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Gentile Abbonato, 

siamo lieti di comunicarle che le riviste IPSOA e il fisco si mobilitano: oggi potrà consultare il 
suo abbonamento anche su iPad e tablet Samsung e Android!

Nasce infatti Edicola Professionale, l’app che permette di sfogliare i fascicoli delle riviste in mobilità. 

Vada subito su AppStore, Google Play o SamsungApps: l’applicazione è disponibile gratuitamente. 

Una nuovissima esperienza di lettura, un nuovo modo di aggiornarsi, più comodo: ogni fascicolo è scaricabile 
in anteprima rispetto al cartaceo, archiviabile sul proprio tablet e riconsultabile anche in assenza di 
collegamento internet, in viaggio, in studio o direttamente presso un cliente. 

Ogni fascicolo de La Rivista digitale riporta fedelmente gli stessi contenuti del cartaceo e la possibilità  di 
effettuare ricerche all’interno dell’articolo, inserire annotazioni e di avvalersi di tantissime altre funzionalità, 
tutte da scoprire sul sito 

Per consultare i fascicoli basta:

 andare su AppStore, Google Play o SamsungApps

 scaricare gratuitamente la App Edicola Professionale 

 solo al primo accesso inserire le credenziali (user e password) che utilizza per accedere al sito IPSOA

 nella sezione Edicola troverà disponibili per il download i fascicoli del 2012 della Rivista a cui è abbonato

 scaricandoli, potrà averli sempre disponibili sul tablet nella sezione La mia Libreria (anche senza 
collegamento Internet) 

Se non è ancora registrato al sito Ipsoa lo faccia subito per ricevere le credenziali d’accesso: su www.ipsoa.it 
cliccando Registrati subito.

Buona lettura… digitale!

L’Editore 
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Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’in-
terpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della diretti-
va 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concer-
nente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori (G.U. L 95, pag. 29), e delle disposizioni
della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle prati-
che commerciali sleali delle imprese nei confronti dei
consumatori nel mercato interno e che modifica la di-
rettiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive
97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Contratti del consumatore

L’incidenza delle clausole
abusive e delle pratiche
commerciali sleali sulla sorte
del contratto individuale

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, 15 marzo 2012, C 453/10 - Pres. Tizzano - Rel.
Safjan - Avv. gen. Trstenjak - Canc. Sztranc-Sławiczek - Jana Pereni ová e Vladislav Pereni  c.
SOS financ, spol. s r. o.

I

L’art. 6 par. 1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei con-

tratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato

tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussiste-

re in assenza di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una

delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo

complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto

dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clau-

sole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.

II

Una pratica commerciale consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo glo-

bale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’art. 6 par. 1 della diretti-

va 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commercia-

li sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE

del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il rego-

lamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali slea-

li»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura com-

merciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedi-

mento principale. L’accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un ele-

mento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’art. 4 par. 1 della direttiva 93/13,

la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al

consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’art.

6 par. 1 della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.



(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)
(G.U. L 149, pag. 22), nonché sull’incidenza che l’ap-
plicazione della direttiva 2005/29 potrebbe avere sulla
direttiva 93/13.
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una
controversia tra, da un lato, la sig.ra Perenicova ed il
sig. Perenic e, dall’altro, la SOS financ, spol. s r. o.
(in prosieguo: «SOS»), istituto non bancario che
concede crediti al consumo, in relazione ad un con-
tratto di credito stipulato tra gli interessati e detta so-
cietà.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La direttiva 93/13
3 Il settimo, il sedicesimo, il ventesimo, nonché il ven-
tunesimo considerando della direttiva 93/13 prevedo-
no rispettivamente: «Considerando che in questo mo-
do i venditori di beni e i prestatari di servizi saranno fa-
cilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio
Stato che in tutto il mercato unico e che sarà stimolata
la concorrenza, contribuendo così a maggiori possibili-
tà di scelta per i cittadini comunitari in quanto consu-
matori; (…) Considerando (…) che nel valutare la
buona fede occorre rivolgere particolare attenzione al-
la forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito
se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggia-
to a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servi-
zi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del
consumatore; che il professionista può soddisfare il re-
quisito di buona fede trattando in modo leale ed equo
con la controparte, di cui deve tenere presenti i legitti-
mi interessi; (…) Considerando che i contratti devono
essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il
consumatore deve avere la possibilità effettiva di pren-
dere conoscenza di tutte le clausole (…); Consideran-
do che gli Stati membri devono prendere le misure ne-
cessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in
contratti stipulati tra un professionista e dei consuma-
tori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in
detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore,
e il contratto resta vincolante per le parti secondo le
stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza
le clausole abusive».
4 Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 93/13: «1. Una
clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negozia-
to individuale, si considera abusiva se, malgrado il requi-
sito della buona fede, determina, a danno del consumato-
re, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
delle parti derivanti dal contratto. (…) - 3. L’allegato
contiene un elenco indicativo e non esauriente di clau-
sole che possono essere dichiarate abusive».
5 L’articolo 4 di tale direttiva prevede: «1. (…) [I]l ca-
rattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato
tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto
del contratto e facendo riferimento, al momento della
conclusione del contratto, a tutte le circostanze che ac-

compagnano detta conclusione e a tutte le altre clauso-
le del contratto o di un altro contratto da cui esso di-
pende. - 2. La valutazione del carattere abusivo delle
clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto
principale del contratto, né sulla perequazione tra il
prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i be-
ni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur-
ché tali clausole siano formulate in modo chiaro e com-
prensibile».
6 L’articolo 5 della direttiva citata dispone quanto segue:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune
clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali
clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e
comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clauso-
la, prevale l’interpretazione più favorevole al consumato-
re (…)».
7 Ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva: «1.
Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive con-
tenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed
un professionista non vincolano il consumatore, alle con-
dizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il
contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi
termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole
abusive. (…)».
8 L’articolo 8 della direttiva 93/13 enuncia: «Gli Stati
membri possono adottare o mantenere, nel settore disci-
plinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe,
compatibili con il Trattato, per garantire un livello di
protezione più elevato per il consumatore».
9 L’allegato della direttiva 93/12 elenca le clausole di cui
all’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima: «1. Clausole
che hanno per oggetto o per effetto di: (…) i) constatare
in modo irrefragabile l’adesione del consumatore a clau-
sole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di pren-
dere conoscenza prima della conclusione del contratto;
(…)».

La direttiva 2005/29
10 L’articolo 2 della direttiva 2005/29 è così redatto:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) c)
“prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni im-
mobili, i diritti e le obbligazioni; - d) “pratiche commer-
ciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in se-
guito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi
azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunica-
zione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marke-
ting, posta in essere da un professionista, direttamente
connessa alla promozione, vendita o fornitura di un pro-
dotto ai consumatori; - e) “falsare in misura rilevante il
comportamento economico dei consumatori”: l’impiego
di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibil-
mente la capacità del consumatore di prendere una deci-
sione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe al-
trimenti preso; (…) k) “decisione di natura commercia-
le”: una decisione presa da un consumatore relativa a se
acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a
quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente,
se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un dirit-
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to contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione
può portare il consumatore a compiere un’azione o al-
l’astenersi dal compierla; (…)».
11 L’articolo 3 di tale direttiva prevede: «1. La presente
direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle
imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite al-
l’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo
un’operazione commerciale relativa a un prodotto. - 2.
La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del
diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla for-
mazione, validità o efficacia di un contratto. (…) - 4. In
caso di contrasto tra le disposizioni della presente diret-
tiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti
specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono
queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici. - 5.
Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007
gli Stati membri possono continuare ad applicare dispo-
sizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle
previste dalla presente direttiva nel settore da essa armo-
nizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole
minime di armonizzazione. Tali misure devono essere es-
senziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei
consumatori da pratiche commerciali sleali e devono es-
sere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo.
(…)».
12 L’articolo 5 della medesima direttiva è del seguente
tenore: «1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate. -
2. Una pratica commerciale è sleale se: a) è contraria al-
le norme di diligenza professionale, e b) falsa o è idonea
a falsare in misura rilevante il comportamento economi-
co, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un
gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un
determinato gruppo di consumatori. - 3. Le pratiche
commerciali che possono falsare in misura rilevante il
comportamento economico solo di un gruppo di consu-
matori chiaramente individuabile, particolarmente vul-
nerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a
motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro
età o ingenuità, in un modo che il professionista può ra-
gionevolmente prevedere sono valutate nell’ottica del
membro medio di tale gruppo (…) 4. In particolare, so-
no sleali le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui
agli articoli 6 e 7 o b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9.
(…)».
13 Ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva: «1.
È considerata ingannevole una pratica commerciale che
contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera
o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione com-
plessiva, inganni o possa ingannare il consumatore me-
dio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo
a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo indu-
ca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
(…) d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o
l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
(…)».
14 L’articolo 7 della direttiva 2005/29 così dispone: «1. È
considerata ingannevole una pratica commerciale che

nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le carat-
teristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del
mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale
contesto per prendere una decisione consapevole di na-
tura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal
modo il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. -
2. Una pratica commerciale è altresì considerata
un’omissione ingannevole quando un professionista oc-
culta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambi-
guo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al pa-
ragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto para-
grafo, o non indica l’intento commerciale della pratica
stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e
quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a
indurre il consumatore medio ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
(…)».
15 L’articolo 11 di detta direttiva dispone: «1. Gli Stati
membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed effica-
ci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di
garantire l’osservanza delle disposizioni della presente di-
rettiva nell’interesse dei consumatori. (…)».
16 Ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva: «Gli Stati
membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate in appli-
cazione della presente direttiva e adottano tutti i provve-
dimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le san-
zioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

La normativa nazionale
17 L’articolo 52 del codice civile slovacco prevede quan-
to segue: «1) Si intende per “contratto concluso con un
consumatore” un contratto stipulato, a prescindere dalla
forma giuridica, tra un fornitore e un consumatore. - 2)
Le clausole di un contratto concluso con un consumato-
re, come anche ogni altra disposizione che disciplini un
rapporto giuridico nel quale un consumatore è parte, si
applicano sempre in senso favorevole al consumatore che
lo ha stipulato. È nulla ogni altra convenzione o accordo
di natura contrattuale distinto il cui contenuto o il cui
scopo mirino a eludere tali disposizioni. (…) 4) Si inten-
de per “consumatore” ogni persona fisica che, per la sti-
pula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agi-
sce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra
attività imprenditoriale».
18 L’articolo 53 di detto codice così recita: «1) Un con-
tratto concluso con un consumatore non deve contenere
disposizioni atte a creare, a danno del consumatore, un si-
gnificativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti
(clausola abusiva). Non è abusiva una clausola contrat-
tuale che riguarda l’oggetto principale dell’esecuzione o
la congruità del prezzo, se è formulata in modo preciso,
chiaro e comprensibile, o se è stata oggetto di negoziato
individuale. (…) 4) Sono considerate clausole abusive,
in particolare, le disposizioni contenute in un contratto
concluso con un consumatore, le quali: (…) k) imponga-
no, a titolo di penalità, al consumatore che non adempie
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ai propri obblighi, il pagamento di un indennizzo per un
importo sproporzionatamente elevato, (…) 5) Le clauso-
le abusive che compaiono in un contratto concluso con
un consumatore sono nulle».
19 L’articolo 4 della legge n. 258/2001 relativa ai crediti
al consumo così dispone: «1) Il contratto di credito al
consumo deve essere concluso per iscritto, a pena di nul-
lità, e il consumatore deve riceverne un esemplare. - 2) Il
contratto di credito al consumo deve contenere, oltre al-
le disposizioni generali: (…) j) un’indicazione del tasso
annuo effettivo globale [in prosieguo: il “TAEG”] e di
tutte le spese associate al credito a carico del consumato-
re, calcolati in base a dati attuali al momento della con-
clusione del contratto, (…) Qualora il contratto di credi-
to al consumo non contenga gli elementi indicati al pa-
ragrafo 2, [lettera] j), il credito concesso si considera
esente da interessi e spese».

Causa principale e questioni pregiudiziali
20 Con il loro ricorso, i ricorrenti nel procedimento
principale chiedono al giudice del rinvio di accertare la
nullità del contratto di credito da loro stipulato con la
SOS, istituto non bancario che concede crediti al con-
sumo mediante contratti standardizzati. Risulta dalla de-
cisione di rinvio che il credito in questione è stato con-
cesso ai ricorrenti nel procedimento principale il 12
marzo 2008.
21 In forza di detto contratto, la SOS ha concesso ai ri-
correnti nel procedimento principale un credito per l’im-
porto di SKK 150 000 (EUR 4 979), che doveva essere
rimborsato in 32 rate mensili di SKK 6 000 (EUR 199)
l’una, alle quali si aggiunge una trentatreesima rata pari
all’importo del credito concesso. I ricorrenti nel procedi-
mento principale sono pertanto tenuti a restituire la som-
ma di SKK 342 000 (EUR 11 352).
22 Il TAEG indicato in detto contratto ammonta al
48,63%, mentre, secondo i calcoli del giudice di rinvio,
esso ammonta, in realtà, al 58,76%, in quanto la SOS
non ha incluso nel relativo calcolo alcune spese connes-
se al credito concesso.
23 Inoltre, risulta dalla decisione di rinvio che il contrat-
to contiene diverse clausole sfavorevoli ai ricorrenti nel
procedimento principale.
24 Il giudice del rinvio rileva che la dichiarazione di nul-
lità di detto contratto di credito a breve termine nel suo
complesso, pronunciata in ragione del carattere abusivo
di alcune sue clausole, sarebbe più vantaggiosa per i ri-
correnti nel procedimento principale rispetto al mante-
nimento in vigore delle clausole non abusive del medesi-
mo contratto. Infatti, nel primo caso, i consumatori in
questione sarebbero tenuti a versare soltanto gli interessi
di mora, al tasso del 9%, e non l’insieme delle spese per la
concessione del credito, che sarebbero ben più elevate
degli interessi summenzionati.
25 Ritenendo che la soluzione della controversia dipen-
desse dall’interpretazione delle pertinenti disposizioni
del diritto dell’Unione, l’Okresný súd Prešov (Tribuna-
le distrettuale di Prešov) ha deciso di sospendere il pro-
cedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti que-

stioni pregiudiziali: «1) Se l’ambito della tutela del con-
sumatore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della diret-
tiva 93/13 (…) sia tale da consentire, nel caso in cui sia-
no individuate clausole contrattuali abusive, di consi-
derare che il contratto nel suo complesso non vincola il
consumatore, qualora ciò sia più favorevole a quest’ulti-
mo. - 2) Se i criteri che configurano una pratica com-
merciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29 (…) sia-
no tali da consentire di considerare che, allorché l’ope-
ratore menziona nel contratto un [TAEG] inferiore a
quello reale, si possa ritenere tale comportamento del-
l’operatore nei confronti del consumatore una pratica
commerciale sleale. Se la direttiva 2005/29 (…) am-
metta, nel caso in cui sia accertata una pratica commer-
ciale sleale, che ciò abbia influenza sulla validità del
contratto di credito e sul conseguimento della finalità
degli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della diret-
tiva 93/13 qualora la nullità del contratto sia più favo-
revole per il consumatore».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione
26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chie-
de, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
93/13 debba essere interpretato nel senso che permette
agli organi giurisdizionali nazionali, allorché accertano
l’esistenza di clausole abusive contenute in un contratto
stipulato tra un professionista ed un consumatore, di di-
chiarare che detto contratto nel suo complesso non vin-
cola il consumatore in quanto tale soluzione è più favore-
vole a quest’ultimo.
27 Per rispondere alla suddetta questione va ricordato, in
limine, che il sistema di tutela istituito dalla direttiva
93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in
una situazione di inferiorità rispetto al professionista per
quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado
di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle
condizioni predisposte preventivamente dal professioni-
sta senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sen-
tenze del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05,
Racc. pag. I-10421, punto 25; del 4 giugno 2009, Pannon
GSM, C-243/08, Racc. pag. I-4713, punto 22, e del 6 ot-
tobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08,
Racc. pag. I-9579, punto 29).
28 Tenuto conto di siffatta situazione di inferiorità, l’arti-
colo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Sta-
ti membri di disporre che le clausole abusive «non vinco-
lano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro
legislazioni nazionali». Come si evince dalla giurispru-
denza, si tratta di una norma imperativa che mira a sosti-
tuire all’equilibrio formale che il contratto determina fra
i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, atto a
ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (v. sentenze
Mostaza Claro, cit. supra, punto 36; Asturcom Telecomu-
nicaciones, cit. supra, punto 30, e del 9 novembre 2010,
VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 47).
29 In relazione all’incidenza dell’accertamento del carat-
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tere abusivo delle clausole contrattuali sulla validità del
contratto in questione, occorre rilevare che, ai sensi del-
l’articolo 6, paragrafo 1, in fine, della direttiva 93/13, det-
to «contratto rest[a] vincolante per le parti secondo i me-
desimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le
clausole abusive».
30 Alla luce di quanto precede, incombe ai giudici nazio-
nali che accertano il carattere abusivo delle clausole con-
trattuali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della diretti-
va 93/13, da un lato, trarre tutte le conseguenze che ne
derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consu-
matore non sia vincolato da dette clausole (v. sentenza
Asturcom Telecomunicaciones, cit. supra, punti 58 e 59,
nonché ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovost,
C-76/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, pun-
to 62) e, dall’altro, valutare se il contratto in questione
possa essere mantenuto in assenza di dette clausole abusi-
ve (v. ordinanza Pohotovos, cit., punto 61).
31 Invero, così come risulta dalla giurisprudenza richia-
mata al punto 28 della presente sentenza e come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclu-
sioni, la finalità perseguita dal legislatore dell’Unione at-
traverso la direttiva 93/13 consiste nel ripristinare l’equi-
librio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di
principio, la validità del contratto nel suo complesso, e
non nell’annullamento di qualsiasi contratto contenente
clausole abusive.
32 Con riferimento ai criteri che permettono di valutare
se un contratto possa effettivamente essere mantenuto in
assenza delle clausole abusive, occorre rilevare che sia il
tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, della diretti-
va 93/13 sia le esigenze riconducibili alla certezza giuridi-
ca delle attività economiche depongono a favore di un
approccio obiettivo in sede di interpretazione di detta di-
sposizione, sicché, come rilevato dall’avvocato generale
ai paragrafi 66-68 delle sue conclusioni, la posizione di
una delle parti del contratto, nella fattispecie il consuma-
tore, non può essere presa in considerazione quale crite-
rio determinante per disciplinare la sorte futura del con-
tratto.
33 Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 1, della diretti-
va 93/13 non può essere interpretato nel senso che, nel
valutare se un contratto contenente una o diverse clau-
sole abusive possa essere mantenuto in vigore in assenza
di dette clausole, il giudice adìto può basarsi unicamente
sull’eventuale vantaggio, per il consumatore, derivante
dall’annullamento di detto contratto nel suo complesso.
34 Ciò posto, occorre nondimeno rilevare che la diretti-
va 93/13 ha effettuato solo un’armonizzazione parziale e
minima delle legislazioni nazionali relativamente alle
clausole abusive, riconoscendo al contempo agli Stati
membri la possibilità di garantire un livello di tutela per i
consumatori più elevato di quello previsto dalla direttiva
stessa. Così, l’articolo 8 di detta direttiva prevede espres-
samente la possibilità per gli Stati membri di «adottare o
mantenere, nel settore disciplinato dalla (…) direttiva,
disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per
garantire un livello di protezione più elevato per il con-
sumatore» (v. sentenza del 3 giugno 2010, Caja de Ahor-

ros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08,
Racc. pag. I-4785, punti 28 e 29).
35 Di conseguenza, la direttiva 93/13 non osta ad una
normativa nazionale adottata da uno Stato membro, nel
rispetto del diritto dell’Unione, la quale permetta di di-
chiarare la nullità complessiva di un contratto stipulato
tra un professionista ed un consumatore e contenente
una o più clausole abusive, qualora ciò risulti garantire
una migliore tutela del consumatore.
36 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere al-
la prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragra-
fo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel sen-
so che, nel valutare se un contratto stipulato tra un pro-
fessionista e un consumatore e contenente una o più
clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza
di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unica-
mente sull’eventuale vantaggio per una delle parti, nella
fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento
di detto contratto nel suo complesso. Ciononostante, ta-
le direttiva non osta a che uno Stato membro preveda,
nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto sti-
pulato tra un professionista e un consumatore e conte-
nente una o più clausole abusive sia nullo nel suo com-
plesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del
consumatore.

Sulla seconda questione
37 Con la sua seconda questione, il giudice di rinvio
chiede, in sostanza, se la menzione in un contratto di
credito al consumo di un TAEG inferiore a quello reale
possa ritenersi una pratica commerciale sleale, ai sensi
della direttiva 2005/29. In caso affermativo, si domanda
alla Corte quali siano le conseguenze da trarre da siffat-
to accertamento ai fini della valutazione del carattere
abusivo delle clausole di detto contratto, ai sensi del-
l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché
della validità di tale contratto nel suo complesso, alla
luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima diretti-
va.
38 Per rispondere a tale questione occorre rammentare,
innanzitutto, che l’articolo 2, lettera d), della direttiva
2005/29 definisce, impiegando una formulazione parti-
colarmente estesa, la nozione di «pratica commerciale»
come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiara-
zione, comunicazione commerciale ivi compresi la pub-
blicità e il marketing, posta in essere da un professioni-
sta, direttamente connessa alla promozione, vendita o
fornitura di un prodotto ai consumatori» (sentenze del
14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft,
C-304/08, Racc. pag. I-217, punto 36, e del 9 novembre
2010, Mediaprint Zeitungs - und Zeitschriftenverlag,
C-540/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, pun-
to 17).
39 Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della di-
rettiva 2005/29, in combinato disposto con l’articolo 2,
lettera c), della medesima, tale direttiva si applica alle
pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti
dei consumatori, poste in essere prima, durante o dopo
un’operazione commerciale relativa ad un prodotto o ad
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un servizio. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di detta
direttiva, sono in particolare sleali le pratiche commer-
ciali ingannevoli.
40 Infine, così come risulta dall’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 2005/29, è considerata ingannevole una
pratica commerciale che contenga informazioni false e
sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nel-
la sua presentazione complessiva, inganni o possa ingan-
nare il consumatore medio, riguardo ad uno o più degli
elementi elencati dal medesimo articolo 6, paragrafo 1, e
in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe al-
trimenti preso. Tra gli elementi menzionati da tale dispo-
sizione figura, segnatamente, il prezzo o il modo in cui
questo è calcolato.
41 Orbene, una pratica commerciale, come quella in que-
stione nel procedimento principale, che consiste nel
menzionare in un contratto di credito un TAEG inferio-
re a quello reale, costituisce una falsa informazione quan-
to al costo complessivo del credito e, pertanto, al prezzo
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della diret-
tiva 2005/29. Allorché la menzione di un TAEG siffatto
induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad as-
sumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudi-
ce nazionale verificare, tale falsa informazione deve esse-
re qualificata come pratica commerciale «ingannevole»
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.
42 Per quanto riguarda l’incidenza di siffatta constatazio-
ne sulla valutazione del carattere abusivo delle clausole di
detto contratto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva 93/13, occorre rilevare che tale disposizione de-
finisce, impiegando una formulazione particolarmente
estesa, i criteri che permettono di svolgere tale valutazio-
ne, ricomprendendovi espressamente «tutte le circostan-
ze» che accompagnano la conclusione del contratto in
questione.
43 Alla luce delle suesposte considerazioni, così come in
sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125
delle sue conclusioni, l’accertamento del carattere sleale
di una pratica commerciale rappresenta un elemento tra
gli altri sul quale il giudice competente può basare la sua
valutazione del carattere abusivo delle clausole di un
contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della diret-
tiva 93/13.
44 Tale elemento non è tuttavia idoneo a dimostrare au-
tomaticamente e di per sé il carattere abusivo delle clau-
sole controverse. Infatti, spetta al giudice del rinvio sta-
tuire sull’applicazione dei criteri generali enunciati agli
articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 ad una clausola parti-
colare che dev’essere esaminata in relazione a tutte le cir-
costanze proprie al caso di specie (v., in tal senso, senten-
ze del 1° aprile 2004, Freiburger Kommunalbauten, Cnti
42 e 43, nonché ordinanza Pohotovost, cit. supra, punti
56-60).
45 Quanto alle conseguenze da trarre dall’aver accerta-
to che la falsa indicazione del TAEG rappresenta una
pratica commerciale sleale ai fini della valutazione, con
riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva

93/13, della validità di tale contratto nel suo comples-
so, è sufficiente rilevare che la direttiva 2005/29 non
pregiudica l’applicazione, ai sensi del suo articolo 3, pa-
ragrafo 2, del diritto contrattuale, né, in particolare,
delle norme sulla formazione, validità o efficacia dei
contratti.
46 Di conseguenza, l’accertamento del carattere sleale di
una pratica commerciale non ha diretta incidenza sulla
validità del contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 93/13.
47 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre
rispondere alla seconda questione dichiarando che una
pratica commerciale, come quella in questione nel proce-
dimento principale, consistente nel menzionare in un
contratto di credito un TAEG inferiore a quello reale, de-
ve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’ar-
ticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, qualora in-
duca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad as-
sumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice del rinvio ac-
certare se ciò avvenga nel procedimento principale. L’ac-
certamento del carattere sleale di una siffatta pratica
commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul
quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valuta-
zione del carattere abusivo delle clausole del contratto re-
lative al costo del prestito concesso al consumatore. Un
tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla
valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 93/13, della validità del contratto di credi-
to stipulato.

Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale
la presente causa costituisce un incidente sollevato di-
nanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi
La Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clauso-
le abusive nei contratti stipulati con i consumatori, de-
v’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un
contratto stipulato tra un professionista e un consuma-
tore e contenente una o più clausole abusive possa con-
tinuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudi-
ce adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale
vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consu-
matore, derivante dall’annullamento del contratto in
questione nel suo complesso. Ciononostante, tale diret-
tiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel ri-
spetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipula-
to tra un professionista e un consumatore e contenente
una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso
qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del con-
sumatore.
2) Una pratica commerciale, come quella in questione
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nella causa principale, consistente nel menzionare in un
contratto di credito un tasso annuo effettivo globale infe-
riore a quello reale, deve essere qualificata come «ingan-
nevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della diretti-
va 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE
del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali
sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consu-

matore medio ad assumere una decisione di natura com-
merciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giu-
dice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimen-
to principale. L’accertamento del carattere sleale di una
siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra
gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la
sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del
contratto relative al costo del prestito concesso al consu-
matore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta in-
cidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del con-
tratto di credito stipulato.
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IL COMMENTO
di Giusy Cosco

In una recente sentenza, la Corte di Giustizia demanda agli Stati membri ed ai loro giudici la possibilità di pre-
vedere, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto, stipulato tra un professionista e un consuma-
tore e contenente una o più clausole abusive, sia nullo nel suo complesso. La stessa Corte, pur avendo
escluso l’incidenza diretta di una pratica commerciale sleale sulla valutazione della validità del contratto sti-
pulato, lascia margine ai giudici nazionali per applicare la normativa sulle clausole abusive. La questione sul-
le sanzioni resta dunque controversa e permangono i dubbi se le ragioni della scelta da parte del legislatore
europeo di astenersi sul punto o di utilizzare formule ampie e generiche siano di politica del diritto o stretta-
mente collegate all’impossibilità di raggiungere soluzioni condivise.

La vicenda e le questioni pregiudiziali (*)

La sentenza in epigrafe prende le mosse da una con-
troversia sorta davanti ai giudici slovacchi per l’ac-
certamento della nullità del contratto di credito sti-
pulato fra le parti ricorrenti nel procedimento prin-
cipale e la SOS, istituto non bancario che concede
crediti al consumo mediante contratti standardizza-
ti.
Il giudice del rinvio, accertata l’erronea indicazio-
ne da parte della SOS del tasso annuo effettivo glo-
bale e l’esistenza nel contratto di diverse clausole
sfavorevoli ai ricorrenti, rileva che la dichiarazione
di nullità dello stesso risulterebbe più vantaggiosa
per questi ultimi rispetto al mantenimento in vigo-
re delle clausole non abusive del medesimo con-
tratto dato che, nel primo caso, i consumatori sa-
rebbero tenuti a versare solo gli interessi di mora e
non le più elevate spese per la concessione del cre-
dito.
A seguito di ciò il Tribunale distrettuale di Pres v,
sulla base di quanto dispone l’art. 267 TFUE (1), ha
sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti que-
stioni pregiudiziali. In primo luogo se l’art. 6, par. 1,
della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile

1993 consenta di considerare il contratto contenen-
te clausole abusive nel suo complesso non vincolan-
te per il consumatore, qualora tale opzione sia a lui
più favorevole. E poi se la menzione nel contratto di
un TAEG inferiore a quello reale configuri, ai sensi
della direttiva 2005/29, pratica commerciale vietata
e, in caso positivo, incida sulla validità del contrat-
to di credito e «sul conseguimento della finalità de-
gli articoli 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 qua-
lora la nullità del contratto sia più favorevole per il
consumatore». 

La “non vincolatività” delle clausole
abusive 

Con la prima questione pregiudiziale il giudice del
rinvio chiede alla Corte di Lussemburgo di accerta-

Note:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) L’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
prevede la competenza della Corte di Giustizia a pronunciarsi in
via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validi-
tà e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli or-
gani e dagli organismi dell’Unione.



re se l’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13 autorizzi gli
organi giurisdizionali nazionali a dichiarare un con-
tratto (stipulato tra un professionista ed un consu-
matore e contenente clausole abusive) nullo in toto
nel caso in cui tale soluzione si prospetti più favore-
vole per il consumatore.
Per intendere appieno il quesito posto ai giudici so-
vranazionali e la soluzione dagli stessi prospettata,
occorre soffermarsi su alcuni passaggi della direttiva
del ’93.
L’art. 1, par. 1, come noto, ne chiarisce lo scopo in
termini di riavvicinamento delle disposizioni legi-
slative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri riguardanti le clausole abusive nei contrat-
ti stipulati tra un professionista e un consumatore.
Ed ancora, l’art. 3, par. 1, dispone che «una clauso-
la contrattuale, che non è stata oggetto di negozia-
to individuale, si considera abusiva se, malgrado il
requisito della buona fede, determina, a danno del
consumatore, un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi delle parti derivanti dal contrat-
to».
Il ventunesimo considerando, inoltre, demanda ai
Paesi europei l’adozione delle misure necessarie per
evitare l’inserzione di clausole abusive nei contrat-
ti c.d. business to consumer e dispone che, se inseri-
te, non saranno vincolanti per i consumatori, ma il
contratto resterà tale per le parti secondo le stesse
condizioni, qualora possa sussistere anche senza le
clausole abusive. L’art. 6 (2) ne riproduce testual-
mente la seconda parte (3) con l’aggiunta che tali
clausole «non vincolano il consumatore alle con-
dizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali»
(4).
Il legislatore comunitario impone, quindi, la “non
vincolatività” delle clausole abusive, ma attribuisce
ai Paesi membri il potere di scegliere lo strumento
più idoneo a porvi rimedio, anche se, nonostante le
affinità esistenti tra le legislazioni europee dell’area
continentale, le soluzioni prospettate sono state di-
verse. Alla non vincolatività si potrebbe in astratto
ricondurre la nullità assoluta o relativa, l’annullabi-
lità (5), l’inefficacia, l’inesistenza giuridica e la con-
siderazione di una clausola come non apposta (6).
Spetterà, poi, ai giudici nazionali, che hanno il com-
pito di accertare il carattere abusivo delle clausole
contrattuali, in considerazione della legislazione na-
zionale di attuazione, decidere se conservare il con-
tratto dopo averlo epurato dalla clausola abusiva o
se caducarlo per intero, a seconda che possa o meno
continuare ad esistere senza la stessa, con tutte le
difficoltà che una valutazione in tal senso comporta.
Naturalmente, la corrispondenza tra ciò che l’Unio-

ne si attende dagli Stati membri e la concreta attua-
zione che gli stessi realizzano (7) presuppone l’indi-
viduazione della ratio della direttiva, che nella spe-
cie sembra essere, oltre che la protezione del consu-
matore, l’armonizzazione legislativa, diretta a scon-
figgere le debolezze del mercato interno e le distor-
sioni della concorrenza (8).
Ed invero, nel mercato unico, fondato sulla libera
concorrenza, tutti gli operatori, anche se apparte-
nenti ad ordinamenti giuridici diversi, devono poter
competere in condizioni di parità (9).
La conformazione delle regole giuridiche dei Paesi
europei è necessaria quindi per la creazione di «una
base comune e uniforme che permetta di porre su un
piano di effettiva parità gli operatori, le imprese»
(10), anche se - occorre precisare - la tendenza del-
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(2) Il cui testo è il seguente: «Gli Stati membri prevedono che le
clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un con-
sumatore ed un professionista non vincolano il consumatore al-
le condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il con-
tratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini,
sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

(3) Il «contratto resta vincolante per le parti secondo i medesimi
termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole
abusive».

(4) Cfr. A. Gentili, L’inefficacia delle clausole abusive, in Riv. dir.
civ., 1997, I, 406.

(5) È stato osservato come meno certa sia la possibilità per il le-
gislatore di comminare una annullabilità, persistendo il dubbio
che la stessa corrisponda alla ratio della comminatoria disposta
dal legislatore europeo. In tal senso A. Gentili, op. cit., 407 (nota
n. 10), il quale rileva che anche il patto annullabile è certamente
non vincolante, ma solo temporaneamente efficace, anche se
l’annullamento produce effetti retroattivi. 

(6) G. Oppo, Presentazione, in C.M. Bianca-G. Alpa (a cura di), Le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. L’at-
tuazione della direttiva comunitaria del 5 aprile 1993, Padova,
1996, 4, propone tra i mezzi da scegliere per la repressione del-
la clausola abusiva la risoluzione totale o parziale o la rescissio-
ne. 

(7) V. G. Benacchio, Diritto privato dell’Unione europea. Fonti,
modelli, regole, Padova, 2010, 2.

(8) Cfr. M. Ebers, La revisione del diritto europeo del consuma-
tore: l’attuazione nei Paesi membri della direttiva sulle clausole
abusive (93/13/CEE) e le prospettive d’ulteriore armonizzazione,
in Contr. imp. Europa, 2007, 2, 697.

(9) G. Benacchio, op. cit., 13.

(10) Ancora G. Benacchio, op. cit., 14. L’Autore distingue le atti-
vità di unificazione, di uniformazione e di armonizzazione delle
regole giuridiche. Per l’unificazione non è sufficiente l’unicità
dell’organo legislativo a cui gli Stati attribuiscono la competenza
normativa, ma è necessario altresì che anche l’attività giurisdi-
zionale sia svolta dagli stessi uffici giudiziari per garantire l’uni-
vocità nell’interpretazione e nell’applicazione della norma. L’uni-
formazione si ha quando le regole giuridiche sono varate dal-
l’unico organo legislativo sovranazionale, ma l’interpretazione e
l’applicazione delle norme vengono lasciate agli organi giurisdi-
zionali di ciascun Paese. Questo è ciò che avviene in caso di

(segue)



l’Unione in questi anni è stata improntata ad un’ ar-
monizzazione minima, cioè essenziale, volta ad eli-
minare le «differenze che possono rendere troppo
distanti le soluzioni tra Paese e Paese, differenze che
si traducono in una disparità di trattamento tra le
imprese a seconda del luogo ove operano o dove
hanno la sede» (11).
Sicché è in primo luogo l’interesse comune e poi
quello del consumatore ad essere tutelato (12), an-
che se in entrambi i casi si tratta di interessi genera-
li e non particolari, dato che il consumatore viene
difeso come classe, «secondo una tecnica che assor-
be nell’interesse generale la protezione degli interes-
si diffusi» (13).
La produzione legislativa dell’Unione manifesta
anche l’esigenza di accertare «che non vi sia stato
un uso deviato dell’autonomia contrattuale» (14) e
di assicurare alla stessa «un contenuto non solo
formale, ma anche sostanziale» (15), soprattutto
attraverso il controllo sulla congruità dello scam-
bio, che non necessariamente deve portare ad
un’equivalenza delle prestazioni, ma certamente
deve tendere ad assicurare la correttezza nei rap-
porti contrattuali (16).
La necessità è anche quella di sostituire all’equi-
librio formale del contratto un equilibrio reale
allo scopo di ristabilire l’uguaglianza fra le stesse
parti (17).
Il sistema di tutela approntato dalla direttiva, infat-
ti, è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in
una situazione di inferiorità rispetto al professionista
tanto per quel che riguarda il potere nelle trattative
quanto per il grado di informazione. Tale situazione
lo induce ad aderire alle condizioni già predisposte
dall’altra parte senza poter incidere sul contenuto
delle stesse (18) ed è in considerazione dell’inferio-
rità di un contraente che la norma contenuta nel-
l’art. 6, n. 1, della direttiva deve essere considerata
imperativa (19) ed «equivalente alle disposizioni
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(segue nota 10)
emanazione di un regolamento o di adozione di una convenzio-
ne tra gli Stati dell’Unione la cui interpretazione viene lasciata ai
giudici delle Corti nazionali. L’armonizzazione si ha quando si sta-
bilisce che le regole giuridiche di ciascuno Stato «siano solo ten-
denzialmente uniformi», nel senso che viene data la possibilità
ai singoli ordinamenti di apportare varianti che non stravolgano il
modello base. Così in caso di emanazione delle direttive, con le
quali vengono indicati agli Stati membri gli obiettivi da raggiun-
gere. Sulla tematica v. S. Ferreri, voce Unificazione, uniforma-
zione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 4ª ed., Torino, 1999, XIX, 504,
la quale sottolinea come la presenza di entità statuali indipen-
denti, ciascuna con potere sovrano di legiferare in modo auto-
nomo, comporti nello stesso tempo il pregio ed il difetto del-
l’esistenza di una varietà di norme fra di loro diverse e dissonan-

ti anche quando si debbano risolvere problemi analoghi. Cfr. al-
tresì R. Sacco, I problemi dell’unificazione del diritto in Europa,
in questa Rivista, 1995, 73 ss. e, sul rapporto tra diritto comuni-
tario e identità nazionali, P. Perlingieri, Diritto comunitario e iden-
tità nazionali, in Rass. dir. civ., 2011, 2, 530 ss. Ed ancora affer-
ma M. Serio (Sistemi di integrazione giuridica e tecniche di ar-
monizzazione, uniformazione ed unificazione per influsso del di-
ritto comunitario, in Cont. imp. Europa, 2006, 162) che tutte le
espressioni verbali utilizzate per descrivere il sistema dei rap-
porti tra diritto comunitario e diritti interni degli Stati membri
hanno in comune l’attitudine ad attestare la stabilità delle rela-
zioni tra gli ordinamenti in questione «perché questo esigono la
realtà istituzionale ed il plesso delle loro fonti di produzione ed
anche perché non può oggi concepirsi una soddisfacente ricer-
ca nel campo del diritto che non sia vivificata dalla sua condu-
zione in prospettiva comunitaria». 

(11) Secondo G. Benacchio, op. cit., 21 s., l’armonizzazione mi-
nima è caratterizzata dalla non organicità, dalla frammentarietà,
dall’incompletezza e dalla parzialità e può realizzarsi in due modi:
attraverso la revisione delle regole già esistenti allo scopo «di li-
mare le diversità e di avvicinare le soluzioni»; creando un mo-
dello base unitario recepito da un ordinamento dell’Unione o
esterno alla stessa. Lo stesso Autore, op. cit., 22 è del parere
che questo tipo di intervento del legislatore dell’UE comporta
«uno scarsissimo grado di sistematicità del diritto privato euro-
peo, al quale l’interprete dovrebbe porre rimedio».

(12) Precisa G. Benacchio, op. cit., 301, che le ragioni principali
che hanno indotto all’armonizzazione della disciplina delle clau-
sole abusive sono la disomogeneità delle legislazioni nazionali e
dei relativi mercati, oltre che l’esigenza di tutelare la concorren-
za, e che tali motivazioni precedono quelle riguardanti la tutela
del consumatore anche nei considerando della direttiva 93/13.

(13) Così A. Gentili, op. cit., 426.

(14) C. Amato, Per un diritto europeo dei contratti con i consu-
matori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione co-
munitaria nell’ordinamento italiano e nel Regno Unito, Milano,
2003, 170.

(15) L. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, Padova,
2004, XIX.

(16) Mi sia consentito il rinvio a G. Cosco, Sistema delle patolo-
gie contrattuali e orientamenti attuali, in Rass. dir. civ., 2011, 3,
700. 

(17) CGCE 6 ottobre 2009, causa C-40/08 (Asturcom), § 30, in
Rass. dir. civ., 2010, 498 ss. e ibidem, 1227 ss..con nota di I. Pri-
sco, Il rilievo d’ufficio della nullità tra certezza del diritto ed ef-
fettività della tutela.

(18) CGCE, 27 giugno 2000, cause riunite C-240/98-C-244/98
(Océano Grupo Editorial), in Europa e dir. priv., 2000, 1173 ss.,
con nota di A. Orestano, Rilevabilità di ufficio della vessatorietà
delle clausole nei contratti del cosumatore, e in questa Rivista,
2000, 943 ss., con nota di P. Simone, Tutela del consumatore e
rilevabilità d’ufficio delle clausole abusive, e CGCE, 4 giugno
2009, causa C-243/08 (Pannon), in Rass. dir. civ., 2010, 2, 491ss.
ed in questa Rivista., 2009, 1115 ss., con nota di S. Monticelli,
La rilevabilità d’ufficio condizionata della nullità di protezione: il
nuovo “atto” della Corte di Giustizia.

(19) CGCE, 26 ottobre 2006, causa C-168/05, par. 36 (Mostaza
Claro), in Danno e resp., 2007, 875 ss., con nota di F. Pastorelli,
Rilevabilità della nullità della clausola compromissoria in sede di
impugnazione del lodo, e in Riv. arb., 2006, 673 ss., con nota di
E. D’Alessandro, Sui rapporti tra la sentenza Mostaza Claro e gli
artt. 817, comma 2, ed 829, n. 1 c.p.c. La Corte ha aggiunto
(punto 37) che la direttiva, che ha lo scopo di rafforzare la tutela
dei consumatori, costituisce un provvedimento indispensabile
per l’adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in parti-
colare, per l’innalzamento del livello e della qualità della vita al
suo interno. Per tale ragione l’espressione «alle condizioni stabi-

(segue)



nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordina-
mento giuridico interno, il rango di norme di ordine
pubblico» (20).
La salvaguardia dell’equilibrio tra le parti non por-
ta però necessariamente all’annullamento dell’in-
tero contratto. Invero, la conservazione dello stes-
so non può non giovare ai traffici e, quindi, al mer-
cato ed ai consumatori, soprattutto nel caso in cui
risulti difficile ottenere in altro modo le stesse pre-
stazioni (21).
A questo punto il problema che si pone è quello di
individuare i criteri per valutare se il contratto pos-
sa essere mantenuto senza le clausole abusive.
I Giudici della Corte di Giustizia rilevano, a tale
proposito (22), che la lettera dell’art. 6, par. 1, del-
la direttiva 93/13 e l’esigenza di certezza giuridica
delle attività economiche fanno propendere per
«un approccio obiettivo in sede di interpretazione
di detta disposizione». Per tale ragione non si può
considerare la condizione del consumatore «crite-
rio determinante per disciplinare la sorte futura del
contratto» ed il giudice adito deve guardare oltre il
vantaggio che deriverebbe alla parte contrattual-
mente più debole dall’annullamento dell’intero
contratto. 
Ciò non toglie che - considerata l’armonizzazione
«parziale e minima delle legislazioni nazionali rela-
tivamente alle clausole abusive» compiuta dal legi-
slatore comunitario - debba farsi rientrare tra i po-
teri dei singoli Stati membri l’assicurazione di una
tutela più pregnante ai consumatori. Ed infatti l’art
8 della direttiva in esame espressamente prevede la
possibilità che i Paesi dell’Unione si diano the most
stringent provisions compatibili con il Trattato per
garantire al consumatore un livello di protezione
più elevato (23).

Il potere discrezionale degli Stati membri

Alla luce della discrezionalità attribuita dal legisla-
tore comunitario agli Stati membri di scegliere lo
strumento più idoneo a porre rimedio alla vessato-
rietà delle clausole inserite nei contratti stipulati
tra professionisti e consumatori può spiegarsi l’at-
teggiamento assunto dal legislatore italiano (24),
che in un primo momento ricorre alla categoria
della nullità per poi optare per quella dell’ineffica-
cia (25).
D’altronde la disposizione contenuta nell’art. 1469
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(segue nota 19)
lite dalle loro legislazioni nazionali», enunciata all’art. 6, n. 1, del-
la direttiva, non può essere intesa nel senso che essa consente

agli Stati membri di assoggettare il carattere non vincolante di
una clausola abusiva alla condizione che egli abbia in preceden-
za impugnato utilmente siffatta clausola. La Corte ha altresì sta-
bilito (punto 38) che la natura e l’importanza dell’interesse pub-
blico su cui si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai consu-
matori giustificano la valutazione d’ufficio da parte del giudice
nazionale della natura abusiva di una clausola contrattuale, po-
nendo così un rimedio allo squilibrio che esiste tra il consuma-
tore ed il professionista. Così anche CGCE, 4 giugno 2009, cau-
sa C-243/08 (Pannon), cit. e CGCE, 6 ottobre 2009, causa C-
40/08 (Asturcom), cit.

(20) CGCE, 6 ottobre 2009, causa C-40/08 (Asturcom), cit., § 52.

(21) Cfr. A. Gentili, op. cit., 427. 

(22) V. punto 32 della sentenza in epigrafe.

(23) V. CGUE, 3 giugno 2010, causa C-484/08 (Caja de Ahorros),
punti 28 e 29 ed il commento di A. Viglianisi Ferraro, La sen-
tenza Caja de Ahorros e l’armonizzazione tradita, in questa Rivi-
sta, 2010, 880 ss. La CGCE, 21 novembre 2002, causa C-
453/00 (Cofidis), in Corr. giur., 2003, 254 ss. ha, invece, ritenu-
to incompatibile con la direttiva 93/13/CEE una normativa inter-
na che preveda un termine di prescrizione o di decadenza al po-
tere del giudice nazionale di rilevare, a seguito di eccezione sol-
levata dal consumatore o d’ufficio, il carattere abusivo di una
clausola inserita in un contratto tra il consumatore ed il profes-
sionista per non compromettere l’effettività della tutela di cui
agli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE. Cfr. a tale proposito S.
Milanesi, Le pronunce Pannon ed Eva Martín Martín sulla rile-
vabilità d’ufficio delle nullità di protezione, in Giur. comm.,
2010, 5, 801 ss.

(24) È opportuno precisare che il recepimento della direttiva
93/13 nel nostro Paese è stato caratterizzato da peculiarità ri-
spetto a quanto avvenuto in altri Stati europei. Mentre per que-
sti ultimi il problema maggiore è consistito nella difficoltà di con-
ciliare la disciplina già esistente con i principi comunitari, in Italia
l’assenza di una normativa specifica ha imposto un notevole
sforzo legislativo, ma ha consentito anche di rimeditare il tema
senza l’influenza di regolamentazioni preesistenti. V. C.M. Bian-
ca-G. Alpa (a cura di), Le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori. L’attuazione della direttiva comunitaria del 5
aprile 1993, Padova, 1996, 264. 

(25) In un primo progetto (formulato dalla Commissione istitui-
ta presso il Ministero per gli Affari sociali. V. C.M. Bianca-G. Al-
pa (a cura di), op. cit., 1996, App. 669 ss., e G. Alpa, Per il re-
cepimento della direttiva comunitaria sui contratti dei consu-
matori, in questa Rivista, 1994, 113 ss.) si è parlato di nullità
delle clausole, che solo il consumatore avrebbe potuto far vale-
re, non estensibili, comunque, all’intero contratto. Ancora alla
nullità si riferiva il progetto di legge successivo, in cui è pun-
tualizzato che la stessa non dovesse coinvolgere tutto il con-
tratto quando questo avesse ancora potuto produrre effetti “ri-
guardo allo scopo concreto perseguito dalle parti”(v. il disegno
di legge Berlusconi - Comino, n. 1882 del 1995 in R. Pardolesi,
Clausole abusive, pardon vessatorie: verso l’attuazione di una
direttiva abusata, in Riv. crit. dir. priv., 1995, 545 ss.). Entrambe
i progetti citati sono richiamati da A. Orestano, L’inefficacia del-
le clausole vessatorie, in I contratti dei consumatori, a cura di E.
Gabrielli-E. Minervini, in Trattato dei contratti, diretto da P. Re-
scigno-E. Gabrielli, Torino, 2005, 382 s. (nota n. 4). Solo negli ul-
timi due disegni precedenti all’emanazione della legge si è fat-
to riferimento al rimedio dell’inefficacia (si tratta dei disegni di
legge n. 1364 e 1600 del 1995. V. L. Valle, op. cit., 4 s. e nota
10 e P. Chirico, Art. 1469 quinquies, in Clausole vessatorie e
contratto del consumatore, a cura di E. Cesaro, Padova, 2001,
658 ss.). È bene fin da ora precisare che la giurisprudenza non
ha preso posizione sulla qualificazione del rimedio alla vessato-
rietà delle clausole, limitandosi a riproporre l’espressione utiliz-
zata dal legislatore italiano. V. Cass., 20 agosto 2004, n. 16336,
in Foro it., 2005, I, 1835 e Cass., 24 luglio 2001, n. 10086, in
Corr. giur., 2001, 1436 ss.



quinquies (26) - introdotto nel codice civile dal-
l’art. 25 l. 6 febbraio 1996, n. 52 (in attuazione del-
la dir. 93/13/CE) - ha sollevato fin dall’inizio un vi-
vace dibattito. La “inefficacia”, categoria conside-
rata più duttile e meno rigida rispetto alla nullità
(27), è stata vista (28) come scelta legislativa fo-
riera di «una precisa valenza qualificatoria» (29).
Secondo altri (30) la sanzione prevista per le clau-
sole abusive si sarebbe dovuta qualificare in termi-
ni di nullità, dal momento che l’inefficacia è cate-
goria di risultato, cioè descrittiva di un esito, «del-
la improduttività degli effetti, senza che tale im-
produttività faccia emergere la specifica causa che
la determina» (31).
Altra parte della dottrina si è pronunciata nel senso
della nullità/illiceità delle clausole vessatorie (32).
All’interno di questo orientamento c’è poi chi (33)
configura l’illiceità come contrarietà alle norme im-
perative e chi (34), invece, individua un contrasto
con l’ordine pubblico economico di protezione, inteso
come l’insieme dei principi e dei valori relativi al-
l’attività dei privati nella gestione dei loro rapporti
patrimoniali (35).
Il legislatore del 2005 (36), nel tentativo di unifi-
care il diritto contrattuale diseguale (37), ha sosti-
tuito la previsione controversa dell’inefficacia con
quella della “nullità di protezione” (38) (così la ru-
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Note:

(26) Secondo cui «Le clausole considerate vessatorie ai sensi
del 1469 bis e ter sono inefficaci, mentre il contratto rimane ef-
ficace per il resto» (comma 1) e “L’inefficacia opera solo a van-
taggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudi-
ce” (comma 3).

