “delibera temporanea di crediti” nella comunicazione ex art.
118 TUB del 30 giugno 2009, a mezzo della quale sono stati uni-
lateralmente aumentati gli importi di dette spese, in precedenza
introdotte anche per i conti non affidati, in luogo della C.M.S.
non più applicata in assenza di fido, mediante comunicazione ex
art. 118 TUB del 31 marzo 2009). In considerazione di quanto so-
pra, l’applicazione nel caso in esame di dette “spese di gestione
sconfinamento per delibera temporanea di crediti” si configura
alla stregua di un illegittimo aggiramento da parte della Banca
delle … disposizioni di legge».

(46) ABF, Collegio di Napoli, n. 1316 del 15 novembre 2010 per
la contiguità con la “cms” in versione ante L. n. 2 del 2009 e per
la palese “onerosità” rispetto alla modestia dello sconfinamen-
to.

(47) ABF, Collegio di Napoli, n. 464 del 28 maggio 2010 per le
modalità di calcolo e per l’eccessiva onerosità.

(48) ABF, Collegio di Napoli, n. 539 del 17 giugno 2010. ABF, Col-
legio di Roma, n. 108 del 14 gennaio 2011 ritiene teoricamente
ammissibile una commissione a titolo d’indennizzo per i costi
d’istruttoria.

(49) Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi ban-
cari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti, in www.bancaditalia.it, prevedono nel prototipo del foglio
informativo del conto corrente offerto a consumatori (all. 4A) l’in-
dicazione delle voci “commissioni” e “altre spese” in riferimen-
to agli sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido.

(50) Banca d’Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi
globali medi ai sensi della legge sull’usura, in www.banca
ditalia.it, prevedono (punto C4) che il calcolo del TEG deve tener
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese collegate all’erogazione del credito e sostenute dal clien-
te e segnatamente degli “oneri per la messa a disposizione dei
fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debi-
to di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti af-
fidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo
scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vi-
genti».

(51) A. Sciarrone Alibrandi, Le clausole di remunerazione degli
affidamenti, cit., 184.

(52) Cass. 8 maggio 2006 n. 10490, in www.leggi
ditaliaprofessionale.it; F. Rolfi, La causa come “funzione econo-
mico sociale”: tramonto di un idolum tribus?, ibidem.



tazione che, a fronte della modesta entità dello
sconfinamento rispetto all’affidamento, vi era un in-
nalzamento estremamente rilevante del tasso di in-
teresse applicato all’intero saldo debitore, tanto da
far risultare modificato l’equilibrio complessivo del
contratto (53).
In altre situazioni, che peraltro presentavano ele-
menti di differenziazione di tasso di minore entità,
la clausola in questione non è stata ritenuta nulla
tout court; infatti, la conferma dell’implicito giudi-
zio di validità deriva dalla valutazione dell’inam-
missibilità della sua introduzione con il procedi-
mento di adeguamento contemplato al comma 3
dell’art. 2-bis l. n. 2 del 2009, motivato con la non
attinenza con quanto ivi previsto (54). In altra de-
cisione il giudizio negativo sull’applicazione del
maggior tasso di sconfinamento calcolato sull’inte-
ro importo dell’accordato è argomentato sul presup-
posto della configurazione di un ingiusto lucro,
configurandosi un’inammissibile duplicazione della
remunerazione del servizio, già conseguita con la
commissione sull’accordato (55). Invero, quindi,
neppure in questo caso, vi è un giudizio di principio
negativo sulla metodologia di calcolo dell’interesse
e, per il resto, il limite argomentativo pare risiedere
nella mancata considerazione della diversa valenza
funzionale fra detta commissione e il calcolo degli
interessi sull’intero saldo in presenza di sconfina-
mento.

Commissione di messa a disposizione fondi
o commissione sull’accordato

Con diverse decisioni l’ABF è intervenuto nella va-
lutazione della commissione sulla messa a disposizio-
ne fondi, sia con riferimento alla valenza generale,
sia su specifici ambiti.
L’ABF ha confermato che la commissione sull’affi-
dato è conforme ai dettami della nuova disciplina
introdotta dal citato art. 2-bis se la remunerazione:
a) è commisurata all’ammontare del fido accordato
e alla sua durata;
b) è calcolata su base trimestrale nella misura dello
0,5%;
c) è predeterminata in contratto. 
Da queste caratteristiche è scaturita la considerazio-
ne che si tratta di una commissione semplice da cal-
colare e il cui valore è esattamente preventivabile
dal cliente, perché non dipende dalle modalità di
utilizzo dei fidi, dalla rotazione dei conti o dall’effet-
to dei giorni valuta. (56)
In riferimento alla “base di calcolo della commissione”
vi sono chiare affermazioni sul fatto che la stessa è
rigorosamente commisurata all’ammontare dell’ac-

cordato indipendentemente dall’utilizzato. (57) In
ipotesi di variazioni dell’ammontare dell’apertura di
credito durante il trimestre, la base di calcolo della
commissione può essere la media di tali importi.
(58) Con specifico riferimento alla durata dell’affi-
damento occorre che l’aliquota sia computata “in
base all’importo e all’effettiva durata dell’affidamen-
to”, poiché la base di calcolo deve tener conto dei
“giorni effettivi di calendario compresi nel trime-
stre”. (59)
Sulla “misura della commissione”, che non deve esse-
re superiore allo 0,5% trimestrale, è stato rilevato
che l’esposizione nella relativa clausola di una misu-
ra maggiore, seppur non concretamente applicata,
implica la nullità della commissione. (60)
Sulla natura “omnicomprensiva” è stato precisato che
la commissione che remunera la messa a disposizio-
ne dei fondi non può convivere con altre aventi me-
desima finalità, così come non risponde a tale requi-
sito la contemporanea presenza della commissione
di massimo scoperto in aggiunta a quella di affida-
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(53) ABF, Collegio di Roma, n. 267 del 7 febbraio 2011: lo scon-
finamento di circa ⇔ 14.000, in relazione al fido accordato di ⇔ 8
mil. e per una durata di soli 28 giorni, aveva provocato l’applica-
zione all’intero debito di un tasso extra fido doppio rispetto a
quello intrafido (rispettivamente 12,40% e 6,40%).

(5) ABF, Collegio di Milano, n. 2419 del 9 novembre 2010; ABF,
Collegio di Milano, n. 1298 del 10 novembre 2010.

(55) ABF, Collegio di Milano, n. 273 del 26 gennaio 2012.

(56) ABF, Collegio di Roma, n. 108 del 14 gennaio 2011.

(57) ABF, Collegio di Milano, n. 172 del 26 marzo 2010; ABF, Col-
legio di Milano, n. 516 del 11 giugno 2010.

(58) ABF, Collegio di Milano, n. 2419 del 9 novembre 2011. ABF,
Collegio di Milano, n 172 del 26 marzo 2010 ritiene al contrario
non ammissibile un tale criterio «.. basato su una percentuale da
calcolarsi, per di più, con riferimento alla media dell’importo del-
l’apertura di credito in essere» (espressione in sé non univoca,
che potrebbe essere interpretata sia nel senso dell’accordato
medio, sia nel senso della media della differenza tra accordato e
utilizzato); analogamente ABF, Collegio di Milano, n. 1016 del 1
ottobre 2010.

(59) ABF, Collegio di Milano, n. 318 del 17 febbraio 2011.

(60) ABF, Collegio di Milano, n. 516 del 11 giugno 2010; conf:
ABF, Collegio di Milano, n. 433 del 25 maggio 2010.

(61) ABF, Collegio di Milano, n. 448 del 27 maggio 2010; ABF,
Collegio di Milano, n. 2419 del 9 novembre 2011. La questione
è stata chiarita da Banca d’Italia con Nota n. 431151 del 4 di-
cembre 2009, che per escludere l’applicazione cumulativa fa ri-
ferimento proprio alla valenza “onnicomprensiva” della commis-
sione sull’affidato. In sede di prima applicazione dell’art. 2-bis si
erano manifestate incertezze di opinione, causate anche dalla
presenza della dizione “altresì” nel testo della norma; P. Cristo-
foretti, La commissione di massimo scoperto e il corrispettivo
per la messa a disposizione di somme. Primi spunti interpretati-
vi sull’art. 2 bis della l. n. 2/2009, cit., 7, rileva le due commissio-
ni come non necessariamente alternative, ma potenzialmente
cumulative.
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mento. (61) E, ancora, che vi è divieto di cumulare
all’interno del medesimo contratto diverse forme di
remunerazione dell’affidamento basate, le une, sulla
misura del fido accordato e, le altre, sull’ammontare
del fido effettivamente utilizzato. (62)
Il requisito della “predeterminazione” è stato ritenuto
soddisfatto quando nel contratto sono indicati tutti
gli elementi che ne consentono a priori il calcolo;
per cui, oltre alla percentuale e alla periodicità di
applicazione, devono essere menzionati la base e il
criterio di calcolo per assicurare la proporzionalità
della commissione all’importo e alla durata dell’affi-
damento. (63) In particolare, deve essere esplicitato
il criterio in concreto adottato per assicurare la pro-
porzionalità della commissione “all’importo e alla
durata dell’affidamento richiesto”. (64)
Al di là dell’enunciazione dei principi che devono
presiedere alla strutturazione e all’esplicazione della
clausola e pur avendo presente che la l. n. 2 del 2009
ha dettato specifici meccanismi di trasparenza atti-
nenti, non solo al sistema di calcolo, ma pure alla
sua rappresentazione che rendano effettivamente
comprensibili per la clientela e comparabili sul mer-
cato i sistemi di tariffazione utilizzati, destano per-
plessità alcuni concreti giudizi di inidoneità espressi
nelle decisioni ABF (65) sulle clausole che prevedo-
no la commissione, non risultando l’impostazione in
concreto adottata chiaramente disallineata dalle
prescrizioni normative, tanto più che la concreta
impostazione della clausola non può ritenersi sot-
tratta alle comuni regole di determinazione del con-
tenuto contrattuale.
L’omissione della formalità della “specifica rendicon-
tazione trimestrale”, con indicazione dell’effettiva
utilizzazione verificatasi nel suddetto periodo, è sta-
to ritenuto elemento tale da incidere sulla possibili-
tà di percepire la commissione. (66) Viceversa, in
altra decisione, in modo più equilibrato, a fronte del
mancato pieno rispetto della specifica rendiconta-
zione delle commissioni con autonoma indicazione
negli estratti conto dell’effettiva utilizzazione delle
linee di credito verificatasi nel periodo di riferimen-
to, al fine di assicurare la piena trasparenza delle
condizioni contrattuali, il Collegio ha ritenuto op-
portuno raccomandare alla banca di fornire alla pro-
pria clientela detta specifica rendicontazione, senza
peraltro accogliere il ricorso. (67)
Per quanto concerne il divieto di “rinnovo tacito”
della clausola, è stato argomentato che se è inserita
in un contratto di apertura di credito a tempo inde-
terminato occorre la menzione di un arco temporale
predefinito di applicazione della stessa. (68)

Note:

(62) ABF, Collegio di Roma, n. 264 del 7 febbraio 2011.

(63) ABF, Collegio di Milano, n. 317 del 17 febbraio 2011.

(64) ABF, Collegio di Milano, n. 317 del 17 febbraio 2011.

(65) ABF, Collegio di Milano, n. 1249 del 10 novembre 2010 ritie-
ne idonea la descrizione contenuta nella comunicazione unilatera-
le: «La commissione viene .. descritta come un onere: “[….] (pari
al 3,6% annuo onnicomprensivo, da computarsi in base all’impor-
to e all’effettiva durata dell’affidamento stesso. […] in caso di ri-
soluzione anticipata del rapporto di credito, il CA sarà calcolato so-
lo per la durata del periodo di concessione dell’affidamento e in
funzione dell’entità dello stesso». ABF, Collegio di Milano, n. 172
del 26 marzo 2010 ritiene inidonea la determinazione del corri-
spettivo basata su un meccanismo di calcolo posticipato, per ciò
stesso non determinabile ex ante, basato su una percentuale da
calcolarsi con riferimento alla media dell’importo dell’apertura di
credito in essere; la dizione utilizzata era: «calcolata, posticipata-
mente e su base trimestrale, in una misura proporzionale pari al-
l’1% della media dell’importo dell’apertura di credito in essere du-
rante il trimestre di riferimento (CMDF Trimestrale = importo me-
dio trimestrale dell’apertura di credito x 1/100)». ABF, Collegio di
Napoli, n. 1469 del 10 dicembre 2010 ritiene non idonea la descri-
zione rappresentata come “commissione disponibilità fondi” è
calcolata «al termine di ogni trimestre solare, applicando la per-
centuale più avanti indicata (0,2%) alla media dell’importo delle
aperture di credito in essere durante il trimestre stesso», poiché
mancano l’indicazione di alcuna formula di calcolo della commis-
sione summenzionata in grado di chiarire, sia pure a titolo esem-
plificativo, il carattere omnicomprensivo e proporzionale all’impor-
to ed alla durata dell’affidamento, né, tanto meno, indicazioni circa
le modalità di determinazione della media dell’importo dell’apertu-
ra di credito. ABF, Collegio di Milano, n. 1016 del 1 ottobre 2010 ri-
tiene inidonea la descrizione perché la formula adottata non chia-
risce se la commissione applicata sia o meno omnicomprensiva
ed il riferimento alla «media dell’importo delle aperture di credito
in essere durante il trimestre stesso» non consente inequivoca-
bilmente di comprendere se la percentuale sia applicata agli utiliz-
zi ovvero agli affidamenti concessi. ABF, Collegio di Milano, n. 317
del 17 febbraio 2011 rileva: «Non viene in primo luogo indicata la
periodicità della percentuale del 2%. Al riguardo, il riferimento alla
trimestralità contenuto nella definizione “commissione trimestra-
le disponibilità fondi” non è risolutivo, essendo dubbio se tale ri-
ferimento sia alla periodicità di addebito della commissione piut-
tosto che alla periodicità temporale della percentuale. In secondo
luogo non trova miglior specificazione la regola “fido di conto cor-
rente medio ponderato” che dovrebbe consentire di individuare la
base di calcolo sulla quale applicare la percentuale del 2%. Da un
lato, infatti, la “ponderazione” presuppone l’indicazione della
grandezza da utilizzarsi per la sua valorizzazione, che nel caso di
specie è assente. Dall’altro è evidente che tale regola, che espri-
me un concetto proprio della scienza matematica, per poter esse-
re correttamente compresa, avrebbe dovuto essere, quantome-
no, accompagnata da una esemplificazione, che - nel caso di spe-
cie - è del tutto assente».

(66) ABF, Collegio di Milano, n. 516 del 11 giugno 2010.

(67) ABF, Collegio di Roma, n. 1902 del 19 settembre 2011. M.
Cian, Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-bis L. n. 2
del 2009 e della l. n. 102 del 2009: commissione di massimo
scoperto, commissione di affidamento, usura, cit., 195 e ss, cit.,
198, rileva l’estraneità alla sanzione di nullità della violazione del-
l’obbligo di evidenziazione e di rendicontazione.

(68) ABF, Collegio di Milano, n. 172 del 26 marzo 2010. P. Cristo-
foretti, La commissione di massimo scoperto e il corrispettivo
per la messa a disposizione di somme. Primi spunti interpretati-
vi sull’art. 2 bis della l. n. 2/2009, cit., 10, rileva che la non rinno-
vabilità tacita del patto solleva problemi interpretativi, ipotizzan-
done valenza soltanto nei contratti a tempo determinato in cui
sia previsto rinnovo automatico, dovendo la clausola formare og-
getto di nuovo accordo scritto.



Le modifiche delle norme nel corso 
dei lavori parlamentari

L’intervento legislativo finalizzato a regolare la re-
munerazione degli affidamenti e degli sconfinamen-
ti sarà ricordato anche per l’articolata e sofferta defi-
nizione del testo delle previsioni che compongono il
quadro di riferimento.

L’evoluzione del testo dell’art. 6-bis
l. n. 214 del 2011

Per la valutazione della valenza dell’art. 6-bis l. n.
214 del 2011 è preliminarmente interessante riper-
correre l’iter di definizione del testo; infatti, nel cor-
so dei lavori parlamentari vi è stata un’evoluzione.
L’art. 6-bis, che ha origine dalla proposta emendati-
va (6.012) dell’on. Maurizio Fugatti, veniva appro-
vato in data 12 dicembre 2011 in sede referente co-
me “testo 1”, (69) con sostanziale recupero del con-
tenuto della proposta di legge del 2010 rimasta priva
di seguito, con l’aggiunta della commissione sugli
sconfinamenti. (70) La versione definitiva (“testo
2”) è quella presente nella legge di conversione.
(71)
Dal confronto emerge che, a parte l’individuazione
dell’articolo d’inserimento, il testo finale dei primi
tre commi si differenzia dal precedente per aspetti
marginali di valenza meramente terminologica o per
migliore esplicazione.
Il quarto comma per le previsioni sull’attuazione fa
riferimento a diverso organo (CICR in luogo di
Banca d’Italia) quale soggetto legittimato alla loro
emanazione, con specificazione anche dell’indivi-
duazione delle ipotesi in cui la “commissione di
istruttoria veloce” non sarà dovuta.
La diversità di maggiore rilievo è certamente rappre-
sentata dalla mancanza nel testo finale degli ultimi
tre commi presenti nel provvisorio; in particolare i
commi 5 e 6 erano finalizzati a fornire la disciplina
transitoria per i contratti in corso e a dichiarare il
rapporto con l’art. 2-bis l. n. 2 del 2009.
Queste due previsioni, con il ripensamento operato
con il d.l. n. 1 del 2012, sono state recuperate, sep-
pur con alcune diversità di previsione, a completa-
mento del contesto derivante dall’art. 117-bis e ulte-
riormente variate dalla relativa legge di conversio-
ne.

L’evoluzione del testo dell’art. 27: 
dal d.l. n. 1 del 2012 alla l. n. 27 del 2012

Il d.l. n. 1 del 2012, come detto, ha inserito all’art.
27, commi 2 e 3, previsioni finalizzate a regolare
l’adeguamento dei contratti in essere alla nuova di-

sciplina dell’art. 117-bis T.U.B. e a disporre l’espres-
sa abrogazione di alcune previsioni dell’art. 2-bis l.
n. 2 del 2009.
La previsione sull’adeguamento è stata oggetto di
totale rivisitazione in sede di conversione in legge,
con effetti rilevanti anche per la stessa entrata in vi-
gore dell’art. 117-bis TUB.
L’art. 27, comma 2, del decreto legge seppur verosi-
milmente ispirato dall’apprezzabile intento di fare
chiarezza sul significato ambito dell’adeguamento
dei rapporti pendenti, colmando la lacuna presente
nell’art. 6-bis l. n. 214 del 2011, ha originato rile-
vanti implicazioni attuative a causa dell’evidente
approssimazione del testo, anche se visto in coordi-
namento con quest’ultimo, tanto da risultare in con-
creto foriero più di dubbi che di certezze.
Gli emendamenti alla previsione d’interesse, che
hanno origine nelle proposte della sen. Maria Ida
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(69) Camera dei Deputati - XVI Legislatura V (Bilancio, tesoro e
programmazione) e VI (Finanze), Lunedì 12 dicembre 2011, Se-
de Referente. “Testo 1” approvato in sede referente: Art. 6-bis
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli
sconfinamenti) 1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, dopo l’articolo 120, è inserito il
seguente: «Art. 120-bis (Remunerazione onnicomprensiva degli
affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di
credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazio-
ne, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del
cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del
cliente, con l’esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimbor-
so spese. - 2. I contratti di conto corrente e di apertura di credi-
to possono prevedere, quale unica forma di remunerazione de-
gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite
del fido, il tasso di interesse debitore sull’ammontare dello
sconfinamento, con l’esclusione di qualsiasi addebito a titolo di
rimborso spese. 3. Le clausole che prevedono forme di remu-
nerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei
commi 1 e 2 sono nulle. - 4. La Banca d’Italia adotta disposizio-
ni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si
applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigen-
ze di tutela del cliente. - 5. All’articolo 144, comma 3, del de-
creto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modi-
ficazioni, dopo le parole: negli articoli 116 sono inserite le se-
guenti: “, 120-bis”. - 6. I contratti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del
presente articolo entro il 30 settembre 2011. - 7. I commi 1 e 3
dell’articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive mo-
dificazioni, sono abrogati».

(70) A.A. Dolmetta, Sul nuovo art. 117-bis TUB: clausola di com-
penso per disponibilità fondi e clausole di rimborso spese, in
www.dirittobancario.it 2012, 3, rileva la “civ” per gli sconfina-
menti rappresenta un “contentino” che la manovra Monti ha
concesso alle banche.

(71) Per la motivazione dell’intervento legislativo: Camera dei
Deputati, XVI Legislatura, Documenti per l’esame dei progetti di
legge; disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-
mento dei conti pubblici D. L. 201/2001 - A.C. 4829-A, Schede di
lettura (art. 1 - 24) n. 570/1 Tomo 1, 14 dicembre 2011.



Germontani, comprovano il progressivo affinamen-
to dell’impostazione sulla complessiva disciplina e
possono, verosimilmente, essere stati dettati proprio
dalla consapevolezza delle oggettive incertezze
emergenti dai precedenti non puntuali interventi e
dalle conseguenti difficoltà applicative in cui si di-
batteva il sistema.
Già dal primo emendamento (72) emergeva l’in-
tendimento di dare rilevanza alla delibera CICR,
come elemento di necessario completamento del
contesto normativo dell’art. 117-bis T.U.B., al fine
dell’entrata in vigore della nuova, complessiva di-
sciplina, attribuendo valenza allo stesso come dies a
quo per il decorso del termine di adeguamento dei
rapporti in essere. Con il secondo finale emenda-
mento, (73) approvato in sede referente dalla 10a
Commissione permanente (Industria, commercio e
turismo) del Senato in data 22 febbraio 2012, ri-
spondente al testo presente nella legge di conver-
sione, ferma la precedente impostazione, è stata for-
nita puntuale e certa scansione temporale per
l’emanazione della suddetta delibera CICR (entro il
31 maggio 2012), per il conseguente momento fina-
le di entrata in vigore della complessiva disciplina
(1 luglio 2012) e per il termine per l’adeguamento
dei contratti in essere (tre mesi dalla suddetta deli-
bera).

L’art. 27-bis dall’approvazione 
in Commissione parlamentare 
alla l. n. 27 del 2012

L’approvazione dell’emendamento sopra citato fa-
ceva presumere come giunto a conclusione il pro-
cesso di definizione dell’art. 27 con una coerente e
logica strutturazione delle regole, quando, invece,
nella stessa 10a Commissione il 28 febbraio 2012 è
avvenuta l’approvazione di un ulteriore emenda-
mento, che ha preso nome dalla sen. Anna Rita
Fioroni, finalizzato all’inserimento del nuovo art.
27-bis. (74)
Questa norma, inizialmente priva di rubrica, impli-
cava evidenti questioni di coordinamento rispetto
all’art. 117-bis T.U.B. e all’art. 27, ultimi tre commi,
approvato dalla medesima Commissione. La singo-
lare situazione è stata giustificata dall’omissione di
una parte del testo che ne mutava il finale significa-
to. (75) Stante l’incongruenza era auspicato un in-
tervento correttivo prima del voto in Aula del Se-
nato. (76)
Così non è stato, poiché l’art. 27-bis, rubricato “nul-
lità di clausole di contratti bancari”, ha trovato ingres-
so, congiuntamente all’art. 27, ultimi tre commi, nel
testo dell’emendamento n. 1.900 del Governo inte-

ramente sostitutivo del ddl, approvato con questio-
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(72) Senato della Repubblica, XVI Legislatura, A.S. 3110 Con-
versione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, re-
cante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività, Bozza fascicolo emendamenti
agli articoli da 18 a 27, Tomo III, Febbraio 2012, A.S. 3110 - Boz-
za fascicolo emendamenti (artt. 18-27) è previsto l’emenda-
mento 27.34 al comma 2 dell’art. 27 del seguente tenore: «So-
stituire il comma 2 con il seguente: 2. L’articolo 117-bis del de-
creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, trova applicazione
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del CICR di cui al
comma 4 del medesimo articolo 117-bis. I contratti di apertura
di credito e di conto corrente in corso a tale data sono adeguati
entro i successivi centocinquanta giorni e tale obbligo di ade-
guamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’art.
118, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385».

(73) Senato della Repubblica, Legislatura 16º - 10ª Commissio-
ne permanente - Resoconto sommario n. 275 del 22/02/2012,
Emendamenti approvati al disegno di legge N. 3110, Art. 27:
27.100/6 Germontani - All’emendamento 27.100, dopo il com-
ma 1 inserire il seguente: «1-bis. La delibera del CICR di cui al
comma 4 dell’articolo 117-bis del decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è adottata entro il ter-
mine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in
vigore non oltre il 1º luglio successivo.»; nel comma 2: «a) le
parole: ‘’entro novanta giorni’’ sostituire dalle seguenti: ‘’entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui
al comma precedente, con l’introduzione di clausole confor-
mi’’; b) in fine, aggiungere le seguenti: ‘’, ai sensi dell’articolo
118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385’’».
27.100 (testo 2) I Relatori - Sostituire l’articolo con il seguente:
«Articolo 27 (Promozione della concorrenza in materia di conto
corrente o di conto di pagamento di base) 1. All’articolo 12 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modifiche: [omissis] 2. I contratti di apertura di cre-
dito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta
giorni alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto le-
gislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di
conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 3. I
commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, so-
no abrogati».

(74) Senato della Repubblica, Legislatura 16º - 10ª Commissione
permanente - Resoconto sommario n. 282 del 28/02/2012,
Emendamenti approvati al disegno di legge N. 3110, Art. 27:
27.0.8 Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, To-
maselli - Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente: «Art. 27-bis.
- 1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che pre-
vedano commissioni a favore delle banche a fronte della con-
cessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del
loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di
sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del
fido». 

(75) F. Semprini, Banche, retromarcia sulle commissioni, in La
Stampa, 1 marzo 2012, riporta che il Relatore Sen. Filippo Bub-
bico ha precisato che «è saltato un pezzo, l’emendamento è pri-
vo della conclusione», cioè della frase che rende applicabile la
nullità alle banche che «non si adeguano alle norme sulla traspa-
renza» ovvero che non si allineano alla «delibera del CICR adot-
tata ai sensi dell’art. 117-bis ..».

(76) G. Ursino, Banche, stretta sulle linee di credito, in Sole 24
Ore, 29 febbraio 2012. Per la ricostruzione di quanto sarebbe ac-
caduto dopo l’approvazione in commissione della norma; M. Pa-
lombi, Liberalizzazioni, il pasticcio al Senato scatena la rivolta del-
le banche, in Fatto quotidiano, 2 marzo 2012.



ne di fiducia in Aula in data 1 marzo 2012. (77) Il
testo della legge di conversione approvato dal Sena-
to presenta, quindi, norme che davano luogo a dub-
bi di coordinamento; infatti, l’art. 27-bis implicava,
per come testualmente formulato, l’inammissibilità
di ogni commissione, mentre queste sono previste
nell’impianto dell’art. 117-bis TUB e del correlato
art. 27, ultimi tre commi. 
Il citato contesto normativo, anche nei commenti
di stampa, è stato immediatamente letto come im-
plicitamente abrogativo del quadro delineato dalla
norma voluta, e neppure ancora applicata, dal legi-
slatore con la c.d. legge “Salva Italia”, con cancel-
lazione di ogni commissione sulle linee di credito,
sebbene, a ben vedere, la conclusione poteva non
essere scontata non potendo argomentare la certa
prevalenza dell’art. 27-bis rispetto all’art. 117-bis e
dalle correlate norme attuative presenti negli ulti-
mi tre commi dell’art. 27. Infatti, proprio il mante-
nimento di queste ultime previsioni nella legge di
conversione appariva incoerente con l’intendimen-
to dell’implicita abrogazione dell’art. 117-bis, come,
invece, sarebbe stato logico e inevitabile sostenere
se fossero state espunte dal testo finale. Comprava,
invece, un palese difetto di coordinamento fra le
due previsioni rispondenti a logiche diverse e con-
trapposte.
La situazione ha ingenerato ampie discussioni e de-
cise reazioni (78), culminate nelle dimissioni del co-
mitato di Presidenza di ABI (79), con spostamento
di valenza dal campo tecnico anche a quello politi-
co. Le riserve di ABI sul testo, comunque, hanno
trovato immediata solidarietà da parte di Confindu-
stria e di altri operatori, stante il rischio di un au-
mento del costo del finanziamento e di una riduzio-
ne del credito (80) o, comunque, del conseguimen-
to di effetti complessivamente peggiori rispetto al
presunto vantaggio conseguibile con l’abolizione
delle commissioni.
La prima spiegazione della singolare situazione, ri-
proposta subito dopo l’approvazione in Aula, è stata
ancora quella della presenza di un “errore tecnico”
dovuto alla mancanza nella norma della parte tesa a
configurare la nullità solo quale sanzione per l’inos-
servanza delle previsioni di trasparenza. (81) Da no-
tare, peraltro, che gli atti dei lavori parlamentari
non comprovano questo “errore”, poiché il testo
dell’art. 27-bis è pienamente rispondente dell’emen-
damento approvato in Commissione, invero rimasto
immutato fin dalla presentazione della relativa pro-
posta. Non sono mancate di conseguenza afferma-
zioni tendenti a mettere in dubbio la semplice disat-
tenzione (82) o l’errore tecnico (83) e sono interve-

nute prese di posizione a conferma che l’intento sia
stato realmente quello derivante dal tenore del-
l’emendamento (84), ferma comunque la constata-
zione delle incongruenze nel complessivo testo nor-
mativo (85).
La consapevolezza dell’impasse (86) ha indotto co-
munque le forze politiche a manifestare disponibi-
lità a intervenire per “correggere la norma”; fra le
varie soluzioni ipotizzate, (87) si è giunti all’ema-
nazione del provvedimento finalizzato a integrarne
il testo, entrato in vigore contemporaneamente al-
la legge di conversione, dopo che l’Aula della Ca-
mera dei Deputati l’aveva definitivamente appro-
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(77) Senato della Repubblica, XVI Legislatura, 684a Seduta Pub-
blica Resoconto Sommario e Stenografico, Giovedì 1° marzo
2012.

(78) R. Bocciarelli, Sì del Senato al maxiemendamento: stretta
sulle commissioni, in Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2012.

(79) R. Bocciarelli, Banche in rivolta, si dimettono i vertici Abi, in
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2012.

(80) A. Barbera, Partiti e governo si rimpallano la responsabilità
del pasticcio, in La Stampa, 2 marzo 2012; B. Ardù, Rivolta ban-
che, lascia vertice Abi. “Prestiti a rischio con prezzi imposti”, in
La Repubblica, 2 marzo 2012; R. Bagnoli, Emendamento sulle
banche. Si dimettono i vertici Abi, in Corr. Sera, 2 marzo 2012.

(81) F. Martini, Monti: “Non ci siamo arresi ai banchieri”, in La
Stampa, 3 marzo 2012.

(82) A. Satta, L’Abi in rivolta contro la politica, in Milano Finanza,
2 marzo 2012, rileva che una “semplice disattenzione non sem-
bra molto credibile.”

(83) B. Ardù, Rivolta banche, lascia vertice Abi. “Prestiti a rischio
con prezzi imposti”, cit, pone il dubbio fra “l’errore tecnico o
l’agguato politico”.

(84) B. Di Giovanni, Liberalizzazioni. L’ira delle banche. «Norme
sbagliate», in L’Unità, 2 marzo 2012, riporta le dichiarazioni della
Sen. Fioroni: «Non sono pentita di questo emendamento - di-
chiara a caldo Anna Rita Fioroni (Pd) - dopo l’abolizione della
commissione di massimo scoperto le banche avevano ripristina-
to commissioni poco trasparenti, per esempio su linee di credito
che non vengono utilizzate, per di più senza negoziazione. Ser-
vono criteri di trasparenza per evitare l’abuso di posizione domi-
nante da parte delle banche. In attesa della delibera del Cicr le
banche continuano a utilizzare queste commissioni. Una norma
serviva»; A. Barbera, Partiti e governo si rimpallano la responsa-
bilità del pasticcio, cit.; A. Messia, Banche, Monti fa il Ponzio Pi-
lato, in Milano Finanza, 6 marzo 2012; N. Pini, Banche «salve»
con un ddl. Resta la tensione con l’Abi, in Avvenire, 6 marzo
2012.

(85) A. Barbera, Partiti e governo si rimpallano la responsabilità
del pasticcio, cit.; B. Di Giovanni, Liberalizzazioni. L’ira delle ban-
che. «Norme sbagliate», cit.; M. Palombi, Liberalizzazioni, il pa-
sticcio al Senato scatena la rivolta delle banche, in Fatto quoti-
diano, 2 marzo 2012, offre la ricostruzione dei motivi che avreb-
bero portato all’approvazione della norma errata. 

(86) A. Messia, Banche, Monti fa il Ponzio Pilato, in Milano Fi-
nanza, 6 marzo 2012, qualifica la situazione come il “pasticciac-
cio brutto di Palazzo Madama”.

(87) S. Tamburello, Verso la correzione della norma sulle banche.
Imbarazzo nei partiti, in Corr. Sera, 6 marzo 2012.



vata con voto di fiducia del 22 marzo 2012, nono-
stante la consapevolezza dell’opportunità di defini-
re le questioni di coordinamento che il testo solle-
va (88).

L’art. 117-bis T.U.B.: remunerazione 
degli affidamenti e degli sconfinamenti

Venendo alle questioni interpretative derivanti dal-
l’art. 117-bis T.U.B. emergono vari ambiti d’interes-
se: i) il momento di entrata in vigore, ii) l’adegua-
mento dei contratti in essere, iii) il rapporto tra la
nuova previsione e l’art. 2-bis l. n. 2 del 2009; iv) e,
in punto di contenuto sostanziale, l’individuazione
delle novità che, in sede di trasposizione nel T.U.B.,
il legislatore ha apportato rispetto alla precedente
disciplina dell’art. 2-bis comma 1 l. n. 2 del 2009.

Entrata in vigore

La prima questione che si è presentata all’interprete
è stata l’individuazione del momento di entrata in
vigore dall’art. 117-bis, cioè se dovesse ritenersi
coincidente con la legge di conversione (28 dicem-
bre 2011) ovvero se potesse argomentarsi diversa-
mente. 
Per quanto possa apparire singolare, sono emersi
dubbi su questo ambito, tanto da far apparire al-
quanto articolata l’individuazione della soluzione
perseguita. (89) Le considerazioni che potevano de-
rivare dalla sola formulazione dell’art. 117-bis sono
state, inoltre, da rivalutare alla luce alla suddetta
previsione di adeguamento dei contratti in essere,
trovando, infine, definizione retroattiva con la l. n.
27 del 2012. Sebbene allo stato la questione presen-
ti valenza essenzialmente storica, il susseguirsi degli
interventi legislativi consente di individuare varie
fasi che, sulla base di presupposti parzialmente di-
versi, hanno indotto alla ricerca delle migliori solu-
zioni interpretative; la “prima fase” ha come solo ri-
ferimento all’art. 6-bis l. n. 214 del 2011, la “seconda
fase” si configura post entrata in vigore dell’art. 27
comma 2, d.l. n. 1 del 2012, cui ha fatto seguito la
“terza fase” coincidente con la strutturazione finale
dettata nella legge di conversione.
Prima fase. La questione si è posta poiché il comma
4 dell’art. 117-bis demanda al CICR l’adozione «del-
le disposizioni applicative del presente articolo». I lavori
parlamentari della legge “Salva Italia” non hanno
offerto indicazioni decisive per la determinazione
del momento di entrata in vigore (90), salva la con-
statazione del mancato inserimento della disposizio-
ne di adeguamento dei rapporti esistenti, con termi-
ne decorrente dall’entrata in vigore della legge, ori-
ginariamente presente nel “testo 1”.

Secondo una lettura la norma era in vigore dal
28.12.2011, avendo contenuto di per sé sufficiente a
regolare la materia ed essendo il futuro intervento
del CICR funzionale soltanto all’incremento della
disciplina. (91)
Seppur non si possa negare che la disciplina offerta
dall’art. 117-bis abbia un livello di determinazione
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(88) Camera dei Deputati, XVI legislatura, Documentazione per
l’esame di progetti di legge, Concorrenza, sviluppo delle infra-
strutture e competitività (Decreto liberalizzazioni), D.L. 1/2012 -
A.C. 5025, Schede di lettura (articoli da 1 a 40-bis) n. 606, Tomo
I, 6 marzo 2012, in esplicazione dell’art. 27-bis, previo ricordo
della sussistenza dell’art. 117-bis, indica: «Si osserva che sem-
brerebbe opportuno dunque specificare se le norme in com-
mento intendano abrogare le suesposte norme dell’art. 117-bis,
ovvero se queste ultime continuino ad avere efficacia in quanto
“lex specialis” applicabile a specifiche tipologie contrattuali».
Camera dei Deputati, Disegno di legge approvato dal Senato del-
la Repubblica il 1° marzo 2012, Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante di-
sposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrut-
ture e la competitività, Parere per il Comitato per la legislazione,
precisa: «.. nel procedere a numerose modifiche della disciplina
vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla
tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un in-
sufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in
ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse
mediante modifiche non testuali .. ad esempio: … all’articolo 27,
commi 2 e 3, che interviene sull’ambito applicativo dell’articolo
117-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come recente-
mente modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011, senza tut-
tavia novellarle; … all’articolo 27-bis, il testo introduce una disci-
plina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari che
andrebbe coordinata con quanto già previsto in materia dall’arti-
colo 117-bis del testo unico bancario di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 385 del 1993 (introdotto, peraltro, dal
recente decreto-legge n. 201 del 2011)».

(89) S. Nardi, Affidamenti: clausole di remunerazione, intervento
a Conciliatore Bancario e Finanziario, Incontro con gli associati
“Novità e conferme nella giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Fi-
nanziario” Roma, 18 gennaio 2012, rileva che la norma pone un
problema di applicazione nel tempo, auspicando tempestivo e ri-
solutivo intervento chiarificatore del CICR. 

(90) Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Documenti per l’esa-
me dei progetti di legge, Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici D. L. 201/2011 -
A.C. 4829-A, Schede di lettura (art. 1 - 24) n. 570/1 Tomo 1, 14
dicembre 2011, sub art. 6-bis: «Si demanda (comma 4) al …
CICR l’emanazione di norme di applicazione della disciplina in
esame, con la possibilità che i suddetti provvedimenti estenda-
no la disciplina su affidamenti e sconfinamenti anche ad altri
contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del
cliente. Lo stesso CICR prevede i casi in cui, in relazione all’enti-
tà e alla durata dello sconfinamento, non è dovuta la commissio-
ne di istruttoria veloce».

(91) A. A. Dolmetta, Sul nuovo art. 117-bis TUB, cit., 3; Id, Art.
117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio, in questa Rivista, 2012,
194; Conf: Dalmartello e Associati, Novità in tema di remunera-
zione degli affidamenti e degli sconfinamenti: tra class action e
nuovo art. 117-bis t.u.b, Nota “flash” del 30.12.2011, in
www.dalmartello.com, 5; Studio AT - Dottori commercialisti
Tiezzi e Associati, Remunerazione degli affidamenti e degli scon-
finamenti, Le schede di approfondimento 4/2012, in
www.studio.at.it.



sufficiente per regolare la materia, appariva logico
argomentare la sussistenza di correlazione fra en-
trata in vigore e attuazione demandata al CICR.
(92) In altri termini, poiché il comma 4 della nor-
ma demanda alla normativa di secondo livello
l’adozione delle disposizioni attuative su tutto
quanto previsto nella medesima (al di là degli ulte-
riori ambiti di intervento, eventuali, per l’estensio-
ne a diversi i contratti e, certi, per la limitazione di
operatività della commissione di istruttoria velo-
ce), l’entrata in vigore unitaria al momento del-
l’emanazione di dette disposizioni si inferiva dallo
stesso testo normativo. 
In più, appariva innegabile che tale soluzione era
quella concretamente più coerente e funzionale, ri-
spetto a un’applicazione in più soluzioni, e certa-
mente idonea, seppur con un minimo di dilazione
temporale, a evitare questioni applicative: basti sol-
tanto pensare che, diversamente, almeno l’adegua-
mento dei contratti per quanto concerne la com-
missione di istruttoria veloce sarebbe dovuto avve-
nire in due fasi. La tesi sull’entrata in vigore al 28
dicembre 2011 della norma si doveva inoltre scon-
trare con il rilievo della mancata previsione di un
periodo transitorio per l’adeguamento dei rapporti
in essere. 
Seconda fase. La previsione del d.l. n. 1 del 2012 ha
indotto a dover rivalutare le considerazioni sull’en-
trata in vigore derivanti dal solo art. 117-bis.
L’intervento compiuto con l’art 27, comma 2, ha
previsto l’“adeguamento all’art. 117-bis” dei contratti
di apertura di credito e di conto corrente in corso
“entro novanta giorni”. Di immediata evidenza la non
menzione del dies a quo di tale termine: ciò ha fatto
sorgere questione di come il regime transitorio, in-
trodotto dopo circa un mese dall’entrata in vigore
della L. n. 214 del 2011 - e, secondo una tesi, del-
l’art. 117-bis - si coordinava con la vigenza di detto
articolo (il periodo di 90 giorni è analogo a quello
presente al comma 5 del “testo 1”, ma in questo era
menzionato il momento di decorrenza).
I primi commenti di stampa comprovano letture
non univoche. (93) I documenti dei lavori parla-
mentari non offrivano spunti esaustivi: la Relazione
Illustrativa al disegno di legge di conversione non
entrava nel dettaglio del periodo d’adeguamento,
(94) mentre dalle Schede di Lettura si rileva che la
decorrenza del medesimo era “presunta” dalla data
di entrata in vigore del provvedimento. (95)
In questo contesto, si potevano formulare diverse
ipotetiche letture a proposito di entrata in vigore e
sui tempi di adeguamento: 
a) entrata in vigore dell’art. 117-bis al 28 dicembre

2011 per tutti i contratti con termine di adegua-
mento per quelli in essere di 90 giorni decorrente da
tale data; 
b) entrata in vigore dell’art. 117-bis al 28 dicembre
2011 per tutti i contratti con termine di adegua-
mento per quelli in essere a tale data di 90 giorni de-
corrente dal 24 gennaio 2012 (entrata in vigore del
d.l. n. 1 del 2012);
c) entrata in vigore dell’art. 117-bis al 24 gennaio
2012 per tutti i contratti con termine di adegua-
mento di 90 giorni per quelli in essere a tal momen-
to;
d) entrata in vigore dell’art. 117-bis al momento di
emanazione della disciplina di attuazione del CICR
e termine di adeguamento di 90 giorni decorrente da
tal momento.
Ognuna delle ipotesi presentava elementi di soste-
nibilità e vari gradi di logicità (più o meno ampi),
ma anche elementi di incongruenza.
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(92) In questo senso in riferimento al solo art. 117-bis implicita-
mente: Conciliatore Bancario e Finanziario, Novità normative, re-
munerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, art. 117-
bis del D. Lgs n. 38571993 introdotto dalla legge 22 dicembre
2011 n. 214 in sede di conversione, con modificazioni, del d.l. n.
201 del 2011, lettera inviata agli associati in data 28.12.2011.

(93) R. Bocciarelli, Via l’esclusiva sulle polizze-mutui, in Il Sole 24
Ore del 21 gennaio 2012 (pag. 17) afferma: «… si stabilisce che
le disposizioni che introducono la commissione veloce sullo
sconfinamento, che debbono essere concretamente definite dal
Cicr, dovranno essere applicate ai conti correnti e alle aperture di
credito in essere entro 90 giorni: l’introduzione effettiva non è
immediata, ma avverrà fra 3 mesi; in compenso, si fissa una da-
ta certa di entrata in vigore di questa riforma».

(94) Relazione Illustrativa al Disegno di legge per la conversione
in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante disposi-
zioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività, prevede sub art. 27: «Con i commi 2 e 3 della di-
posizione in commento si interviene sull’articolo 117-bis del de-
creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla leg-
ge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. …
In particolare il comma 2 del presente articolo detta la disciplina
del regime transitorio correlato all’entrata in vigore dell’articolo
117-bis, stabilendo che i contratti di apertura di credito e di con-
to corrente in corso devono essere adeguati entro novanta gior-
ni, alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis».

(95) Senato della Repubblica, XVI legislatura, Schede di Lettura,
Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decre-
to-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivi-
tà”, Titolo I Concorrenza (artt. 1-40) febbraio 2012 n. 328/III - To-
mo 1: «Il comma 2 detta la disciplina del regime transitorio sus-
seguente all’entrata in vigore dell’articolo 117-bis del decreto le-
gislativo 1° settembre 1993, n. 385 (in materia di remunerazione
spettante a banche e intermediari in rapporto agli affidamenti e
agli sconfinamenti), introdotto dall’articolo 6-bis della legge di
conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. In parti-
colare viene stabilito che l’adeguamento dei contratti di apertura
di credito e di conto corrente in corso alle disposizioni di cui al ci-
tato articolo 117-bis dovrà essere effettuato entro novanta gior-
ni (si presume dalla data di entrata in vigore del provvedimen-
to)».