(27) Così F. Alcaro, L’inefficacia delle clausole vessatorie nei con-
tratti dei consumatori, in Vita not., 1996, 3, 1119 ss.

(28) L. Valle, op. cit., passim; V. Scalisi, Invalidità ed inefficacia.
Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. dir. civ., 2003, I,
201 ss.; Id., Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contrat-
ti, in Eur. dir. priv., 2001, 489 ss.; E. Poddighe, I contratti con i con-
sumatori, Milano, 2000, 339; G. Gioia, Nullità di protezione tra esi-
genze del mercato e nuova cultura del contratto conformato, in
Corr. giur., 609; P. Chirico, op. cit., 657 ss.; E. Navarretta, Art.
1469 quinquies, comma 2, in Nuove leggi civ. comm., 1997, 1233
ss.; A. Orestano, L’inefficacia delle clausole vessatorie: “contrat-
ti del consumatore” e condizioni generali, in Riv. crit. dir. priv.,
1996, 501; G. Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie
nei contratti dei consumatori, in Foro it., 1996, V, 145; F. Alcaro,
op. loc. cit.; G. Alpa, Sul recepimento della direttiva comunitaria in
tema di clausole abusive, in Nuova giur. civ. comm., 1996, II, 46. 

(29) Rileva G. D’Amico, L’abuso di autonomia negoziale nei con-
tratti dei consumatori, in Riv. dir. civ., 2005, 628 s., che il termi-
ne inefficacia non viene inteso «come una generica indicazione
che lascia aperto il problema dell’individuazione della causa (nul-
lità o altro) che stia a fondamento, appunto, della mancanza di ef-
fetti ricollegata alla vessatorietà della clausola».

(30) F. Di Marzio, Codice del consumo, nullità di protezione e con-
tratto del consumatore, in Riv. dir. priv., 2005, 849; G. Bonfiglio, La
rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione, in Riv. dir. priv., 2004,
876 ss.; V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di

G. Iudica-P. Zatti, Milano, 2001, 918 ss.; G. Passagnoli, Art. 1469
quinquies, comma 1, 3 e 5, in Materiali e commenti sul nuovo di-
ritto dei contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 1999, 182; S. Monti-
celli, Dall’inefficacia della clausola vessatoria alla nullità del contrat-
to (note a margine dell’art. 1469 quinquies, commi 1 e 3 c.c.), in
Rass. dir. civ., 1997, 568; A. Gentili, op. cit., 403 ss.; M. Nuzzo, Art.
1469 quinquies, comma 1 e 3, in Nuove leggi civ. comm., 1997,
1219; U. Ruffolo, La “inefficacia” delle clausole vessatorie, in Clau-
sole “vessatorie” e “abusive”, Milano, 1997, 73 ss.; G. Cian, Il
nuovo capo XIV bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla discipli-
na dei contratti con i consumatori, in Studium iuris, 1996, 447. 

(31) Così F. Alcaro, op. cit., 1120; P. Chirico, op. cit., 659.

(32) G. D’Amico, op. cit., 625 ss.; A. Albanese, Violazione di nor-
me imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003, 76 ss. (spec.
80); C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 388;
A. Bellelli, Art. 1469 quinquies, 1 e 3 co, in Le clausole vessato-
rie nei contratti con i consumatori, a cura di G. Alpa-S. Patti, Mi-
lano, 1997, 689 ss. Alla illiceità delle clausole vessatorie si riferi-
sce anche la sentenza della CGCE, 27 Giugno 2000, n. 240, in
Foro it., 2000, IV, 413 ss.

(33) In tal senso A. Albanese, op. cit., 82 e A. Bellelli, op. loc. cit.

(34) G. D’Amico, op. cit., 640.

(35) Sul ruolo attribuito da dottrina e giurisprudenza alla partico-
lare figura di ordine pubblico che è l’“ordine pubblico economi-
co”, quale parametro di valutazione della liceità contrattuale, e
sulla differenza tra ordine pubblico di protezione (che si ricava
dalla normativa a tutela del contraente debole e che servirebbe
a proteggere quest’ultimo dall’imposizione di condizioni contrat-
tuali inique) e ordine pubblico di struttura e di direzione econo-
mica (riguardante norme e principi che regolano la concorrenza,
il corretto funzionamento del mercato, i vincoli eccessivi alla li-
bertà nello svolgimento delle attività economiche, al regime del-
la circolazione dei beni, ai divieti connessi alla disciplina urbani-
stica ed alla tutela del paesaggio) v. la completa analisi condotta
da Ang. Federico, Illiceità contrattuale e ordine pubblico econo-
mico, Torino, 2004, 125 ss., spec. 156, il quale ripropone anche
la distinzione di P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano,
2002, 198 ss., tra l’ordine pubblico economico e quello politico
(attinente «alla difesa della struttura dello Stato e della famiglia e
alla difesa della libertà e dell’integrità dell’individuo»). 

(36) Con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, contenente il Codice
del consumo.

(37) F. Di Marzio, Codice del consumo, nullità di protezione e
contratto del consumatore, in Riv. dir. priv., 2005, 837 ss.

(38) Il modello di nullità c.d. di protezione è stato proposto dal le-
gislatore europeo (così le direttive a tutela del consumatore n.
93/13/CEE, n. 87/102/CEE, n. 85/577/CEE e la recentissima n.
2011/83/UE) e la sua esistenza è stata definitivamente sancita
dalla Corte di Giustizia. Si veda a tale proposito CGCE, 27 giugno
2000, cause riunite C-240/98 - C-244/98 (Océano Grupo Edito-
rial), cit., in cui si afferma che il sistema delle tutele introdotto
dalla direttiva 93/13/CEE può essere garantito solo se viene rico-
nosciuto al giudice nazionale il potere di rilevare d’ufficio la nulli-
tà di una clausola vessatoria . Sulla rilevabilità d’ufficio v. anche:
CGCE, 26 ottobre 2006, causa C-168/05 (Mostaza Claro), cit;
CGUE, 6 ottobre 2009, causa C-40/08 (Asturcom), in Corr. giur.,
2010, 170 ss., con nota di R. Conti, C’era una volta il….giudicato
e sul sito www.judicium.it, con nota di E. D’Alessandro, La Cor-
te di Giustizia sancisce il dovere per il giudice, di rilevare d’ufficio
l’invalidità della clausola compromissoria stipulata tra il profes-
sionista ed il consumatore rimasto contumace nel processo ar-
bitrale; CGCE, 4 giugno 2009, causa C-243/08 (Pannon) e CGUE,
17 dicembre 2009, causa C-227/08 (Eva Martín Martín), in Giur.
comm., 2010, 5, 801, con nota di S. Milanesi, Le pronunce Pan-
non ed Eva Martín Martín sulla rilevabilità d’ufficio delle nullità di
protezione. Le sentenze “Pannon” e “Asturcom” sono annota-
te altresì da S. Pagliantini, La vaghezza del principio di “non vin-
colatività” delle clausole vessatorie secondo la Corte di Giusti-
zia: ultimo atto?, in Rass. dir. civ., 2010, 2, 507 ss. 
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brica dell’art. 36 cod. cons.). L’utilizzo della sud-
detta espressione, in realtà, non ha risolto le que-
stioni interpretative precedenti alla codificazione
del 2005, dato che la regolamentazione contenuta
nell’art. 36 si accompagna ad altre previsioni in
termini di nullità inserite nel codice del consumo.
Ed invero, in ordine al rapporto tra invalidità par-
ziale delle singole clausole squilibrate e sorte del-
l’intero contratto, il legislatore italiano ha assunto
una ben precisa posizione (nell’art. 1469-quinquies,
prima, e nell’art. 36 d.lgs. n. 206, ora), non ripro-
ducendo la parte della disposizione dell’art. 6, n. 1,
della direttiva in cui si fa riferimento alla caduca-
zione dell’intero contratto (39). La presenza di una
clausola vessatoria non comporterà la rimozione di
quest’ultimo, anche nell’ipotesi in cui dovesse ri-
sultare che le parti non lo avrebbero stipulato sen-
za di essa, e ciò per evitare che resti insoddisfatto
l’interesse che ha indotto il contraente ad obbli-
garsi (40).
La nullità, che a seguito dell’entrata in vigore del
codice del consumo colpisce le clausole vessatorie
inserite nei contratti stipulati fra professionisti e
consumatori, quindi, non coinvolge l’intero con-
tratto senza la necessità di effettuare un’indagine
sull’essenzialità della parte di contenuto invalida ed
in assenza di una norma imperativa che preveda la
sostituzione automatica delle clausole dichiarate
nulle (41).
Il legislatore manifesta, in questo modo, un favor
contractus, preferendo le soluzioni dirette a recupera-
re il contratto affetto da nullità a quelle che causano
l’invalidità dello stesso e che comporterebbero più
gravi pregiudizi per il consumatore (42).
Per i contratti a distanza e per quelli conclusi fuo-
ri dai locali commerciali, invece, il codice del
consumo prevede una disciplina più rigida a tute-
la dei diritti attribuiti al consumatore. Quella
contenuta nell’art. 52 comma 3 cod. cons. (43) è
un’ipotesi di nullità di protezione che coinvolge
l’intero contratto ed è imprescrittibile: in caso di
comunicazioni telefoniche, infatti, l’identità del
professionista e lo scopo commerciale della tele-
fonata devono essere dichiarati all’inizio della
conversazione in maniera inequivocabile, a pena
di nullità del contratto. Lo stesso dicasi per i ser-
vizi finanziari a distanza in caso di violazione da
parte del professionista degli obblighi di informa-
zione, in generale, e di quelli riguardanti il reces-
so, in particolare (44).
Una tale disomogeneità di disciplina, posta la deci-
sione della Corte sovranazionale di demandare agli
Stati membri ed ai loro giudici la possibilità di pre-

vedere, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un
contratto, stipulato tra un professionista e un con-
sumatore e contenente una o più clausole abusive,
sia nullo nel suo complesso, rende problematico il
rapporto tra le “nullità di protezione”, caratterizza-
te dalla “parziarietà necessaria”, a cui si riferisce
l’art. 36 cod. cons., e quelle che, al contrario, ren-
dono nullo l’intero contratto (art. 52 comma 3
cod. cons.). Ciò nel senso che la seconda opzione
sarà percorribile ove - mancando una espressa pre-
visione in ordine alle modalità operative della

Note:

(39) C. Amato, Per un diritto europeo dei contratti con i consu-
matori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione co-
munitaria nell’ordinamento italiano e nel Regno Unito, Milano,
2003, 169.

(40) V. G. Passagnoli, Nullità speciali, Milano, 1995, 202 s. e S.
Polidori, Discipline della nullità e interessi protetti, Napoli, 2001,
190.

(41) Le caratteristiche della tecnica in esame sono diverse da
quelle desumibili dall’art. 1419, commi 1 e 2, c.c. e, per tale
ragione, è stata adottata la locuzione “nullità parziale neces-
saria”. Così G. Passagnoli, op. cit., 229. Per le nullità parziali
cfr. la trattazione di P.M. Putti, La nullità parziale, Napoli,
2002, passim. Viene delineato un istituto distinto da quello
regolamentato nel capo dedicato alla nullità del contratto e la
cui funzione consiste nella conservazione di quegli accordi
che pur mutilati da clausole nulle non vengono integrati da di-
sposizioni di legge. V. F. Di Marzio, La nullità del contratto, Pa-
dova, 1999, 419. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità co-
stituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti,
Napoli, 2006, 351 s., guarda alla nullità parziale quale espres-
sione della prevalenza del principio di conservazione degli ef-
fetti allo scopo di garantire al contraente debole il raggiungi-
mento di almeno una parte del risultato. Secondo P. Mengoz-
zi (Le conseguenze della vessatorietà di clausole del contrat-
to al vaglio della Corte di giustizia, in Cont. impr. Europa,
2006, 592) la regola della «pura e semplice conservazione del
contratto» non vale nell’ipotesi eccezionale in cui la vessato-
rietà riguardi una clausola concernente l’oggetto o il corri-
spettivo dello stesso, quando non viene soddisfatto il requisi-
to della trasparenza (v. art. 4 comma 2 dir. 93/13/CEE e art.
34, comma 2, cod. cons.).

(42) In questi termini si esprime P.M. Putti, L’invalidità nei con-
tratti del consumatore, in Trattato di diritto privato europeo, a cu-
ra di N. Lipari, III, L’attività e il contratto, Padova, 2003, 604 ss.
Cfr. altresì M. Mantovani, Le nullità e il contratto nullo, in A Gen-
tili (a cura di), Rimedi-1, IV, Trattato del contratto di V. Roppo,
2006, 12. L’art. 53, comma 5, c.c. slovacco contiene una previ-
sione simile a quella italiana: «le clausole abusive che compaio-
no in un contratto concluso con un consumatore sono nulle».

(43) L’art. 52, comma 3, del codice del consumo così dispone:
«in caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professioni-
sta e lo scopo commerciale della telefonata devono essere di-
chiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con
il consumatore a pena di nullità del contratto».

(44) L’art. 67-septiesdecies comma 4 cod. cons. dispone che «il
contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio
del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rim-
borsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola
gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in
modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristi-
che».



«nullità di protezione» - tale ultima soluzione «ri-
sulti garantire una migliore tutela del consumato-
re» (45).

Pratiche commerciali sleali e validità 
del contratto

Parzialmente diversa è la premessa necessaria per
l’approfondimento della questione pregiudiziale sul-
l’interpretazione della direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio 2005/29/CE dell’11 maggio
2005 (46): obiettivo principale dell’intervento co-
munitario è (anche in questo caso) la contribuzione
al corretto funzionamento del mercato interno ed al
conseguimento di un grado più elevato di tutela dei
consumatori attraverso l’«armonizzazione delle di-
sposizioni legislative, regolamentari e amministrati-
ve degli Stati membri in materia di pratiche com-
merciali sleali lesive degli interessi economici dei
consumatori» (art. 1).
Si assiste, in quest’ottica, alla consacrazione del col-
legamento esistente tra la protezione del consuma-
tore e la tutela del mercato, cioè della sua struttura
concorrenziale, e la libertà di scelta del consumato-
re - è stato evidenziato (47) - rappresenta il trait
d’union tra la tutela della parte contrattualmente più
debole e quella della concorrenza. L’efficace funzio-
namento del mercato viene garantito, infatti, solo
consentendo al consumatore di compiere scelte
consapevoli e il divieto, sancito dalla direttiva del
2005 e rivolto al professionista, di porre in essere
condotte che alterino il comportamento economico
del consumatore in maniera apprezzabile, protegge
quest’ultimo dal deficit informativo (48) (che lo ca-
ratterizza) sulle conoscenze tecniche, sui profili eco-
nomici e normativi dell’operazione commerciale
(49) in cui è coinvolto.
Il “contraente debole”, per comprendere appieno le
scelte di consumo che intende effettuare, deve rice-
vere una corretta informazione in ogni fase dell’ope-
razione economica (50) e la centralità del principio
informativo si percepisce con maggiore intensità in
settori, come quello del credito al consumo, caratte-
rizzati dalla forte asimmetria anche per la complessi-
tà ed il tecnicismo dei relativi contratti.
L’operatore economico dovrà pertanto comportarsi
secondo lealtà e correttezza e sarà tenuto a garantire

I contratti 8-9/2012 673

Giurisprudenza
Contratti in generale

Note:

(45) Il rischio concreto, per quest’ultimo, è quello di trovarsi, pro-
prio a causa della nullità dell’intero contratto, nell’impossibilità di
procurarsi sul mercato, a condizioni diverse, il bene o il servizio
di cui ha bisogno e, dunque, di realizzare l’interesse perseguito.
V., a tale proposito, S. Monticelli, op. cit., 567.

(46) Cfr. C. Granelli, Il codice del consumo a cinque anni dal-
l’entrata in vigore, in Obblig. e contr., 2010, 11, 731 ss. Per una
ricostruzione sistematica della disciplina sulle pratiche com-
merciali sleali o scorrette (il legislatore comunitario parla di
“pratiche commerciali sleali”, mentre la normativa di recepi-
mento italiana di “pratiche commerciali scorrette”) si vedano:
AA.VV., Le pratiche commerciali tra imprese e consumatori. La
direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano, a cura di G. De Cristo-
faro, Torino, 2007, passim; AA.VV., Le pratiche commerciali
sleali. Direttiva comunitaria e ordinamento italiano, a cura di E.
Minervini-L. Rossi Carleo, Milano, 2007, passim; AA.VV., Cin-
que voci sulla direttiva comunitaria 2005/29/CE in tema di pra-
tiche commerciali sleali, in Cont. imp. Europa, 2007, 1 ss.;
AA.VV., I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorret-
te. Attuazione e impatto sistematico della direttiva
2005/29/CE, a cura di A. Genovese, Padova, 2008, passim; C.
Granelli, Le “pratiche commerciali scorrette” tra imprese e
consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il
codice del consumo, in Obblig. e contr., 2007, 10, 776 ss.; G.
De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti
fra professionisti e consumatori: il d.lgs. n. 146 del 2 agosto
2007, attuativo della direttiva 2005/29/CE, in Studium Iuris,
2007, 11, 1181 ss; A. Genovese, La normativa sulle pratiche
commerciali scorrette, in Giur. comm., 2008, 4, 762 ss.; A Pe-
ra, La direttiva sulle pratiche commerciali sleali tra tutela del
consumatore e disciplina della concorrenza, in Riv. dir. civ.,
2008, II, 485 ss.

(47) Cfr.: L. Di Nella, Prime considerazioni sulla disciplina delle
pratiche commerciali aggressive, in Cont. imp. Europa, 2007, 1,
42 s.; L. Minervini, Tutela dei consumatori e libera concorrenza
nel nuovo approccio dell’Unione europea: significato ed impli-
cazioni dell’“armonizzazione massima” in materia di pratiche
commerciali sleali, in Foro amm. CDS, 2010, 6, 1169 ss. V. A.M.
Gambino-V. Falce-A. Stazi, Rassegna degli orientamenti dell’Au-
torità Garante in materia di pratiche commerciali scorrette
(2009 e 2010), in Conc. e merc., 2011, 355 ss. V. su
www.consumersforum.it Il rapporto tra la tutela della concor-
renza e la tutela dei consumatori (M. Sandulli - D. Spagnuolo)
nel Rapporto sul Consumerism 2009, curato da Consumers’ Fo-
rum in collaborazione con l’Università degli Studi di “Roma
Tre”.

(48) G. D’Amico, voce Formazione del contratto, in Enc. dir., An-
nali, II, 2, Milano, 2008, 598, individua la ratio dei “penetranti”
obblighi informativi che il nuovo diritto dei contratti prevede a fa-
vore dei consumatori nella necessità di ridurre o eliminare
l’“asimmetria informativa”, considerata un dato strutturale dei
mercati finali, in cui i professionisti si confrontano con consuma-
tori ed utenti. 

(49) L’espressione “operazione commerciale”, utilizzata nell’art.
3, punto 1, della direttiva è intesa come sinonimo di “contratto
(stipulato da un professionista con un consumatore)”, così come
dimostrano le espressioni (commercial transaction, handelsge-
schäft, transaction commerciale) adoperate in altre versioni lin-
guistiche dello stesso articolo. V. G. De Cristofaro, La difficile at-
tuazione della direttiva 2005/29/CE concernente le pratiche com-
merciali sleali nei rapporti tra imprese e consumatori: proposte e
prospettive, in Cont. imp. Europa, 2007, 1, 7.

(50) Le informazioni trasmesse nella fase precontrattuale metto-
no in condizione il consumatore di scegliere consapevolmente il
professionista a cui rivolgersi; nella fase della conclusione del
contratto attribuiscono al consumatore gli strumenti per la valu-
tazione delle clausole contrattuali; nella fase successiva alla con-
clusione permettono al consumatore di liberarsi dal vincolo nel-
l’ipotesi in cui non siano stati rispettati gli obblighi informativi.
Cfr. A.M. Gambino-V. Falce-A. Stazi, Rassegna degli orientamen-
ti dell’Autorità Garante in materia di pratiche commerciali scor-
rette (2009 e 2010), in Conc. e merc., 2011, 355 ss. e C. Tuveri,
Il decreto sulle pratiche commerciali scorrette. Una nuova fron-
tiera in tema di tutela del consumatore, in Giur. merito, 2008, 7-
8, 1830 ss.
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una formulazione trasparente (51) delle clausole
contrattuali; è altresì necessario verificare la quanti-
tà, la qualità e le modalità di trasmissione delle in-
formazioni fornite. 
Le fattispecie interessate dalla disciplina in esame
sono solo quelle suscettibili di essere ricondotte alla
nozione di pratiche commerciali tra imprese e con-
sumatori, cioè ogni azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi
compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere
da un professionista, anteriormente, contestualmen-
te o anche posteriormente alla conclusione di un
qualsiasi contratto con il consumatore, direttamen-
te connessa alla promozione, vendita o fornitura di
un prodotto allo stesso (art. 2, lett. d) (52) e le sum-
menzionate fattispecie sono considerate tali in
quanto idonee a falsare in misura rilevante il com-
portamento economico dei consumatori (lett. e)
(53). 
Il legislatore comunitario, più precisamente, nel
dettare i criteri in base ai quali una pratica commer-
ciale lesiva degli interessi economici dei consumato-
ri debba essere considerata sleale (54), ha distinto le
pratiche sleali in ingannevoli ed aggressive e, per ga-
rantire una maggiore certezza del diritto, ha indivi-
duato quelle che possono essere considerate in ogni
caso sleali, senza la necessità di una valutazione caso
per caso (55). 
Nella definizione di pratica commerciale sleale rien-
trano, dunque, anche le azioni ingannevoli, conte-
nenti false informazioni volte ad ingannare il consu-
matore medio (56) e ad indurlo ad assumere una de-
cisione di natura commerciale che altrimenti non
avrebbe preso. Ai sensi dell’art. 6, par. 1 (57) della
direttiva del 2005, invero, elementi costitutivi della
pratica commerciale ingannevole sono la mendacità
dell’informazione e la sua capacità decettiva, cioè
l’idoneità a trarre in errore il consumatore di media
diligenza (58).
La Corte di Giustizia ritiene opportunamente che
una pratica commerciale come quella considerata
nel procedimento principale, consistente nel men-
zionare in un contratto di credito al consumo un
tasso annuo effettivo globale inferiore a quello rea-
le, costituisce certamente una falsa informazione
sul costo complessivo del credito e sul prezzo (art 6,
par. 1, lett. d), ma l’accertamento deve essere effet-
tuato dal giudice del rinvio. La constatazione in tal
senso rappresenta un elemento tra gli altri sul qua-
le il giudice competente può fondare, ai sensi del-
l’art. 4, par. 1, della direttiva 93/13, la sua valuta-
zione del carattere abusivo delle clausole del con-
tratto relative al costo del prestito concesso al con-

Note:

(51) V.: P. Bartolomucci, Le pratiche commerciali scorrette ed il
principio di trasparenza nei rapporti tra professionisti e consu-
matori, in Cont. imp., 2007, 1420 ss.; E. Guerinoni, Le pratiche
commerciali scorrette. Fattispecie e rimedi, Milano, 2010, 42
ss.; G. Vettori (a cura di), Codice del consumo. Aggiornamento.
Pratiche commerciali scorrette e azione collettiva, Padova, 2009,
160 ss.

(52) Cfr. G. De Cristofaro, La difficile attuazione della direttiva
2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali nei rap-
porti tra imprese e consumatori: proposte e prospettive, in Cont.
imp. Europa, 2007, 1, 3 ss.

(53) Anche il considerando n. 7 dispone che la direttiva del 2005
«riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di
influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori
relative ai prodotti».

(54) G. De Cristofaro, op. ult. cit., 10.

(55) L’elenco, contenuto nell’allegato I, può essere modificato
solo con la revisione della direttiva: in questi termini si esprime il
considerando n. 17.