Sul presupposto dell’entrata in vigore dell’art. 117-
bis al 28 dicembre 2011, con adeguamento in origi-
ne immediato anche per i contratti in essere, il ter-
mine di 90 giorni per porlo in essere, successiva-
mente previsto con il d.l. n. 1 del 2012, assumeva
valenza di concessione di un termine di “grazia” per
gli operatori per dare corso agli incombenti necessa-
ri a tale attività. 
Peraltro, nell’ipotesi sub a) il periodo nominale di
90 giorni sarebbe stato di fatto ridotto a poco più di
60 giorni e tale da non consentire di completare
l’adeguamento con il procedimento ex art. 118
T.U.B., che richiede un preavviso di due mesi, do-
vendo quindi argomentare la sufficienza della sola
formalità iniziale (l’invio della proposta) “entro” il
medesimo.
Nell’ipotesi sub b), di decorrenza del periodo di ade-
guamento dal 24.1.2012 (96), invece, questo sareb-
be stato pieno e tale da consentire il rispetto dei
tempi del suddetto procedimento ex art. 118 T.U.B.,
potendosi conseguire “entro” il medesimo il consoli-
damento dell’adeguamento. Sarebbe rimasta, peral-
tro, da comprendere la “valenza” del lasso di tempo
dal 28 dicembre 2011 al 24 gennaio 2012 per i con-
tratti in essere (97).
In altri termini, si sarebbe dovuto argomentare che,
a posteriori, vi era stato lo slittamento dell’entrata
in vigore per i contratti predetti dalla prima data al-
la seconda, riqualificato, quindi, il predetto lasso
temporale come di “non vigenza” della norma. 
Ulteriore ipotesi di lettura (sub c) avrebbe potuto es-
sere l’entrata in vigore unitaria per tutti i contratti
al 24 gennaio 2012, con termine di 90 giorni decor-
renti da tale data per l’adeguamento di quelli in es-
sere; anche in questo caso sarebbe rimasta da cerca-
re logica spiegazione al periodo di tempo intercorso
dal 28 dicembre 2011, potendo ritenere che vi era
stato uno “spostamento per ragioni contingenti”
dell’operatività ovvero che, a fronte della non origi-
naria applicabilità della norma a quest’ultima data,
il legislatore aveva voluto farla entrare in vigore il
24 gennaio 2012.
Nella ricorrenza delle precedenti ipotesi sarebbe sta-
ta auspicabile la pronta emanazione della delibera
CICR, comunque prima dell’invio delle proposte di
modifica unilaterale finalizzate all’adeguamento,
poiché, in caso contrario, gli operatori avrebbero
potuto essere costretti, almeno per la commissione
di istruttoria veloce, a un ulteriore adeguamento per
quanto sarà ivi prescritto di limitativo.
La soluzione sub d), viste le implicazioni di cui sopra,
risultava, in definitiva, sempre quella più lineare,
coerente e logica e, come tale, idonea a non creare

problematiche operative di applicazione, pur se con
un minimo di dilazione temporale nell’attuazione.
Le argomentazioni a giustificazione di questa solu-
zione sono state evidenziate da ABI nel corso del-
l’audizione in Commissione parlamentare durante
l’iter d’approvazione della legge di conversione. (98)
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(96) Conciliatore Bancario e Finanziario, Novità legislative, remu-
nerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, art. 27, com-
mi 2 e 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni ur-
genti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com-
petitività”, lettera inviata agli associati in data 26 gennaio 2012,
si afferma: «In virtù di tale norma (il comma 2), quindi, i contrat-
ti di conto corrente e di apertura di credito in essere alla data del
24 gennaio 2012 debbono essere adeguati all’art. 117-bis TUB
entro 90 giorni, vale a dire entro il 23 aprile 2012». In senso ana-
logo: R. Ivone, Commissione di remunerazione degli affidamen-
ti e degli sconfinamenti: la nuova disciplina introdotta dalla Leg-
ge di stabilità finanziaria (L. 214 del 22 dicembre 2011 di conver-
sione del d.l. n. 214/2011), Focus sulla normativa, Milano, 24
gennaio 2012, in www.unionefiduciaria.it; A. A. Dolmetta, Art.
117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio, cit., 194. Senato della
Repubblica, 10a Commissione (Industria, commercio, turismo),
Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività, 3 febbraio 2012, Audizione del
Direttore Generale dell’ABI Dr. Giovanni Sabatini, viene afferma-
to: “In relazione alle Commissioni di affidamento e di istruttoria
urgente per gli scoperti, si conferma con il comma 2, che l’art.
117 bis TUB, che prevede un’apposita disciplina per le commis-
sioni in oggetto, si applica a tutti i contratti di apertura di credito
ed in conto corrente in corso alla data di entrata in vigore del de-
creto, che vanno adeguati a tale disciplina entro 90 giorni dalla
medesima data.”

(97) A. A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio,
cit., 194 rileva «la discontinuità del trascorso mese intermedio»,
affermando per durante lo stesso «non potranno applicarsi né gli
oneri vecchi, né gli oneri nuovi (salva, per questi ultimi, la sussi-
stenza di un patto retroattivo e concluso ad hoc col cliente)», ed
ancora che «gli oneri nuovi prendono effetto dal tempo in cui la
banca viene a esercitare il detto potere di adeguamento».

(98) Senato della Repubblica, 10^ Commissione (Industria, com-
mercio, turismo), Conversione in legge del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concor-
renza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, 3 febbra-
io 2012, Audizione del Direttore Generale dell’ABI Dr. Giovanni
Sabatini, viene affermato: «La disposizione desta criticità in
quanto, in primo luogo, non tiene affatto conto né che la discipli-
na recata dall’art. 117 bis, recentissimamente introdotto, non
può ritenersi del tutto completa fino a quando non saranno
emesse le disposizioni del CICR, che può prevedere l’applicabili-
tà di tali disposizioni ad altri contratti, nonché stabilire i casi in
cui, in relazione all’entità ed alla durata dello sconfinamento, non
è dovuta la predetta commissione di istruttoria veloce né che la
norma in questione potrebbe subire ulteriori interventi ad opera
del Parlamento. Ciò potrà comportare che gli intermediari saran-
no costretti a porre in essere gli adeguamenti dei contratti in cor-
so due volte, prima sulla base del contenuto dell’articolo 117-bis
così come esso ora recita testualmente e una seconda volta do-
po la conversione del decreto e l’emanazione delle disposizioni
di attuazione del CICR. Il che comporterà inutili costi agli inter-
mediari, ma soprattutto una gran confusione fra i clienti che, in-
vece, il legislatore intenderebbe tutelare. Le ricadute reputazio-
nali, e non solo per gli intermediari, potrebbero essere ben più
forti di quanto potrebbe procurare una corretta previsione nor-
mativa di tipo transitorio. Da ultimo, si segnala che, in ogni caso,

(segue)



Gli emendamenti al disegno di legge di conversione
del d.l. n. 1 del 2012 hanno proposto proprio que-
st’impostazione.
Era, peraltro, verosimile, con buona pace di ogni di-
versa considerazione o disquisizione teorica, che gli
operatori procedessero ad “adeguarsi” a quanto pre-
visto dal comma 2 dell’art. 27, consolidando entro i
90 giorni l’aggiornamento dei contratti in essere en-
tro al 24 gennaio 2012 e applicando il nuovo regime
commissionale ai rapporti conclusi successivamente
a tale data; oppure che, di fatto, potessero essere
considerati “in essere” tutti i contrati conclusi fino
al momento dell’adozione dei documenti contrat-
tuali aggiornati alla nuova disposizione, effettuan-
done l’adeguamento con il procedimento di modifi-
ca unilaterale. (99)
In ogni caso, era evidente che l’incertezza emersa su
questo ambito si poneva in contrasto con l’intento
dichiarato e auspicato di fare chiarezza rispetto alla
precedente disciplina, non potendo escludere che in
prospettiva si potessero determinare diversità di ve-
dute e contenziosi proprio sui tempi di applicazione
della nuova norma, tanto da far risultare auspicabile
un ripensamento in sede di conversione in legge del
d. l. n. 1 del 2012.
Terza fase. Il ripensamento è effettivamente interve-
nuto, tanto che la l. n. 27 del 2012 ha modificato e
integrato l’art. 27, regolando in modo compiuto e
con effetto retroattivo sia l’entrata in vigore dell’art.
117-bis, sia l’adeguamento alle relative disposizioni
dei contratti in corso. Il risultato finale è condivisi-
bile perché è stato definito un regime transitorio lo-
gico e normale, mentre rimangono paradossali il
modo e i tempi in cui si è giunti alla definizione.

L’adeguamento dei contratti in essere

L’applicabilità dell’art. 117-bis a tutti i rapporti ban-
cari, compresi quelli in essere al momento dell’en-
trata in vigore, risulta argomentabile in base alla ra-
tio dell’intervento legislativo, finalizzato a fare chia-
rezza ed a modulare in modo puntuale le forme di re-
munerazione consentite.
La conclusione appare sostenibile anche se il testo
finale dell’art. 117-bis non contiene specifiche indi-
cazioni in proposito, diversamente da quanto previ-
sto nel “testo 1”, che stabiliva la disciplina transito-
ria per l’adeguamento dei contratti. Il successivo in-
tervento integrativo di recupero di quest’ultima pre-
visione, compiuto dal legislatore con l’art. 27 com-
ma 2 d.l. n. 1 del 2012 e poi dalla legge di conver-
sione ha il pregio di confermare la situazione e di
fornire un termine di riferimento. 
Anche in questo caso si possono individuare “tre fa-

si”: la prima, derivante dal solo art. 117-bis, la se-
conda conseguente al citato art. 27, comma 2, del
d.l. n. 1 del 2012 e, la terza, dal testo finale di tale ar-
ticolo presente nella legge di conversione. 
Nella vigenza del solo art. 117-bis, mancando un ter-
mine di adeguamento e presupponendo l’assenza di
un periodo di vacatio legis, l’attualizzazione dei con-
tratti pendenti poteva rappresentare problema di
particolare urgenza e senza possibilità di dare per
scontato il ricorso alle modifiche unilaterali delle
clausole contrattuali per concretizzare l’adeguamen-
to, (100) tanto da far ritenere necessario un patto
con espresso consenso del cliente. (101)
Il termine “adeguamento” presente nel comma 2
dell’art. 27 d.l. n. 1 del 2012 ricalcava quello del
comma 3 dell’art. 2-bis l. n. 2 del 2009; mancava, in-
vece, la specificazione che lo stesso costituiva giusti-
ficato motivo ai sensi dell’art. 118 T.U.B.
Seppure non sia in discussione che le disposizioni
dell’art. 117-bis integrino e superino ogni diversa
previsione contrattuale non allineata, che quindi
non potrà essere più applicata (102), è comunque
necessaria un’attività di modifica e adattamento
delle attuali clausole economiche dei conti correnti
e delle aperture di credito, al fine di consentire agli
intermediari di consolidare a livello contrattuale le
previsioni di remunerazione coerenti con le nuove
disposizioni.
Un’attività di tal genere - come già accaduto in fase
di attuazione della l. n. 2 del 2009 ai rapporti pen-
denti - può concretamente attuarsi con il procedi-
mento di modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B. in
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(continua nota 98)
per i contratti in corso è previsto un termine troppo breve per
l’adeguamento al nuovo regime, che si applica, peraltro, da subi-
to ai contratti nuovi. Sarebbe, dunque, opportuno rinviare al mo-
mento di entrata in vigore delle disposizioni del CICR l’applicabi-
lità dell’articolo 117-bis, e introdurre inoltre una previsione di un
congruo periodo di tempo per l’adeguamento dei contratti in es-
sere, decorrente dall’emanazione delle stesse disposizioni del
CICR»

(99) Il termine ultimo per l’invio delle proposte nel rispetto dei
tempi di preavviso previsti dall’art. 118 TUB e di quelli tecnici di
spedizione era intorno al 18 febbraio 2012.

(100) Dalmartello e Associati, Novità in tema di remunerazione
degli affidamenti e degli sconfinamenti, cit., 8.

(101) A. A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transito-
rio, cit., 194.

(102) Trib. Rimini 22 agosto 2011, con nota di F. Autelitano, Mo-
difica unilaterale del tasso: il Tribunale blocca la banca, in
www.dirittobancario.it, rileva che la disciplina pattizia in contra-
sto con una norma sopravvenuta ed imperativa non può conti-
nuare a produrre effetti nello svolgimento ulteriore del rapporto,
secondo un modello di inefficacia e non già di nullità sopravve-
nuta.



forza della clausola contrattuale, strutturata su tale
norma, che legittima il relativo procedimento (la
variazione “bilaterale” è in concreto di ardua realiz-
zazione anche in riferimento ai tempi dettati per
l’attuazione). (103)
La mancata espressa qualificazione dell’adeguamento
quale “giustificato motivo”, come invece indicato al
comma 3 dell’art. 2-bis l. n. 2 del 2009, non pare rap-
presentare reale ostacolo verso tale modus procedendi.
Infatti, a livello generale, si può ritenere integrato il
requisito del giustificato motivo, legittimante il pro-
cedimento di modifica unilaterale, nella novità nor-
mativa, consentendo in tal modo di realizzare il so-
stanziale ingresso nel corpo contrattuale delle clau-
sole portanti la remunerazione secondo i nuovi cri-
teri, in modifica di quelle preesistenti non più coe-
renti con il mutato quadro di riferimento. In più, nel
caso di specie, detta attività di adeguamento è pure
disposta ex lege.
Sul piano pratico rimangono da valutare le concrete
modalità che potranno essere adottate per l’adegua-
mento; in altri termini, si può porre questione se
l’attività in parola consenta l’introduzione nel corpo
contrattuale delle voci economiche previste dall’art.
117-bis tout court o se siano insiti dei limiti. 
A questo proposito, possono tornare utili le inter-
pretazioni compiute dall’ABF in ordine all’adegua-
mento compiuto all’art. 2-bis l. n. 2 del 2009, sebbe-
ne in questo ambito si siano formate opinioni non
concordi fra i vari Collegi in cui si articola. (104)
La tesi preferibile fra le due scaturite, perché più con-
sona allo spirito e alla funzione della specifica discipli-
na transitoria, ha considerato ammissibile l’introdu-
zione della commissione sull’accordato in sostituzione
della commissione di massimo scoperto, pur nella di-
versa impostazione e valenza strutturale delle medesi-
me, con il solo limite della sussistenza di un regime
commissionale precedente da adeguare o sostituire.
Mutuando i concetti in quella sede elaborati in rife-
rimento all’adeguamento all’art. 117-bis, si può porre
questione sulla possibilità di inserimento in contrat-
to della commissione di messa a disposizione fondi e
della commissione di istruttoria veloce (sia per sco-
perti a fronte di fido, sia per quelli in carenza di fido).
Qualora, per l’una o per l’altra, non vi sia un previ-
gente regime commissionale e/o di interessi non
conforme al nuovo assetto di oneri economici, do-
vrebbe ritenersi precluso l’inserimento. Se, vicever-
sa, il contratto in essere contempla un sistema di
oneri economici non più proponibile alla luce della
nuova norma, ovvero non pienamente aderente per
impostazione e finalità, dovrebbe ammettersi l’in-
tervento di adeguamento, ancorché non sussistente

analogia di struttura e di modalità di calcolo fra il
precedente e il nuovo regime.
In concerto, la questione non dovrebbe porsi tanto per
la commissione sulla messa a disposizione fondi, in
considerazione della generale presenza (post adegua-
mento operato nel 2009) fra le condizioni economi-
che dei contratti di apertura di credito e stante la con-
ferma operata dall’art. 117-bis degli elementi d’impo-
stazione, potendo al più l’adeguamento riguardare
aspetti di dettaglio (per la rendicontazione non più
specifica, per l’insussistenza di un’autonoma ragione di
recesso e per la mancanza di un consenso specifico in
caso di rinnovo tacito), quanto per la commissione di
istruttoria veloce relativa agli sconfinamenti.
La stessa, infatti, è una novità normativa nel pano-
rama delle voci commissionali per gli sconfinamen-
ti e, pertanto, è probabile che tendenzialmente non
trovi riscontro nei rapporti pendenti. Il suo inseri-
mento, in sede di adeguamento, può comunque ar-
gomentarsi se sostitutiva di una precedente voce
commissionale relativa agli sconfinamenti diversa-
mente impostata e/o calcolata ovvero di un regime
economico di remunerazione dello sconfino fondato
su modalità di calcolo degli interessi passivi diverso
da quello al momento ammissibile (come, ad esem-
pio, il tasso extra fido calcolato sull’intero saldo).
Il testo dell’art. 27, comma 2, presente nella l. n. 27
del 2012 richiama esplicitamente l’art. 118 T.U.B.
quale procedimento da adottare per attuare l’ade-
guamento dei contratti in essere; la precisazione è
certamente opportuna per fugare ogni dubbio in
proposito e per evitare eventuali eccezioni strumen-
tali, seppur l’ammissibilità del ricorso a tale modus
procedendi risultasse comunque argomentabile. Di-
versamente dalla disciplina transitoria dell’art. 2-bis
l. n. 2 del 2009, manca la specificazione dell’integra-
zione del “giustificato motivo”, quale presupposto
legittimante il procedimento di modifica unilatera-
le, ma, invero, ciò appare privo di concreto valore
dal momento che l’integrazione del medesimo appa-
re insita nella previsione ex lege di adeguamento dei
contratti in essere.

I contratti 4/2012306

Opinioni
I singoli contratti

Note:

(103) A. A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transito-
rio, cit., 194, rileva che l’art. 27 sembra consegnare alle banche
un potere unilaterale di adeguamento, permanendo comunque
da indicare le modalità necessarie per l’esercizio, potere peraltro
autonomo che prescinde in toto dall’art. 118 TUB, senza che l’in-
tervento normativo costituisca “giustificato motivo. 

(104) Si fa rinvio per la disamina: A. Centini, Lo ius variandi nelle
decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, cit., 185 ss; V. San-
giovanni, Le modifiche unilaterali dei contratti bancari fra recenti
riforme e decisioni dell’arbitro bancario e finanziario, in Obblig. e
Contr., 2012, 208 e ss. 



Il rapporto tra l’art. 117-bis e l’art. 2-bis
della l. n. 2 del 2009

Il “testo 1” dell’art. 6-bis prevedeva il comma 5 fina-
lizzato a regolare i rapporti con la previgente disci-
plina derivante dalla l. n. 2 del 2009, stabilendo
l’abrogazione dei commi 1 e 3, senza nulla specifica-
re sul secondo. Nel testo finale dell’art. 6-bis non è
presente questa previsione, peraltro recuperata in
seconda istanza con l’art. 27, comma 3, d.l. n. 1 del
2012, previsione rimasta invariata nella legge di
conversione.
A questo proposito occorre considerare che l’inter-
vento normativo compiuto con il nuovo art. 117-bis
è inquadrabile nella finalità di coordinamento di
specifiche previsioni con il Titolo VI del T.U.B.,
analogamente a quanto effettuato dal d.lgs. 141 del
2010. Così come avvenuto in alcuni casi con que-
st’ultimo, il coordinamento non è stato compiuto
con la mera trasposizione del T.U.B. della disciplina
contenuta nella diversa disposizione, ma con conte-
stuale rivisitazione.
Da considerare, altresì, la sostanziale rispondenza
del testo del nuovo art. 117-bis con la proposta effet-
tuata da Banca d’Italia all’esito della propria indagi-
ne conoscitiva del 2010, strutturata soltanto sulla
commissione di messa a disposizione fondi, onni-
comprensiva e proporzionale, per gli affidamenti e
su una commissione determinata in misura fissa,
espressa in valore assoluto, per compensare le spese
di istruttoria veloce per gli utilizzi extrafido e gli sco-
perti di conto. Il legislatore, pertanto, ha accolto
detto suggerimento, rispondente all’intento di sem-
plificare e razionalizzare la materia della remunera-
zione delle suddette operazioni bancarie, nell’inten-
to di ovviare alle implicazioni determinatesi dalla
pratica applicazione della l. n. 2 del 2009.
Ciò posto, il rapporto fra le due previsioni deve in-
tendersi nel senso dell’implicita abrogazione del
comma 1 dell’art. 2-bis di quest’ultima legge, trovan-
dosi la nuova disciplina nel comma 1 dell’art. 117-
bis, (105) mentre il comma 3 è superato di per sé,
senza necessità di specifica abrogazione. L’art. 27
comma 4 della legge di conversione stabilendo
l’espressa abrogazione dei commi 1 e 3, ha regolato
in modo espresso questi effetti.
Rimane, invece, in vigore il comma 2 dell’art. 2-bis
l. n. 2 del 2009, come si desume, a contrario, dalla
mancata menzione. Questa disposizione e le Istru-
zioni attuative di Banca d’Italia (106) risultano rife-
ribili anche ai regimi di remunerazione delineati
nell’art. 117-bis.

Le forme di remunerazione

L’art. 117-bis T.U.B. si caratterizza certamente per
una formulazione e una strutturazione del testo più
lineare e chiara rispetto all’art. 2-bis l. n. 2 del 2009.
Le remunerazioni sono distinte in base al tipo di
concessione creditizia: 
• il comma 1 tratta le aperture di credito in conto cor-
rente deliberate prima dell’utilizzo,
• il comma 2 tratta gli sconfinamenti rispetto all’affi-
damento ovvero in assenza del medesimo.
Per le aperture di credito il comma 1 prevede:
1) la “commissione per la messa a disposizione di som-
me”, con valenza omnicomprensiva, calcolata in mi-
sura proporzionale alla somma messa a disposizione
e alla durata dell’affidamento, applicabile nella mi-
sura massima dello 0,5% trimestrale; 
2) gli interessi debitori alle somme prelevate.
Per gli sconfinamenti sui contratti di conto corrente
e sulle aperture di credito il comma 2 prevede:
1) la “commissione di istruttoria veloce” calcolata in
misura fissa, in valore assoluto e commisurata ai co-
sti reali sostenuti dalla banca; 
2) gli interessi debitori sulle somme utilizzate in
sconfinamento.
Entrambi i commi specificano che voci economiche
- le commissioni e gli interessi - applicabili ai rappor-
ti di credito ivi contemplati rappresentano gli “unici
oneri” a carico del cliente. Questa qualificazione non
era presente nell’art. 2-bis della L. n. 2 del 2009.
La suddetta precisazione, accompagnata da quella
che sanziona di nullità le clausole che prevedono
oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabi-
lito nei commi 1 e 2, porta ad argomentare la non
ammissibilità di forme commissionali o di diverse
voci economiche, comunque denominate, diverse
da quelle previste nell’art. 117-bis; in proposito è
stato affermato: «sul punto il testo della legge risulta
proprio univoco» (107). 
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(105) Dalmartello e Associati, Novità in tema di remunerazione
degli affidamenti e degli sconfinamenti: tra class action e nuovo
art. 117-bis t.u.b, Nota “flash” del 30.12.2011, cit., 6.