(56) Viene tutelato il diritto del consumatore medio ad assumere
decisioni di natura commerciale non influenzate dalle pratiche
commerciali sleali del professionista. Così il considerando n. 18:
«È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche com-
merciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessa-
rio, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l’entrata in
vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l’effetto su un vir-
tuale consumatore tipico. Conformemente al principio di propor-
zionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di
protezione in essa previste, la presente direttiva prende come pa-
rametro il consumatore medio che è normalmente informato e
ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori
sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte
di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo
sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risul-
tano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali.
Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un
determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini,
è auspicabile che l’impatto della pratica commerciale venga valu-
tato nell’ottica del membro medio di quel gruppo. È quindi op-
portuno includere nell’elenco di pratiche considerate in ogni caso
sleali una disposizione che, senza imporre uno specifico divieto
alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esorta-
zioni dirette all’acquisto. La nozione di consumatore medio non è
statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno
esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurispru-
denza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica
del consumatore medio nella fattispecie». Per la nozione di con-
sumatore medio v. G. De Cristofaro, Le pratiche commerciali
scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori, cit., 1190
s.; S. Bastinon, La tutela del consumatore alla luce delle nuove
norme legislative e regolamentari in materia di pratiche commer-
ciali sleali, in Resp. civ. prev., 2008, 7-8, 1460 ss.; V. Meli, Le pra-
tiche sleali ingannevoli, in I decreti legislativi sulle pratiche com-
merciali scorrette, cit., 101 s.; A. Pera, op. cit., 503 ss.; N. Zorzi
Galgano, Il consumatore medio ed il consumatore vulnerabile nel
diritto comunitario, in Cont. imp. Europa, 2010, 2, 549 ss.

(57) Dispone testualmente il legislatore comunitario: «È consi-
derata ingannevole una pratica commerciale che contenga infor-
mazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, an-
che nella sua rappresentazione complessiva, inganni o possa in-
gannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fat-
to corretta riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni
caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

(58) Così R. Calvo, Le azioni e le omissioni ingannevoli: il proble-
ma della loro sistemazione nel diritto patrimoniale comune, in
Cont. impr. Europa, 2007, 1, 63.



sumatore. Ed ancora, precisano i giudici dell’Unio-
ne europea, pronunciandosi e prendendo posizione
su una delle “zone d’ombra” della direttiva
2005/29/CE, un tale accertamento non incide sul-
la valutazione, sotto il profilo dell’art. 6 par. 1 del-
la direttiva 93/13, della validità del contratto di
credito stipulato (59).

Il principio dell’“armonizzazione massima” 

Allo scopo di perseguire gli obiettivi consistenti
nel rafforzamento del mercato unico europeo attra-
verso, da un lato, la rimozione degli ostacoli all’in-
tensificazione delle negoziazioni transfrontaliere e,
dall’altro, l’aumento della fiducia dei consumatori
nei confronti delle transazioni che coinvolgano
parti contrattuali di altri Stati membri (60), il
principio a cui si ispira il legislatore europeo del
2005, a differenza di quel che avviene nella diretti-
va 93/13/CE (61), è quello dell’“armonizzazione
massima” delle regole di condotta da imporre al
professionista (62). 
Le notevoli differenze riscontrate tra gli ordina-
menti nazionali rischiavano di svuotare di conte-
nuto le garanzie predisposte dagli stessi nei con-
fronti del consumatore (il quale si muove all’inter-
no del mercato comune), di provocare sensibili di-
storsioni della concorrenza e di rappresentare un
ostacolo al buon funzionamento del mercato in-
terno (63). A seguito di ciò i margini di discrezio-
nalità concessi sul piano sostanziale ai legislatori
nazionali sono stati piuttosto ristretti (64), nel
senso che gli stessi, in sede di recepimento della
direttiva, non si sarebbero potuti discostare dalle
statuizioni del legislatore comunitario né per ab-
bassare e né per elevare la soglia di tutela riservata
ai consumatori.
L’armonizzazione completa a cui ci riferiamo ha in-
vestito, invero, esclusivamente le disposizioni so-
stanziali, mentre quelle esecutive risultano piutto-
sto generiche. La direttiva si è infatti limitata, sot-
to quest’ultimo profilo, ad imporre agli Stati mem-
bri la definizione degli strumenti “adeguati ed effi-
caci” per prevenire e combattere le pratiche com-
merciali sleali (art. 11, par. 1), oltre che le sanzioni
“effettive, proporzionate e dissuasive” nei confron-
ti dei professionisti che dovessero utilizzarle (art.
13) (65).
I legislatori nazionali sono stati lasciati liberi «di
stabilire le conseguenze privatistiche (sul terreno
della disciplina della formazione, dei vizi del con-
senso, della validità e della efficacia del contratto)
della violazione del divieto di pratiche commercia-
li sleali» (66). La direttiva non obbliga a qualifica-

re in termini di nullità o di annullabilità il contrat-
to tra professionista e consumatore quando la stipu-
lazione «sia stata preceduta, condizionata o comun-
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(59) Così il punto 47 della sentenza della Corte di Giustizia. In te-
ma, v. A. Leone, Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali
scorrette fra tutela del consumatore e delle imprese, in Dir. ind.,
2008, 255.

(60) P. Bartolomucci, L’attuazione della direttiva sulle pratiche
commerciali scorrette e le modifiche al codice del consumo, in
Rass. dir. civ., 2008, 269; A. Gentili, Codice del consumo ed
esprit de géométrie, in questa Rivista, 2006, 162. 

(61) La sopra citata direttiva è intervenuta con altre per tutelare
gli interessi economici dei consumatori e consente agli Stati
membri di discostarsi da quanto prescritto dalle disposizioni co-
munitarie purché in melius per il consumatore.

(62) Dal disposto del considerando n. 12 si evince che la preoc-
cupazione principale del legislatore comunitario riguarda la crea-
zione nell’UE di un quadro normativo organico sulle pratiche
commerciali sleali allo scopo di elevare il livello di certezza del di-
ritto sia per i consumatori che per le imprese. La direttiva
2005/29/CE, volta all’armonizzazione delle legislazioni dei Paesi
membri, secondo quanto dispone l’art 95 CE, assume una rile-
vanza particolare per il conseguimento dell’elevato livello di pro-
tezione dei consumatori previsto dall’art. 153, parr. 1 e 3, lett. a),
del Trattato di Roma. Prima dell’intervento del legislatore comu-
nitario mancava la normativa di armonizzazione e le leggi degli
Stati membri sulle pratiche commerciali sleali erano profonda-
mente diverse e, come tali, suscettibili di provocare distorsioni
della concorrenza e di rappresentare un ostacolo al buon funzio-
namento del mercato interno. Cfr. S. Bastianon, La tutela del
consumatore alla luce delle nuove norme legislative e regola-
mentari in materia di pratiche commerciali sleali, in Resp. civ.
prev., 2008, 7-8, 1460 ss. 

(63) G. De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei
rapporti tra professionisti e consumatori, cit., 1182. Le diffe-
renze a cui si riferisce il considerando n. 3 «sono fonte di in-
certezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da ap-
plicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi
economici dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle
imprese che ai consumatori. Questi ostacoli rendono più
oneroso per le imprese l’esercizio delle libertà del mercato
interno, soprattutto ove tali imprese intendano effettuare at-
tività di marketing, campagne pubblicitarie e promozioni del-
le vendite transfrontaliere. Tali ostacoli causano inoltre incer-
tezze circa i diritti di cui godono i consumatori e compromet-
tono la fiducia di questi ultimi nel mercato interno» (conside-
rando n. 4).

(64) Fa eccezione a tale orientamento la previsione dell’art. 3,
par. 9, secondo cui «in merito ai “servizi finanziari” definiti
dalla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili, gli Stati membri
possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli
previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armoniz-
za».

(65) Cfr. G. De Cristofaro, La difficile attuazione della direttiva
2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali nei rap-
porti tra imprese e consumatori: proposte e prospettive, cit., 4.
Per i mezzi di tutela predisposti dalla direttiva 2005/29/CE V. A.
Ciatti, I mezzi di prevenzione e di repressione delle pratiche
commerciali sleali nella direttiva comunitaria del 2005, in Cont.
imp. Europa, 2007, 1, 79 ss.

(66) Così G. D’Amico, Formazione del contratto, in Enc. dir., An-
nali, II, 2, Milano, 2008, 585. Cfr. altresì S. Pagliantini, Il contrat-
to di credito al consumo tra vecchi e nuovi formalismi, in Obblig.
e contr., 2009, 295 ss.



que resa possibile da una pratica commerciale slea-
le» (67).
I singoli ordinamenti hanno così potuto optare tra
due soluzioni: l’adozione, con le disposizioni di rece-
pimento, di regole speciali sulla validità e l’efficacia
dei contratti dei consumatori o l’applicazione delle
norme nazionali sulla disciplina generale del con-
tratto. In assenza di una scelta da parte del legislato-
re nazionale, è l’interprete a dover coordinare il
principio del divieto delle pratiche commerciali
scorrette con il sistema dei rimedi del singolo ordi-
namento (68).
E così la maggior parte dei Paesi dell’Unione euro-
pea ha evitato di affrontare direttamente la questio-
ne: la Slovacchia come l’Italia si sono limitate (69)
a riprodurre pedissequamente la formula contenuta
nella direttiva (70). 
Gli artt. 18 ss. cod. cons. nulla statuiscono, invero,
in merito ai rimedi civilistici conseguenti alla viola-
zione del divieto di porre in essere pratiche commer-
ciali scorrette ex art. 20 comma 1 cod. cons. Tale si-
lenzio pone - come si accennava - delicati problemi
agli interpreti, a cui è affidato il difficile compito di
coordinare le nuove regole introdotte dalla direttiva
del 2005 con i precetti generali del codice del con-
sumo (71), ma pure del codice civile. 
Con specifico riferimento alla tutela individuale ed
in relazione alla scelta effettuata dal nostro legisla-
tore di non contemplare alcuna conseguenza priva-
tistica speciale (72), la querelle ha ad oggetto l’indi-
viduazione dei rimedi di diritto privato a cui possa
ricorrere il consumatore vittima di una pratica com-
merciale scorretta: la nullità del contratto, la sua an-
nullabilità, il risarcimento del danno o altro (73). La
discussione si inserisce nel complesso dibattito che
vede contrapporsi, in linea di massima, i due orien-
tamenti sulla distinzione tra regole di validità e re-
gole di comportamento (74). A chi ha sostenuto
(interpretando la disciplina generale del contratto
alla luce delle nuove regole sulle pratiche commer-
ciali sleali) l’impossibilità di comminare la sanzione
dell’invalidità «di un contratto la cui stipulazione
sia stata preceduta e resa possibile da una pratica
commerciale sleale tutte le volte in cui consti che il
consumatore non lo avrebbe concluso qualora detta
pratica non fosse stata posta in essere» (75) si con-
trappone la dottrina (76) che, di contro, invoca la
nullità virtuale di protezione (77) ex art. 1418 com-
ma 1 c.c.
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(67) G. De Cristofaro, Le conseguenze privatistiche della viola-
zione del divieto di pratiche commerciali sleali: analisi comparata

delle soluzioni accolte nei diritti nazionali dell’UE, in Rass. dir.
civ., 2010, 3, 882.

(68) Da qui l’origine delle questioni sulla natura delle sanzioni (se
di stampo invalidante, nel senso della nullità o dell’annullabilità,
o risarcitorio) e sulla sorte del contratto (a valle) concluso a se-
guito dell’adozione di una pratica commerciale sleale.

(69) Il recepimento in Italia della direttiva 29/2005/CE si è avuto
con i d.lgs. n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007. Con il primo prov-
vedimento il legislatore nazionale ha estrapolato dal Codice del
consumo le disposizioni sulla pubblicità ingannevole nei rappor-
ti tra imprese e sulla liceità della pubblicità comparativa, inse-
rendole in un corpo legislativo separato; con il secondo decreto
sono state regolate le pratiche commerciali scorrette tra pro-
fessionisti e consumatori e la relativa disciplina è stata inserita
nel Codice del consumo (artt. 18 ss.). Cfr. A.M. Gambino-V. Fal-
ce-A. Stazi, Rassegna degli orientamenti dell’Autorità Garante in
materia di pratiche commerciali scorrette (2009 e 2010), in
Conc. e merc., 2011, 355 ss.

(70) L’art. 3, par. 2, ed il considerando n. 9 della direttiva
2005/29/CE stabiliscono che la stessa «non pregiudica l’applica-
zione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla for-
mazione, validità o efficacia di un contratto»; dispone l’art. 19,
comma 2, lett. a, cod. cons. che il Titolo III della II Parte dello
stesso non pregiudica «l’applicazione delle disposizioni normati-
ve in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla for-
mazione, validità od efficacia del contratto». Il legislatore italia-
no non ha avvertito la necessità di introdurre norme specifiche
che individuino rimedi di tipo invalidatorio o risarcitorio collegati
all’esistenza di una pratica commerciale sleale. In questi termini
si esprime G. D’Amico, op. ult. cit., 585 s. Paesi come l’Irlanda,
il Regno Unito, l’Estonia, invece, hanno previsto nella normativa
di recepimento della direttiva del 2005 una disposizione che
esclude espressamente che la violazione del divieto di porre in
essere pratiche sleali possa comportare l’invalidità del contratto
che il consumatore abbia concluso con il professionista perché
indotto da una pratica commerciale sleale. Altri ordinamenti, co-
me quello portoghese, attribuiscono al consumatore il diritto di
chiedere l’annullamento del contratto, la modificazione dei con-
tenuti dello stesso oppure ancora l’eliminazione delle clausole il
cui inserimento nel regolamento contrattuale sia stato influen-
zato dalla pratica sleale. Per una ricostruzione delle diverse so-
luzioni offerte dai legislatori nazionali v. G. De Cristofaro, Le con-
seguenze privatistiche della violazione del divieto di pratiche
commerciali sleali, cit., 892 ss. Cfr. altresì M.R. Maugeri, Prati-
che commerciali scorrette e disciplina generale dei contratti, in
A. Genovese (a cura di), I decreti legislativi sulle pratiche com-
merciali scorrette, cit., 266 s.

(71) E. Guerinoni, op. cit., 146 (nota n. 71) cita, in primis, gli artt.
2, 5, 39 e 143 cod. cons.

(72) G. De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rap-
porti tra professionisti e consumatori, cit., 1113.

(73) C. Granelli, Le “pratiche commerciali scorrette” tra impre-
se e consumatori, cit., 776 ss.

(74) G. D’Amico, Nullità virtuale - Nullità di protezione (Variazioni
sulla nullità), in questa Rivista, 2009, 735 ss., critica la sovrap-
posizione tra il problema della nullità virtuale e il principio di se-
parazione tra regole di validità e regole di comportamento.

(75) V. G. De Cristofaro, La difficile attuazione della direttiva
2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali nei rap-
porti tra imprese e consumatori, cit., 30. Cfr. anche M.R. Mau-
geri, op. cit., 269 ss.

(76) Cfr. L. Di Nella, op. cit., 62 e A Gentili, Codice del consumo
ed esprit de géométrie, in Cont., 2006, 171 s.

(77) Attenta dottrina distingue la nullità di protezione virtuale
dalla nullità virtuale di protezione: nel primo caso la lacuna ri-
guarderebbe non la previsione del rimedio (trattandosi di una

(segue)



La Corte di Giustizia, nel caso che ci occupa, pur
avendo escluso l’incidenza diretta di una pratica
commerciale sleale (o scorretta) sulla valutazione
della validità del contratto stipulato, lascia margine
ai giudici nazionali per applicare la normativa sulle
clausole abusive e cioè per estendere la disciplina
sulla “nullità di protezione” nelle sue diverse mani-
festazioni.
Alla luce di quanto fino a qui emerso è chiaro, che
per garantire effettivamente l’armonizzazione massi-
ma delle regole in materia di pratiche commerciali
sleali e, dunque, l’introduzione di una disciplina
uniforme, volta alla repressione di tutti i comporta-
menti contrari alla diligenza professionale idonei a
falsare le scelte economiche del consumatore, il le-
gislatore comunitario avrebbe dovuto dettare anche
regole strumentali (oltre che sostanziali) comuni ed
omogenee in tutto il territorio dell’Unione. 
Nonostante la recente tendenza ad eliminare le dif-
formità esistenti tra le discipline nazionali attraverso
direttive che perseguono l’armonizzazione completa
(78), l’uniformazione totale appare tuttavia ardua
per due ordini di ragioni: le regole imposte dall’Euro-
pa devono essere necessariamente contestualizzate
nei sistemi giuridici di cui subiscono l’influenza. Le
nozioni adoperate per costruire la regola dovrebbero
essere identiche nei diversi ordinamenti. In caso di
divergenze concettuali i giudici nazionali rivestono
senza dubbio un ruolo fondamentale «nella costru-
zione del diritto applicato» (79), ma i risultati erme-
neutici saranno diversi da paese a paese. 
La stessa direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consu-
matori (80) rappresenta, in realtà, una svolta appa-
rente nel diritto europeo dei contratti. L’obiettivo
della Commissione europea di “armonizzazione mas-
sima” in tutta la materia dei contratti tra professio-
nisti e consumatori «si è infranto davanti alle resi-
stenze di molti Stati membri e delle stesse istituzioni
comunitarie e alle perplessità sollevate nel corso di
questi anni dagli interpreti» (81). 
Il legislatore sovranazionale, tra l’altro, formalizza
gli obblighi di informazione precontrattuale a carico
del professionista e a favore del consumatore ma, a
parte la previsione specifica contenuta nell’art. 6,
punto 6 (82), omette di precisare le conseguenze in
caso di violazione degli stessi obblighi, rimettendo la
valutazione allo Stato membro purché la sanzione
sia efficace, proporzionata e dissuasiva (83). Lo stes-

I contratti 8-9/2012 677

Giurisprudenza
Contratti in generale

Note:

(segue nota 77)
nullità testuale), ma la disciplina dello stesso, prospettandosi il
dubbio se applicare le norme del codice civile o il regime della

nullità di protezione; nel secondo caso, previsto dall’art. 1418
comma 1 c.c., il legislatore ha dettato una norma imperativa
«senza indicare espressamente la nullità quale rimedio per la sua
violazione». Così G. D’Amico, op. ult. cit., 739. In quest’ultimo
caso - precisa l’Autore - per poter configurare una nullità di pro-
tezione occorre risolvere un doppio problema: stabilire se ci si
trovi in presenza di un caso in cui il contrasto con la norma im-
perativa determina nullità e, in un secondo momento, valutare
come tale nullità debba essere disciplinata.

(78) Tra le altre, oltre alla direttiva sulle pratiche commerciali slea-
li: quella sul commercio elettronico, n. 2000/31/Ce dell’8 giugno
2000; quella sulla commercializzazione a distanza dei servizi fi-
nanziari, n. 2002/65/Ce del 23 settembre 2002; quella sul credi-
to al consumo, n. 2008/48/Ce del 23 aprile 2008. 

(79) I. Riva, La direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei
consumatori, o almeno ciò che ne resta, in Cont. imp. Europa,
2011, 2, 754.

(80) Adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE il
25 ottobre 2011, pubblicata sulla GUUE il 22 novembre 2011 ed
entrata in vigore 20 giorni dopo, mentre gli Stati membri avranno
due anni di tempo dall’entrata in vigore per darvi attuazione. V. i
commenti di S. Mazzamuto, La nuova direttiva sui diritti del con-
sumatore, in Eur. dir. priv., 2011, 4, 861 ss. e di I. Riva, La diret-
tiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori, o al-
meno ciò che ne resta, in Cont. imp. Europa, 2011, 2, 754 ss.

(81) Così I. Riva, op. cit., 754. La direttiva del 2011 modifica la
precedente normativa comunitaria a tutela del consumatore allo
scopo di contribuire, attraverso il conseguimento di un livello ele-
vato di protezione dello stesso, «al corretto funzionamento del
mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Sta-
ti membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e pro-
fessionisti” (art. 1). Gli Stati membri inoltre - salvo che la diretti-
va non disponga diversamente - non possono mantenere o adot-
tare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti con quelle
della direttiva in esame, incluse quelle più o meno severe, per
garantire al consumatore un diverso livello di tutela. La tecnica
prescelta è quella dell’armonizzazione massima e dell’inderoga-
bilità assoluta da parte degli Stati membri delle disposizioni con-
tenute nella direttiva, anche se i professionisti potranno propor-
re ai consumatori accordi contrattuali che vadano oltre la tutela
garantita dalla direttiva (art. 3 n. 6). Cfr. S. Mazzamuto, op. cit.,
864.

(82) In base al quale se il professionista non informa il consuma-
tore delle spese aggiuntive o dei costi per la restituzione del be-
ne in caso di recesso, i relativi oneri non gravano sul consuma-
tore.

(83) Art. 24, punto 1. La conseguenza derivante dalla violazione
degli obblighi informativi nella fase precontrattuale potrà essere
la nullità per violazione di una norma imperativa, l’annullabilità
per vizio del consenso del consumatore, nel caso in cui risulti
che se avesse ricevuto quelle informazioni non avrebbe con-
trattato, o il rimedio risarcitorio: rimane irrisolta la questione re-
lativa all’incidenza della violazione di regole di comportamento
sulla validità dei contratti. Cfr. I. Riva, op. cit., 763. Ancora di-
battuta è la questione riguardante le conseguenze dell’inosser-
vanza degli obblighi informativi: a chi ritiene di dover mantenere
ferma la distinzione tra le regole di validità e quelle di compor-
tamento per la loro diversa funzione, dato che mentre le prime
attengono alla struttura del contratto le seconde «sono dirette
ad assicurare la correttezza e la moralità delle contrattazioni»
(Così G. D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento
nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ., I, 2002, 37 ss..
Cfr. anche: D. Valentino, Obblighi di informazione, contenuto e
forma negoziale, Napoli, 1999, 252; E. Scoditti, Regole di validi-
tà e principio di correttezza nei contratti del consumatore, in Riv.
dir. civ., I, 2006, 119 ss.; G. Sicchiero, Nullità per inadempimen-
to, in Cont. imp., 2006, 368 ss.; P.L. Fausti, Il codice del consu-

(segue)



so legislatore, pur perseguendo l’armonizzazione
completa (art. 4), non manca di riservare ampi mar-
gini di discrezionalità ai legislatori nazionali e conti-
nua a sostenere il non pregiudizio per «il diritto con-
trattuale nazionale generale, quali le norme sulla va-
lidità, formazione o efficacia di un contratto, nella
misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattua-
le generale non sono disciplinati dalla presente di-
rettiva» (art. 3, par. 5) (84).
La questione sulle sanzioni rimane controversa e
permangono i dubbi se le ragioni della scelta da par-
te del legislatore europeo di astenersi sul punto o di
utilizzare formule ampie e generiche come quella di
“non vincolatività” siano di politica del diritto o
strettamente collegate all’impossibilità di raggiun-
gere soluzioni condivise. In questo contesto partico-
larmente delicato - ma nel contempo fondamentale
- appare il compito della Corte di Giustizia che, con
la sua attività interpretativa, deve farsi carico di rea-
lizzare tra gli ordinamenti nazionali (almeno) la
convergenza che il legislatore nazionale non può (o
non vuole) imporre.
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Note:

(segue nota 83)
mo. Il ruolo ambiguo della trattativa e l’importanza della traspa-
renza (con nuove considerazioni sul ruolo del notaio nei con-
tratti di finanziamento bancario), in Notariato, 2007, 71 ss.; in
giurisprudenza Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in
Corr. giur., 2008, 223 ss., con nota di V. Mariconda, L’insegna-
mento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della distinzione tra
norme di comportamento e norme di validità, e in questa Rivi-
sta, 2008, 221 ss., con nota di V. Sangiovanni, Inosservanza del-
le norme di comportamento: la Cassazione esclude la nullità.
Cfr. inoltre E. Viglione, Intermediari negligenti e strumenti di
protezione dei risparmiatori: la risposta delle Sezioni Unite, in
Studium iuris, 2008, 5, 536 ss.), si contrappone altra dottrina
che, soprattutto a seguito delle ultime vicende normative e giu-
risprudenziali, mostra una maggiore apertura al superamento
della distinzione e nel senso della rilevanza della violazione de-
gli obblighi informativi nel giudizio di validità del contratto (V.
Scalisi, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti,
cit., 2001, 496 ss., e Id., Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e
inefficacia, in Riv. dir. civ., 2007, I, 851 ss.). V. M. Girolami, Le
nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali, Pado-
va, 2008, 383, nota n. 89.