(106) Banca d’Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi
globali medi ai sensi della legge sull’usura, agosto 2009, sezione
I, par. C4.

(107) A.A. Dolmetta, Sul nuovo art. 117-bis TUB: clausola di
compenso per disponibilità fondi e clausole di rimborso spese,
cit., 1; conf: A. Cajelli, La legge sugli sconfinamenti, in
www.antoniocajelli.it; S. Nardi, Affidamenti: clausola di remune-
razione, cit., rileva (prima dell’emanazione del d.l. 1/2012):
«Stante il tenore letterale della norma che nulla dice in relazione
alla commissione di massimo scoperto, è legittimo interrogarsi
sulla sua sopravvivenza».



Le previsioni della citata norma sono di per sé suffi-
cienti a decretare la definitiva “scomparsa” della
“commissione di massimo scoperto”, pur nei limiti
in cui era ammissibile per l’art. 2-bis l. n. 2 del 2009.
(108) La conclusione ha trovato definitiva consa-
crazione nella successiva espressa abrogazione del
comma 1 dell’art. 2-bis operata dall’art. 27, comma
3, d.l. n. 1 del 2012 (109), confermato nella legge di
conversione.
Parimenti, la nullità di ogni clausola che importi
“oneri” - commissioni e interessi - diversi rispetto a
quelli previsti nei commi 1 e 2, implica anche l’im-
possibilità di applicare interessi con modalità diver-
sa da quanto ivi previsto, decretando la venuta me-
no della possibilità d’applicazione di un tasso extra
fido non calcolato sul solo ammontare dello sconfi-
namento. 
Il divieto di forme commissionali ulteriori o con me-
todologie applicative difformi da quelle delineate nei
primi due commi della norma ha come presupposto le
voci economiche causalmente finalizzate alla remu-
nerazione della messa a disposizione del credito, del
relativo utilizzo e dell’attività istruttoria connessa al-
lo sconfinamento; non presenta, invece, rilievo verso
oneri economici a carico del cliente diversamente fi-
nalizzati (ad esempio, clausole con cui sono pattuiti
rimborsi spese per attività di gestione del contratto di
apertura di credito o per il recupero delle imposte di
atto), che possono pertanto essere percepiti.
La formulazione della nuova norma induce inoltre a
ritenere le commissioni non cumulabili e neppure
invertibili, in conformità agli orientamenti già con-
solidati rispetto alla previgente disciplina. (110)

La commissione di messa a disposizione
fondi

Il comma 1 dell’art. 117-bis prevede la “commissione
di messa a disposizione fondi” (altrimenti detta “com-
missione sull’accordato” o “commissione di affida-
mento”), confermando la struttura della voce eco-
nomica già delineata dalla seconda parte del comma
1 dell’art. 2-bis l. n. 2 del 2009. 
Questa commissione, come noto, è stata general-
mente adottata dal sistema bancario in adeguamen-
to alle disposizioni della citata legge e ha formato
oggetto anche di valutazioni applicative da parte
dell’ABF.
La stessa è prevista per le aperture di credito forma-
lizzate e remunera l’impegno della banca a tenere a
disposizione la somma accordata. (111) Questo im-
pegno rappresenta un indubbio vantaggio per l’affi-
dato che giustifica un’autonoma voce di remunera-
zione a favore della banca, diversa dagli interessi

passivi che decorrono sulle somme utilizzate e per il
relativo tempo di impiego. (112)
I requisiti della commissione sono: i) la valenza om-
nicomprensiva, ii) il calcolo in misura proporzionale
rispetto alla somma messa a disposizione e alla dura-
ta dell’affidamento, iii) l’ammontare non superiore
alla misura dello 0,5% per trimestre.
Questi criteri sono riproduttivi di quelli indicati
nella l. n. 2 del 2009. Nel testo dell’art. 117-bis non
è stata opportunamente riproposta la prima parte
del secondo periodo, trattandosi di formula poco
chiara. (113)
Analizzando i tre citati requisiti, si può in primis rile-
vare che la valenza “omnicomprensiva” della com-
missione implica l’impossibilità di introdurre voci
commissionali diverse dalla medesima, fermo, ov-
viamente, il calcolo degli interessi passivi sulle som-
me utilizzate. La valenza di unicità è stata rafforzata
dalla precisazione che la medesima e gli interessi
rappresentano gli “unici oneri a carico del cliente”.
Il requisito della “proporzionalità” implica l’espres-
sione in misura percentuale con riferimento alla

I contratti 4/2012308

Opinioni
I singoli contratti

Note:

(108) Conciliatore Bancario e Finanziario, Novità normative, re-
munerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, art. 117-
bis del D. Lgs n. 385/1993 introdotto dalla legge 22 dicembre
2011 n. 214 in sede di conversione, con modificazioni, del D.L.
n. 201/2011, lettera inviata agli associati in data 28 dicembre
2011, si afferma invece: «Nel nuovo contesto normativo rimane
fermo il disposto dell’art. 2-bis comma 1 per quanto concerne la
nullità delle clausole aventi ad oggetto la commissione di massi-
mo scoperto se il saldo è a debito per un periodo continuativo in-
feriore a 30 giorni ovvero in essenza di fido».

(109) Relazione Illustrativa al Disegno di legge per la conversio-
ne in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante di-
sposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrut-
ture e la competitività, prevede sub art. 27: «Al fine di risolvere
un problema interpretativo connesso all’entrata in vigore dell’ar-
ticolo 117-bis, il comma 3 interviene abrogando la vigente nor-
mativa sulla commissione di massimo scoperto, che avrebbe
dovuto essere interamente sostituita dal citato articolo 117-bis».

(110) A.A. Dolmetta, Sul nuovo art. 117-bis TUB: clausola di com-
penso per disponibilità fondi e clausole di rimborso spese, cit., 1;
conf: Dalmartello e Associati, Novità in tema di remunerazione
degli affidamenti e degli sconfinamenti: tra class action e nuovo
art. 117-bis t.u.b, Nota “flash” del 30 dicembre 2011, cit., 6.

(111) La nozione di apertura di credito è contenuta nell’art. 1842
cod. civ.: il contratto si caratterizza proprio per l’obbligo della
banca di tenere a disposizione dell’altra parte una somma per un
certo periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato.

(112) M. Cian, Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-bis
L. n. 2 del 2009 e della L. 102/2009, cit., 188.

(113) A. Stilo, La commissione di massimo scoperto dal “Decre-
to anti-crisi” al cd. “Decreto Salva Italia”, cit. 87 rileva che scom-
pare l’inciso relativo alle clausole che prevedono una remunera-
zione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva du-
rata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, che poteva
dare spazio ad una terza forma “ibrida” di commissione, a metà
strada tra la c.m.s e la c.a.



somma resa disponibile con l’apertura di credito.
L’applicazione della commissione è sempre rapporta-
ta al totale dell’affidato e prescinde, pertanto, dal
reale utilizzo compiuto dal cliente, come ritenuto
sulla base dei requisiti della l. n. 2 del 2009 (114) e
come confermato dall’interpretazione dell’ABF.
Ove questo avvenga, in tutto o in parte, sulla som-
ma utilizzata matureranno gli interessi passivi nella
misura convenuta, che si affiancheranno alla stessa
commissione.
Una diversa tesi configura la base di calcolo della
commissione nella somma resa disponibile e che ri-
sulta pro tempore non utilizzata, per cui al crescere
dell’utilizzato salgono gli interessi passivi maturati,
mentre scende, nel contempo, l’entità della com-
missione dovuta. (115) Se anche quest’impostazio-
ne può avere un fondamento logico, il tenore del-
l’art. 117-bis (116) non consente di argomentare
questa conclusione; non appare, infatti, decisiva, al
fine di giustificare un mutamento strutturale di così
ampia valenza, la sola diversità di dizione della base
di calcolo della commissione - «somma messa a di-
sposizione» rispetto a quella «dell’importo dell’affida-
mento» - presenti rispettivamente nella suddetta
norma e nell’art. 2-bis. Una struttura che commisuri
la commissione sulla somma che in concreto rimane
disponibile sarebbe coerente con una “commissione
di mancato utilizzo”, piuttosto che con quella volu-
ta, e confermata, dal legislatore in rapporto alla
somma messa a disposizione. Questa configurazione
di commissione sull’importo dell’accordato trova ri-
scontro anche nelle Istruzioni di trasparenza. (117)
Quanto ai criteri di applicazione della commissione
la norma attuale, come la precedente, non fornisce
indicazioni; per tal motivo, si può ritenere in facoltà
delle banche individuarla in misura fissa indipen-
dentemente dalla durata e dall’importo ovvero
strutturarla sulla base di scaglioni in modo diversifi-
cato a seconda del variare di detti dati (118). Il si-
lenzio si ritiene non osta all’introduzione di un limi-
te massimo per entità assoluta di ammontare o di
una fascia di esclusione basata su importo e/o durate
minime; tutte queste diverse metodologie possono,
infatti, trovare spiegazione nelle diverse politiche
commerciali applicate dalle aziende.
La “proporzionalità” è inoltre riferita alla durata del-
l’affidamento disponibile; il rispetto di questo pre-
supposto implica la necessità di un calcolo sempre
rapportato al reale periodo di permanenza del mede-
simo (quindi, ad esempio, qualora l’affidamento ab-
bia durata inferiore al trimestre oppure termini anti-
cipatamente, l’entità della commissione dovrà esse-
re calcolata in misura proporzionale alla suddetta).

La “misura della commissione” applicabile è fissata
nella percentuale massima dello 0,5% su base trime-
strale (2% annuale); viene, quindi, confermata l’en-
tità già stabilita dal legislatore con la l. n. 2 del 2009. 
Rispetto al testo dell’art. 2-bis l. n. 2 del 2009 non è
presente il riferimento alla “predeterminazione” in
contratto della commissione. La mancata riproposi-
zione, condivisibile visti i dubbi che aveva solleva-
to, non pare assumere in concreto rilevanza, poiché
la stessa è certamente recuperabile in base ai criteri
generali di determinazione delle previsioni contrat-
tuali. In altri termini, appare logico che il documen-
to contrattuale ove la commissione è prevista debba
offrire tutti gli elementi necessari al calcolo.
Sulle caratteristiche e i requisiti sopra delineati sono
validi elementi di riferimento le valutazioni conte-
nute nelle decisioni dell’ABF, compiute sulla com-
missione in parola avente come riferimento norma-
tivo la l. n. 2 del 2009, ma attuali stante la conferma
degli elementi strutturali salienti.

La commissione di istruttoria veloce

L’art. 117-bis comma 2 T.U.B. innova il regime di re-
munerazione degli sconfinamenti su aperture di cre-
dito o su conto corrente non affidato prevedendo la
“commissione di istruttoria veloce” (c.i.v.), con l’in-
tento di uniformare e rendere chiaro e confrontabi-
le l’onere economico. Diversamente da quella di
messa a disposizione fondi, per questa manca un ri-
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Note:

(114) A. Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza
bancaria in tempo di crisi, cit., 605; R. Marcelli, Dopo l’anatoci-
smo trimestrale anche le commissioni di massimo scoperto di-
vengono lecite, cit., 19; F. Maimeri, La commissione di massimo
scoperto fra prassi e legge, Bari 2010, 122; A. Golia, Le com-
missioni sui contratti di conto corrente, 2, in www.studiogolia.it;
M. Cian, Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-bis L.
2/2009 e della L. 102/2009, cit., 192.

(115) A.A. Dolmetta, Sul nuovo art. 117-bis TUB: clausola di
compenso per disponibilità fondi e clausole di rimborso spese,
cit., 1; A. Stilo, La commissione di massimo scoperto dal “De-
creto anti-crisi” al cd. “Decreto Salva Italia”, cit., 87, avanza per-
plessità sulla formula della commisurazione alla durata e all’im-
porto dell’affidamento non ritenuta chiara ai fini del metodo di
calcolo riferito all’importo dell’affidamento non utilizzato, anzi-
ché al totale dell’accordato.

(116) A.A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio,
cit., 192 ritiene che in proposito il testo della legge sia chiaro.

(117) Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti, in www.bancaditalia.it, prevede (All. 5B) ai fini del calcolo
del TAEG nel foglio informativo l’applicazione della “commissio-
ne di messa a disposizione fondi” nella misura del 2% annuo
sull’accordato.

(118) V. Lenoci, La nuova disciplina della commissione di massi-
mo scoperto e la remunerazione per la messa a disposizione di
fondi, in Giur. Merito, 2009, 1505 (1509); A. Sciarrone Alibrandi,
Le clausole di remunerazione degli affidamenti, cit., 177.



I contratti 4/2012310

Opinioni
I singoli contratti

scontro nel precedente art. 2-bis l. n. 2 del 2009, po-
tendo aver trovato precedente applicazione unica-
mente come regime commissionale introdotto su
iniziativa di singole aziende di credito o per essere
stata oggetto di valutazione da parte dell’ABF. 
La rubrica della norma qualifica questa voce econo-
mica come “remunerazione” e la definizione come
“commissione”, termini che farebbero presumere
una strutturazione finalizzata a far conseguire un
guadagno. In realtà la rilevanza causale risiede in un
“rimborso spese”, cioè nel ristoro dei costi realmen-
te sopportati per dare corso all’istruttoria veloce e
non prevista, che si rende necessaria al manifestarsi
dello sconfinamento, con la funzione di compensare
i costi delle attività a ciò necessarie per valutare l’af-
fidabilità del cliente in caso di richieste di credito
improvvise, estemporanee e urgenti. (119)
Ferma l’effettuazione dell’attività istruttoria, quale
presupposto implicito della percezione della com-
missione, il comma 2 dell’art. 117-bis ne individua i
requisiti: i) espressione in valore assoluto; ii) deter-
minazione in misura fissa, iii) commisurazione ai co-
sti realmente sostenuti.
Il requisito dell’“espressione in valore assoluto” è di fa-
cile determinazione, per cui la commissione non de-
ve essere calcolata in misura percentuale rispetto al-
l’ammontare dello sconfinamento, ma indicata in
entità monetaria finita (ad esempio, € 50,00). 
Il secondo criterio della “misura fissa” implica una
maggiore valutazione. La finalità che pare derivare
da tale specificazione è quella della facilità di rileva-
zione, di confronto e di certezza della somma dovuta
da parte del cliente, ragione per cui l’entità della re-
munerazione non deve essere rimessa alla discrezio-
nalità della banca, ad esempio scegliendo in un ran-
ge minimo e massimo. Ferma l’indicazione in cifra
puntuale, il requisito della misura fissa è comunque
concettualmente diverso da quello dell’unicità, per
cui è da ritenere coerente con il requisito previsto
dalla legge anche l’impostazione che ne differenzi la
misura in relazione a diversi scaglioni di ammontare
dello sconfinamento, stabiliti in cifra puntuale o in
valore percentuale rispetto all’affidato, prevedendo-
ne per ognuno una commissione diversa seppur sem-
pre in misura fissa. (120) Questa lettura è conforta-
ta anche dalla correlazione con il terzo criterio, es-
sendo del tutto logico che i costi per l’istruttoria
possano essere diversi a seconda dell’importo dello
sconfinamento e dal fatto che questo determini uno
scoperto o un utilizzo oltre l’accordato, purché per-
manga la coerenza della commisurazione all’attività
e ai costi realmente sostenuti. I casi di esenzione che
sarà a definire il CICR per entità e/o durata dello

sconfinamento comprovano parimenti una gradua-
lità dei costi in funzione delle caratteristiche del me-
desimo.
L’ulteriore requisito che concorre all’individuazione
della misura fissa della commissione è dato, appun-
to, dalla “commisurazione ai costi realmente sostenuti”
dalla banca per l’effettuazione dell’istruttoria veloce
che si rende necessaria causa lo sconfinamento.
Questo requisito non consente a priori di stabilire
l’entità della commissione, seppur sempre da espri-
mere in misura fissa, dovendo la concreta determi-
nazione essere correlata alle diverse attività cui la
banca può essere tenuta per le necessarie valutazioni
finalizzate all’accoglimento dello sconfinamento, in
base all’ammontare, a seconda che concerna un
conto non affidato o sia in eccesso a un affidamento
ovvero sulla base di diverse circostanze.
Il criterio previsto per la determinazione della voce
economica presenta analogie con quello di altre
norme del T.U.B., che richiedono coerenza con le
spese effettivamente sostenute. Il riferimento è al-
l’art. 126-ter, comma 2, che prevede “l’adeguatezza e
la conformità” delle spese ai costi realmente soste-
nuti per le informazioni supplementari o più fre-
quenti rispetto a quelle rese ai sensi di legge ovvero
se trasmesse con modalità diverse da quelle conve-
nute nel contratto quadro; (121) ed ancora l’art.
127-bis, comma 3, per il quale le spese addebitate ai
clienti sono “adeguate e proporzionate” ai costi ef-
fettivamente sostenuti per le informazioni e le co-
municazioni fornite in modalità non telematica.
Il criterio della “commisurazione” previsto dalla
norma di specie, anche basandosi sul significato let-
terale dei termini, non appare sostanzialmente di-
verso da quello della proporzionalità o dell’adegua-
tezza previsti nelle sopra ricordate disposizioni, po-
tendosi ritenere che la determinazione della com-

Note:

(119) A.A. Dolmetta, Sul nuovo art. 117-bis TUB: clausola di
compenso per disponibilità fondi e clausole di rimborso spese,
cit., 2; Id., Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio, cit., 192;
A. Stilo, La commissione di massimo scoperto dal “Decreto an-
ti-crisi” al cd. “Decreto Salva Italia”, cit., 88.

(120) A. A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transito-
rio, cit., 193, ritiene invece che la “misura fissa” sia indipenden-
te, oltre che dalla durata effettiva dello sconfinamento, anche
dalla quantità del montante erogato.

(121) Il testo della norma è stato modificato dall’art. 2 comma 2
d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 230, Modifiche ed integrazioni al de-
creto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della
direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE, in
G.U. 7 febbraio 2012, n. 31. Il testo originario prevedeva: «Le
spese sono proporzionate ai costi realmente sostenuti …..



missione debba tendenzialmente conformarsi ai co-
sti sostenuti, con margini di coerenza significativa-
mente non diversi da quelli applicabili nelle altre
ipotesi sopra ricordate. 
In ogni caso, per le banche sarà necessario struttura-
re e comprovare i processi delle attività istruttorie
espletate e i costi che, in base alla propria organizza-
zione operativa, affrontano in relazione alle medesi-
me per le diverse tipologie di sconfinamento, al fine
di comprovare le commissioni applicate alla cliente-
la e la relativa congruità. 
Il legislatore per questa commissione non ha deter-
minato, diversamente da quello sulla messa a dispo-
sizione di fondi, la cifra massima applicabile. Peral-
tro, il rispetto del requisito della commisurazione ai
costi rappresenta, pur se non apprezzabile a priori, un
limite intrinseco per la concreta determinazione
dell’ammontare. (122) La scelta di non fissare un
tetto massimo appare logica in considerazione del
fatto che l’attività di istruttoria veloce ingenerata
dallo sconfinamento può concretizzarsi in adempi-
menti diversi, per modalità e tempi di effettuazione,
in ogni azienda bancaria a seconda delle logiche
procedurali e deliberative definite a livello organiz-
zativo, così da dar luogo a costi diversi sui quali com-
misurare le commissioni. Quest’impostazione po-
trebbe, del resto, risultare favorevole alla concorren-
za, andando, in linea di principio e salve le valuta-
zioni commerciali di contenimento della misura, a
beneficio delle banche che riescono, pur senza pre-
giudicare la corretta valutazione del merito crediti-
zio, a strutturare processi deliberativi meno costosi
e, quindi, ad applicarla per un importo inferiore.
I “costi” cui la norma fa riferimento, quale base di
commisurazione della commissione, sono rappresen-
tati, come detto, da quelli dell’istruttoria veloce.
Anche a questo fine, sono i processi organizzativi di
ogni banca a dettare le regole del come, quando e a
quale distanza temporale quest’attività debba essere
espletata in riferimento all’ammontare, alla ripetiti-
vità e alla durata dello sconfinamento. Se, pertanto,
l’attività è compiuta per la corretta concessione del-
l’ulteriore credito, appare logico che ne consegua
l’applicazione della commissione.
Salvi i limiti di applicabilità - per importo e durata -
che saranno introdotti dal CICR non appare logico
inferire che ammontare o durata (peraltro non pre-
ventivabile) dello sconfinamento debbano a priori
far escludere l’istruttoria e, quindi, la conseguente
commissione. (123) Sempre in ottica di limitazione
della concreta applicazione della commissione non
paiono ipotizzabili aprioristici criteri che circoscri-
vono l’espletamento dell’istruttoria ovvero che at-

tribuiscano significativa valenza al carattere “velo-
ce” della medesima, poiché, quanto al primo ambi-
to, devono essere i modelli organizzativi strutturati
per il compimento di tale attività a fissare i casi in
cui è necessaria, mentre, il secondo, è riconducibile
alla “denominazione” della voce economica, senza
verosimilmente concreta significatività, al pari della
dizione “commissione” (che non implica la perce-
zione di un compenso). (124)
La giustificazione causale che deriva dall’imposta-
zione della commissione è significativa ai fini della
determinazione delle spese sostenute e recuperabili;
ne deriva che queste paiono attenere soltanto al
processo di istruttoria e non riguardare per contro i
costi finanziari della gestione dello sconfinamento,
che potranno essere coperti solo con gli interessi.
La previsione in questione rappresenta un ulteriore
intervento legislativo volto a disciplinare gli sconfi-
namenti, dopo la definizione del fenomeno (125) e
la previsione del c.d. “sconfinamento consistente”
(126), entrambi presenti nella disciplina del credito
ai consumatori. Questi interventi non mutano la va-
lenza discrezionale della concessione dello sconfina-
mento e l’insussistenza di un diritto del cliente a
pretenderlo.

La sanzione di nullità

Il comma 3 dell’art. 117-bis prevede la nullità di clau-
sole che portino oneri diversi o non conformi a quel-
li menzionati, nullità che non si estende all’intero
contratto, con chiaro riferimento al principio della
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Note:

(122) A. A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transito-
rio, cit., 193; Dalmartello e Associati, Novità in tema di remune-
razione degli affidamenti e degli sconfinamenti, cit., 7, ritiene va-
go il parametro della commisurazione ai costi, ipotizzando che
sarà la giurisprudenza a definire il significato.

(123) In questo senso: A. Stilo, La commissione di massimo sco-
perto dal “Decreto anti-crisi” al cd. “Decreto Salva Italia”, cit.,
88.

(124) A. A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transito-
rio, cit., 193, ritiene che l’istruttoria sia da compiere soltanto se
vi sia un ragionevole mutamento delle condizioni patrimoniali del
cliente; l’autore rileva che un punto criterio della disposizione
consiste nel carattere “veloce” dell’istruttoria e nel numero del-
le istruttorie “conteggiabili”.

(125) La definizione di sconfinamento si rinviene nell’art. 121,
comma 1, lett. i) del TUB; viene ripetuta anche nelle istruzioni di
Vigilanza di Banca d’Italia sulla trasparenza bancaria; sebbene
presente nelle disposizioni relative alle operazioni di credito ai
consumatori ha valenza generale per la qualificazione del feno-
meno.

(126) L’art. 125-octies TUB stabilisce che se il contratto prevede
la possibile concessione di uno sconfinamento, qualora questo
assuma la qualifica di “consistente”, secondo i criteri ivi definiti,
sorge obbligo di specifica comunicazione al consumatore.



nullità parziale prevista dall’art. 1419 c.c., rispon-
dente alla logica di tutela del contraente debole.
La questione delle conseguenze che si determinano
in caso di clausole con contenuto difforme a quanto
previsto dalla norma si era presentata anche nella vi-
genza della precedente disciplina e in proposito era
stata manifestata la tesi di qualificazione come “nul-
lità di protezione”, espressione di un meccanismo già
impiegato dal legislatore in materia di usura con l’art.
1815, comma 2 c.c. L’effetto che ne veniva fatto era
la nullità tout court della clausola, senza riconduzione
ai limiti di ammissibilità tramite sostituzione auto-
matica (127).
La tesi sopra ricordata, argomentata dalla migliore
dottrina, è da confermare anche in riferimento alla
nullità disposta dell’art. 117-bis. Pertanto, ove vi
sia l’applicazione di commissioni con metodologia
diversa da quella prevista, sia per il criterio quanti-
tativo sia per quello di strutturazione, si potrà de-
terminare quale sanzione a carico dell’intermedia-
rio l’impossibilità assoluta di percepire la remune-
razione. 
Da notare la mancata modifica dell’art. 144-bis
T.U.B., al fine di prevedere anche l’art. 117-bis fra le
norme la cui inosservanza può dar luogo alle sanzioni
ivi previste, indicazione invece presente nel primo
testo dell’articolo e nel disegno di legge del 2010.

Gli adempimenti di forma e di trasparenza

L’art. 117-bis, in entrambi i commi, non prevede
specifiche indicazioni in tema di forma contrattuale,
di manifestazione del consenso, di recesso e di
adempimenti di trasparenza, diversamente da quan-
to faceva l’art. 2-bis per la commissione di messa a
disposizione fondi.
L’eliminazione delle specifiche previsioni contenute
in quest’ultima norma ai predetti fini è condivisibi-
le, nell’intento di dare regolamentazione chiara e
puntuale alla materia anche sotto il profilo dell’alli-
neamento alla disciplina comune di trasparenza,
senza ricerca di ulteriori adempimenti in funzione di
“apparente” maggiore tutela del contraente, che, co-
me accaduto per quelli dell’art. 2-bis, ha indotto a
dover ricercarne la concreta valenza e giustificazio-
ne, creando così autonomi motivi di divergenze in-
terpretative. (128)
La scelta operata di eliminare previsioni specifiche a
questo fine non importa, a ben vedere, alcuna reale
perdita di tutela per il cliente. (129) Infatti, il siste-
ma di trasparenza delineato dal T.U.B. e dalle Istru-
zioni di trasparenza è certamente idoneo e sufficien-
te ad approntare le necessarie tutele verso la cliente-
la, senza che la materia della remunerazione degli af-

fidamenti o degli sconfinamenti necessiti a questi fi-
ni di previsioni speciali aggiuntive. 
Trova, pertanto, applicazione la disciplina generale,
valevole per ogni contratto bancario e per altra for-
ma di remunerazione, derivante dalla trasparenza
bancaria. Ne consegue che: i) la previsione che re-
gola le remunerazioni è soggetta alla forma scritta ad
substantiam, ii) le decisioni delle parti in merito alle
regole di rinnovo sono quelle definite per il contrat-
to all’interno del quale sono contemplate, iii) le
competenze maturate in riferimento alle singole re-
munerazioni, così come gli interessi, trovano espli-
cazione nelle ordinarie rendicontazioni periodiche.

L’art. 27-bis l. n. 27 del 2012 dopo 
il d.l. 29 del 2012

L’art. 27-bis nel testo originario sanciva la nullità di
ogni commissione, comunque denominata, correlata
alla concessione, alla messa a disposizione, al mante-
nimento e all’utilizzo di linee di credito; impostazio-
ne valevole anche per ogni tipo di sconfinamento. 
La norma dettava una soluzione antitetica e ben più
radicale rispetto a quella voluta dal legislatore con
l’art. 117-bis, con il quale, viceversa, pur sempre in
ottica limitativa, si è inteso regolare in modo com-
piuto le commissioni percepibili su aperture di credi-
to e sconfinamenti.
La contemporanea presenza di questa norma e del-
l’art. 117-bis e delle sue correlative disposizioni inte-
grative, come rilevato, aveva inevitabilmente solle-
vato evidenti questioni di coordinamento.
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(127) M. Cian, Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-bis
L. 2/2009 e della L. 102/2009: commissione di massimo scoper-
to, commissione di affidamento, usura, cit., 194; A.A. Dolmetta,
Alcuni temi recenti sulla “commissione di massimo scoperto”,
cit., 176.

(128) M. Cian, Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-bis
L. 2/2009 e della L. 102/2009, cit., 195 ss., per l’individuazione
della valenza delle specifiche previsioni di forma e struttura del-
l’atto negoziale introduttivo della commissione; G. Macciarone-
A. Sciarrone Alibrandi, Il recesso del cliente dai contratti bancari
dopo il d.lgs. n. 141/2010: questioni di coordinamento, in Banca
borsa tit. cred., I, 2012, 37, rilevano che la previsione dell’art. 2-
bis l. n. 2 del 2009 potrebbero sembrare possedere, dato il te-
nore assunto dall’art. 120-bis TUB, uno spazio operativo proprio,
applicandosi alle aperture di credito anche se a tempo determi-
nato, mentre la norma predetta fa riferimento solo ai rapporti
con durata indeterminata, mentre precedentemente l’utilità di-
pendeva dall’estensione che doveva assegnarsi all’espressione
“contrati di durata” presente all’art. 10, comma 2, del “decreto
Bersani”.

(129) A. Stilo, La commissione di massimo scoperto dal “Decre-
to anti-crisi” al cd. “Decreto Salva Italia”, cit., 88, argomenta al-
cune riserve in ordine alla sufficienza delle regole ordinarie di tra-
sparenza, per quanto incisive, che non sarebbero idonee a rea-
lizzare un riequilibrio tra l’esigenza di non pregiudicare il sistema
bancario e quella di protezione dei clienti delle banche.



L’emanazione del d.l. n. 29 del 2012, entrato in vigo-
re in contestualità alla l. n. 27 del 2012, ha stempe-
rato la valenza dell’art. 27-bis. L’integrazione al testo
implica la nullità soltanto in difetto di ottemperanza
alle regole di trasparenza che saranno dettate dal
CICR per dare attuazione all’art. 117-bis T.U.B.
L’intervento ha conseguito l’effetto del coordina-
mento fra quest’ultima norma e l’art. 27-bis, renden-
do non più necessaria la ricerca dell’interpretazione
consona alla contestuale vigenza delle due norme,
che sarebbe stata necessaria alla luce dell’originario
testo. Le disposizioni sono state ricondotte a unico
ambito, pur se i riferimenti ivi presenti (aperture di
credito, nella prima, e linee di credito, nella secon-
da) avrebbero potuto anche consentire di argomen-
tare diversamente. 
La norma, a una prima lettura, non pare assumere in
concreto particolare valenza, poiché la sanzione di
nullità per clausole che contemplano commissioni
disallineate rispetto alle disposizioni attuative che

emanerà il CICR, è argomentabile anche in man-
canza della medesima in forza dell’art. 117-bis. Del
resto, in concerto, è inverosimile che gli operatori
non impostino le remunerazioni in conformità a
quanto sarà previsto in dette disposizioni.
La modifica è comunque condivisibile ed è significa-
tivo che iniziative quali quelle derivanti dall’origina-
rio testo siano esortate anche da Banca d’Italia (130).
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Nota:

(130) ASSIOM Forex, Intervento del Governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco, Parma, 18 febbraio 2012: «... bisogna ri-
fuggire dalla tentazione di imporre alle banche calmieri o divieti;
pur mossi da intenti lodevoli, essi scalfirebbero soltanto i proble-
mi, causando politiche di prezzo non ottimali, ostacolando l’inno-
vazione, in taluni casi addirittura riducendo la concorrenza». La
Banca d’Italia, invece, ha mostrato apprezzamento sul recente
intervento legislativo che renderà le condizioni su fidi e sconfi-
namenti più trasparenti, manifestando disponibilità a dare il pro-
prio contributo nella loro applicazione risolvendo ogni incertezza
applicativa.
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La sottrazione fraudolenta di beni alla

riscossione delle imposte. Rilevanza

notarile della fattispecie

Gli atti simulati e fraudolenti nella communis opinio
evocano un disvalore sociale, per il giurista, invece,
rappresentano categorie giuridiche da definire ed
analizzare allo scopo di verificare il grado di rilevan-
za giuridica assegnata dal Legislatore agli atti appar-
tenenti, in via generale, alla categoria di riferimento
e per verificare se, a tutela di determinati beni giuri-
dici, in casi specifici, individuati dal Legislatore e
nel concorso di determinati fatti e circostanze, ad un
atto definibile “simulato” o “fraudolento” siano ri-
conducibili effetti e conseguenze diverse rispetto a
quelle normalmente derivanti dall’appartenenza al-
la categoria generale. Gli effetti e le conseguenze ri-
conducibili astrattamente ad un atto simulato o
fraudolento possono essere, di volta in volta, di na-
tura meramente privatistica ovvero di tipo ammini-
strativo o penale. 
L’occasione per esaminare queste tematiche è offer-
ta dalle recenti pronunce della giurisprudenza pena-
le in tema di reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto in relazione alla fattispecie di cui
all’art. 11 comma 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che
espressamente dispone: «1. È punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto
ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a

dette imposte di ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri
atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rende-
re in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossio-
ne coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni» (1).
La fattispecie presenta aspetti di particolare interes-
se per il notaio in quanto uno degli elementi costi-
tutivi del reato è rappresentato dal compimento di
atti simulati ovvero fraudolenti, finalizzati a rendere
in tutto o in parte inefficace la procedura di riscos-
sione coattiva ed il perfezionamento di taluno di
questi atti può avvenire mediante la stipulazione di
un atto notarile.
In quest’ottica, in via astratta e di prima approssi-
mazione, il ricevimento dell’atto notarile potrebbe

Danno contrattuale

Atti simulati o fraudolenti 
e responsabilità notarile 
di Marco Krogh

Gli atti simulati e fraudolenti sono categorie giuridiche da definire ed analizzare al fine di verificare quali ef-
fetti e conseguenze il Legislatore, di volta in volta, ricollega in presenza di questa tipologia di atti. Con riferi-
mento alla fattispecie di cui all’art. 11 comma 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il notaio che riceva un’aliena-
zione simulata o un atto fraudolento risponderà a titolo di concorso esclusivamente qualora “sappia e vo-
glia” (art. 43 c.p.) e quindi che abbia la consapevolezza: che l’atto sia simulato o sia fraudolento; che sussi-
sta un debito tributario a carico del soggetto che aliena simulatamente o dispone fraudolentemente dei pro-
pri beni; che il debito tributario sia riferibile al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero
di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte; che l’ammontare complessivo del debito tri-
butario sia di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Inoltre, deve avere la volontà di con-
tribuire con la propria condotta alla realizzazione dell’evento antigiuridico e, quindi, far proprio il fine illecito
dell’autore.

Nota:

(1) Crf. S. Gennai-A. Traversi, I delitti tributari, Milano, 2011, 171
ss. La disposizione che, invece ha costituito il precedente del-
l’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 era contenuta nell’art. 97 comma 6
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che disponeva «Il contribuente
che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, so-
prattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono
iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli invi-
ti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero so-
no stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti frau-
dolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in par-
te inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la re-
clusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l’am-
montare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10
milioni».
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configurare un contributo causale efficiente alla rea-
lizzazione dell’evento delittuoso che integra la pre-
visione dell’art. 110 c.p. in tema di concorso di per-
sone nel reato. 
Tuttavia, posto che è possibile che il notaio non sia
consapevole della simulazione dell’atto che sta rice-
vendo ovvero che non sia consapevole della finalità
fraudolenta dell’atto posto in essere tra le parti, così
come è ugualmente possibile che il notaio abbia il
sospetto che l’atto posto in essere possa astrattamen-
te avere finalità simulatorie o fraudolente, ci si deve
interrogare su quali siano quegli elementi ulteriori
che rendono la fattispecie penalmente rilevante se-
condo il paradigma della norma de qua.
È opportuno, pertanto, esaminare la fattispecie in
tutti gli elementi materiali che la compongono, de-
terminare la qualificazione soggettiva del reato, ve-
rificare gli aspetti attinenti l’elemento psicologico
del reato, precisare il bene giuridico protetto e,
quindi, individuare quali siano le condotte che la
predetta norma intende punire. All’esito dell’esame
si potrà dare una risposta all’interrogativo principa-
le, nel caso in cui un notaio riceva un atto simulato
o potenzialmente fraudolento, su quale sia la linea di
discrimine nella prestazione notarile tra condotta
lecita e condotta antigiuridica penalmente rilevan-
te. Tutto ciò nel presupposto che non qualunque at-
tività simulata o fraudolenta è penalmente rilevan-
te, ma esclusivamente quella finalizzata a conseguire
determinati effetti individuati dalla norma stessa.
Peraltro, essendo il reato de quo per definizione, rea-
to doloso è essenziale determinare quali siano gli
elementi della fattispecie sui quali deve proiettarsi
l’intendimento ed il volere del professionista per in-
tegrare la condotta antigiuridica punita dalla norma.
Va aggiunto che non deve trarre in inganno e far
giungere a conclusioni affrettate l’esistenza dell’ob-
bligo a carico del notaio di indagare la volontà delle
parti prescritto dall’art. 47 comma 3 l. not. (l. 16
febbraio 1913, n. 89) sia perché l’indagine del nota-
io riguarda la volontà dichiarata dalle parti e, quin-
di, la norma non può far presumere che il notaio sia
a conoscenza anche di eventuali fatti e circostanze
sui quali i clienti siano stati reticenti, volutamente o
per negligenza e sia perché un’eventuale negligenza
da parte del notaio nell’accertamento del reale sco-
po effettivamente perseguito dalle parti contraenti
sebbene possa essere stigmatizzabile da un punto di
vista deontologico non può tradursi automatica-
mente in illecito penale che, nel nostro caso richie-
de la sussistenza dell’intendimento e della volontà
di contribuire con la propria condotta alla realizza-
zione di un fine illecito.

Qualificazione soggettiva del reato

Sebbene l’incipit della norma utilizzi il pronome in-
definito “chiunque”, il reato in oggetto non può
considerarsi “comune” ma va qualificato “reato pro-
prio” in quanto consumabile esclusivamente da chi
rivesta la qualifica di “contribuente” che intende
sottrarsi al pagamento di determinate imposte se-
condo il paradigma descritto nella norma stessa. 
Pertanto, i soggetti diversi dal contribuente che par-
tecipano all’ideazione ovvero offrono un contributo
causale alla commissione del reato saranno punibili
non in quanto pongono in essere la condotta tipica
prevista dalla norma ma, ai sensi dell’art. 110 c.p.,
secondo le norme sul concorso nel reato, formale o
materiale (2).
Va aggiunto che l’elemento psicologico richiesto
dalla norma è il dolo specifico e non generico in
quanto il contribuente (ed i suoi concorrenti) devo-
no porre in essere l’alienazione simulata o l’atto
fraudolento allo specifico scopo, conosciuto e volu-
to, di sottrarsi al pagamento delle imposte sui reddi-
ti, sul valore aggiunto (interessi e sanzioni ammini-
strative relativi a dette imposte) al di sopra di deter-
minate soglie; tale finalità, come vedremo, è indiffe-
rente che si realizzi o meno ai fini del perfeziona-
mento del reato de quo che è reato di pericolo e non
di danno, ma deve essere nota e voluta dall’agente e
dall’eventuale concorrente. 
Nell’individuazione di coloro che rientrano nella
categoria di “contribuenti” vanno inclusi, in caso di
società o enti, i legali rappresentanti nella misura in
cui sia a questi riferibile la titolarità del rapporto
d’imposta. 

Atti simulati e fraudolenti

Per quanto riguarda l’elemento materiale del reato,
va precisato che le categorie di “atti simulati” e di
“atti fraudolenti” non possono non evocare le corri-
spondenti nozioni di natura civilistica. 
La simulazione, come è noto, si può presentare nella
forma di simulazione assoluta, quando le parti non
vogliono che l’atto apparentemente posto in essere
produca effetti e nella forma di simulazione relativa,
quando le parti vogliono effetti diversi da quelli pro-
dotti dall’atto apparentemente posto in essere, nella
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Nota:

(2) Cfr. S. Gennai-A. Traversi, I delitti tributari, cit., 173. Per
un’analisi più approfondita delle problematiche sul concorso nel
reato de quo, cfr. anche C. Santoriello, Sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte e falso in transazione fiscale, in Fisco,
2011, 16, 2529. E. Mastrogiacomo, La frode nella riscossione, in
Riv. Dir. trib., 2006, 661. 



forma dell’interposizione fittizia di persona, quando
il destinatario effettivo degli effetti dell’atto è sog-
getto diverso da quello che appare nell’atto simulato
(3), nella forma di simulazione parziale, qualora la
simulazione riguardi esclusivamente un elemento
del contratto, quale ad esempio il prezzo ovvero
un’altra clausola. Peraltro, la simulazione, può ri-
guardare sia un contratto che un atto unilaterale, in
questo secondo caso è necessario un accordo tra il
destinatario degli effetti dell’atto unilaterale ed il di-
chiarante.
Ciò che accomuna tutte le ipotesi sopra descritte è
l’apparenza che l’atto simulato intende creare nel
mondo giuridico: gli effetti prodotti dall’atto non so-
no quelli realmente voluti dai contraenti. 
La simulazione costituisce, in via generale, esplica-
zione dell’autonomia privata con rilevanza mera-
mente civilistica ed il codice si limita a regolamen-
tare: i) gli effetti che derivano dalla simulazione; ii)
i rapporti tra le parti e nei confronti dei terzi; iii) i li-
miti alla prova dell’atto simulato (artt. 1414 e segg.
c. c.). Può avere rilevanza penale o amministrativa
nei limiti in cui determinate norme penali, ammini-
strative o tributarie sanzionano espressamente l’atti-
vità simulata in quanto finalizzata a ledere o mette-
re in pericolo determinati beni giuridici di volta in
volta individuati e, quindi in quanto posta in essere
per la realizzazione di finalità ritenute illecite, ovve-
ro qualora l’attività simulata integri una condotta
penalmente o amministrativamente rilevante all’in-
terno di categorie più generali (artifizi, raggiri, etc.)
(4).
Va ricordato che, sebbene l’accertamento della si-
mulazione sia fisiologicamente di natura civilistica,
qualora funga da elemento di una fattispecie penale
sarà effettuato direttamente dal giudice penale sulla
base dell’art. 2 del c.p.p. il quale demanda al giudice
penale la risoluzione di ogni questione da cui dipen-
de la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
Dunque, in sede penale, l’accertamento della natura
simulata di un atto non richiederà la sospensione del
procedimento e la sua rimessione al giudice civile,
salvo i casi di “particolare complessità” della contro-
versia civile od amministrativa “pregiudicante” ov-
vero che l’altro procedimento sia già in corso e che,
nel suo ambito, non siano previste “limitazioni alla
prova della posizione soggettiva controversa” (in
quest’ultimo caso, per evitare che il giudice penale
possa subire l’efficacia vincolante di una sentenza
resa da un giudice privo di poteri probatori pari ai
suoi). 
Nel codice civile l’atto fraudolento non è definito,
quale categoria generale, ma è previsto dall’art.

1344 per sanzionare di illiceità la causa quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere l’applica-
zione di una norma imperativa (contratto in frode
alla legge) ed è presupposto dagli art. 2901 e segg. in
tema di azione revocatoria a garanzia della tutela del
credito contro atti posti in essere allo scopo di pre-
giudicare le ragioni creditorie di terzi e, principal-
mente, a tutela della conservazione della generica
garanzia patrimoniale sui beni del debitore.
La rilevanza civilistica dell’atto fraudolento è limi-
tata alle ipotesi espressamente previste, invero, co-
me affermato dalla S.C. nella recente sentenza del
20 marzo 2008, n. 7485, «nell’ordinamento vigente
non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del
contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressa-
mente la sola nullità del contratto in frode alla leg-
ge (art. 1344 c.c.). Qualora, pertanto, debba esclu-
dersi che il contratto costituisca un mezzo per elude-
re una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tute-
lati da specifiche norme in relazione a specifiche si-
tuazioni, le quali consentono loro di reagire contro
l’apparenza contrattuale e farne valere la nullità
(per simulazione o contrasto con norme imperative)
o di far dichiarare l’inefficacia del negozio a loro
danno (azioni revocatorie o pauliane)» (5).
Queste prime indicazioni ci consentono, pertanto,
di escludere la rilevanza penale o amministrativa di
qualunque atto che astrattamente appaia simulato o
in frode ai terzi, salvo le fattispecie penali esatta-
mente individuate in cui gli atti simulati o fraudo-
lenti costituiscano elemento costitutivo della con-
dotta antigiuridica (oltre alla fattispecie in esame, si
pensi, ad esempio, alla bancarotta, artt. 216 ss. l.
fall.). Il notaio, in base all’art. 27 l. 16 febbraio 1913,
n. 89, non potrà rifiutare di prestare il suo ministero
per il sol fatto che l’atto possa potenzialmente pre-
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Note:

(3) Cass., Sez. III, 6 marzo 2008 n. 14720: «In tema di reati tri-
butari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudo-
lenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74) commesso mediante simulazione contrattuale, è idonea a
configurare gli “atti fraudolenti” richiesti dalla norma non solo la
simulazione oggettiva sotto forma della veridicità e congruità del
prezzo pattuito, ma anche la simulazione soggettiva intesa qua-
le interposizione fittizia di persona. (Fattispecie di vendita simu-
lata mediante stipula di un apparente contratto di “sale and lea-
se back“)».