(84) È stato affermato in dottrina che l’omogeneità delle condi-
zioni di mercato in Europa viene meno se si consente agli Stati
di mantenere in vigore la normativa nazionale. Così P. Nebbia, La
politica comunitaria di tutela dei consumatori nell’ottica del mer-
cato interno, in Obb. e cont., 2007, 8-9, 738 ss.
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Svolgimento del processo
L’officina Fratelli M. e Z. E., quale socio della stessa offi-
cina, con atto di citazione del 17 febbraio del 2003, pro-
ponevano appello avverso la sentenza n. 1402 del 2003
con la quale, il Tribunale di Ravenna, accogliendo la do-
manda di S., annullava il contratto di compravendita in-
tercorso tra S. e l’officina fratelli Melandri, avente ad og-
getto un’autovettura usata Opel Astra, per il prezzo di li-
re 25.000.000, oltre il valore del veicolo dato in permuta
dall’acquirente.
S.G. aveva chiesto al Tribunale di Ravenna (intervenuto
in sostituzione del Pretore, in conseguenza della soppres-
sione della Pretura) l’annullamento del contratto di com-
pravendita di cui si dice per dolo del venditore.
Si costituivano l’Officina fratelli Melandri ed Z.E., ecce-
pendo di non aver mai taciuto o mentito sulla prove-
nienza dell’auto, di aver consegnato l’originale della car-
ta di circolazione pochi giorni dopo l’acquisto; negavano
di avere manomesso il contachilometri e che il veicolo
era stato venduto in ottimo stato d’uso e al prezzo sugge-
rito dalle riviste specializzate. Chiedevano che la doman-
da venisse rigettata e, in via riconvenzionale, che il S.
fosse condannato al risarcimento danni per lite temera-
ria.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1175 del
2005, accoglieva l’appello e riformava totalmente la sen-
tenza del Tribunale di Ravenna.
Secondo la Corte bolognese, il concreto svolgimento dei
fatti (consegna dopo pochi giorni dell’acquisto dell’origi-
nale carta di circolazione da cui risultava l’identità del
precedente proprietario, che il S., molti mesi dopo l’ac-
quisto del veicolo, si limitò a contestare l’esistenza del-

l’alterazione del contachilometri senza fare alcuna men-
zione della menzogna dello Z. sull’identità del proprieta-
rio del veicolo) escludeva l’esistenza del raggiro. A sua
volta, la prova testimoniale e i documenti acquisiti dimo-
stravano che l’alterazione del contachilometri non fosse
imputabile ai convenuti. E di più, il S. aveva sottoscritto
una dichiarazione nella quale affermava di aver visitato e
di aver trovato l’automobile in perfetto ordine e funzio-
namento e in tutto conforme a quanto convenuto.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di
Bologna è stata chiesta da S. per due motivi, illustrato da
memoria.
La società fratelli Melandri di Berti Clemente e C. sas, e
Z. E. hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione
1. - S. denuncia: a) con il primo motivo, la violazione e
falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1337, 1375 e
1429 c.c. nonché, omessa e contraddittoria e, comunque,
insufficiente motivazione su un punto decisivo della con-
troversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il ricorren-
te la Corte bolognese non avrebbe correttamente appli-
cato la normativa di cui all’art. 1439 cod. civ. perché era
pacifico che il contachilometri dell’automezzo, oggetto di
causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all’acqui-
sto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di
circa 25.000 Km., mentre, in realtà, l’autovettura aveva
percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente ri-
ferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente
tratto in inganno cedendogli un’autovettura la cui prove-
nienza era difforme da quella riferita e con una percor-
renza nettamente superiore a quella indicata dal conta-

Annullabilità del contratto

Il dolo omissivo quale causa
di annullamento del contratto

CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480 - Pres. Oddo - Est. Scalisi - P.m. Capasso -
S. G. c. Z. E. ed altro

Il dolo, quale causa di annullamento del contratto, può essere tanto commissivo (inganno con notizie false,

con parole o fatti), quanto omissivo, qualora il contraente (deceptor) nasconda alla conoscenza dell’altro

(deceptus), con il silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive per la manifestazione del consenso.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 19 giugno 2007, n. 16663, Foro it., Rep. 2008, voce Contratto in genere, n. 470; Cass. 5 febbraio
2007, n. 2479, id., Rep. 2007, voce cit., n. 533; Cass. 15 marzo 2005, n. 5549, id., Rep. 2005, voce
cit., n. 574; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792, id., Rep. 2004, voce cit., n. 549..

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.



chilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano
non sapere della provenienza del veicolo e della mano-
missione del contachilometri e pertanto, non avrebbero
assolto, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., neppure il dovere
di informare l’attuale ricorrente delle circostanze a lui di-
sconosciute ma determinanti del suo consenso. b) Con il
secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli
artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 1439 cod. civ., nonché
omessa, contraddittoria e comunque insufficiente moti-
vazione su un punto decisivo della controversia (art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5). La Corte di Appello di Bologna, secon-
do il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processua-
li che avevano indotto il Giudice di prime cure ad acco-
gliere pienamente la domanda formulata dal S.. In parti-
colare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni
valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese
avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodot-
ta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sem-
pre lamentato l’inganno subito in ordine all’informazione
sul precedente proprietario dell’auto, che anziché essere
un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto
tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi
alla manomissione del contachilometri. Specifica il ri-
corrente che se l’Autoservizi Maggiore acquistò l’auto-
vettura, oggetto di causa, utilizzandola per circa un anno
e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km., se
successivamente in data 27 febbraio 1996 l’auto fu conse-
gnata al M. che nello stesso giorno la affidò in conto de-
posito all’Officina Melandri, se il sig. Z. percorse ulterio-
ri 4.000 Km., è chiaro che l’autovettura prima di essere
venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre sog-
getti: Autoservizi Maggiore, sig. M. e sig. Z..
Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il con-
tachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il con-
tachilometri possa essere stato manomesso dall’Autoser-
vizi Maggiore perché, trattandosi di un’impresa di livello
nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini.
Allora quella manomissione può essere stata effettuate o
da M. o da Z. o da entrambi in concorso tra loro o, come
sembra agevole pensare, gli unici che possono aver ma-
nomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i re-
sponsabili della società fratelli Melandri. C) Apodittica,
altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l’affermazione della
Corte bolognese, secondo cui il prezzo praticato fosse
grosso modo conforme alle quotazioni, all’epoca vigente,
per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica,
oltre alla qualità del precedente proprietario, sono ele-
menti essenziali nell’acquisto di un’autovettura usata.
1.1. - Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamen-
te per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi,
considerato che il secondo altro non è che una specifica-
zione del primo, ed, entrambi sono fondati e vanno ac-
colti per quanto di ragione.
1.1.a). - A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo
accertato che il contachilometri dell’automobile, oggetto
di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso
che, nel caso in esame, quell’alterazione integrasse gli
estremi di un raggiro, determinando un vizio della volon-
tà contrattuale dell’acquirente perché: a) quell’alterazio-

ne non era imputabile ai venditori; b) il prezzo praticato,
indipendentemente dai chilometri percorsi dall’autovet-
tura, era grosso modo conforme alle quotazioni all’epoca
vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha
omesso - e avrebbe dovuto farlo - di verificare se il vendi-
tore, ammesso pure che non sia stato l’autore dell’altera-
zione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomis-
sione, posto che il venditore, avendo acquistato l’auto-
mobile da un Autonoleggio, avrebbe potuto ragionevol-
mente dubitare che una società di Autonoleggio quale la
Maggiore spa. potesse dimettere un’autovettura dopo un
anno con soli 21.000 km, e considerato pure che il ven-
ditore essendo un’autofficina, ragionevolmente, era in
grado di effettuare un attento controllo dello stato di ma-
nutenzione dell’autovettura stessa.
E di più, la Corte bolognese non chiarisce - e lo avrebbe
dovuto fare - le ragioni che consentono di ritenere che
due autovetture di cui l’ima abbia percorso una quantità
di chilometri doppia rispetto all’altra possono avere en-
trambe una stessa quotazione sia pure “grosso modo”.
1.1.b). - A sua volta, il “dolo” quale causa di annulla-
mento del contratto (ai sensi dell’art. 1439 cod. civ.), può
consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con pa-
role o con fatti la parte interessata (dolo commissivo),
quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio
o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omis-
sivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della
manomissione del contachilometri dell’autovettura e
non l’avesse reso noto all’acquirente, ha posto in essere
un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente.
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motiva-
zione, la sentenza impugnata cassata e il procedimento
rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bolo-
gna, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali
anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia il processo, ad altra sezione della Corte di appel-
lo di Bologna anche per il regolamento delle spese del
giudizio di cassazione.
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IL COMMENTO
di Cecilia Paulicelli

La sentenza evidenzia gli elementi qualificanti e caratterizzanti il dolo omissivo, causa di annullabilità del con-
tratto, consistenti nell’avere il contraente (deceptor) agito dolosomente, ossia con artifici o raggiri, in modo
tale da indurre la controparte (deceptus) in errore nella conclusione del contratto, che in assenza del dolo,
non sarebbe stato concluso. Posto che il comportamento ingannevole può consistere in qualsiasi manovra
o mezzo fraudolento, sufficienti a far cadere in errore la vittima, compito dell’interprete è quello di indivi-
duare, concretamente, nella condotta delle parti del contratto, le modalità di azione o anche di omissione
che accompagnano l’elemento soggettivo doloso, tali da ingenerare nella vittima l’erronea rappresentazione
della realtà.
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Il caso (*)

I venditori di un’autovettura proponevano appello
contro la sentenza del Tribunale che aveva pronun-
ciato l’annullamento per dolo del contratto di com-
pravendita di un’auto usata a tutela dell’acquirente
raggirato dal venditore, sostenendo: 1) di non aver
taciuto sulla provenienza dell’autovettura (autono-
leggio e non privato); 2) di non aver manomesso il
contachilometri. 
La Corte d’Appello, accogliendo l’appello, riforma-
va la sentenza di primo grado escludendo l’esistenza
del raggiro. La Suprema Corte, tuttavia, accoglie il
ricorso dell’acquirente, statuendo che il dolo. quale
causa di annullamento del contratto, ai sensi del-
l’art. 1439 c.c. può consistere tanto nell’ingannare
con notizie false, con parole o con fatti la parte inte-
ressata (dolo commissivo), quanto nel nascondere
alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticen-
za, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). La
Corte ha Inoltre ricollegato la fattispecie del dolo
omissivo all’obbligo di informazione precontrattuale
ai sensi dell’art. 1337 c.c. I giudici di legittimità,
pertanto, hanno ritenuto, diversamente dalla Corte
d’appello che il venditore il quale abbia omesso in-
formazioni decisive (manomissione del contachilo-
metri), pur conoscendole, avrebbe posto in essere
un comportamento viziato da dolo omissivo, indu-
cendo in errore l’acquirente.

Le diverse forme di manifestazione del dolo
omissivo

Principio ben noto e consolidato in giurisprudenza è
quello secondo cui l’annullamento del contratto, ai
sensi dell’art. 1439 c.c., può consistere tanto nell’in-
gannare con notizie false, con parole o con fatti la
parte interessata, quanto nel nascondere alla cono-
scenza altrui, col silenzio e la reticenza, fatti o circo-
stanze decisive (1). Ciò ha condotto il giudice a qua-
lificare l’atteggiamento doloso e a distinguerlo nella

sua forma attiva di dolo commissivo e nella forma
passiva di dolo omissivo.
Nell’esame della decisione riportata, dopo aver ri-
cordato gli elementi che contraddistinguono il com-
portamento doloso nel contratto, l’attenzione deve
incentrarsi sulla figura specifica di dolo omissivo al-
l’interno del rapporto contrattuale, al fine di preci-
sare quali possono essere le sue forme di manifesta-
zione.
Il dolo omissivo si estrinseca attraverso una qualsia-
si forma di omissione, silenzio o reticenza o anche
mera inerzia (2), condotte che per risultare giuridi-
camente rilevanti debbono essere circostanziate; per
determinare l’annullamento del contratto esse do-
vranno essere inserite in un più ampio e malizioso

Note:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) Cass., 2 febbraio 2012, n. 1480; Cass., 19 giugno 2008, n.
16663, in Foro it., Rep., 2008, voce Contratto in genere, n. 470;
Cass., 19 luglio 2007, n. 16031, ivi, 2007, voce cit., n. 528;
Cass., 5 febbraio 2007, n. 2479, ibidem, voce cit., n. 533; Cass.,
19 settembre 2006, n. 20260; Cass., 20 aprile 2006, n. 9253, in
Foro it. Rep., 2006, voce cit., n. 586, secondo la quale il dolo
omissivo è causa di annullamento solo quando l’inerzia della par-
te si inserisce in un complesso comportamento, adeguatamen-
te preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno per-
seguito. Il semplice silenzio e la reticenza, tuttavia, non costitui-
scono di per sé causa invalidante del contratto. Cass. 15 marzo
2005, n. 5549, ivi 2005, voce cit., n. 574; Cass. 27 ottobre 2004,
n. 20792, ivi 2004, voce cit., n. 549; Cass. 11 ottobre 1994, n.
8295, ivi, 1994, voce cit., n. 448; Cass. 28 ottobre 1993, n.
10718, ibidem, I, 423. Nella giurisprudenza di merito, v App. Mi-
lano 11 luglio 2003, ivi 2003, voce Contratto in genere, n. 530;
Trib. Napoli, 11 marzo 2002, ivi 2002, voce Società, n. 852.

(2) In dottrina, Sacco, voce Dolo omissivo e obbligo di informa-
zione, in Dig. dir. priv. Sez. civ., agg., VI, Torino, 2011, 357; Gal-
lo, I vizi del consenso, in Contratti, I contratti in generale, a cura
di E. Gabrielli, I, in Trattato Rescigno e Gabrielli, Torino, 2006,
465; Vettori, Anomalie e tutela nei rapporti di distribuzione fra
imprese, Milano, 1983, 98-148; Visintini, La reticenza nella for-
mazione dei contratti, Padova, 1972; Panza, Reticenza e buona
fede oggettiva, in Casi e questioni in tema di contratto, Univer-
sità di Bari, 1970, 73 e ss.
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disegno e caratterizzate da connotati complessiva-
mente idonei ad ingenerare un inganno (3).
Il tema ha sempre costituito materia di dibattito,
inizialmente incentrato sul rapporto tra ordinamen-
to giuridico e dimensione per così dire morale dei
rapporti, in un certo senso anche tra individualismo
e doveri sociali, tra norma giuridica ed esigenze di
vita sociale (4). In un primo momento, si tendeva
ad attribuire al dolo un’accezione assolutamente re-
strittiva, basata sull’elemento dell’intenzionalità e
della colpevolezza del soggetto agente: il dolo veni-
va definito come qualificazione subiettiva dell’atto
illecito, intenzione diretta all’azione lesiva.
In seguito, è maturato un diverso tipo di rapporto tra
la dimensione propriamente giuridica, da una parte,
e quella socio-economica dall’altra, da cui sembre-
rebbe sia conseguito l’offuscamento della connota-
zione esclusivamente soggettiva (in un certo senso,
tendenzialmente moralista) del dolo, nella discipli-
na dell’invalidità del contratto per vizio del consen-
so. L’evoluzione in tal senso si è accompagnata alla
perdita della centralità della disciplina generale del
codice civile a vantaggio di un apparato di tutele e
rimedi predisposti dalle numerose fonti normative
provenienti dalla legislazione speciale.
Un‘eccessiva estensione del concetto di dolo omissi-
vo, talvolta, ha condotto la stessa giurisprudenza a
ricomprendervi la figura della menzogna (5), che se-
condo una parte della dottrina, in quanto consta in
sostanza di una dichiarazione, potrebbe piuttosto
configurare un comportamento commissivo (6). 
Per quanto riguarda il silenzio inteso come esplica-
zione del concetto più generale di reticenza (7), in-
vece, l’analisi della dottrina muove dalla considera-
zione che esso assume nel nostro ordinamento giuri-
dico, in particolar modo, nella formazione degli im-
pegni contrattuali. È nota, in tal senso, la differente
qualificazione attribuita al semplice silenzio, incapa-
ce di ingenerare obblighi, rispetto al c.d. silenzio cir-
costanziato (8), che, in determinate circostanze tali
da rendere il suo significato univoco, potrebbe costi-
tuire fonte di obblighi contrattuali. 
Affinché il silenzio circostanziato sia qualificato co-
me reticenza è necessario un quid pluris, ossia che il
silenzio sia accompagnato dall’intenzionalità di
omettere (di per sé integrante una forma di raggiro
al pari del dolo commissivo). Dovrà, inoltre, trattar-
si di una reticenza capace di provocare nei riguardi
della controparte un errore determinante per il con-
senso; in tal senso si esprime anche la sentenza in
commento, la quale in motivazione si riferisce
espressamente ad un silenzio o ad una reticenza rela-
tivi a fatti o circostanze decisive. 

Dunque, secondo una parte della dottrina, chi affer-
ma che il silenzio, per causare l’annullamento del-
l’atto negoziale, deve essere tale da occultare un fat-
to vero, altro non vuol dire se non che in tal caso
l’agente rappresenta falsamente il contenuto delle
determinazioni contrattuali (9). 
In questo modo, si verificherebbe una sorta di equi-
valenza tra dolo omissivo e dolo commissivo sulla
scia della concezione penalistica secondo cui il dolo
omissivo sarebbe concepibile qualora la parte, vo-
lontariamente inerte, fosse gravata (per legge) dal-
l’obbligo di parlare, di esternare e di informare (10).
Una simile opinione muove dall’utilizzo dello stru-
mento penalistico individuato nell’art. 40 comma 2
c.p., che equipara la causalità omissiva a quella posi-
tiva, in forza del quale non impedire un evento che
si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a ca-
gionarlo.
Per poter applicare in ambito di diritto civile un
principio di natura penalistica la via potrebbe essere
quella del procedimento interpretativo (in via ana-

Note:

(3) Ferrante, Il dolo omissivo nella giurisprudenza: fine dell’esi-
lio? in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, p. 318.

(4) Trabucchi, il dolo nella teoria dei vizi del volere, Padova, 1937,
507.

(5) Cass. 19 luglio 2007, n. 16031, in Foro it., Rep., 2007, voce
Contratto in genere, n. 528, che parla promiscuamente di reti-
cenza e menzogna; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2479, ibidem, vo-
ce cit., n. 533; Cass. 22 dicembre 1983, n. 7572, ivi, 1983, voce
cit., n. 306; Cass. 24 settembre 1954, n. 3121, in Riv. dir. civ.,
1960, II, 238.

(6) Sacco, op. cit., p. 356; Ferrante, op. cit., 326.

(7) De Poli, I mezzi dell’attività ingannatoria e la reticenza da Al-
berto Trabucchi alla stagione della “trasparenza contrattuale” in
Riv. dir. civ., 2011, I, 356, che sul punto afferma: «La reticenza
ma, più in generale, l’inesatta informazione del contraente all’as-
sicuratore costituisce, da molto tempo, oggetto di un’autonoma
e compiuta disciplina legislativa, non solo italiana: questa disci-
plina costituisce, di fatto, diritto speciale della materia dell’infor-
mazione precontrattuale, e ciò in considerazione, si sostiene ge-
neralmente, della natura aleatoria del contratto (spiegazione che
ci convince poco, ma alla quale aderisce anche Trabucchi, il qua-
le, comunque, non assegnò all’argomento della reticenza nel
contratto assicurativo particolari attenzioni e dell’esigenza di tu-
telare la posizione “debole” dell’assicuratore nella difficile ope-
razione di conoscenza del rischio, resa ancor più complessa dai
costi, non solo economici, di acquisizione di talune circostanze di
fatto rilevanti per la scelta di concludere il contratto (spiegazione
che, invece, ci sembra costituisca la vera ragione del trattamen-
to speciale)».

(8) Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, p. 665.

(9) Sacco, op. cit., 358.

(10) Ferrante, op. cit., 326 e ss. il quale, tuttavia, non ritiene che
il diritto privato dei contratti possa essere sottoposto ad un regi-
me rigoroso come quello penale, escludendo una perfetta equi-
parazione tra i due ordinamenti; De Poli, Servono ancora i raggi-
ri per annullare il contratto per dolo? Note critiche sul concetto di
reticenza invalidante, in Riv. dir. civ., 2004, II, 2 e ss.



logica o sistematica). Tuttavia, la differenza tra i due
sistemi (quello civile e penale, con quest’ultimo ine-
vitabilmente fondato sui principi di tassatività e le-
galità) ha indirizzato gli studiosi verso un’indagine
normativa interna all’ordinamento civilistico, con
l’art. 1337 c.c. e il principio di buona fede in primo
piano, e con una crisi definitiva del principio di non
interferenza tra regole di correttezza e validità (11).

La figura del dolo omissivo e gli obblighi 
di informazione precontrattuale

Rispetto all’orientamento che suole distinguere tra
regole di correttezza e regole di validità, la figura del
dolo omissivo assume una posizione del tutto pecu-
liare, poiché il comportamento scorretto del contra-
ente che omette d’informare la controparte su una
circostanza rilevante ai fini del suo consenso può in-
tegrare un’ipotesi ai annullabilità e, quindi, di inva-
lidità del contratto. 
La ricorrenza del principio di buona fede nella disci-
plina delle diverse fasi contrattuali (formazione,
conclusione ed esecuzione) testimonia la rilevanza
della regola come clausola generale dell’ordinamen-
to giuridico, norma elastica che, in quanto tale, va
sempre sottoposta ad un’attenta valutazione in un
preciso contesto di specifiche circostanze di fatto. Si
comprende, pertanto, come il giudice, nella concre-
tizzazione della clausola generale, goda di un potere
discrezionale sempre crescente, atteso che dalla vio-
lazione di un obbligo informativo, inteso come at-
tuazione del generale obbligo di lealtà precontrat-
tuale, può scaturire anche l’invalidità del contratto.
L’art. 1337 c.c. impone ai contraenti, nella fase prene-
goziale, lealtà e correttezza nella contrattazione, la cui
violazione può determinare la reazione dell’ordina-
mento in termini di invalidità, ai sensi dell’art. 1439
c.c. Vengono, in tal modo, imposti obblighi precon-
trattuali di informazione in un sistema che tende ad
arginare asimmetrie informative e tutelare squilibri
contrattuali nel singolo caso concreto (12). Come già
rilevato dalla dottrina, il problema maggiore è nella ri-
cerca del punto d’equilibrio tra le contrapposte posi-
zioni dei due contraenti. Infatti, se da un lato occorre
tutelare la parte lesa da un contratto che avrebbe evi-
tato qualora la controparte, anziché tacere, avesse for-
nito le informazioni rilevanti, dall’altro è parimenti
necessario evitare che, in questa prospettiva, venga
premiata l’ignoranza o la pigrizia di chi passivamente
attende da controparte informazioni che avrebbe po-
tuto e dovuto procurarsi autonomamente (13).
Il problema principale rimane dunque quello di stabi-
lire in quali ipotesi, in dipendenza di una mancata in-
formazione, possa configurarsi la fattispecie del dolo

omissivo. Di certo, ricorre una violazione dell’art.
1337 c.c., nei casi in cui il contraente nella fase pre-
contrattuale si renda conto dell’errore della contro-
parte, ma ometta di renderlo edotto circa l’erronea
rappresentazione (14). Tuttavia, ai fini dell’annulla-
mento del contratto per dolo omissivo occorre qual-
cosa in più, ovvero che l’omessa informazione sia sta-
ta determinante per il consenso della controparte: se
il contraente avesse conosciuto i contenuti dell’omes-
sa informazione, non avrebbe stipulato il contratto.
Pertanto, anche per il dolo omissivo deve ricorrere
un nesso di causalità tra attività ingannatrice e con-
senso contrattuale e un’adeguatezza obiettiva dei
mezzi usati a trarre in inganno una persona di nor-
male diligenza che, contrapponendosi agli obblighi
di informazione suindicati, nella specifica figura di
dolo in esame si riferisce ad un onere di auto-infor-
mazione (principio di auto-responsabilità) (15).
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(11) In questo senso: De Poli, I mezzi dell’attività ingannatoria e
la reticenza, cit., 653 e ss.; Sacco, op. cit., 359; Ferrante, op. cit.,
328 e ss; Vettori, regole di validità e responsabilità di fronte alle
Sezioni Unite, in Obbligazioni e contratti, 2008, 2, 104; D’Amico,
Mancata cooperazione del creditore e violazione contrattuale, in
Riv. dir. civ., 2004, 1, I, 77-106 e Id., Buona fede in contrahendo,
in Riv. dir. priv., 2003, 2, 335-362; Roppo, Il contratto, in Trattato
Iudica-Zatti, Milano, 2001, 120; Mantovani, Vizi incompleti del
contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1996. Di particolare im-
portanza, in giurisprudenza, sul rapporto tra regole di validità e
correttezza: Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724, con
nota di Scoditti, in Foro it., 2008, I, 784; (nonché in questa Rivi-
sta, 2008, 229, con nota di Sangiovanni; in Società, 2008, 449,
con nota di Scognamiglio; in Corr. giur., 2008, 223, con nota di
Mariconda; in Danno e resp., 2008, 525, con nota di Roppo e Bo-
naccorsi; in Nuova giur. civ., 2008, I, 423, con nota di Salanitro; in
Mondo bancario, 2008, 4, 37, con nota di Capriglione; in Giust.
civ., 2008, I, 1175, con nota di Nappi; in Giur. comm., 2008, II,
604, con nota di Bruno, Rozzi; in Guida dir., 2008, 5, 41 con nota
di Mazzini; Riv. dir. comm., 2008, II, 155, con nota di Calisai; in
Banca borsa ecc., 2010, II, 686, con nota di Corradi); Nello stes-
so senso: Cass. 29 settembre 2005, n. 19025, con nota di Sco-
ditti, in Foro it., 2006, I, 1105; (nonché in Danno e resp., 2006,
25, con nota di Roppo e Afferini; in questa Rivista, 2006, 446,
con nota di Poliani; Mondo bancario, 2006, 1, 53, con nota di
Lemma; in Corr. giur., 2006, 669, con nota di Genovesi; in Nuo-
va giur. civ., 2006, I, 897 con nota di Passaro; in Resp. civ., 2006,
1080, con nota di Greco; in Giur. It., 2006, 1599, con nota di Sic-
chiero; Impresa, 2006, 1140, con nota di Facchin; in Giur.
comm., 2006, II, 626, con nota di Salodini).