(4) Come osserva C. Santoriello, Sottrazione fraudolenta, cit: «In
questo quadro piuttosto articolato della disciplina in tema di
esercizio e godimento dei diritti di proprietà (…) il diritto penale
interviene allorquando la ricorrenza di determinate circostanze
normativamente prefissate viene a privare il singolo proprietario
della esclusiva disponibilità della cosa, subordinando l’utilizzo
della stessa a determinate condizioni o al raggiungimento di spe-
cifici obiettivi.” 

(5) Conf. Cass. 16 giugno 1981, n. 3905.



giudicare le ragioni di terzi ovvero perché sussistono
elementi che possano far supporre che l’atto sia si-
mulato. Peraltro, anche in relazione agli obblighi di
adeguata verifica della clientela, previsti dal d.lgs.
21 novembre 2007, n. 231, in materia antiriciclag-
gio, il notaio sarà obbligato a segnalare un’operazio-
ne simulata o in frode ai terzi nei soli casi in cui sus-
sistano sospetti che l’atto sia strumentale alla realiz-
zazione di finalità di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. Non può, inoltre, trascurarsi che
l’obbligo di prestare il ministero notarile è ritenuto
un valore così fondamentale nel sistema della circo-
lazione dei beni che il legislatore ha disposto, ai sen-
si dell’art. 23 d.lgs. n. 231 del 2007, che il notaio,
pur in presenza di un sospetto di riciclaggio o di fi-
nanziamento del terrorismo ovvero in caso di in-
completa adeguata verifica del cliente obbliga ha
comunque l’obbligo di ricevere l’atto notarile (6),
salvo valutare se effettuare segnalzione all’UIF. 
Tornando all’esame degli elementi qualificanti gli
atti simulati e fraudolenti, può affermarsi, in via di
prima approssimazione, che con gli atti fraudolenti,
diversamente dagli atti simulati, le parti intendono
effettivamente conseguire gli effetti prodotti dall’at-
to stesso e, questi effetti, sono voluti per eludere pre-
cetti imperativi ovvero per ledere diritti o aspettati-
ve o, più in generale, posizioni soggettive di terzi
soggetti. Da altro angolo prospettico, tecnicamente
più adeguato, l’atto fraudolento rispetto all’atto si-
mulato appare qualitativamente diverso: l’atto si-
mulato è neutro rispetto alle finalità perseguite dal-
le parti, potendo perseguire finalità lecite o illecite,
l’atto fraudolento persegue per definizione finalità
contrarie alla legge o pregiudizievoli per i terzi, tut-
tavia, come osservato, nell’uno e nell’altro caso gli
strumenti che l’ordinamento, in via generale, mette
a disposizione del terzo pregiudicato per reagire ri-
spetto ad un atto simulato o ad un atto fraudolento
sono diversi (azione diretta all’accertamento della
simulazione, azione revocatoria, azione di nullità per
contrarietà alla legge); nell’art. 11 d.lgs. n. 74 del
2000 il legislatore ha ritenuto di sussumere sotto la
medesima fattispecie penale le alienazioni simulate
e gli atti fraudolenti ponendo l’accento sulle finalità
perseguite dal contribuente, ciò tuttavia non ci con-
sente di non distinguere gli uni dagli altri ai fini del-
l’accertamento della responsabilità penale. Richie-
dendo la norma che la finalità illecita sia il prodotto
di un’alienazione simulata o di un atto fraudolento
andrà dimostrato, di volta in volta, se l’atto posto in
essere appartenga all’una o all’altra categoria. 
Sviluppando quest’ultima considerazione è necessa-
rio interrogarsi se, nell’atto fraudolento, l’elemento

caratterizzante risieda nella mera intenzione di ca-
gionare un depauperamento del proprio patrimonio
mettendo a rischio il buon esito della pretesa tribu-
taria ovvero se l’atto posto in essere debba presenta-
re un quid ulteriore rispetto allo “schema tipico”
che, in qualche modo, gli dia una connotazione
“fraudolenta”. 
È preferibile ritenere che non sia sufficiente a tipiz-
zare la fattispecie la mera intenzione “inespressa“ del
contribuente e ciò perché la finalità perseguita dal
contribuente stesso, come si evince dalla lettura del-
la norma, si aggiunge quale elemento ulteriore al-
l’atto fraudolento, sicché la finalità perseguita è
conseguenza e non elemento dell’atto stesso che,
pertanto, per essere qualificato fraudolento dovrà
avere al suo interno elementi in grado di qualificar-
lo oggettivamente come tale (7). 
Tale conclusione, oltre che dalla chiara lettera della
norma, ci sembra confortata anche dai risultati cui
sono pervenuti dottrina e giurisprudenza in tema di
causa concreta del contratto, tendente a valorizzare
gli interessi oggettivamente emergenti e non
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Note:

(6) Sul piano delle conseguenze civilistiche derivanti dal contrat-
to simulato o in frode alla legge in violazione della fattispecie in
esame, cfr. il materiale di studio distribuito dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura, 9ª Commissione, Tirocinio e Formazione
Professionale, coordinatore Dr.ssa Rossana Zappasodi, Incontro
di studio sul tema: “Simulazione e pagamento traslativo”, Ro-
ma, 18-19 febbraio 2010, in http://astra.csm.it/incontri/relaz/
18875.pdf, di cui si riportano alcuni passi: se la stipulazione del
contratto dissimulato integra in sé un reato è pacifico che la va-
lutazione sia di riprovazione tale che impedisce qualsiasi tutela
civilistica (es. Cass. 6 maggio 1977, n. 1728, in tema di turbativa
della libertà degli incanti oppure di mercato di voto punito dal-
l’art. 233 l. fall.); se invece la sanzione penale è prevista a carico
di uno solo dei contraenti, non è contrario alla legge il contratto,
ma il comportamento della parte, così che la nullità potrebbe es-
sere una sanzione non conforme agli interessi della parte tutela-
ta/offesa, che ha comunque il rimedio risarcitorio e/o di annulla-
mento del contratto. Per questo motivo si preferisce applicare la
specifica disciplina prevista per la rilevanza di tale comporta-
mento (es. dolo nella truffa contrattuale): Cass. n. 14234 del
2003 e Cass. Sez. Un n. 26725 del 2007, ma non mancano voci
discordi (isolate e aspramente criticate in dottrina): ad es. Cass.
n. 4824 del 1979, ove in caso di circonvenzione di incapace ac-
certata con sentenza irrevocabile, il contratto sarebbe nullo e
non solo annullabile (cfr. anche Cass. n. 1427/2004).

(7) In questo senso, anche C. Santoriello, Sottrazione fraudolen-
ta, cit., il quale ritiene che osserva che non si può qualificare co-
me fraudolento - facendo solo riferimento all’atteggiamento sog-
gettivo del soggetto agente - ogni atto che comporti un indebo-
limento delle garanzie patrimoniali del contribuente, essendo ne-
cessario che l’operazione negoziale apparentemente posta in
essere occulti la reale sostanza economica della vicenda, come
accade - ad esempio - allorquando si proceda ad un’accensione
di un’ipoteca su un immobile a garanzia di un credito fittizio ov-
vero nel caso - oggetto di una decisione della Cassazione - d alie-
nazione dei beni da parte del contribuente ad una società di lea-
sing con l’obbligo di cederli in locazione ad una società di perso-
ne in cui sono soci i figli del medesimo contribuente. 



l’astratto schema legale tipico adottato dalle parti,
interessi che, tuttavia, devono essere dedotti in mo-
do oggettivo dal regolamento contrattuale posto in
essere ovvero dal collegamento di più atti posti in
essere per la realizzazione di scopi ulteriori rispetto a
quelli più limitati realizzabili da un singolo atto (
(8). 
Anche nei casi concreti, passati al vaglio della giuri-
sprudenza, tale quid ulteriore risulta sempre emer-
gente dalle sentenze quale elemento essenziale a so-
stegno della ricorrenza del reato de quo, non limi-
tandosi i giudici alla mera verifica del depaupera-
mento del patrimonio derivante dall’atto. 
Invero, la S.C. nella recente sentenza in data 17 giu-
gno 2009, n. 25147 riteneva congrua la motivazione
dei giudici di merito in ordine alla fraudolenza degli
atti posti in essere in quanto questi avevano eviden-
ziato che il prezzo di vendita dell’immobile era stato,
immediatamente dopo la stipula del contratto tra-
slativo, restituito alla società acquirente ed il relati-
vo pagamento era stato annotato nelle scritture
contabili societarie come “finanziamento da socio”,
sebbene l’imputato non facesse più parte della socie-
tà. 
Ugualmente nella sentenza in data 7 ottobre 2009,
n. 38925, la Suprema Corte, in tema di costituzione
di un fondo patrimoniale, riteneva lo stesso sospetto
non in quanto tale ma perché nell’atto di costituzio-
ne «non erano state indicate le ragioni della costituzione
del fondo patrimoniale». La motivazione addotta seb-
bene non sia convincente sul piano dell’argomenta-
zione, in quanto gli atti di costituzione non riporta-
no in nessun caso le ragioni della loro costituzione
in quanto queste sono espressamente previste dalla
legge (art. 167 c.c. «per far fronte ai bisogni della fami-
glia») e non possono essere modificate dall’autono-
mia privata, è interessante sotto il profilo della ri-
cerca da parte dei giudici di un quid ulteriore rispet-
to ad un “normale” atto di costituzione del fondo pa-
trimoniale a giustificazione della sua qualifica come
“fraudolento”.. 
Per la verità, in più occasioni, la Suprema Corte
confonde, all’interno della motivazione la fraudo-
lenza con la finzione, sebbene le due fattispecie, sul
piano effettuale si distinguono nettamente, nel pri-
mo caso gli effetti sono realmente voluti per conse-
guire una determinata finalità, nel secondo caso gli
effetti sono voluti solo apparentemente per conse-
guire determinate finalità (9). Cosi nella sentenza in
data 6 marzo 2008, 14720, la S.C. ha ravvisato in un
contratto di “sale and lease back” una simulata inter-
posizione soggettiva di persona, laddove più verosi-
milmente gli atti posti in essere, per la dinamica giu-

ridica in cui si sono realizzati, hanno dato luogo ad
una vicenda negoziale in cui gli effetti prodotti sono
stati realmente voluti dalle parti sebbene lo scopo
pratico perseguito fosse quello di interporre fraudo-
lentemente (e non apparentemente) un soggetto ad
un altro. In modo analogo la Suprema Corte nella
sentenza in data 9 febbraio 2011, n. 19595 ha rite-
nuto che l’insieme di più operazioni di cessioni di
azienda e di scissioni societarie hanno integrato la
fattispecie in esame perché simulate nell’intento di
sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimonia-
li alla riscossione coattiva del debito tributario. An-
che in questo caso si confonde la presenza di “strata-
gemmi artificiosi” all’interno del complesso di atti
negoziali posti in essere, con la simulazione degli at-
ti stessi. 
In buona sostanza, nella convinzione che l’intenzio-
ne del legislatore sia stata quella di non tipizzare spe-
cifici atti integranti la fattispecie ma di includere
nella fattispecie qualunque atto “apparente o reale”
che sia idoneo a ledere il bene giuridico protetto
dalla norma stessa (purché “simulato” o “fraudolen-
to”) si trascura, da parte della giurisprudenza penale,
una precisa qualificazione dell’atto posto in essere,
sebbene la netta distinzione fra le due fattispecie do-
vrebbe avere concreta rilevanza, sul piano probato-
rio, in quanto gli elementi materiali da individuare a
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(8) Cfr. Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, laddove afferma
che «causa del contratto è la sintesi degli interessi reali che es-
so, al di là del modello anche tipico utilizzato, è diretto a realizza-
re».

(9) Non ricorre il falso ideologico nella redazione da parte del no-
taio di un atto simulato, anche se il notaio ne è a conoscenza,
poiché l’atto oltre ad essere genuino, è anche veridico (Cass. 18
giugno 1980, n. 7731): ed infatti la volontà delle parti che il nota-
io deve indagare ex art. 47 l. n. 89 del 1913 ed art. 67 Reg., è
quella della dichiarazione, non essendo peraltro il contratto si-
mulato collocabile tra gli atti espressamente proibiti dalla legge e
manifestatamene contrari al buon costume ed all’ordine pubbli-
co, vietati dall’art. 28 della legge citata (Cass. 13.5.1983) così: G.
Iadecola, Relazione al Convegno “Attività professionali e reati di
falso”, organizzato dall’associazione “CiceroAssogiur”, con il
Patrocinio dell’Università di Cassino e in collaborazione con l’Or-
dine degli Avvocati di Frosinone, Frosinone, 9 novembre 2007.
Isolata appare la pronuncia della Cass. pen., Sez. V, 6 giugno
2008, n. 38338 che ravvisa la sussistenza del reato di falso ideo-
logico a carico del notaio che aveva attestato nel relativo rogito,
la volontà delle parti di permutare un terreno agricolo con alcuni
quadri d’autore e con separata scrittura privata redatta dallo
stesso notaio, risultava la reale volontà delle parti di stipulare una
compravendita del terreno menzionato in luogo della permuta. In
detta sentenza sembra che la Suprema Corte abbia erronea-
mente confuso tra falsa volontà e falsa dichiarazione imputando
il reato di falso ideologico dando rilevanza alla prima e non alla
seconda. Al notaio potrebbe essere imputato il fatto di aver ri-
portato in modo falso una dichiarazione ma non di aver riportato
in modo corretto una dichiarazione seppur resa con una riserva
di volontà.



dimostrazione di una condotta simulata saranno as-
solutamente diversi dagli elementi da individuare a
dimostrazione della diversa condotta fraudolenta. 
Il quid ulteriore necessario per qualificare l’atto
“fraudolento” non potrà essere presunto dall’effetto
pregiudizievole per i terzi ma dovrà essere ricavato
dagli elementi oggettivi presenti nel regolamento
contrattuale, nella ricerca della causa concreta del
negozio posto in essere, cosicché dovrà emergere in
modo oggettivo dall’atto stesso che l’unico apprezza-
bile interesse perseguito dalle parti è la frode delle
ragioni dell’Erario. 
In questa direzione può essere utile evidenziare il
principio espresso dalla Cassazione nella sentenza
del 17 ottobre 2008, n. 25374, in tema di abuso del
diritto, in cui si afferma il principio che «l’indivi-
duazione dell’impiego abusivo di una forma giuridi-
ca incombe all’amministrazione finanziaria, la quale
non potrà certamente limitarsi ad una mera e gene-
rica affermazione, ma dovrà individuare e precisare
gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l’ope-
razione priva di reale contenuto economico diverso
dal risparmio d’imposta»; mutatis mutandis, nel no-
stro caso la dimostrazione, da parte del giudice pe-
nale dovrà essere rivolta ad individuare e precisare
gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l’ope-
razione posta in essere al solo scopo di sottrarsi al pa-
gamento delle imposte in assenza di qualunque altro
apprezzabile interesse perseguito dalle parti (10). 

La finalità di sottrarsi al pagamento delle
imposte

Tornando all’esame degli elementi costitutivi della
fattispecie in esame, va evidenziato che ciò che ren-
de gli atti simulati o fraudolenti penalmente rile-
vanti sono le finalità per cui gli atti stessi sono posti
in essere e, precisamente, l’intento del contribuente
di «sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul va-
lore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrati-
ve relativi a dette imposte di ammontare complessivo su-
periore ad euro cinquantamila» (11).
La soglia di rilevanza è stata abbassata da euro
51.645,69 (somma così risultante dalla conversione
in euro dell’originario importo di lire 100 milioni)
ad euro 50 mila, in forza del d.l. 31 maggio 2010, n.
78 (conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122), di cui si è
fatto cenno in precedenza, e fa riferimento esclusi-
vamente alle imposte sui redditi e sul valore aggiun-
to nonché agli interessi e sanzioni amministrative
per dette imposte, cosicché la finalità sottrattiva di
rilevanza penale non riguarderà genericamente qua-
lunque rapporto debitorio nei confronti dello Stato
o di altro ente pubblico, ma esclusivamente i rap-

porti debitori con l’Amministrazione finanziaria re-
lativi alle imposte sul reddito (ad es., l’IRPEF,
l’IRES, l’IRAP) o sull’IVA, ma non anche quelli che
riguardano altre tipologie di obblighi tributari (ad
es., le imposte di registro, la TARSU, le sanzioni
amministrative, i debiti previdenziali, etc) (12). 

Il bene giuridico protetto

Il riferimento alla finalità di sottrarsi al pagamento
delle imposte richiede una riflessione ulteriore su
quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma, po-
tendo in astratto ritenersi oggetto di tutela:
l’obbligazione tributaria;
la generica garanzia patrimoniale a tutela della ri-
scossione dei tributi de quibus;
la procedura di riscossione coattiva. 
L’esatta individuazione del bene giuridico tutelato è
essenziale al fine di delimitare l’estensione più o me-
no ampia della fattispecie criminosa e l’inclusione o
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(10) S. Gennai-A. Traversi, I delitti tributari, Milano, 2011, 175. La
dottrina e la giurisprudenza penale non sempre distingue tra at-
to simulato e fraudolento, spesso considerando gli stessi «come
un’endiadi indicante ogni tipo di condotta ingannatoria idonea al-
l’immutatio veri, cioè capace di offrire una falsa rappresentazio-
ne che altera il rapporto tra il voto espresso ed il suo risultato Al-
tra dottrina, invece, ha evidenziato come i due termini siano da
intendersi in maniera quantomeno parzialmente diversa (Giun-
ta). Gli atti fraudolenti rappresenterebbero genericamente atti
volti all’inganno con pregiudizio altrui, mentre gli atti simulati sa-
rebbero quelli volti a rappresentare una realtà diversa da quella
effettiva, ed il punto di partenza per l’individuazione di tali con-
dotte dovrebbe essere lì’articolo 1414 c.c. sulla simulazione con-
trattuale (Masullo)», così in tema di art. 2636 c.c., S. Pazienza,
Gli atti simulati o fraudolenti nel delitto di illecita influenza sul-
l’assemblea, Commento a Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2009, n.
17854, in http://www.diritto.it/docs/27942-gli-atti-simulati-o-
fraudolenti -nel-del itto-di- i l lecita- inf luenza-sul l -assem-
blea?page=1. Va osservato, tuttavia che così argomentando si
svalutano del tutto gli aggettivi usati dal legislatore per qualifica-
re la fattispecie.

(11) ) Cfr. anche A. F. Morone, Sulla natura di reato istantaneo
della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in Giur.
it., 2011 8-9, nota a Cass., Sez. III, 27 ottobre 2010, n. 40481, il
quale sottolinea la necessità che per assumere rilevanza penale,
la condotta deve essere illuminata dal dolo specifico di evasione.

(12) In relazione alla detta soglia di rilevanza, è di non secondaria
importanza chiarire se tale soglia costituisca una “condizione
obiettiva di punibilità” ovvero se sia elemento che integra la fat-
tispecie penale e ciò in quanto l’inclusione o meno in una o nel-
l’altra categoria giuridica rileva ai fini del legame che deve sussi-
stere tra l’elemento psicologico (dolo, generico o specifico) ed il
fatto dedotto. L’interpretazione preferibile, perché valorizza al-
l’interno della fattispecie l’elemento intenzionale e, quindi, me-
glio si allinea ai valori espressi nell’art. 27 Cost., è senza dubbio
quella che ritiene la soglia de qua elemento della fattispecie e
non condizione obiettiva di punibilità, evitando così una sorta di
responsabilità oggettiva del contribuente in tutti i casi in cui es-
sendo assente l’intendimento di essere debitore nei confronti
dell’Erario di somme superiori ad euro 50.000 mancherebbe la
volontà di realizzare quella condotta che integra la lesione del be-
ne giuridico protetto.



l’esclusione di determinate condotte nel perimetro
applicativo della norma. Invero, uno dei principi
cardine del diritto penale è quello della necessaria
lesività o offensività: la condotta per essere conside-
rata antigiuridica deve ledere o mettere in pericolo
beni giuridici penalmente protetti.
Vigente l’art. 97 comma 6 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (come modificato dall’art. 15 comma 4 l. 30
dicembre 1991, n. 413) - che rappresenta l’imme-
diato precedente della disposizione in esame - non
vi era alcun dubbio che l’interesse protetto dalla
norma era l’esecuzione esattoriale e la punibilità del
contribuente presupponeva, per espressa previsione
normativa, che l’amministrazione tributaria avesse
già compiuto: i) accessi, ispezioni e verifiche; avesse
notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singo-
le leggi di imposta; ii) avesse notificati atti di accer-
tamento o iscrizioni a ruolo; iii) quale ulteriore ele-
mento essenziale, ai fini della configurabilità del
reato, richiedeva la sussistenza di una procedura di
riscossione in atto e la effettiva vanificazione, per ef-
fetto dell’atto posto in essere, della riscossione tribu-
taria coattiva. Un quadro complesso che dava rile-
vanza penale esclusivamente a quelle condotte che,
in una fase avanzata della procedura di riscossione,
erano idonee a vanificare la effettiva realizzazione
del credito tributario da parte dell’Erario: dunque,
un reato di danno e non di pericolo
La nuova disposizione, diversamente, non richiede
che siano iniziate o siano in corso attività di verifica
o di accertamento, né tanto meno che sia pendente
una procedura di riscossione, ma concentra l’anti-
giuridicità della condotta nell’idoneità degli atti si-
mulati o fraudolenti a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La disposizione attualmente vigente, pertanto fissa
una tutela avanzata delle potenziali ragioni dell’Era-
rio, dacché la fattispecie incriminante si è trasfor-
mata da reato di danno in reato di pericolo; il bene
giuridico protetto non è più l’effettivo danno che su-
birebbe l’Erario per gli atti posti in essere dal contri-
buente, ma il mero rischio per l’Erario di non poter
realizzare la pretesa tributaria per effetto di aliena-
zioni simulate o altri atti fraudolenti poste in essere
dal contribuente stesso e, quindi, in buona sostanza
oggetto di tutela è l’interesse dello Stato a mantene-
re integra la garanzia patrimoniale generica del con-
tribuente, di cui fa menzione l’art. 2740 c.c. Cosic-
ché mentre, in via ordinaria, ai creditori il Titolo III,
Capo V del codice civile attribuisce mezzi di tutela
della garanzia patrimoniale di tipo civilistico (azio-
ne revocatoria, sequestro conservativo) escludendo
la rilevanza penale di eventuali atti potenzialmente

pregiudizievoli posti in essere dal debitore, nel caso
in cui: creditore sia l’Erario; il debito tributario ri-
guardi le imposte dei redditi o l’IVA; il loro ammon-
tare superi determinate soglie, la condotta del debi-
tore che ponga in essere atti simulati o fraudolenti
entra in un’area di rilevanza penale.
L’idoneità della condotta, non implicando lesione
effettiva, presuppone un giudizio ex ante, previsiona-
le dell’effetto che può produrre rispetto alla riscos-
sione del tributo.
La prospettata individuazione del bene giuridico
protetto è allineata con il costante orientamento
della S.C. che anche recentemente (13) ha afferma-
to che l’interesse oggetto di tutela diretta da parte
della fattispecie incriminatrice in questione non è il
diritto di credito del fisco; infatti, pur costituendo
questo il fine ultimo perseguito dal legislatore, la sua
lesione non costituisce elemento necessario della
fattispecie, potendo configurarsi il reato anche qua-
lora, in concreto, dopo il compimento degli atti
fraudolenti richiesti dalla norma, avvenga il paga-
mento dell’imposta e dei relativi accessori. 