(12) D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nel-
la formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, I, 46 e ss.

(13) Da ultimo, Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a
cura di Iudica-Zatti, 2a ed., Milano, 2011, 763 ss.

(14) Sacco, op. cit., 379.

(15) Mezzanotte, Errore e dolo: figure ontologicamente diverse
ma ad allegazione compatibile, in Obblig. e contr., 2009, 620,
che, inoltre, spiega la differenza tra dolo ed errore; Prosperi, Vio-
lazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento
e rimedi contrattuali (a proposito di Cass. Sez. un., 19 dicembre
2007, n. 26724, 26725), in Contr. e impr., 2008; De Poli, I mezzi
dell’attività ingannatoria e la reticenza, cit., 665.



Alla luce di queste considerazioni si comprende
l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di
legittimità che riconosce la sussistenza del dolo
omissivo con effetti invalidanti, ma soltanto a deter-
minate condizioni. Il dolo assurge a causa di annul-
lamento solamente quando l’inerzia della parte si in-
serisca in un complesso comportamento preordinato
con malizia e astuzia e finalizzato a mettere in opera
l’inganno. Il mero silenzio, limitandosi a non con-
trastare la comprensione della realtà, non costitui-
rebbe di per sé causa invalidante. È stato precisato
che il silenzio e la reticenza devono essere valutati
in relazione alle particolari circostanze di fatto e al-
le qualità e condizioni soggettive dell’altra parte,
onde vagliare se siano idonei a sorprendere una per-
sona di normale diligenza, giacché l’affidamento
non può ricevere tutela giuridica in presenza di ne-
gligenza (16). 

Obblighi informativi e dolo omissivo 
nel diritto europeo dei contratti

Se la propensione dell’ordinamento a porre in risal-
to gli obblighi informativi è avvertita in via crescen-
te nel contesto nazionale lo è ben di più nel c.d.
“nuovo diritto”, quello di fonte comunitaria che, ad
esempio, ha dato vita al codice del consumo. In tale
ambito gli obblighi di informazione assumono una
maggiore rilevanza a causa delle c.d. asimmetrie in-
formative e cioè dello squilibrio contrattuale sussi-
stente tra professionista e consumatore in una pro-
spettiva che mira ad aggredire il ben più ampio fe-
nomeno sociale del “fallimento del mercato”.
La soluzione che il nuovo diritto dei contratti ha
escogitato è quella di affidare al contratto stesso la
funzione di “veicolo di informazioni” (è questo uno
dei tratti di maggiore originalità della normativa co-
munitaria) (17).
Nel quadro del diritto europeo, con riferimento alla
disciplina dei vizi della volontà, la tendenza verso
una maggiore correttezza nei rapporti contrattuali
ha travalicato i confini dei rapporti “ontologica-
mente” squilibrati, approdando nella parte generale
del diritto dei contratti. Infatti, le norme dei più si-
gnificativi progetti di armonizzazione del diritto eu-
ropeo dei contratti ancorano la fattispecie del dolo
alla volontaria violazione di obblighi informativi
fondati sulla clausola generale di buona fede (18). E
i medesimi rilievi trovano conferma per la figura
dell’errore che rappresenta, in ottica europea, un
concetto in larga misura coincidente con il dolo,
fatto salvo il distinto atteggiamento psicologico con
il quale il contraente pone in essere la violazione
dell’obbligo informativo (19).

In termini più generali, si nota come in Europa, so-
prattutto per quanto concerne le iniziative di carat-
tere scientifico e accademico, si accresca il peso dei
doveri di lealtà e buona fede e degli obblighi infor-
mativi, mentre è in atto l’assorbimento della tradi-
zionale materia dei vizi della volontà nel contesto
dei doveri informativi pre-contrattuali (20).
La descritta impostazione si discosta non poco dal-
l’assetto normativo recepito dal codice italiano per
quanto concerne i vizi del consenso, l’errore e il do-
lo in particolare (21). In quest’ottica ci si pone l’in-
terrogativo se «pur senza operare stravolgimenti,
non sia opportuno o addirittura necessario sottopor-
re ad un ripensamento, in chiave di interpretazione
evolutiva, la nostra disciplina domestica» (22), in
modo da tentare un adattamento rispetto alle linee
di sviluppo del diritto contrattuale europeo.

Conclusioni

Cassando la sentenza di appello, la Suprema Corte -
per ritornare, in chiusura, al caso deciso dalla sen-
tenza riportata - ritiene sussistenti i requisiti che in-
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(16) Cass. 28 ottobre 1993, n. 10718, cit.; Cass., 12 gennaio
1991, n. 257, in Foro it., Rep., 1991, voce Contratto in genere, n.
355; in dottrina, tra i più recenti, Pasciucco, Errantibus, non dor-
mientibus iura succurunt: Considerazioni critiche sul tema, in
Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 142 e ss.

(17) D’Amico, loc. cit.

(18) Cfr. l’art. II.-7:205, comma 1, del “Draft Common Frame of
Reference”: «A party may avoid a contract when the other par-
ty has induced the conclusion of the contract by fraudulent mis-
representation, wheter by words or conduct, or fraudulent non-
disclosure of any information which good faith and fair dealing,
or any pre-contractual information duty, required that party to
disclose». Una norma di tenore analogo è presente nei Princi-
ples of European Contract Law.

(19) Per maggiori approfondimenti, cfr. Delle Monache, Pratiche
commerciali scorrette, obblighi d’informazione, dolo contrattua-
le, in Annuario del contratto 2009, diretto da D’Angelo-Roppo,
Torino 2010, 125 e ss.

(20) Cfr. Beale-Howells, Pre-contractual Information Duties in
the Optional Instrument, in Schulze-Stuyck, Towards a European
Contract Law, Munich, 2011, 61, secondo cui nel futuro diritto
contrattuale europeo potrebbe costituirsi una specifica categoria
di doveri informativi destinati ad evitare che la controparte cada
in errore al momento della stipulazione del contratto.

(21) Va comunque considerato che in altri Paesi europei, come
ad esempio nell’ambito dell’ordinamento tedesco, è del tutto
normale ritenere configurabile il dolo omissivo (Arglistighe Täu-
schung durch Unterlassen) al ricorrere di una violazione di un ob-
bligo informativo riconducibile al dovere di buona fede. A titolo
esemplificativo, cfr. il noto caso deciso da BGH, 11 agosto 2010,
in NJW, 2010, 3362 s., in cui un contratto di locazione di un im-
mobile adibito a negozio, è stato annullato per dolo omissivo per-
ché il locatario non ha informato il locatore circa la sua volontà di
vendere delle marche di vestiario costantemente associate, da
parte dell’opinione pubblica, ad un gruppo di militanti politici di
estrema destra.

(22) Delle Monache, op. cit., 126.



tegrano la fattispecie del dolo, in particolare i raggi-
ri che, nel caso di specie, si ricollegano alla figura del
dolo omissivo.
Viene censurata dalla Cassazione la violazione del-
l’art. 1337 c.c. ed in collegamento con esso, l’art.
1439 c.c., affermando i giudici di legittimità l’annul-
labilità del contratto, a causa dell’inosservanza del
dovere di informare sulla reale provenienza del vei-
colo (autonoleggio e non privato) e dell’avere il
contraente taciuto la conoscenza della manomissio-
ne del contachilometri, integrando in entrambi i ca-
si la condotta una forma di reticenza o silenzio rile-
vante, tale da determinare il consenso dell’aggirato.
Specifica la Corte, sostenendo un orientamento giu-

risprudenziale consolidato, che, in ogni caso, affin-
ché queste forme di esteriorizzazione del dolo omis-
sivo (reticenza, silenzio e mera inerzia) possano es-
sere considerate determinanti devono ricadere su
fatti o circostanze decisive. Si avalla, in tal modo, la
teoria del silenzio circostanziato, connessa alla rico-
struzione degli obblighi precontrattuali di informa-
zione, così che le regole di condotta si troveranno,
laddove sussistano specifiche condizioni, a interagi-
re con le regole di validità, in modo tale da confer-
mare la valenza della clausola della buona fede an-
che quale strumento di controllo dell’autonomia
contrattuale e, più in particolare, dei contenuti at-
tuativi del regolamento d’interessi pattuito.
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Fatto e diritto
I signori B.G. e G.M., acquirenti di un immobile costrui-
to dalla venditrice Sangiorgio costruzioni spa, agivano
nel dicembre 2003 chiedendo che la convenuta fosse
condannata ad apportare le modifiche necessarie per ga-
rantire i difetti dell’opera o in subordine alla riduzione
del prezzo e al risarcimento dei danni.
II tribunale di Torino accoglieva la domanda di riduzione
del prezzo con riferimento alla insufficiente insonorizza-
zione dell’appartamento. Condannava pertanto la socie-
tà costruttrice alla restituzione del 20% del prezzo dichia-
rato nell’atto di acquisto.
La Corte d’appello l’8 ottobre 2009 rigettava il gravame,
ritenendo provato l’insufficiente isolamento acustico
dell’immobile.
Confermava l’esistenza del potere del giudice di merito di
procedere a liquidazione equitativa della riduzione del
prezzo.
La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, noti-
ficato il 30 dicembre 2009, resistito da controricorso de-
gli intimati.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il
rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
L’unico complesso motivo denuncia vizi di motivazione e
violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1492
c.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..

La censura deduce che l’esistenza del vizio e la domanda
estimatoria non giustificano il ricorso alla valutazione
equitativa della diminuzione del prezzo; che la Corte
avrebbe dovuto accertare le ragioni per le quali era im-
possibile o estremamente difficile fornire la prova del mi-
nor valore di mercato dell’alloggio, vertendosi in un caso
di mera “complessità” di tale accertamento.
Un secondo profilo è dedicato alla percentuale di ridu-
zione applicata, considerata illogica e non sorretta da
prova adeguata. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha opportunamente preso le mos-
se da Cass. 13332/00, a mente della quale in materia di
vendita e di minor prezzo è possibile il ricorso al criterio
equitativo e al prudente apprezzamento del giudice.
La particolarità del caso in esame non evidenzia reali,
concrete possibilità di dimostrare l’entità della diminu-
zione di valore del bene a causa dei difetti di costruzione.
Significativamente neppure il ricorso è stato in grado di
indicare quali fattori avrebbero potuto essere oggetto di
prova e in qual modo. Invero, nelle offerte immobiliari
con i consueti canali commerciali non viene divulgata la
esistenza dei difetti degli immobili, né la riduzione even-
tualmente accordata in relazione ad essi.
Una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo
è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni singola
contrattazione, quale l’interesse dell’aspirante acquirente

Vendita

Vizio di insufficiente
insonorizzazione dell’immobile 
e riequilibrio sinallagmatico 
del prezzo

CASSAZIONE CIVILE, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 - Pres. Goldoni - Est. D’Ascola -
Sangiorgio Costruzioni S.p.a. c. G. M.

Una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni sin-
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di acquisire quell’immobile in funzione di ubicazione,
esposizione, dimensioni, etc; il bisogno del venditore di
realizzare il prezzo e quindi la disponibilità a sopportare
maggiore o minore abbattimento di costi.
Si potrebbe continuare, nell’indicazione di fattori aleato-
ri, verificabili in concreto solo con un metodo impratica-
bile, cioè l’offerta in vendita proprio dell’immobile ogget-
to della controversia, che invece gli attori hanno inteso
trattenere per sé, chiedendo solo la riduzione del prezzo.
Logico e razionale si rivela pertanto il criterio individua-
to dalla Corte di Torino, che ha preso come utile para-
metro di riferimento il costo degli eventuali lavori di
messa a norma dell’immobile, opere che richiederebbero
l’evacuazione dell’appartamento soprastante.
Ha quindi equitativamente temperato questo costo, per-
venendo all’individuazione del 20% del prezzo di acqui-
sto, in considerazione della destinazione abitativa del be-
ne, della gravosità del difetto, della sua incidenza rispetto
al godimento ordinario di un immobile siffatto.

La decisione non viola pertanto una corretta linea inter-
pretativa delle norme evocate.
La motivazione risulta immune da vizi logici tali da con-
sentire al giudice di legittimità il sindacato richiesto, fer-
mo restando che è precluso alla Corte sostituirsi al com-
pito proprio del giudice di merito.
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni qui ri-
portate, già contenute nella relazione preliminare.
Non sono state svolte considerazioni critiche.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la con-
danna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispo-
sitivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione ai controricor-
renti delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500 per ono-
rari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
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IL COMMENTO
di Antonello Mariella

L’insufficiente insonorizzazione acustica degli immobili qualificata come vizio occulto, offre al giudice, nella
valutazione equitativa del danno subito dall’acquirente, un’occasione per ristabilire il vincolo sinallagmatico
tra le prestazioni nell’ambito dell’azione estimatoria relativa alla garanzia per vizi della compravendita.

Il caso e la decisione della Suprema Corte (*)

L’ordinanza in epigrafe incentra la propria attenzio-
ne sul vizio redibitorio e sul danno subito dall’acqui-
rente, costituito dalla insufficiente insonorizzazione
dell’immobile e sul conseguente ricorso alla valuta-
zione equitativa del danno da parte del giudice di
merito (1).
Nel caso di specie, gli acquirenti di un immobile
non adeguatamente insonorizzato (2) hanno conve-
nuto in giudizio la società costruttrice/venditrice per
sentirla condannare ad effettuare tutte le modifiche
necessarie per eliminare i difetti dell’opera o, in su-
bordine, alla riduzione del prezzo e al risarcimento
dei danni subiti.
Il giudice di prime cure (3) ha ritenuto sussistenti i
presupposti per l’accoglimento della domanda su-
bordinata di cui sopra (riduzione del prezzo), con-
dannando la parte convenuta alla restituzione del
20% del prezzo dell’immobile individuato nell’atto
di acquisto. 
Tale decisione è stata poi confermata dal giudice di
secondo grado, che ha ritenuto provato l’insuffi-
ciente isolamento acustico dell’immobile ed ha riba-
dito la validità del ricorso alla valutazione equitati-

va per la riduzione del prezzo da parte del giudice,
come riportato nel testo dell’ordinanza in commen-
to.
La società venditrice ha infine impugnato la senten-
za di appello lamentando, tra le altre, l’effettuata va-
lutazione equitativa per la determinazione della di-
minuzione del prezzo ex art. 1492 c.c., in quanto non
ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 1226
c.c., trattandosi di «mera “complessità” di tale ac-
certamento» come si provvederà ad evidenziare nel
prosieguo.
La Suprema Corte infine con l’ordinanza in oggetto
ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto legitti-

Note:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) Trib. Torino 23 aprile 2007, n. 2715, in www.acustica99.it.

(2) Gli acquirenti hanno infatti riscontrato rumori ascrivibili a cal-
pestio dal soffitto e a scrosci d’acqua dai tubi interni alle pareti
della camera da letto.

(3) Trib. Torino 23 aprile 2007, n. 2715, in Il Civilista, 2009, 6, 55
ss., con nota di C.M. Penuti, Rumore condominiale: nuovi profili
di responsabilità per il mancato rispetto dei requisiti acustici pas-
sivi negli edifici.
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ma e condivisibile la soluzione adottata in appello,
in linea con gli orientamenti giurisprudenziali in
materia di vendita e di quantificazione del minor
prezzo del bene, ed infatti, la giurisprudenza preva-
lente non detta rigidi criteri da seguire in caso di ri-
duzione del prezzo della cosa venduta, ma consente
il ricorso al prudente apprezzamento del giudice (4).
La Suprema Corte offre quindi all’interprete un cri-
terio correttivo del prezzo, ispirato all’equilibrio del
sinallagma contrattuale relativo alla singola opera-
zione negoziale. Tale criterio si aggancia alla pecu-
liarità degli interessi dell’acquirente ed alle caratte-
ristiche proprie dell’immobile come ubicazione, di-
mensione, esposizione, ecc.., contemperando altresì
l’esigenza dell’alienante al conseguimento del gua-
dagno tipico dell’operazione economica posta in es-
sere.
Il giudice di legittimità nel passare velocemente in
rassegna i criteri per quantificare l’entità della dimi-
nuzione di valore del bene a causa dei difetti di co-
struzione, allude ad un metodo non solo aleatorio,
come nella stessa ordinanza definito inapplicabile,
in quanto escluso dalla scelta attorea di riduzione
del prezzo, ovvero la rimessa in vendita dell’immobi-
le con palese segnalazione del vizio riscontrato.

La tutela dell’acquirente dell’immobile
affetto da vizi acustici

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha
inteso confermare quel filone giurisprudenziale di
merito (5) e di legittimità (6), che ha qualificato il
difetto di insonorizzazione acustico dell’abitazione
come vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) (7).
La giurisprudenza ha più volte precisato che nel
contratto di compravendita, secondo il disposto del-
l’art. 1492 c.c., nel caso in cui emergano vizi tali da
comportarne una diminuzione di valore (8) dell’im-
mobile, sia consentito al compratore di utilizzare gli
strumenti della garanzia per i vizi.
All’acquirente è quindi consentita la facoltà di do-
mandare a sua scelta, mediante le azioni c.d. edilizie,
la risoluzione del contratto (c.d. azione redibitoria)
ovvero la riduzione del prezzo (actio aestimatoria o
quanti minoris) (9), lo stesso può altresì esercitare
l’azione generale di risarcimento dei danni (art.
1494, comma 1, c.c.), in base alla quale il venditore
è esente da responsabilità, soltanto qualora fornisca
la prova «di aver ignorato senza colpa i vizi della co-
sa» (10). Il limite di dette tutele è però rinvenibile
nella circostanza che, nella garanzia per i vizi della
cosa venduta, non è possibile esercitare l’azione esti-
matoria in subordine al mancato accoglimento della
azione di risoluzione del contratto, così come la giu-

risprudenza prevalente si è premurata di sottolineare
(11). La riduzione del prezzo è stata qualificata dalle
Sezioni unite della Suprema Corte come rimedio
conservativo del rapporto, da preferire alla risoluzio-
ne (12).
La pronuncia in esame ripercorre quindi le orme già

Note:

(4) Cass. 6 ottobre 2000, n. 13332, in Dir. pratica soc., 2001, 4,
81 ss., richiamata nel testo dell’ordinanza in commento. Il pote-
re discrezionale riconosciuto al giudice di merito è subordinato
all’esistenza di danni risarcibili di cui sia impossibile o molto dif-
ficile dimostrarne il preciso ammontare. In tal senso, anche
Cass. 18 aprile 2007, n. 9244, in Pluris. L’applicazione dell’art.
1226 c.c. presuppone, ovviamente, l’esistenza ontologica del
danno su cui cfr. Cass. 21 novembre 2006, n. 24680, ibidem;
Cass. 17 maggio 2000, n. 6414, ivi.

(5) Trib. Milano 5 marzo 2001, n. 2600, Trib. Torino 23 aprile
2007, n. 2715, in Il Civilista, cit., 55 ss.

(6) Cass. 22 agosto 1998, n. 8338, in Foro it., 1999, I, 188 ss.,
con nota di E. Scoditti, Acquisto di bene soggetto ad immissioni.
Tutela reale o negoziale? e di R. Pardolesi, Acquisto di bene sog-
getto ad immissioni: una chiosa; e in Corr. giur., 1998, 1156 ss.,
con nota di V. Carbone, Garanzia per vizi nella vendita di immobi-
li: luci e ombre della giurisprudenza.

(7) A. Genovese, Conformità al contratto e qualità delle tutele
nella vendita, Bari, 2005, 43 ss.

(8) Analogamente, sull’idoneità dell’azione estimatoria a tutelare
le ragioni dell’acquirente nell’ipotesi dell’onere reale gravante
sul sito da bonificare, che incide sul valore del fondo, si rinvia a
V. Corriero, Garanzie reali e personali in funzione di tutela am-
bientale, in Rass. dir. civ., 2012, 70 s. In giurisprudenza v. Cass.
21 maggio 2008, n. 12852, in Il Civilista, 2010, 9, 27 ss., con no-
ta di A. Scarpa, Vizi occulti della cosa venduta e azione di ridu-
zione, ove viene operata la diminuzione del prezzo in misura pa-
ri al costo sopportato dalla società acquirente per liberare l’im-
mobile dalla discarica.

(9) Cass. 26 marzo 2004, n. 6044, in Dir. giust., 2004, 35, 98 ss.

(10) A supporto dell’importanza che una simile disposizione può
avere in un sistema complesso di tutela del consumatore-acqui-
rente: G. Alpa, Responsabilità dell’impresa e tutela del consu-
matore, Milano, 1975. Per una più completa armonizzazione del
sistema di garanzia e tutela: L. Cabella Pisu, Garanzia e respon-
sabilità nelle vendite commerciali, Milano, 1983. Sulla presun-
zione di conoscenza dei vizi pur anche occulti da parte del vendi-
tore: Cass. 11 maggio 1984, n. 2891, in Rep. Foro it., 3188, vo-
ce Vendita, n. 50. 

(11) Cass. 11 aprile 1996, n. 3398, in Corr. giur., 1997, 1, 75 ss.,
con nota di P. Gasparini, Garanzia per vizi: è ammissibile la su-
bordinazione tra azione redibitoria ed azione estimatoria?; Cass.
25 marzo 1988, n. 2565, in Riv. dir. civ., 1990, II, 167 ss. con no-
ta di M.G. Cubeddu, Vizio apprezzabile e garanzia della cosa ven-
duta.

(12) Cass., Sez. Un., 27 febbraio 1985, n. 1720, in Giust. civ.,
1985, I, 1630 ss., con nota di A. di Majo, La tutela del promissa-
rio-acquirente nel preliminare di vendita: la riduzione del prezzo
quale rimedio specifico; nello stesso senso v., tra le altre, Cass.
23 febbraio 2001, n. 2661, in Giur. it., 2001, 1816 ss., con nota di
V. Corriero, Riequilibrio del vincolo sinallagmatico del preliminare
ad opera del giudice; Cass., 29 ottobre 2003, n. 16236, in Rep.
Foro it., 2003, voce Contratto in genere, 893 ss., n. 487. In dot-
trina, cfr. con particolare riferimento alla «dilatazione dei poteri
del giudice in funzione correttiva» M. Pennasilico, Metodo e va-
lori nell’interpretazione dei contratti. Per un’ermeneutica con-
trattuale rinnovata, Napoli, 2011, 359 ss. 
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tracciate dalla precedente giurisprudenza di legitti-
mità (13), che tende a proteggere le ragioni dell’ac-
quirente quale soggetto debole nella contrattazione
immobiliare rispetto alla società costruttrice del-
l’immobile (14), garantendo quest’ultimo nel caso
non poco frequente di nuove abitazioni spesso carat-
terizzate da scelte costruttive qualitativamente sca-
denti (15). 

Rumorosità “intollerabile” e vizio 
di insufficiente insonorizzazione

Secondo quanto previsto dall’art. 1476, n. 3 c.c. tra
le obbligazioni principali del venditore, vi è quella di
garantire il compratore dai vizi della cosa venduta.
Per vizi della cosa venduta si intendono le imperfe-
zioni o le alterazioni del bene, dovute alla sua pro-
duzione o conservazione. Si sottolinea che il com-
pratore non ha il diritto di agire per ogni “minimo
difetto” inerente al bene acquistato ma, qualora lo
stesso presenti vizi non irrilevanti (16), la legge ac-
corda al compratore la tutela prevista dall’art. 1490
c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta) (17).
Il primo comma del richiamato articolo così dispo-
ne: «il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea
all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore». Tra le due ipotesi sancite vi è
una netta distinzione in quanto la prima si riferisce a
difetti strutturali, la seconda si riferisce a quelle
mancanze che rendono il bene non conforme all’uso
previsto (18).
Elemento essenziale per far valere la garanzia è che i
vizi siano occulti; in caso contrario, qualora al mo-
mento della conclusione del contratto il compratore
avesse conosciuto i vizi oppure se i vizi fossero stati
da quest’ultimo riconoscibili, la garanzia non è do-
vuta (art. 1491 c.c.). Tali vizi devono essere preesi-
stenti alla vendita o quantomeno devono derivare
da preesistenti cause (19).
Il “diritto alla garanzia” del compratore è soggetto ad
un termine di decadenza; la denuncia dovrà infatti
avvenire entro 8 giorni, i quali, nel caso di vizi ap-
parenti (art. 1511 c.c.), decorrono dalla consegna;
nel caso di vizi occulti, (art. 1495 comma 1 c.c.) de-
corrono dalla scoperta (20).
L’insufficiente insonorizzazione acustica non può
che essere considerata un vizio occulto dell’immobi-
le, in quanto l’anomalia acustica potrà concreta-
mente essere rilevata dall’acquirente solo con il ve-
rificarsi di più circostanze cioè l’effettivo utilizzo
dell’immobile da parte dell’acquirente, nonché
l’analogo utilizzo delle abitazioni confinanti da par-
te degli altri proprietari. Il venditore sarà quindi

chiamato a rispondere secondo quanto previsto dal-
l’art. 1490 c.c. e quindi a procedere ove possibile al-
l’eliminazione del vizio, o comunque, a subire la ri-
duzione del prezzo ricevuto con la vendita.
Dall’analisi del caso in esame non può che evincersi
un legame con la disciplina relativa alle immissioni
ex art. 844 c.c. Infatti, il lamentato rumore da cal-
pestio durante le ore notturne, nonché quello pro-
veniente dai tubi di scarico dell’acqua passanti at-
traverso le pareti della camera da letto, rientrano
senza dubbio fra le ipotesi giuridicamente qualifica-
bili come immissioni “rumorose”.
Invero, ognuno può vivere la propria abitazione nel
rispetto della sua destinazione d’uso, e qualora la
stessa faccia parte di un condominio, nel limite del
diritto dei condomini confinanti al godimento più
ampio e pacifico della quiete ed intimità domestica
(21), a volte normato da apposito regolamento con-

Note:

(13) Cass. 22 agosto 1998, n. 8338, cit.