Idoneità della condotta

Richiedendo espressamente la norma incriminatrice
che gli atti posti in essere siano idonei a mettere in
pericolo la pretesa tributaria, secondo il paradigma
sopra precisato, vanno considerate eventuali “varia-
bili” che in astratto possono prospettarsi e che pos-
sono incidere sul giudizio di idoneità degli atti in re-
lazione alla lesione del bene giuridico protetto; ciò
al fine di meglio palettare i confini operativi della
norma in oggetto.
Dubbio è, innanzitutto, se un’obbligazione tributaria
debba esistere o se sia incriminabile anche il com-
portamento di colui che compie atti simulati o frau-
dolenti prima che l’obbligazione tributaria sia sorta,
ma in previsione del suo sorgere. 
La Suprema Corte in una sua pronuncia (14), esa-
sperando il concetto di tutela della generica garan-
zia patrimoniale dovuta dal contribuente all’Erario,
ha affermato che è penalmente rilevante «qualsiasi
atto che possa porre in concreto pericolo l’adempi-
mento di un’obbligazione tributaria, indipendente-
mente dalla attualità della stessa», trascurando che
la norma prevede quale elemento integrativo della
fattispecie la volontà di sottrarsi al pagamento di de-
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(13) Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 36290; conf. Cass.
pen., Sez. III, 17 giugno 2009, n. 25147; Cass. pen., Sez. III, 7 ot-
tobre 2009, n. 38925. 

(14) Cass., Sez. III, 18 dicembre 2007, n. 5824.



terminate imposte che superino un determinato am-
montare. L’inesistenza di un debito tributario non
sembra conciliabile con la necessità che sussista tale
dolo specifico.
Peraltro, come osservato in dottrina (15), l’anticipa-
zione dell’antigiuridicità della condotta in un mo-
mento in cui ancora non sussiste l’obbligo tributario
evocherebbe il modello del cd. reato prodromico,
che attestava la linea d’intervento repressivo ad una
fase meramente “preparatoria” dell’evasione d’im-
posta, in un momento, quindi, in cui non sussiste, in
concreto, alcuna offesa degli interessi dell’erario
(16).
Sotto altro aspetto, trattandosi, come si è detto, di
reato di pericolo e non di danno è difficilmente con-
figurabile il reato tentato, salvo immaginare ipotesi
del tutto marginali (17); la consumazione del reato,
invero, si perfeziona in un momento anticipato ri-
spetto alla realizzazione della pretesa tributaria pro-
prio perché la norma mira a reprimere quelle con-
dotte che possono mettere a rischio la «conservazio-
ne della generica garanzia patrimoniale riservata al-
l’erario»; la fattispecie, tuttavia, per essere penal-
mente rilevante richiede, come detto, che gli atti
posti in essere siano idonei a ledere il bene stesso, se-
condo un giudizio ex ante. 
Il giudizio di idoneità degli atti rispetto alla finalità
illecita ci porta ad escludere, dall’ambito applicativo
della norma, una serie di fattispecie che non sono né
in astratto, né in concreto, in grado di ledere il bene
così individuato per carenza oggettiva del requisito
dell’idoneità, secondo un giudizio prognostico del-
l’atto posto in essere.
Innanzitutto, il rischio che la pretesa tributaria non
trovi capienza nel patrimonio del debitore presup-
pone che il depauperamento causato dall’atto posto
in essere comporti una riduzione significativa della
generica garanzia, da valutare in relazione al credito
stesso ed al patrimonio del contribuente; dacché se
il patrimonio del debitore è comunque oggettiva-
mente sufficiente a soddisfare il debito tributario,
non è prospettabile alcuna lesione del bene giuridi-
co protetto. Se così non fosse, qualunque soggetto,
per il sol fatto di essere debitore nei confronti del-
l’erario di una somma superiore ad euro 50 mila, pur
titolare di un patrimonio di valore di gran lunga su-
periore, non potrebbe compiere atti di disposizione
del proprio patrimonio se non con il rischio di ve-
dersi contestata la fattispecie in oggetto, con ricadu-
te fortemente negative soprattutto nello svolgimen-
to dei normali rapporti d’impresa e, più in generale,
nella circolazione dei beni.
In secondo luogo, l’idoneità dell’atto a ledere la

conservazione della generica garanzia patrimoniale
implica che non rientrano nel perimetro applicativo
della norma gli atti aventi ad oggetto beni sui quali
l’erario ha un diritto di prelazione ovvero che sono
stati assoggettati a misure cautelari preventive da
parte dell’Erario ovvero sono già oggetto di procedu-
ra esecutiva da parte dell’erario stesso. Il riferimento
è alle ipotesi in cui l’ente riscossore abbia trascritto
un pignoramento ovvero al caso in cui sia iscritta sul
bene un’ipoteca, ovvero al caso il cui il bene sia sog-
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(15) Troyer-Ingrassia, Il nuovo delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte alla prova del trust, in Riv. dott. com-
mercialisti, 2009, 370 e ss.; sul punto cfr. anche R. Zannotti, loc.
cit., il quale ritiene che «per la configurabilità del delitto di frode
esattoriale è necessario il dolo specifico, che si sostanzia nella fi-
nalità di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul va-
lore aggiunto, o degli interessi o delle sanzioni amministrative.
Poiché l’oggetto del dolo è costituito dal debito tributario supe-
riore a lire cento milioni (attualmente 50.0000 euro), è di tutta
evidenza che la condotta fraudolenta non sarà punibile ove la
stessa si realizzi prima che sia maturato l’obbligo tributario»;
contra: B. Santamaria, La frode fiscale, Milano, 2011, 330, il qua-
le afferma che «La norma non richiede, pertanto, che il debito tri-
butario sia preesistente alla condotta con l’ovvia conseguenza di
attribuire rilevanza penale anche a comportamenti anteriori alla
nascita del debito d’imposta, come nel caso di colui che, si spo-
gli in via preventiva dei beni indebolendo la propria garanzia pa-
trimoniale già avendo in animo di compiere una qualche opera-
zione economica (con conseguente pretesa erariale). In ogni ca-
so appare, comunque, ragionevole ritenere che l’ipotetica volon-
tà del legislatore di riconoscere rilievo anche alla finalità di sot-
trarsi al pagamento di debiti tributari futuri dovrebbe trovare ma-
nifestazione in fatti o comportamenti sì preesistenti alla nascita
del debito di natura tributaria senza però anticipare il momento
consumativo del reato ad una mera fase ideativa non supportata
comunque da riscontri di fatto già esistenti». L’Autore, tuttavia,
conclude affermando: «In un’ottica costituzionalmente orientata
meglio sarebbe ritenere la necessaria preesistenza del debito tri-
butario, deponendo a favore di tale tesi precedenti storici che ri-
chiedevano una preesistenza del debito qualificata dalla morosi-
tà ed la fissazione della soglia di punibilità in una precisa entità».

(16) Così Corte cost. 15 marzo 2002, n. 49, nel giudizio di legitti-
mità costituzionale degli artt. 6 e 9 comma 1 lett. b d.lgs. 10 mar-
zo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 9 della leg-
ge 25 giugno 1999, n. 205).

(17) Cfr. M. Romano, Il delitto di sottrazione fraudolenta di impo-
ste (art. 11 d.lgs. 7472010), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009,
1003, il quale afferma che «circa la configurabilità o meno del
tentativo, la soluzione preferibile, ancorché non unanimemente
condivisa, pare l’affermativa. Il soggetto, infatti, può ben com-
piere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il
delitto senza riuscire a portarli a compimento. Può, ad esempio,
organizzare sin nei minimi dettagli e por mano ad eseguire una
operazione economica articolata in più tranches, la cui chiusura
lo spoglierebbe fittiziamente di cespiti di ingente valore (opera-
zione in sé idonea a frustrare la procedura di riscossione coatti-
va), senza peraltro riuscire a portarla a termine per un imprevisto
dell’ultima fase. Semmai - come spesso avviene nelle analisi di
singole fattispecie delittuose - si dovrà riconoscere che l’eve-
nienza pratica di tentativi punibili sarà nella specie piuttosto rara;
ma a fronte dell’ampia formula codicistica di delitto tentato, e in
assenza di specifiche clausole in deroga sembra arbitrario esclu-
derne in radice l’ammissibilità solo perché si tratti di un reato di
pericolo concreto». 



getto a sequestro conservativo ovvero al caso il bene
sia gravato da privilegio speciale ovvero in ogni al-
tro caso in cui la legge preveda l’inopponibilità degli
atti posti in essere al creditore.
In caso di pignoramento, mi sembra che ci siano po-
chi dubbi sull’inidoneità dell’atto in quanto l’art.
2913 c.c. espressamente dispone: «Non hanno effet-
to in pregiudizio del creditore pignorante e dei cre-
ditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di
alienazione dei beni sottoposti a pignoramento».
Gli art. 2914 ss. c.c. completano il quadro delle
inopponibilità di eventuali atti compiuti dal debito-
re in danno del creditore pignoratizio rendendo,
pertanto, ininfluenti e, quindi, inidonei gli eventua-
li atti posti in essere, siano essi simulati o fraudolen-
ti.
Analogamente deve argomentarsi per quanto ri-
guarda un’eventuale iscrizione di ipoteca a garanzia
del credito erariale da parte dell’ente riscossore ov-
vero la sussistenza di un privilegio speciale (ad es.
art. 2780 n. 1 c.c.) ovvero la trascrizione di una mi-
sura cautelare idonea a rendere inefficaci gli atti
compiuti. Anche in questi casi le regole codicistiche
previste per le ipoteche (artt. 2858 ss. c.c.), per i pri-
vilegi (artt. 2777 ss. c.c.) ovvero relative alla trascri-
zione delle misure cautelari rendono eventuali atti
posti in essere dal debitore inidonei a pregiudicare il
buon esito della riscossione (18).
Peraltro, dovendo l’idoneità essere valutata secondo
un giudizio ex ante, eventuali vicende successive
non dovrebbero influire nel giudizio sulla liceità o il-
liceità della condotta. 
Queste conclusioni, peraltro, possono ritenersi con-
tenute implicitamente nelle numerose pronunce
della Suprema Corte (19), che individuando il bene
protetto dalla norma, come più volte detto, nella
«tutela della generica garanzia patrimoniale offerta
al fisco dai beni dell’obbligato», escludono dall’area
applicativa della norma tutti i casi in cui le ragioni
dell’erario trovano la loro tutela non genericamente
«in tutti i beni presenti e futuri del debitore», se-
condo il paradigma dell’art. 2740 c.c., ma sono con-
centrate su determinati beni e gli atti posti in essere
dal debitore su questi beni siano per legge inidonei a
ledere la pretesa tributaria.
L’esistenza di una speciale garanzia su determinati
beni, consente di distinguere le ipotesi sopra descrit-
te con le altre ipotesi in cui l’ordinamento assegna al
creditore azioni a tutela del suo credito (ad es. art.
2901 c.c.); in questi ultimi casi, la possibilità per il
creditore di agire a tutela del suo credito per conser-
vare la generica garanzia patrimoniale sui beni del
debitore non fa venir meno la pericolosità dell’atto

simulato o fraudolento in quanto l’atto posto in es-
sere comporta un immediato depauperamento del
patrimonio del debitore la cui originaria consistenza
può esser ripristinata solo a seguito di un’eventuale
esperimento vittorioso dell’azione revocatoria da
parte del creditore. La pericolosità della condotta,
quindi, è valutata ex ante in relazione alla possibilità
che il creditore non si attivi ovvero non riesca a di-
mostrare le sue ragioni traducendosi l’esperimento
dell’azione revocatoria in un onere del creditore. Di-
versamente, nei casi di preesistenza di un pignora-
mento, di un’ipoteca o di un privilegio (o delle altre
analoghe misure) gli effetti di inopponibilità e,
quindi, di inoffensività dell’atto, nei confronti dei
terzi aventi causa e creditori discendono diretta-
mente dalla legge.
Non sembra che contrasti con questo ragionamento
la recente sentenza della Suprema Corte in data 9
febbraio 2011, n. 19595 che ha affermato la respon-
sabilità del contribuente per aver stipulato un fondo
patrimoniale anche se questo non era stato annota-
to a margine dell’atto di matrimonio e, quindi, non
era opponibile ai terzi. Correttamente la Suprema
Corte ha ritenuto che il reato de quo si è consumato
con il mero perfezionamento dell’atto costitutivo
del fondo, «in quanto l’annotazione sull’atto matri-
moniale esulava dalla potestà di controllo perché
costituisce un atto dovuto che grava sul notaio che
ha redatto il contratto; essa, ai fini civili, determina
il momento di opponibilità del fondo ai terzi, men-
tre ai fini penali si traduce (…), in un post factum
non punibile» (20).
Restando in tema di rilevanza, ai fini dell’idoneità
della condotta, dell’esatta individuazione del bene
giuridico protetto, va osservato che essendo il reato
de quo reato di pericolo a nulla rileva che l’obbliga-
zione tributaria sia in seguito onorata o estinta (21).
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(18) Sul punto cfr. anche: B. Santamaria, La frode, cit., 331, il
quale ritiene che «La potenzialità depauperato ria andrà ovvia-
mente esclusa laddove le condotte siano assolutamente inido-
nee a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva».

(19) Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 36290; conf. Cass.
pen., Sez. III, 17 giugno 2009, n. 25147; Cass. pen., Sez. III, 7 ot-
tobre 2009, n. 38925.

(20) Sul tema delle problematiche legate alla costituzione del
fondo patrimoniale in relazione alla normativa in oggetto, cfr. M.
Antinolfi, L’uso fraudolento del fondo patrimoniale. Il fisco credi-
tore involontario?, in Notariato, 2010, 262.

(21) Cfr. Cass., Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 36290, in cui si affer-
ma che la lesione del diritto di credito del fisco non costituisce
elemento necessario della fattispecie, potendo configurarsi il
reato anche qualora, in concreto, dopo il compimento degli atti
fraudolenti richiesti dalla norma, avvenga il pagamento dell’im-
posta e dei relativi accessori.



Il reato previsto nella disposizione contenuta nel-
l’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, rispetto all’analoga
norma contenuta nell’art. 97 comma 6 d.P.R. n. 602
del 1973, si consuma con il perfezionamento del-
l’alienazione simulata o dell’atto fraudolento ed a
nulla rileva se, in concreto, tale atto abbia realizzato
o meno la finalità programmata dal debitore; even-
tuali ravvedimenti e/o ripensamenti hanno una loro
rilevanza come circostanze attenuanti e, quindi, in
sede di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 13
d.lgs. n. 74 del 2000. 
Diversa è invece, l’ipotesi in cui la pretesa tributaria
sia inesistente o illegittima. In quest’ultimo caso
l’accertamento dell’inesistenza della pretesa tributa-
ria farebbe venir meno uno dei presupposti del reato
stesso rendendo lo stesso “impossibile” ai sensi del-
l’art. 49 comma 2 c.p. che, come noto, esclude la pu-
nibilità quando, per la inidoneità dell’azione o per
l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile
l’evento dannoso o pericoloso. Ciò appare confer-
mato, a contrario, dalla sentenza della Corte n.
36290 del 2011 che, in relazione ad un assunta ine-
sistenza del reato per inesistenza del debito tributa-
rio, afferma che non emergendo dal ricorso e dal
provvedimento impugnato le cause e le ragioni del-
la disposta ablazione del titolo esecutivo non può
deterministicamente dedursi l’inesistenza del credi-
to vantato dall’erario per mancato pagamento di im-
poste, di interessi e di sanzioni amministrative; l’ar-
gomentazione riportata nella sentenza si basa, dun-
que, non sull’infondatezza dell’argomentazione (ine-
sistenza del debito) ma sulla sua carenza probatoria
(22).

Idoneità dell’atto costitutivo di un Il fondo
patrimoniale ad integrare il reato di sottrazione
fraudolenta di beni alla riscossione

Particolare attenzione meritano gli atti di costituzio-
ne del fondo patrimoniale (23) perché in più occa-
sioni sono stati ritenuti dalla giurisprudenza penale
atti idonei ad integrare la fattispecie penale de qua
(24).
Il quid che integrerebbe la “fraudolenza”, secondo
quanto argomentato dalla Cassazione nella sentenza
datata 7 ottobre 2009, n. 38925, sarebbe rappresen-
tato dalla circostanza che nell’atto di costituzione
«non erano state indicate le ragioni della costituzione del
fondo patrimoniale». 
La finalità sottrattiva invece sarebbe ravvisabile, se-
condo la medesima giurisprudenza, quale conse-
guenza dell’effetto segregativo derivante dal fondo
patrimoniale, opponibile all’Amministrazione fi-
nanziaria, in forza dell’art. 170 c.c.

Entrambi gli aspetti meritano qualche riflessione.
Sul primo punto, relativo all’omessa rappresentazio-
ne delle ragioni per le quali i coniugi intendono co-
stituire un fondo patrimoniale, va evidenziato che
non si rinviene all’interno del sistema normativo
che disciplina il fondo patrimoniale alcun dato posi-
tivo da cui far derivare un siffatto onere a carico dei
coniugi, ai quali, in caso contrario, verrebbe negata
la possibilità di perfezionare un valido fondo patri-
moniale laddove non abbiano interessi ulteriori ri-
spetto all’interesse normativamente individuato
dall’art. 169 c.c. «di far fronte ai bisogni della fami-
glia». 
Sviluppando l’argomentazione della Corte si do-
vrebbe ritenere che l’interesse individuato dalla
norma sia insufficiente a sorreggere la causa della
convenzione che di volta in volta andrebbe integra-
ta da ulteriori elementi a sostegno della scelta effet-
tuata dai coniugi. Al contrario, sembra più aderente
al dato positivo ritenere che la scelta dei coniugi di
costituire determinati beni in fondo patrimoniale
sia un mero atto di attuazione dell’indirizzo familia-
re, all’interno dell’autonomia contrattuale loro rico-
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(22) Va ricordato che l’art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000, cit. che di-
spone: «al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma
del’art. 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a
fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme
tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla lo-
ro portata e sul loro ambito di applicazione». La disposizione in
oggetto va ad integrarsi con la disposizione contenuta nel com-
ma 3 dell’art. 47 c.p. che già esclude la punibilità in caso di erro-
re su una legge diversa dalla legge penale quando ha cagionato
un errore sul fatto che costituisce reato. La ratio della disposi-
zione è da ricercarsi nella particolare complessità della normati-
va tributaria che spesso rende l’applicazione delle stesse con-
troversa; l’obiettiva incertezza funge da elemento di esclusione
della colpevolezza coerentemente al principio di personalità del-
la responsabilità penale contenuto nell’art. 27 Cost. Sotto altro
profilo, non va confusa la fattispecie in esame con le ipotesi di
atti posti in essere con l’intento di eludere le norme fiscali. Elu-
sione ed evasione si pongono su due piani nettamente distinti;
la prima consiste in un comportamento del contribuente teso ad
evitare il pagamento di tributi senza violare la legge e senza,
quindi, incorrere in alcuna sanzione da parte dell’Autorità, la fro-
de fiscale, al contrario, è un vero illecito ed una reale violazione
della norma tributaria Cfr. R. Garofali, Manuale di Diritto Penale,
parte speciale, ….., II, 540 ss.; A. Palmieri, Elusione e frode fi-
scale, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=44949; B.
Santamaria, La frode fiscale, Milano, 2011, 336; R. Zannotti, op.
cit., 217-218

(23) Sugli aspetti generali relativi al fondo patrimoniale e per un
approfondimento dei concetti qui riportati, cfr. A. Fusaro, Del
fondo patrimoniale, in E. Gabrielli, Commentario del codice civi-
le, Della famiglia, curata da L. Balestra, Torino, 2010, 1043-1086;
G. Trapani Obbligazioni familiari e fondo patrimoniale: i limiti al-
l’esecuzione, studio 2384, approvato dalla Commissione Studi
Civilistici, 22 giugno 1999 

(24) Cass. pen. 6 febbraio 2008 n. 5824 e Cass. pen. 10 giugno
2009, n. 38925.