(14) V. Carbone, Garanzia per vizi, cit., 1158 ss.

(15) Suggerisce una soluzione per limitare la responsabilità dei
costruttori delle nuove abitazioni, C.M. Penuti, Rumore condo-
miniale, cit., 63, auspicando il rilascio di un certificato di isola-
mento acustico dei fabbricati.

(16) Diminuzione del valore della cosa e inidoneità all’uso cui era
destinata costituiscono i criteri di verifica dell’entità della “non ir-
rilevanza” del vizio e dell’esperimento delle relative azioni. Giuri-
sprudenza prevalente ravvisa in tale disposizione l’applicazione
del principio generale dell’importanza dell’inadempimento di cui
all’art. 1455 c.c. In tal senso, v. Cass. 5 marzo 1973, n. 614, in
Rep. Foro it., 1973, 2792, n. 57; Cass. 25 giugno 1980, n. 3992,
ivi, 1980, 2861, n. 143.

(17) V. Corrias, La garanzia in generale, in V. Buoncore-A. Lumi-
noso (a cura di), Codice della vendita, Milano, 2011, 343 ss.

(18) P. Greco-G. Cottino, Compravendita, in Commentario Scia-
loja-Branca, Bologna, 1981, 228 ss. Per la giurisprudenza vedasi
esemplificativamente Cass. 6 aprile 1971, n. 1013, in Rep. Foro,
it., 1971, 2861, n. 56.

(19) R. Fadda, Garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490), in
Codice della vendita, Le fonti del diritto italiano, a cura di V. Buo-
nocore-A. Luminoso, Milano, 2001, 358 ss; in giurisprudenza,
cfr. Cass. 4 marzo 1982, n. 1260, in Riv. giur. edilizia, 1982, I, 20
ss.; in senso del tutto conforme, cfr. Cass. 9 ottobre 1979, n.
5237, Foro it., 1980, I, 1712 e in Foro it., 1979, I, 258; «allorché
il compratore deduca in giudizio che il vizio o comunque l’irrego-
larità del bene oggetto della vendita, siano dovuti a cause insor-
te successivamente alla conclusione del contratto di vendita,
cioè successivamente al trasferimento della proprietà del bene
al compratore, si è fuori dall’ambito della garanzia per vizi ma si
rientra nell’ambito della comune responsabilità per inesattezza
dell’adempimento».

(20) Cass. 14 marzo 1983, n. 1888, in Giust. civ., 1983, I, 2366,
con nota di P. Russo, Dell’onere della prova nella denuncia di vi-
zi nella compravendita; Trib. Napoli, 16 giugno 1972, in Dir. giur.,
1975, 762, con nota di C. Di Nanni, La garanzia per vizi nel con-
tratto di compravendita, sul punto cfr. Cass. 6 febbraio 1987, n.
1182, in Rep. Foro it., 1987, voce Vendita, n. 71. 

(21) Cass. 15 ottobre 1998, n. 10186, in Foro it., 1999, I, 922.



dominale (22), in quanto le fonti rumorose propaga-
te all’interno di un’abitazione possono comportare
una lesione dei diritti dei proprietari. 
Le immissioni per essere oggetto di specifica azione
devono superare i limiti fissati dalle norme di inte-
resse generale, ovvero devono superare la normale
tollerabilità (23), circostanza quest’ultima da repu-
tarsi caso per caso, tenendo conto di molteplici fat-
tori quali le condizioni dei luoghi (24) e le abitudini
di vita (25). 
La rumorosità intollerabile incide sulla qualità della
vita che si riverbera inevitabilmente sul diritto alla
salute (art. 32 Cost). La tutela contro le immissioni
eccedenti la normale tollerabilità è offerta, nel no-
stro ordinamento, dall’azione inibitoria ex art. 844
c.c., la quale, come ben evidenziato dalla Suprema
Corte (26), è una forma di tutela reale rientrante nei
conflitti tra proprietà confinanti, di cui è responsa-
bile il vicino e non il venditore, responsabile que-
st’ultimo nel rimedio contrattuale previsto dalla ga-
ranzia per vizi.
Il nostro ordinamento a tutela di colui che subisce
rumori al di sopra della soglia di normale tollerabili-
tà, concede la facoltà di adire l’autorità competente
al fine di far cessare l’attività rumorosa o di far ri-
spettare i limiti prescritti dalla legge. 
I limiti e le specifiche modalità di rilevamento dei
rumori sono individuati all’interno di leggi e regola-
menti, si pensi al d.P.C.M. del 5 dicembre 1997 (De-
terminazione dei requisiti acustici passivi degli edifi-
ci), emesso in attuazione della legge quadro sull’in-
quinamento acustico (l. 26 ottobre 1995, n. 447)
(27), il quale prevede l’obbligo di rispettare determi-
nati parametri minimi di insonorizzazione negli im-
mobili (28). Tuttavia, per giurisprudenza costante, il
rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legi-
slazione pubblicistica non escludono l’intollerabilità
delle immissioni, poiché che il giudizio deve essere
condotto dal giudice civile alla stregua dei principi
posti dall’art. 844 c.c. (29), anche se dal dettato nor-
mativo del d.P.C.M. del 1997 si evince la possibilità
di qualificare giuridicamente l’insufficiente insono-
rizzazione acustica del bene acquistato come un vi-
zio occulto (30). 
Nel caso di specie il giudice di merito sceglie come
azione edilizia a garanzia del vizio riscontrato l’actio
quanti minoris o azione estimatoria, consistente nella
riduzione del prezzo in ragione della minore utilità
del bene menomato dal vizio. Tale azione si fonda su
un elemento imprescindibile, ovvero che il compra-
tore non voglia privarsi della cosa, pur avendone ri-
scontrata la difformità rispetto a quanto pattuito. Il
contratto quindi continua a sussistere tra le parti e il

venditore dovrà restituire una parte del prezzo al
compratore, o viceversa, quest’ultimo verserà un
prezzo inferiore qualora non l’abbia già versato per
intero. 
La riduzione del prezzo del bene venduto, commisu-
rato alla minore utilità che esso è idoneo a fornire in
relazione ai difetti, è di difficile determinazione in
ragione del decremento che il bene subisce (31).
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Note:

(22) Cfr., da ultimo, E.V. Napoli-G.E. Napoli, Il regolamento di
condominio. Art. 1138-1139, in Codice civile commentato, diret-
to da Schlesinger, Milano, 2011, 204 ss.

(23) Cass. 3 agosto 2001, n. 10735, in Riv. giur. edilizia, 2001, I,
1073, il giudice di legittimità conferma la sentenza d’appello che
condanna un’insegnante di pianoforte a risarcire i danni causati
ai vicini dalle immissioni sonore dei propri strumenti musicali.

(24) V. Scialoja, Teoria della proprietà, Roma, 1928, 240 ss., non
in accordo con tali criteri perché basati su un’interpretazione ar-
bitraria delle fonti, P. Bonfante, Corso di diritto romano, Milano,
1976, 365 ss.

(25) Cass. 31 marzo 2009, n. 7875, in www.dirittoegiustizia.it,
conferma il diritto, per la famiglia oggetto di immissioni nella pro-
pria abitazione, ad ottenere il risarcimento per «danni esistenzia-
li determinati da immissioni moleste di fumo di sigarette».

(26) Cass. 22 agosto 1998, n. 8338, cit. La Suprema Corte ri-
chiama nel testo della sentenza autorevole dottrina; infatti si ri-
ferisce a D. Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile
e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, 2ª ed., Milano, 1962;
a parere del Rubino «sembrerebbe» che la garanzia ex art. 1490
c.c e le relative azioni non si applichino nel caso in cui il vizio la-
mentato dall’acquirente provenga da attività di un vicino, nel qual
caso si verserebbe nell’ambito applicativo dell’art. 844 c.c., quin-
di di immissioni eccedenti la normale tollerabilità. Secondo l’au-
tore in un siffatto caso l’acquirente potrebbe, esperendo in pri-
mis un’azione per ottenere una riduzione del prezzo ed in se-
cundis un’azione reale per la cessazione delle immissioni a spe-
se del vicino, ottenere un ingiusto arricchimento.

(27) Sull’inquinamento acustico v. l. 26 ottobre 1995, n. 447, mo-
dificata dall’art. 7, l. 31 luglio 2002, n. 179, d.lgs. 18 febbraio
2005, n. 59 e d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

(28) A riguardo C.M. Penuti, Rumore condominiale, cit., 59, se-
condo la quale «Nonostante l’avvenuta emanazione del decreto
ministeriale del 1997 che ha fissato i requisiti acustici passivi de-
gli edifici, purtroppo esistono ancora lacune legislative in materia
poiché non tutti i regolamenti previsti sono stati adottati e non
tutte le singole amministrazioni, ciascuna per quanto di loro
competenza, hanno normato in materia”.

(29) Cass. Sez. un. 29 luglio 1995, n. 8300, in Rep. Foro it., 1996,
voce Proprietà, n. 30; Trib. Milano 28 marzo 2002, ivi, 2003, vo-
ce cit., n. 25, secondo cui la legge quadro sull’inquinamento acu-
stico non è applicabile nelle controversie condominiali.

(30) A riguardo, v. la sentenza Trib. Milano 5 marzo 2001, n.
2600, cit., in cui la società costruttrice è stata condannata a ri-
sarcire una somma pari al 20% del valore dell’immobile per un il
mancato rispetto dei requisiti acustici passivi indicati dal
d.P.C.M. 5 dicembre 1997.

(31) A. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di diritto
privato, di Judica-Zatti, Milano, 1995, 152 ss. Finalità dell’azione
è infatti «mantenere proporzionalmente inalterato l’iniziale rap-
porto di equivalenza tra cosa e prezzo contrattuale»; D. Rubino,
La compravendita, cit., 812 ss., revisionando solo il prezzo e non
anche la controprestazione, non si tratta di risoluzione parziale,

(segue)



Pertanto, il rimedio che il legislatore fornisce per-
mette il ricorso alla valutazione equitativa da parte
del giudice ex art. 1226 c.c. (32). Tale disposizione
attribuisce al giudice il potere di liquidare, anche
d’ufficio, il danno una volta che lo stesso sia prova-
to con certezza nella sua esistenza (33).
Il giudice nella valutazione del danno, qualora le ar-
gomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle
proprie ragioni e quelle eventualmente richieste ad
un consulente tecnico non siano sufficienti a favori-
re la prova del preciso ammontare del danno risarci-
bile, dovrà utilizzare criteri equitativi informati al
suo prudente apprezzamento (34). L’esercizio di tale
potere da parte del giudice non è suscettibile di sin-
dacato in sede di legittimità, quando la relativa de-
cisone sia sorretta da motivazioni immuni da vizi lo-
gici o errori di diritto (35).
Copiosa giurisprudenza conferma la libertà di scelta
del giudice sui criteri da adoperare per raggiungere
un equilibrio fra somma liquidata e pregiudizio subi-
to. Onde evitare che tale scelta si riveli del tutto ar-
bitraria, il provvedimento ove la stessa sarà conte-
nuta, dovrà indicare il processo logico-giuridico se-
guito (36).
È evidente come nel caso in commento non sia sta-
to possibile fornire la prova e dimostrare l’effettiva
entità della diminuzione del valore del bene. Il giu-
dice, pertanto, ha utilizzato come parametro di rife-
rimento il costo dei lavori necessari per l’eventuale
messa a norma dell’immobile, al fine di determinare
equitativamente la diminuzione di valore del bene
derivante dalla presenza del vizio acustico.
Il giudice ha equitativamente temperato questo co-
sto individuando nel 20% la riduzione da attuare a
favore degli acquirenti, considerando alcuni basilari
fattori ovvero la destinazione ad uso abitativo del
bene, la gravosità del difetto e la sua incidenza sul
reale godimento del bene stesso.
A ciò si aggiunga, proprio per confermare la corret-
tezza del criterio scelto dal giudice, che l’intervento
di ripristino cui avrebbe dovuto essere sottoposto il
bene consisteva nella realizzazione di un nuovo ele-
mento (un pavimento galleggiante) che avrebbe
comportato la necessità di liberare l’appartamento
soprastante, con gli inevitabili disagi per l’occupan-
te dello stesso e dei conseguenti danni economici. 

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni finora svolte, l’ordi-
nanza in commento, che ripercorre i binari già trac-
ciati nel 2001 dal Tribunale di Milano (37), svolge
un ruolo innovativo; se il giudice milanese ha prov-
veduto a qualificare la mancata insonorizzazione

dell’immobile venduto come vizio occulto, tale qua-
lificazione è oggi confermata e resa più agevole dal-
l’emanazione del d.P.C.M. del 5 dicembre 1997, in
materia di determinazione dei requisiti acustici pas-
sivi degli edifici.
Questo inquadramento giurisprudenziale, volto a
garantire l’acquirente di un’abitazione, pur non
esplicitandolo, è ispirato ad una lettura «costituzio-
nalmente orientata», che porta il diritto alla salute e
il diritto a vivere all’interno delle mura domestiche
senza immissioni moleste ad essere non solo una pre-
rogativa, ma fine specifico dell’ordinamento.
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Note:

(segue nota 31)
bensì sarebbe opportuno qualificarla come una forma particola-
re di risarcimento del danno, con cui l’acquirente otterrebbe so-
lo l’interesse negativo, poiché oggetto del risarcimento sarà
quindi «l’interesse che il compratore avrebbe avuto a stipulare
un prezzo minore se avesse conosciuto i vizi ab origine».

(32) C.M. Bianca, La vendita e la permuta, diretto da Vassalli, To-
rino, 1972, 851 ss.

(33) Cass. 8 settembre 1997, n. 8711, in Giust. civ. Mass., 1997,
1646 ss.; Cass. 12 gennaio 1996, n. 188, ivi, 1996, 31 ss. 

(34) Cass. 9 ottobre 1997, n. 9817, in Giust. civ. Mass., 1997,
1892 ss.

(35) Cass. 2 aprile 2001, n. 4788, in Rep. Foro it., 2001, voce
Danni in materia civile e penale, n. 269.

(36) Cass. 16 dicembre 1999, n. 14166, in Giust. civ. Mass.,
1999, 2552 ss.; Cass. 10 aprile 1996, n. 3341, ivi, 1996, 537 ss.;
in particolare, secondo Cass. 16 luglio 1998, n. 6993, ivi, 1998,
1545 ss., non è sufficiente il ricorso a formule generiche con le
quali si dichiari di avere proceduto con equità: Cass. 16 luglio
1998, n. 6993, ivi, 1998, 1545 ss.

(37) Trib. Milano 5 marzo 2001, n. 2600, cit.
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Svolgimento del processo
P.A. proponeva opposizione avverso il verbale di accerta-
mento della violazione dell’art. 142 C.d.S. per avere su-
perato il limite consentito di velocità di oltre 10 chilo-
metri orari e di non oltre 40 chilometri orari.
L’opponente deduceva che l’autovettura era intestata a
soggetto diverso e precisamente ad un trust di diritto au-
straliano del quale essa era trustee e pertanto non poteva
essere ritenuta responsabile, quale persona fisica e in pro-
prio, per il pagamento della sanzione, né avrebbe avuto
l’obbligo di segnalare il conducente.
Il Giudice di Pace con sentenza del 21 ottobre 2005 ri-
gettava l’opposizione rilevando che l’opponente, quale
trustee, era stata correttamente indicata come destinata-
ria del provvedimento impugnato ed era responsabile
delle violazioni del C.d.S. derivanti dalla proprietà del-
l’autovettura.
P.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi
corredati da quesiti di diritto; a tal proposito occorre su-
bito osservare che la sentenza è stata pubblicata in data
21 ottobre 2005 e pertanto prima del 2 marzo 2006, data
di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; ne
consegue che non è richiesta la formulazione del quesito.
Non si è costituito l’intimato Comune di Sarzana.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per-
ché il giudice di pace avrebbe ritenuto che la contrav-
venzione sia stata elevata «nei confronti del trust e non

nei confronti di P.A. quale persona fisica»; il motivo è
inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della
sentenza impugnata: il giudice di pace, al contrario, ha
correttamente rilevato che la contravvenzione è stata
elevata alla P. quale proprietaria e trustee e che, mancan-
do al trust personalità giuridica, proprio il trustee, ossia
P.A., era responsabile dell’infrazione in quanto proprieta-
ria.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, testual-
mente «violazione e falsa applicazione della L. 16 ottobre
1989, n. 364, artt. 1, 2, 11, 12, di ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul lo-
ro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 Luglio 1985»; nel
motivo si sostiene che la separazione patrimoniale deri-
vante dal conferimento nel trust determinerebbe la crea-
zione di due soggetti giuridici distinti (il trust e il trustee)
e il trustee non sarebbe responsabile con il proprio patri-
monio del debiti del trust.
La prima affermazione è del tutto priva di fondamento. Il
trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria
personalità e il trustee è l’unico soggetto di riferimento:
nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il le-
gale rappresentante del trust, ma colui che dispone del
diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e
fatti compiuti nell’esercizio della propria funzione a se-
conda della legge regolatrice applicabile può essere perso-
nale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come ap-
punto accade nel Regno Unito, ovvero con diritto dei
terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in
trust. Infine, le ulteriori argomentazioni relative all’auto-

Trust

In tema di soggettività 
giuridica del trust

CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28363 - Pres. Oddo - Est. Proto - P.m. Sgroi -
P. A. c. Comune di Sarzana

In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo appartenente ad un “trust“
(nella specie, di diritto australiano), privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della

violazione il “trustee“, che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del “trust“, ma

come soggetto che dispone del diritto, il quale, in base all’art. 196 c. strada è obbligato in solido con l’autore

della violazione, giacché, in applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. b l. 16 ottobre 1989, n. 364 (recante la ratifi-

ca ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai “trusts“ e sul loro riconoscimento, adottata a

L’Aja il 1° luglio 1985), assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme Trib. Roma, 8 luglio 1999, in Giur. it., 2001, 959; Trib. Torino, 10 febbraio 2011, in Riv. not., 2011, 408.



nomia patrimoniale sono del tutto irrilevanti, posto che
la responsabilità della ricorrente deriva dall’intestazione
formale del bene (in conformità alla L. n. 364 del 1989,
art. 2, di ratifica della convenzione dell’Aja sulla legge
applicabile ai trusts, comma 2 lett. b laddove si stabilisce
che “i beni del trust sono intestati a nome del trustee“) e
dall’art. 196 C.d.S., che attribuisce all’intestatario la re-
sponsabilità solidale per le violazioni al CdS punibili con
la sanzione amministrativa; non è invece rilevante in

questa sede l’individuazione del patrimonio aggredibile
in conseguenza della riconosciuta responsabilità.
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non se-
gue la condanna alla refusione delle spese di lite, in man-
canza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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IL COMMENTO
di Guido Maria Tancredi

La pronuncia induce a ritenere che il trust sia privo di soggettività giuridica e sia piuttosto inquadrabile in
quelle vicende che danno luogo ad una titolarità del diritto di proprietà nell’interesse altrui, come il negozio
fiduciario e, in alcune ipotesi, il mandato. Questa impostazione permette di delineare correttamente i con-
torni della figura del trustee il quale con i terzi non agisce in qualità di rappresentante ma in nome proprio e
per conto altrui.

Premessa (*)

Una vicenda di valore irrisorio ha portato all’atten-
zione della Suprema Corte alcune questioni di note-
vole rilevanza relative al funzionamento del trust in
Italia ed alle regole ad esso applicabili. Nella sen-
tenza che si annota la Corte di Cassazione è stata
chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità o me-
no di una soggettività giuridica del trust e sulla re-
sponsabilità del trustee nei confronti dei terzi per gli
atti compiuti in ragione del proprio ruolo.
In effetti la giurisprudenza di legittimità si è pronun-
ciata di rado in tema di trust (1), mentre le Corti di
merito si concentrano per lo più sul controverso
problema dell’ammissibilità nel nostro ordinamento
del c.d. trust interno, in virtù della ratifica della
Convenzione dell’Aja relativa alla legge sui trusts ed
al loro riconoscimento, sottoscritta il 1° luglio 1985
(d’ora in poi “Convenzione”) (2).
Il principale aspetto relativo al funzionamento del
trust affrontato dalle Corti di merito attiene alla pos-
sibilità di trascrivere l’atto nonostante il carattere
“fiduciario” del trasferimento compiuto nei confron-
ti del trustee. Indubbiamente, come sarà illustrato
più avanti, tale possibilità costituisce “il banco di pro-
va” della concreta operatività del trust in Italia (3),
ma raramente sono state affrontate altre problemati-
che relative alle regole “operazionali” dei trusts nel-
l’ordinamento italiano. La difficoltà nel ricostruire
le concrete modalità di attuazione di tale forma giu-
ridica in un paese sprovvisto di una legge che disci-
plini il trust sono dovute in primo luogo alla portata

della “Convenzione”, la quale non prevede una di-
sciplina compiuta dell’istituto, ma si limita a deli-
neare delle linee guida estremamente generali al fi-

Note:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) Fra i precedenti v. Cass., 3 giugno 2008, n. 16022, in TAF,
2008, 522 ss. La controversia riguardava un trust costituito in In-
ghilterra a seguito del divorzio di due coniugi residenti in Inghil-
terra, per l’amministrazione della casa familiare sita in Londra
con nomina congiunta dei genitori quali trustees ed aveva ad og-
getto la violazione degli obblighi di gestione del trust fund.

(2) Con tale espressione si intende quel trust che presenta come
unico elemento di estraneità rispetto all’ordinamento del giudice
adito la legge che lo disciplina scelta dal costituente. Contro la
possibilità di costituire in Italia un trust interno in giurisprudenza
v. ex plurimis: Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 1999, in
TAF, 2000, 251 ss; Trib. Belluno, 25 settembre 2002, in Foro it.,
2003, I, 647 ss. In dottrina A. Gambaro, Il trust in Italia, in A.
Gambaro-A. Giardina-G. Ponzanelli (a cura di), Convenzione rela-
tiva alla legge sui trusts ed il loro riconoscimento, in Nuove leggi
civili commentate, 1993, 1216 s.; C. Castronovo, Il trust e “so-
stiene Lupoi” in Europa e dir. priv., 1998, 450 s.; F. Gazzoni, Ten-
tativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su
trust e trascrizione), in Riv. not. 2001, 11. In senso favorevole, in
giurisprudenza v. ex plurimis: Trib. Pisa, 22 dicembre 2001 in
Giur. Mer., 2002, 384 ss.; Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, in Vita
not., 1304 ss.; Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in TAF, 581 ss.;
Trib., Firenze, 2 luglio 2005, ivi, 2006, 90 ss. In dottrina per tutti
M. Lupoi, Riflessioni comparatistiche sui trusts, in Europa e dir.
priv., 1998, 437 s. Per una esaustiva panoramica sulle diverse
posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza sul trust
“interno” cfr. A. Braun, Trusts interni, in Riv. dir. civ., 2000, II,
573 ss. Affronta, invece, il problema sotto una prospettiva diver-
sa L. Gat, Il trust c.d. interno:una questione ancora aperta, in Riv.
Notariato, 2011, 280 ss.

(3) A. Palazzo, Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust, in
TAF, 2002, 337.
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ne di poter abbracciare le numerose fattispecie vi-
genti nei singoli ordinamenti (4). 
La “Convenzione” non ha avuto l’effetto di intro-
durre il trust in Italia o in altri paesi, ma si è limitata
a disciplinare il conflitto delle leggi nello spazio e la
scelta della legge applicabile (5), permettendo in
questo modo ai trusts, indipendentemente dalla leg-
ge dalla quale sono disciplinati, di produrre effetti
negli ordinamenti giuridici che hanno ratificato la
“Convenzione”. Posto che ancora oggi, sia in dottri-
na che in giurisprudenza, permangono incertezze
circa la possibilità di costituire un trust c.d. interno,
per effetto della “Convenzione” attualmente in Ita-
lia è permesso “importare trust” ma non è possibile
“esportarne” (6). 
I trusts destinati ad operare in Italia, dunque, risulta-
no essere necessariamente disciplinati da una legge
straniera, le cui regole, tuttavia, devono essere “adat-
tate” ai principi del nostro ordinamento giuridico. 