nosciuta (art 144 c.c.) e lo strumento per rimediare
ad eventuali usi fraudolenti in pregiudizio alle ragio-
ni creditorie è dato dalla generale azione revocatoria
ovvero dagli strumenti, di volta in volta, previsti dal
legislatore in un ragionevole bilanciamento dei di-
versi interessi coinvolti.
D’altronde, non può trascurarsi la costante prassi
operativa di oltre trentacinque anni di vigenza del-
l’istituto de quo durante i quali non sono noti casi
nei quali i coniugi hanno ritenuto di premettere a
giustificazione della costituzione di un fondo patri-
moniale motivi specifici che riguardassero situazioni
personali o economiche della famiglia o di compo-
nenti della famiglia ad integrazione o sostegno della
finalità normativamente prevista di «far fronte ai bi-
sogni della famiglia» (25). Peraltro, se l’interesse a far
fronte ai bisogni della famiglia non fosse di per sé
sufficiente a sorreggere la costituzione di un fondo
patrimoniale ma richiedesse l’integrazione ed evi-
denziazione di ulteriori specifici interessi meritevoli
di tutela, di volta in volta individuati dai coniugi, ci
si dovrebbe chiedere quale autonomia avrebbe que-
sto istituto rispetto al vincolo di destinazione previ-
sto dall’art. 2645-ter c.c.; né sembra ragionevole ri-
tenere che i coniugi sarebbero tenuti a giustificare
un interesse ulteriore nei soli casi in cui è potenzial-
mente presente un contrapposto interesse dei terzi
alla costituzione del fondo patrimoniale. Il bilancia-
mento tra interessi della famiglia ed interessi dei ter-
zi trova la sua soluzione in una precisa scelta di poli-
tica legislativa che si è tradotta sia nell’art. 170 c.c.
che ha selezionato i creditori che possono giovarsi
dell’effetto segregativo del fondo patrimoniale, sia
nei rimedi generali a disposizione dei terzi creditori
(azioni pauliane e revocatorie) (26).
Non sembra, quindi, che la fraudolenza possa tout
court argomentarsi dalla mancata esplicazione delle
ragioni giustificative a sostegno della costituzione
del fondo patrimoniale, ma dovrà dedursi dalla pre-
senza di ulteriori elementi atti a qualificare l’atto
“fraudolento”. Ragionando diversamente si perver-
rebbe ad una presunzione di equivalenza tra effetto
segregativo e finalità fraudolenta con un’inversione
dell’onere della prova a carico dei coniugi (o del co-
niuge-contribuente) che dovrebbero dimostrare
l’esistenza di interessi ulteriori a giustificazione della
costituzione del fondo ogni qual volta ci sia un po-
tenziale terzo contro-interessato all’effetto segrega-
tivo prodotto dal fondo. Nella logica del sistema, al
contrario, la presunzione dovrebbe essere a favore
della liceità dell’atto in assenza di elementi oggetti-
vi che facciano presumere il contrario e la dimostra-
zione dell’eventuale illiceità o fraudolenza dovrebbe

essere dimostrata da chi intende giovarsene e la in-
voca, attraverso circostanze, cronologie di eventi,
fatti e condotte, anche esterne all’atto, che in modo
univoco e concordante siano utili a riqualificare la
convenzione in termini di “fraudolenza”. 
L’esame del secondo aspetto che emerge dalle citate
pronunce della Cassazione penale riguarda l’opponi-
bilità del fondo patrimoniale all’Amministrazione
finanziaria. La sussistenza o meno di tale elemento
riveste una rilevanza decisiva in ordine al giudizio di
idoneità di un atto di costituzione di fondo patrimo-
niale ad integrare la fattispecie di cui all’art. 11 de
quo; invero, se il vincolo fosse inopponibile all’Era-
rio l’atto di costituzione sarebbe neutro e, quindi
inidoneo, rispetto alla procedura di riscossione. 
Il presupposto argomentativo da cui sono partite en-
trambe le sentenze della S.C. è costituito dalla se-
guente affermazione: «Con tale fondo alcuni beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengo-
no destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e
quindi sono parzialmente sottratti all’espropriabili-
tà. Invero, a norma dell’articolo 170 c.c., l’esecuzio-
ne sui beni del fondo sui frutti non può avere luogo
per debiti che il creditore conosceva essere stati
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(25) La mancata giustificazione della costituzione del fondo
emerge, quale indice presuntivo (unitamente ad altri) da valutare
ai fini della prova dell’intento fraudolento delle parti, anche in al-
tre sporadiche sentenze della S.C.: Cass., Sez. III, 8 agosto
2007, n. 17418 affema: «Né i ricorrenti hanno indicato ai giudici
di merito (neppure tardivamente, in questa sede) le peculiari ra-
gioni per cui i loro interessi familiari avrebbero richiesto la costi-
tuzione di un fondo patrimoniale, proprio in quella particolare da-
ta e con l’impiego di tutti i loro beni»: in questo caso, la carenza
di motivazione appare ascrivibile più che ad un difetto dell’atto
ad un’insufficiente argomentazione processuale nella sentenza;
Cass., Sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757, in Dir. giust., 2008, con
nota di Valerini: «Quanto al profilo soggettivo, correttamente - al-
la stregua di quanto sopra rilevato ed esposto - se ne è ravvisata
la sussistenza nella specie argomentando: a) (…) b) dalla manca-
ta giustificazione della costituzione del fondo, effettuata pur ver-
sando i coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni, e
dopo oltre 13 anni dal matrimonio sugli unici beni immobili in lo-
ro proprietà; (…); anche in questo caso sembra che ci sia da par-
te dei giudici più l’intento di fornire plurime argomentazioni alla
propria tesi che di affrontare in modo espresso il tema della ne-
cessità di sovrapporre o meno alla finalità legale individuata da
legislatore interessi ulteriori meritevoli di tutela».

(26) Sul punto anche Corte cost. n. 111 del 1995 in cui si affer-
ma che «la complessità del sistema pubblicitario in materia di re-
gime patrimoniale della famiglia, e in particolare una duplice for-
ma di pubblicità (cumulativa, ma a fini e ad effetti diversi) per la
costituzione del fondo patrimoniale, trova giustificazioni raziona-
li per il generale rigore necessario alle deroghe al regime legale,
e per l’esigenza di contemperare due interessi contrapposti: da
una parte presidiare, fino alla maggiore età dell’ultimo figlio, que-
sto patrimonio di destinazione per i bisogni familiari dall’aggredi-
bilità da parte dei creditori, e dall’altra evitare che del predetto
istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre ai creditori le
garanzie loro spettanti sui beni, atteso che l’azione revocatoria
non è sempre possibile o efficace».



contratti per scopi estranei alla famiglia; il credito
fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della
famiglia ma sorge automaticamente quando si verifi-
cano i presupposti che determinano la nascita del-
l’obbligazione tributaria» (27).
Dunque, seguendo questo ragionamento, in tanto
sussiste l’idoneità ad integrare la condotta antigiuri-
dica in quanto i beni del fondo patrimoniale non
possono essere aggrediti dall’Erario per la riscossione
di crediti tributari perché estranei a soddisfare i bi-
sogni della famiglia.
Tale assunto non sembra condivisibile. Secondo
l’orientamento che può definirsi consolidato della
Cassazione civile (28), «sono ricompresi nei bisogni
della famiglia anche le esigenze volte al pieno man-
tenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia
nonché al potenziamento della sua capacità lavora-
tiva, con esclusione solo delle esigenze di natura vo-
luttuaria o caratterizzate da interessi meramente
speculativi. (…) Coerentemente all’opinione domi-
nante in dottrina si ritiene che spetta al debitore
provare che il creditore conosceva l’estraneità del
credito ai bisogni della famiglia; ciò perché i fatti
negativi (in questo caso l’ignoranza) non possono
formare oggetto di prova ed ancora perché esiste una
presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni».
In buona sostanza, la giurisprudenza civile è orienta-
ta, in modo costante, a ritenere ricompresi tra i “de-
biti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia”,
per esclusione, tutti i debiti ad eccezione di quelli
voluttuari o determinati da interessi speculativi e ad
applicare il principio che l’esclusione dall’esecuzio-
ne forzata, a norma dell’art. 170 c.c., vale soltanto se
concorra l’elemento psicologico e soggettivo della
conoscenza, da parte del creditore, circa l’estraneità
del debito ai bisogni della famiglia (29) con onere
della prova, relativamente alla “conoscenza” dell’in-
teresse voluttuario” o speculativo” da parte del cre-
ditore, a carico del debitore. Muovendo da tale pre-
messa, non può che dedursi un’oggettiva impossibi-
lità, di fatto e di diritto, da parte del debitore di op-
porre la costituzione del fondo patrimoniale all’Am-
ministrazione Finanziaria per sottrarsi al pagamento
dei debiti tributari, dovendosi escludere, in termini
assoluti, sia che l’obbligazione tributaria possa essere
considerata “voluttuaria” o “speculativa” sia, a mag-
gior ragione, che l’Amministrazione finanziaria pos-
sa essere a conoscenza di tale caratteristica dell’ob-
bligo. 
Non è, peraltro, condivisibile la posizione di chi ri-
tiene tout court il debito tributario inidoneo a soddi-
sfare interessi della famiglia, in quanto i debiti fisca-
li incidono negativamente sui bisogni della famiglia

e dunque sono assolutamente confliggenti con que-
sti, nel presupposto che il relativo pagamento com-
porta la riduzione della ricchezza disponibile per le
necessità familiari e pregiudica le disponibilità fi-
nanziarie che il singolo contribuente impiega per i
suoi bisogni, ivi compresi quelli familiari (30).
Invero, questa tesi trascura che l’obbligazione tribu-
taria è priva di una sua valenza autonoma essendo
strettamente collegata al presupposto impositivo:
pertanto, l’indagine circa la rispondenza del debito
tributario agli interessi familiari deve investire non
il risultato “contabile” negativo che si ottiene al-
l’esito del pagamento ma il fatto che ha dato luogo
all’imposizione. Così come non può condividersi
l’ulteriore obiezione, riguardante gli illeciti tributari,
che ritiene gli stessi per definizione contrari agli in-
teressi della famiglia perché “contra legem”, in quan-
to essa trascura di considerare che l’inadempimento
di obblighi tributari (si pensi all’evasione fiscale) si
traduce comunque in arricchimento per il nucleo fa-
miliare e la valutazione della sussistenza di un “inte-
resse della famiglia” non può essere condotto in ter-
mini etici ma va esclusivamente rispetto alla conve-
nienza economica (31). 
In questa direzione appare anche la recente senten-
za Cass., 30 gennaio 2012, n. 1295, dove a fronte
della richiesta dei ricorrenti di affermare l’estraneità
tout court del debito tributario alla soddisfazione dei
bisogni della famiglia, la Cassazione ribadisce che
l’opponibilità del vincolo può derivare esclusiva-
mente dalla dimostrazione da parte del debitore del-
l’estraneità del debito ai bisogni familiari e della co-
noscenza di tale estraneità in capo al creditore.

Conclusioni

Alla luce di quanto fin qui esposto può concludersi
che se è vero che il concorso del notaio nella com-
missione del reato è astrattamente configurabile, è
altrettanto vero che la condotta antigiuridica non
può essere ascritta al sol fatto che il notaio abbia
ricevuto un atto simulato o fraudolento. La fat-
tispecie criminosa prevede infatti ai fini della puni-
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(27)Cass., sez. III, 11 dicembre 2009, n. 38925.

(28) Ex multis: Cass., Sez. III, 15 marzo 2006, n. 5684.

(29) Così A. Saturno, Il fondo patrimoniale, in Trattato teorico-
pratico, diretto da Stanzione, III, I rapporti patrimoniali. L’impresa
familiare, Torino, 2005, 437; relativamente alla problematica dei
cd. “creditori involontari” dei beni con vincolo di destinazione,
cfr. M. Antinolfi, L’uso fraudolento del fondo patrimoniale. Il fisco
creditore involontario?, in Notariato, 2010, 262. 

(30) A. Saturno, Il fondo patrimoniale, cit., 445.

(31) A. Saturno, loc. cit.



bilità che il notaio “sappia e voglia” (art. 43 c.p.) e
quindi che abbia: 
1) la consapevolezza:
che l’atto sia simulato o sia fraudolento
che sussista un debito tributario a carico del sogget-
to che aliena simulatamente o dispone fraudolente-
mente dei propri beni; 
che il debito tributario sia riferibile al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte; 
che l’ammontare complessivo del debito tributario
sia di ammontare complessivo superiore ad euro cin-
quantamila;
2) la volontà di contribuire con la propria condotta
alla realizzazione dell’evento antigiuridico e, quindi,
far proprio il fine illecito dell’autore.
Affinché il notaio risponda ai sensi dell’art. 110 c.p.
si esige che il medesimo dia un “contributo causale”
alla realizzazione dell’evento. Verosimilmente, per il
notaio che “sa” il volere ed il contributo causale può
ritenersi “in re ipsa” nella stipulazione dell’atto nota-
rile, salvo eventuali casi di coercizione (fisica o mo-
rale) della volontà del professionista da parte del-
l’autore ovvero di induzione in errore del professio-
nista da parte dell’agente ex artt. 48 c.p.
Peraltro, l’antigiuridicità della condotta va valutata
anche in relazione all’idoneità dell’atto posto in es-
sere, secondo un giudizio ex ante, a mettere in peri-
colo la pretesa tributaria e, quindi, saranno esclusi
dal perimetro applicativo della norma tutti quegli
atti che, per effetto della legge, non siano idonei a
mettere in pericolo la pretesa creditoria alla conser-
vazione della generica garanzia patrimoniale sul pa-
trimonio del debitore, in quanto riferibili a beni og-
getto di garanzie speciali a favore dell’erario (ipote-
ca, privilegio speciale) ovvero già assoggettati a mi-
sure cautelari o di esecuzione forzata (sequestro, pi-
gnoramento). Gli atti relativi a questi beni, anche se
simulati o fraudolenti, di fatto, non comportano
nessun rischio per la conservazione della garanzia
generica del patrimonio del debitore (bene giuridico
protetto dalla norma in esame) in quanto inopponi-
bili al creditore.
L’idoneità dell’atto simulato o fraudolento a ledere
la pretesa dell’erario, inoltre, presupponendo, come
detto, una valutazione ex ante della capacità patri-
moniale del debitore implica che il depauperamento
per essere penalmente rilevante deve essere valutato
in relazione alla consistenza complessiva del patri-
monio del contribuente, in quanto conservazione
della generica garanzia patrimoniale non può tout
court tradursi in una generica indisponibilità del

proprio patrimonio a carico del contribuente che
abbia un debito relativo all’IVA o alle imposte dei
redditi superiore a 50 mila euro, ma vale ad attribui-
re rilevanza penale a quegli atti, posti in essere dal
contribuente, idonei a ridurre il proprio patrimonio
in misura tale da mettere in pericolo la realizzazione
del credito tributario, secondo il paradigma conte-
nuto nella norma de qua.
Il debito tributario, inoltre, dovrà essere preesisten-
te all’atto posto in essere e dovrà essere esente da vi-
zi di nullità o inesistenza, sebbene non sia necessario
che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto
un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a
ruolo; né, ai fini della configurabilità del reato, è ri-
chiesta la sussistenza di una procedura di riscossione
in atto e la effettiva vanificazione della riscossione
tributaria coattiva. Trattandosi di reato di pericolo,
il successivo adempimento del debito tributario non
costituirà causa scriminante, ma sarà valutata come
circostanza attenuante ad effetti speciali, ai sensi de-
gli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 74 del 2000.
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LA TUTELA DEL CONSUMATORE

CONTRO IL RISCHIO DI INSOLVENZA

O DI FALLIMENTO DEL TOUR OPERATOR

@ Corte di giustizia dell’Unione europea, 16 febbraio
2012, causa C-134/11 - Pres. Safjan - Avv. gen. Mengozzi
- Can. Calot Escobar - Jürgen Blödel-Pawlik c. HanseMer-
kur Reiseversicherung AG

Il caso
In data 16 febbraio 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale proposto
dal Landgericht Hamburg (Germania), sull’interpretazione
dell’art. 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio (1), con-
cernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” (a
volte “la direttiva”).
Il rinvio pregiudiziale è stato sollevato nell’ambito di una con-
troversia sorta tra il Sig. Blödel-Pawlik e la HanseMerkur Rei-
seversicherung AG (in prosieguo la “HanseMerkur”), presso
la quale la Rhein Reisen GmbH (d’ora in poi “Rhein Reisen”),
in qualità di organizzatrice del viaggio del Sig. Blödel-Pawlik,
aveva stipulato un’assicurazione a garanzia della propria in-
solvenza. A riprova della stipula di tale assicurazione, la Rhein
Reisen presentava al Sig. Blödel-Pawlik due buoni di garanzia
nei quali era previsto che il prezzo del viaggio gli sarebbe sta-
to rimborsato in caso di mancata fornitura delle prestazioni di
viaggio dovuta ad insolvenza dell’organizzatore dello stesso.
Oggetto della controversia che ha originato il rinvio è stato il
rifiuto, da parte della HanseMerkur, di rimborsare al Sig. Blö-
del-Pawlik il prezzo relativo al viaggio “tutto compreso” pa-
gato dal Sig. Blödel-Pawlik, ma al quale la Rhein Reisen non
ha dato esecuzione. Prima che il viaggio iniziasse, la Rhein
Reisen ha infatti informato il sig. Blödel-Pawlik della sua in-
solvenza.
A giudizio della HanseMerkur, dagli atti di causa, quali la cro-
nologia degli eventi e l’elenco dei movimenti del conto ban-
cario della Rhein Reisen, emerge una condotta fraudolenta
della Rhein Reisen, la quale a prescindere dalla sopravvenu-
ta insolvenza non era intenzionata a dare esecuzione al viag-
gio.
Per tale motivo, la HanseMerkur, supportata in questo dal
giudice del rinvio, ha opposto il proprio rifiuto alla richiesta di
rimborso di cui sopra sostenendo che l’ipotesi di annulla-
mento del viaggio imputabile esclusivamente alla condotta
fraudolenta dell’organizzatore dello stesso non è contempla-
ta dall’art. 7 della direttiva 90/314/CEE.
Alla luce di ciò, il giudice del rinvio, pur dubitando che tale di-
rettiva sia volta a tutelare i consumatori dalle operazioni frau-
dolente degli organizzatori di viaggio, ha deciso di sospende-
re il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia se l’art.
7 della direttiva 90/314/CEE sia applicabile anche nel caso in

cui l’organizzatore risulti insolvente perché fin dall’inizio ha
utilizzato, in maniera fraudolenta, per altri scopi, tutto il dena-
ro versato dai viaggiatori, senza avere mai pianificato l’effet-
tuazione del viaggio.

Le questioni
Nell’affrontare il quesito pregiudiziale, il giudice comunitario
ricorda in primis che lo scopo delle garanzie previste dal sud-
detto art. 7 in capo all’organizzatore del viaggio e volte ad as-
sicurare in caso di insolvenza o fallimento il rimborso dei fon-
di depositati ed il rimpatrio del consumatore (2) è quello di
proteggere i consumatori contro i rischi economici derivanti
dall’insolvenza o dal fallimento dell’organizzatore del viaggio.
Se si ha riguardo al tenore letterale di tale disposizione, ci si
avvede che essa non prevede, per l’operare della garanzia
volta ad assicurare il rimpatrio del consumatore e il rimborso
dei fondi da questo depositati nell’ipotesi di insolvenza o fal-
limento dell’organizzatore del viaggio, alcuna condizione spe-
cifica relativa alle cause di insolvenza o di fallimento.
Rifacendosi a quanto dichiarato in precedenza nella sentenza
Rechberger (3), la Corte ribadisce che l’art. 7 della direttiva
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Note:

(1) Direttiva del Consiglio, 13 giugno 1990, concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, in G.U. 23 giugno
1990, L-158. L’art. 7 dispone che: «... L’organizzatore e/o il ven-
ditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di
garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il
rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore ...».

(2) Si veda CGCE 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-
179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Erich Dillenkofer e altri,
punti 34-36 in cui la Corte ha statuito che: «(...) Al riguardo, oc-
corre far riferimento alla formulazione stessa dell’art. 7, da cui ri-
sulta che tale norma prescrive come risultato della sua messa in
vigore l’obbligo, per l’organizzatore, di disporre di garanzie suffi-
cienti per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rim-
borso degli importi versati e il rimpatrio del consumatore. Poiché
lo scopo di tali garanzie è quello di proteggere i consumatori con-
tro i rischi economici derivanti dall’insolvenza o dal fallimento de-
gli organizzatori di viaggi “tutto compreso”, il legislatore comu-
nitario ha imposto agli operatori l’obbligo di comprovare tali ga-
ranzie per proteggere i consumatori contro detti rischi. Ne con-
segue che l’obiettivo dell’art. 7 della direttiva è quello di proteg-
gere i consumatori, che beneficiano così del diritto di essere rim-
borsati o rimpatriati in caso di insolvenza o di fallimento dell’or-
ganizzatore presso il quale essi hanno acquistato il viaggio. Infat-
ti, ogni diversa interpretazione sarebbe priva di senso in quanto
le garanzie che gli organizzatori debbono offrire ai sensi dell’art.
7 della direttiva sono destinate a permettere il rimborso degli im-
porti versati dal consumatore o il suo rimpatrio ...».

(3) V. CGCE 15 giugno 1999, causa C-140/97, Walter Rechberger
e altri, punto 74, laddove la Corte rileva che: «... l’art. 7 della di-
rettiva contiene l’obbligo di risultato di conferire a coloro che par-
tecipano a viaggi «tutto compreso» un diritto alle garanzie di rim-

(segue)



90/314/CEE prevede l’obbligo di risultato di garantire a colo-
ro che partecipano a viaggi “tutto compreso” un diritto alle
garanzie del rimborso e del rimpatrio, le quali sono specifica-
mente volte a tutelare il consumatore contro le conseguenze
del fallimento, indipendentemente dalle cause dello stesso.
Ne discende che circostanze quali il comportamento impru-
dente dell’organizzatore del viaggio o il verificarsi di eventi
eccezionali o imprevedibili non possono costituire un ostaco-
lo al rimborso dei fondi depositati e al rimpatrio dei consu-
matori ai sensi del suddetto art. 7.
Una simile interpretazione è corroborata dall’obiettivo che la
direttiva si prefigge di garantire un elevato livello di protezio-
ne dei consumatori (4). 

La decisone
Per questi motivi, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha

dichiarato che: «L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del
Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le va-
canze ed i circuiti “tutto compreso”, deve essere interpreta-
to nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una si-
tuazione nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viag-
gio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo».
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Note:

(continua nota 3)
borso delle somme versate e di rimpatrio in caso di fallimento
dell’organizzatore di viaggi. Tale garanzia è volta per l’appunto a
tutelare il consumatore turistico contro le conseguenze del falli-
mento, indipendentemente dalle cause del medesimo ...». 

(4) V. CGCE 8 ottobre 1996, Erich Dillenkofer e altri, cit., 39. 
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Contratti di finanziamento
bancario, di investimento,
assicurativi e derivati
Il volume affronta con approccio sistematico e taglio multidisciplinare 
tutti gli aspetti relativi ai contratti di finanziamento bancario, di investi-
mento, assicurativi e derivati. In particolare vengono analizzati:

 - i contratti di finanziamento bancario, inclusi quelli a supporto 
dell’acquisizione di partecipazioni, dei finanziamenti corporate, delle 
linee di credito per firma e delle altre forme di finanza straordinaria 
a supporto delle imprese, il credito al consumo e le altre forme di 
prestiti personali;
 - i contratti di garanzia in uso nella prassi bancaria (es. pegno, ipo-
teca, fideiussione, mandato di credito);
 - i contratti di investimento aventi ad oggetto la prestazione di servizi 
ed attività di investimento;
 - il contratto di assicurazione, inclusi i prodotti finanziari assicurativi 
e l’intermediazione assicurativa;
 - i contratti derivati maggiormente utilizzati (es. forward, swap e opzioni).

La Guida è arricchita da clausole contrattuali, case history, esempi, 
casistica, schemi riepilogativi e approfondimenti bibliografici. Un det-
tagliato indice analitico rende la consultazione estremamente efficace.

Il volume è disponibile anche in formato e-book.
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