Il caso e la decisione della Cassazione

La Ricorrente ha proposto opposizione avverso il
verbale di accertamento della violazione dell’art.
142 c. strada per eccesso di velocità, deducendo che
l’autovettura di cui era alla guida faceva parte del
patrimonio di un trust di diritto australiano del qua-
le essa era trustee e, pertanto, non poteva essere rite-
nuta responsabile in proprio per il pagamento della
sanzione amministrativa.
Il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione argo-
mentando che l’opponente, poiché era trustee e
quindi proprietaria dell’autovettura, doveva rispon-
dere della violazione accertata. 
Avverso la sentenza che ha rigettato l’opposizione è
stato proposto ricorso per cassazione. Con il secondo
motivo di gravame la ricorrente ha dedotto violazio-
ne e falsa applicazione degli art. 1, 2, 11 e 12 l. 16 ot-
tobre 1989, n. 364 che ha ratificato la “Convenzio-
ne”. Secondo la tesi della ricorrente, la separazione
patrimoniale derivante dal trasferimento dei beni
nel trust determinerebbe la creazione di due soggetti
giuridici distinti, segnatamente il trust ed il trustee.
Pertanto quest’ultimo non sarebbe responsabile con
il proprio patrimonio dei debiti direttamente impu-
tabili al trust. La Suprema Corte, rilevato che il trust
non possiede alcuna soggettività giuridica e che il
trustee, in quanto proprietario dei beni che costitui-
scono il trust fund è l’unico soggetto di riferimento
nei rapporti con i terzi, confermando la decisione
del Giudice di Pace, ha respinto il ricorso. 

La personalità giuridica del trust

La prima questione affrontata nella pronuncia che si

annota è se il trust sia provvisto di soggettività giuridi-
ca e chi sia il proprietario dei beni posti nel trust. L’art.
2 della “Convenzione” al comma 1 definisce i trusts
come un rapporto giuridico istituito da una persona, il
costituente - con atto tra vivi o mortis causa - tramite
cui uno o più beni sono posti sotto il controllo di un
trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine
specifico. Il secondo comma dell’art. 2 stabilisce, inol-
tre, che i beni del trust costituiscono una massa distin-
ta dal patrimonio personale del trustee e che tali beni
sono intestati a nome di quest’ultimo (7). La “Con-
venzione”, dunque, non chiarisce chi sia il proprieta-
rio dei beni costituiti in trust e si limita a prevedere il
passaggio del “controllo” di tali beni al trustee (8).
Al riguardo si deve, rilevare come si stia sviluppan-
do un orientamento giurisprudenziale che, muoven-
do dalla particolare caratteristica del trust fund per
cui tali beni risultano separati dal patrimonio perso-
nale del trustee (9), giunge a riconoscere una sogget-

Note:

(4) Sul punto cfr. R. Pardolesi, Destinazioni patrimoniali e trust in-
ternazionale, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 219, il quale definisce il
trust di cui alla “Convenzione” come un “non modello”, rilevan-
done l’astrattezza. 

(5) In tal senso per tutti A. Zoppini, Destinazione patrimoniale e
trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica, in Riv.
dir. priv., 2007, 724.

(6) Inoltre dalla limitata operatività della “Convenzione” è deriva-
to un incentivo al trasferimento della gestione delle ricchezze in
paesi dove esse possono essere gestite con strumenti più flessi-
bili e snelli di quelli posseduti dai principali ordinamenti di civil
law. L’exposé des motif del Ministére de la Justice che accom-
pagnava il primo progetto sulla fiducie francese si pronunciava in
termini analoghi. Sul punto cfr. A. Gambaro, Il «Trust» in Italia e
Francia, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco, Torino, 1994, I, 500 s.

(7) Art. 2 della “Convenzione” (testo non ufficiale accluso alla l. 16
ottobre 1989, n. 364, in G.U., 8 novembre 1989, n. 261 - Suppl.
Ord.): «Ai fini della presente Convenzione, per trusts si intendono
i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto
tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il
controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fi-
ne determinato. Il trust Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
I beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte
del patrimonio del trustee; I beni in trust sono intestati a nome del
trustee o di un’altra persona per conto del trustee; Il trustee è in-
vestito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere con-
to, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del
trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il di-
sponente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso pos-
sieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente
incompatibile con l’esistenza di un trust».

(8) Per tutti Pardolesi, Destinazioni patrimoniali e trust interna-
zionale, cit., 219.

(9) Gli effetti minimi derivanti dal riconoscimento del trust previsti
dal comma 1 dell’art. 11 della “ Convenzione” sono: a) la separa-
zione dei beni del trust dal patrimonio personale del trustee; b) la
capacità del trustee di agire come attore e convenuto; c) la capaci-
tà di agire in qualità di trustee, comparendo davanti a notai e pub-
bliche autorità. Al comma 2, l’art. 11, della “Convenzione” elenca
gli effetti eventuali derivanti dal riconoscimento del trust. Tali effet-
ti sono da intendersi eventuali in quanto verranno prodotti soltanto
«qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda». 
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tività giuridica al trust. Secondo tale orientamento
la titolarità dei beni costituiti in trust risiederebbe in
capo al trust stesso, il quale, in quanto patrimonio
separato, costituirebbe un autonomo centro di im-
putazione (10).
Il descritto indirizzo sembra accolto da una recente
pronuncia del Tribunale di Torino, in cui si afferma
la possibilità di trascrivere il trasferimento dei beni
costituiti in un trust contro il disponente ed a favore
del trust. Il Tribunale ha ritenuto che ai fini della
pubblicità non è richiesta la personalità giuridica
del trust e che la soluzione trovi un riscontro in al-
cune modalità di trascrizione, come ad esempio le
formalità che sono trascritte a favore del condomi-
nio, anziché dei singoli condomini (11). 
Secondo la tesi del Tribunale il trust, in quanto pa-
trimonio autonomo, sarebbe idoneo a costituire un
centro di imputazione e di interessi giuridici, senza
tuttavia acquistare la personalità giuridica (12). La
nozione di soggetto è, dunque, invocata per descri-
vere il regime di appartenenza dei beni che compon-
gono il patrimonio del trust i quali non spetterebbe-
ro al trustee ma al trust stesso. 
Come è stato rilevato dal Tribunale di Torino la pos-
sibilità di effettuare la trascrizione a favore del trust
presenta il vantaggio di non richiedere una nuova
trascrizione nel caso di sostituzione del trustee, es-
sendo in tale ipotesi, sufficiente l’annotazione alla
trascrizione originaria (13). Qualora, infatti, il tru-
stee revocato si rifiutasse di intervenire nell’atto in
virtù del quale eseguire la successiva trascrizione, in
mancanza del suo consenso occorrerebbe un provve-
dimento giudiziale (14). 
Tuttavia, la soluzione del Tribunale di Torino di tra-
scrivere un atto di trasferimento a favore del trust - il
quale è privo di personalità giuridica - suscita parec-
chie perplessità (15). In primo luogo, essa si pone in
contrasto con un costante orientamento giurispru-
denziale, che ritiene necessaria ai fini della trascri-
zione l’intestazione dei beni ad un soggetto dotato di
personalità giuridica (16). Ma soprattutto, come è
stato correttamente rilevato dalla Corte di Cassazio-
ne nella pronuncia che si annota, la costituzione di
un trust non determina la creazione di un nuovo sog-
getto di diritto, ma, in seguito a tale atto istitutivo,
quanto trasferito al trustee o da questi già posseduto,
diviene assoggettato ad un particolare regime patri-
moniale (17). 
La sentenza, del Tribunale di Torino inoltre, si pone
in contrasto con l’esperienza anglosassone ove è na-
to l’istituto. Negli ordinamenti di common law, al-
l’esito della costituzione del trust, il trustee è proprie-
tario dei beni che compongono il trust fund, ma tali

beni sono sottoposti ad un vincolo opponibile tanto
al trustee quanto ai terzi, sicché quest’ultimo li dovrà
gestire secondo quanto prescritto nell’atto istitutivo
del trust medesimo (18). 
La tesi secondo cui la separazione patrimoniale deri-

Note:

(10) V. Trib. Roma, 8 luglio 1999, in Giur. it., 2001, 959 ss. con no-
ta di S. Belloni, ove il Tribunale partendo da tale premessa giun-
ge a negare al trustee revocato la facoltà di esperire l’azione pos-
sessoria su alcune azioni di una società.

(11)Trib. Torino, 10 febbraio 2011, in Riv. Notariato, 2011, 408 ss.
con nota adesiva di A. Stefani, Trascrizione a favore del trust: una
nuova frontiera? Nel caso di specie, in seguito alla costituzione
di due trusts il notaio aveva presentato le relative note di trascri-
zione, compilando il quadro C relativo ai soggetti inserendo i di-
sponenti quali soggetti contro i quali avveniva al trascrizione ed i
trusts con relativo codice fiscale quali soggetti a favore della tra-
scrizione. Il conservatore del registro immobiliare aveva, tutta-
via, eseguito le trascrizioni con riserva, rilevando che non sareb-
be prevista una norma che permetta espressamente, di consi-
derare, ai fini della pubblicità immobiliare, validamente attuativo
per il trasferimento un atto di devoluzione effettuato diretta-
mente al trust. Il conservatore aveva, inoltre, rilevato che il trust
non è provvisto di personalità giuridica e pertanto un atto di tra-
sferimento nei suoi confronti non esplicherebbe alcun effetto. Il
notaio con due reclami gemelli aveva proposto reclamo per ot-
tenere la cancellazione della riserva formulata dal conservatore
del registro immobiliare. 

(12) Èorami pacifico che un’entità priva di personalità giuridica
possa costituire un autonomo centro di imputazione di diritti ed
obblighi. Si pensi al comitato e all’associazione non riconosciuta.
Sulle fondazioni non riconosciute e quelle in attesa del ricono-
scimento v. R. Quadri, La destinazione patrimoniale, profili nor-
mativi e autonomia privata, Napoli, 2004, 154 ss.

(13) La prassi è, invece, quella di effettuare una doppia pubblici-
tà, ossia una prima trascrizione del trasferimento ex art. 2643 e
2645 c.c. e una successiva trascrizione del carattere fiduciario
contro il trustee, in applicazione analogica dell’art. 2647 c.c. che
disciplina la trascrizione degli atti costitutivi del fondo patrimo-
niale. In alternativa si ritiene possibile effettuare un’unica trascri-
zione contro il disponente ed a favore del trustee menzionando
nella nota di trascrizione il carattere fiduciario di tale trasferi-
mento. Sul punto cfr. M.L. Cenni, Trascrizione di atti attributivi di
beni immobili al trustee, in TAF, 2002, 361 ss.; F. Steidl, Trascri-
zione di atti attributivi di beni immobili al trustee, ibidem, 350 ss.

(14) Trib. Torino, 10 febbraio 2011 cit. Sul punto cfr. anche Stefa-
ni, cit., 413 s.

(15) Al riguardo Stefani, op. cit., 414, sostiene che il trust, in
quanto patrimonio autonomo, sarebbe idoneo a costituire un
centro di imputazione e di interessi giuridici, senza tuttavia ac-
quistare la personalità giuridica.

(16) Ex multis, Cass., 12 giugno 1986, n. 3898, in Giur. it., 1987,
I, 1015, con nota di C. Scognamiglio, Riflessioni in tema di natu-
ra giuridica e soggettività del comitato, ove la Suprema Corte, in
un caso di acquisto di beni immobili per conto del comitato, ha
ravvisato un ipotesi di scissione tra l’intestazione del bene nei re-
gistri immobiliari a favore della persona che agiva come organo
dell’ente e la proprietà del bene; sul punto cfr. anche M. Grazia-
dei, Acquisto per conto di un comitato non riconosciuto, e dis-
sociazione della proprietà, in Riv. dir. civ., 1988, II, 137 ss.

(17) Nel caso in oggetto l’autovettura era intestata al trustee. 

(18) Sul punto cfr. per tutti C. Amato, Commento all’art. 11, in A.
Gambaro-A. Giardina-G. Ponzanelli (a cura di), Convenzione rela-
tiva alla legge sui trusts, cit., 1268 ss.



vante dal trasferimento dei beni in un trust determi-
nerebbe la creazione di un entità dotata di persona-
lità giuridica non trova, infatti, riscontro nella law of
trust degli ordinamenti di common law. Al riguardo
Maitland descrive il trust nel seguente modo:
«Quando ad una persona competono diritti che devono
essere esercitati nell’interesse altrui, o in vista di uno
scopo particolare, costui è titolare di tali diritti in trust
per l’interessato, o per lo scopo designato e prende il no-
me di trustee» (19). 
Il fatto che per effetto dell’istituzione di un trust al-
cuni beni risultino separati dal patrimonio persona-
le del soggetto cui questi sono intestati, non implica
che il trust costituisca un centro autonomo di diritti
ed obblighi. In un prospettiva più ampia, è infatti
possibile affermare che il fenomeno della separazio-
ne patrimoniale non determina la creazione di un
nuovo soggetto di diritto, ma richiede soltanto la ri-
feribilità del patrimonio separato ad un soggetto che
nel caso in questione è il trustee (20). 
Come affermato dalla Suprema Corte, il trustee è
l’unico soggetto di riferimento sicché nei rapporti
con i terzi quest’ultimo interviene non come rappre-
sentante ma come colui che dispone del diritto di
proprietà dei beni posti in trust.
A ben vedere, il trust, il negozio fiduciario e in alcu-
ne ipotesi il mandato, costituiscono tutte figure ac-
comunate dall’essere forme di titolarità del diritto di
proprietà nell’interesse altrui (21). Tuttavia, ad
ognuna di tali forme giuridiche si accompagnano re-
gole e meccanismi diversi volti ad assicurare che «il
diritto sia esercitato a vantaggio di soggetti diversi dal suo
titolare» (22). 

La separazione del trust fund quale tecnica
volta a garantire la dissociazione 
fra titolarità della proprietà dei beni 
ed interesse per cui il diritto di proprietà 
è esercitato

Una delle principali peculiarità del trust è appunto
quella di assicurare una dissociazione fra titolarità
del diritto di proprietà ed interesse per cui il diritto
è esercitato tramite la separazione patrimoniale del
trust fund (23). Al fine di inquadrare meglio tale isti-
tuto ed affrontare la seconda questione sulla quale si
è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza
che si annota, ossia la responsabilità del trustee, sem-
bra opportuno soffermarsi su quest’ultimo aspetto.
Per effetto dell’istituzione del trust, infatti, i beni og-
getto del trust risulteranno “segregati” dal patrimo-
nio personale del trustee, sicché i creditori personali
del trustee non potranno aggredire tali beni (anche
in caso di fallimento) (24), né essi faranno parte del

regime matrimoniale o della successione di quest’ul-
timo.
Tali beni, inoltre, non potranno essere aggrediti dai
creditori del disponente in quanto, in seguito al tra-
sferimento al trustee, i beni che compongono il trust
fund sono usciti dal patrimonio del primo. Nei siste-
mi di common law la possibilità di opporre il vincolo
ai creditori personali del trustee e del settlor è assicu-
rato, per un verso, trasferendo al trustee la property
dei beni che andranno a costituire il trust fund, -
quest’ultimo sarà quindi considerato proprietario at
law (ossia secondo le regole del common law) -; per
un altro verso, riconoscendo ai beneficiari la titola-
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(19) F.W. Maitland, L’equità (traduzione italiana di Lectures of
Equity, Cambridge, 1976), Milano, 1979, 59.; v. anche M. Gra-
ziadei, voce Trusts nel diritto anglo-americano, in Dig., disc. priv.,
sez. comm., XVI, Torino, 1999, 257.

(20) Sul punto cfr. F. Messineo, Manuale di diritto civile e com-
merciale, I, Milano, 1957, 384 il quale descrive il fenomeno dei
patrimoni separati come ipotesi nelle quali più insiemi di beni
«pur non cessando di appartenere allo stesso soggetto; stanno
ciascuna a se»; v. anche Quadri, La destinazione patrimoniale,
profili normativi, cit., 3 ss, spec. nota 5.

(21) Sul punto cfr. Graziadei, Acquisto per conto di un comitato
non riconosciuto, e dissociazione della proprietà, cit., 164 s.: «La
contiguità tra fiducia a scopo di gestione e mandato potrebbe in-
durre ad una analisi più articolata della titolarità fiduciaria, la qua-
le tenga in debito conto il nesso tra le due figure, provvedendo
ad inventariare in dettaglio le varie situazioni soggettive giuridi-
camente rilevanti. Se si percorresse fino in fondo questa via si
giungerebbe a stabilire con maggior chiarezza che il mandato - o
un’altra fonte del potere di agire per conto altrui - e titolarità fi-
duciaria sono due diverse facce di del medesimo fenomeno giu-
ridico, considerato rispettivamente nel suo aspetto dinamico(il
compimento di atti) e statico (la titolarità per conto altrui)»; Id.,
Proprietà fiduciaria, e proprietà del mandatario, in Quadrimestre,
1990, I, 1 s.; v. anche A. Gambaro, Appunti sulla proprietà nel-
l’interesse altrui, in TAF, 2007, 169 ss.

(22) M. Graziadei, Trusts nel diritto anglo-americano, cit., 257.

(23) Sul punto cfr. H. Hansmann - U. Mattei, The Function of
Trust Law: A Comparative Trust Legal And Economic Analysis,
in, 73 N.Y.U. Law review, 1998, 438. Come affermano gli Autori:
«In very general terms, our answer is that the most important
contribution of the law of trusts is that it facilitates the portion-
ing of assets into bundles that can conveniently be pledged sep-
arately to different classes of creditors. Of particular importance
in this respect is the use of trust law to shield trust assets from
claims of trustee’s personal creditors».

(24) Parte della dottrina distingue il fenomeno della segregazio-
ne dal patrimonio separato, v. M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001,
565 s. Secondo l’A., mentre la separazione patrimoniale sarebbe
una vicenda che coinvolge un complesso di posizioni soggettive
attive e passive, la segregazione potrebbe essere riferita anche
solo a una singola posizione soggettiva di qualunque genere an-
che, a una mera aspettativa di fatto e, in common law, a un equi-
table interst. Inoltre, la segregazione sarebbe caratterizzata dalla
completa incomunicabilità fra i beni segregati e il soggetto che
ne è titolare. In altri termini, in tale ipotesi non sarebbe possibile
una commistione fra responsabilità dal patrimonio generale a
quello separato, né la potenziale comunicazione fra gli arricchi-
menti dal patrimonio separato a quello generale.



rità di un equitable interest (25). La regola che garan-
tisce l’opponibilità del vincolo fiduciario ai credito-
ri personali del trustee è il risultato dell’evoluzione
giurisprudenziale delle Corti inglesi (26). È stato co-
munque rilevato che all’evoluzione di tale regola
non si è accompagnata una specifica motivazione di
“stretto diritto” (27). La motivazione più ricorrente
sembra essere quella secondo cui i creditori del tru-
stee non avrebbero diritti maggiori di quelli che
spettano al loro debitore (28). Ciò conduce a rite-
nere che la separazione patrimoniale dei beni facen-
ti parte del trust dal patrimonio del trustee si fondi,
sostanzialmente, su una giustificazione di carattere
pratico e, dunque, sia funzionale ad assicurare l’eser-
cizio del diritto di proprietà sui beni che costituisco-
no il trust fund nell’interesse dei beneficiari. 
Invero, come ha rilevato un’autorevole dottrina,
«La particolarità della law of trust rispetto al nostro di-
ritto delle relazioni fiduciarie nasce dal fatto che il diritto
inglese ha avuto meno esitazioni del nostro, e degli altri
diritti di civil law, a considerare che se un bene è affida-
to ad un terzo fiduciae causa con una destinazione di
scopo, esso non entra nel patrimonio di costui al medesi-
mo titolo di altri beni, e quindi non è a disposizione dei
suoi creditori i quali possono aggredire solo i beni che ap-
partengono a quest’ultimo nel senso che essi sono desti-
nati a soddisfare il suo interesse al quale quello dei credi-
tori è preferibile, mentre qualunque bene entri nella sfe-
ra formalmente proprietaria di un soggetto per essere da
questo gestito al fine di soddisfare un interesse alieno ri-
mane al servizio di quello scopo e non vi è ragione che ne
sia distratto per soddisfare l’interesse dei creditori del suo
occasionale gestore» (29).
Tuttavia, negli ordinamenti di common law la con-
trapposizione ma anche il coordinamento fra i legal
rights, in capo al trustee, e gli equitable interests, in capo
al beneficiary, è permessa dall’esistenza dei due ordina-
menti, segnatamente l’equity ed il common law (30).
Risulta, pertanto, evidente come in Italia una siffatta
ricostruzione dello schema del trust non sia prospetta-
bile, in quanto il nostro ordinamento non conosce
l’equity (31). Tale problema ha trovato in primo luo-
go riscontro nella prassi giurisprudenziale. In alcuni
casi le Corti al fine di sostenere l’ammissibilità del
trust nell’ordinamento italiano, hanno ricostruito ta-
le forma giuridica sostanzialmente come un negozio
fiduciario di tipo romanistico (32). L’impostazione
appare però insoddisfacente sotto molteplici profili.
Le problematiche di maggior rilievo, in effetti, sorgo-
no, in relazione ai mezzi di tutela di cui il fiduciante si
può avvalere nei confronti del fiduciario e all’opponi-
bilità del pactum fiduciae nei confronti dei terzi. Sotto
il primo profilo, dottrina e giurisprudenza sono con-

cordi nel ritenere che il rapporto intercorrente fra fi-
duciante e fiduciario sia di carattere obbligatorio; sic-
ché, in caso di abuso, la via percorribile dal fiducian-
te è quella di invocare la responsabilità contrattuale,
non potendo tale soggetto vantare alcuna pretesa rea-
le sui beni posti in fiducia (33).
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(25) Per tutti L. Moccia, Trust e concezione proprietaria degli
“Equitable interest”, in G. Alpa-M.J. Bonell-D. Corapi-L. Moccia-
V. Zeno-Zencovich, Diritto privato comparato: istituzioni e pro-
blemi, Roma, 2008, 122 ss.

(26) Per una sintesi dell’evoluzione storica di tale regola nel dirit-
to inglese cfr. M. Graziadei, Diritti nell’interesse altrui: undisclo-
sed agency e trust nell’esperienza giuridica inglese, Trento,
1995, 393 ss.

(27) Cfr. P.G. Jaeger, La separazione del patrimonio fiduciario nel
fallimento, Milano, 1968, 191 s., il quale rileva come la maggior
parte dei giuristi inglesi non abbia approfondito le ragioni di tale
regola, limitandosi a proporre soluzioni “tautologiche”.

(28) V. Graziadei, Diritti nell’interesse altrui, cit., 393, il quale rin-
via ai casi Burgh v. Francis (1670) 1 Eq.Ca.Abr.320 e Bennet v.
Davis (1725) 2 P. Wms 316.

(29) A. Gambaro, voce Trust, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX,
1999, Torino, 457.

(30) Èopportuno rilevare che nell’esperienza inglese i beneficiari
del trust non ricevono una tutela esclusivamente dall’equity, ma
anche da specifiche regole del common law. In particolare cfr.
Graziadei, Diritti nell’interesse altrui, cit., 206 ss. il quale rileva
come i diritti dei beneficiari sono tutelati per l’effetto di una “re-
striction” nel registro previsto dal Lend Registration Act del
1925. Come afferma l’A.: «L’annotazione non svela il contenuto
dell’atto istitutivo del trust, ma serve ad individuare i soggetti a
cui deve essere versato il corrispettivo dovuto nel caso di alie-
nazione del diritto. (...) Qualora invece l’annotazione a tutela dei
beneficiari non sia stata eseguita, salva l’ipotesi di alienazione
gratuita, il potere di disposizione spettante al tenant for life in
quanto registered proprietor non subisce limiti». Sul punto cfr.
anche Lupoi, Trusts, cit., 275 ss., il quale tuttavia sembra appro-
dare a conclusioni in parte differenti.

(31) Tuttavia Graziadei, Acquisto per conto di un comitato non ri-
conosciuto, e dissociazione della proprietà, cit., 153 ss., mette
in guardia dal concludere per l’irripetibilità dell’esperienza ingle-
se negli ordinamenti di civil law. Come osserva l’A. la dissocia-
zione delle attribuzioni proprietarie può essere attuata con “una
pluralità di tecniche operazionali”.

(32) Cfr. Trib. Velletri, 8 giugno 2005, in Europa e dir. priv., 2005,
III, 792, con nota di S. Mazzamuto, ove la figura del trust c.d. “in-
terno” è ricostruita come «un negozio a prestazioni corrispettive
con effetti in favore del terzo, per mezzo del quale il trustee è di-
venuto proprietario di alcuni beni ed i beneficiari hanno acqui-
stato un diritto di credito nei confronti del trustee sul quale gra-
vano gli obblighi di carattere essenzialmente fiduciario (...)»; v.
anche Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1984, in Giur. it, 1986, I,
754.

(33) Una parte della dottrina, tuttavia, sull’assunto che l’art. 2932
c.c. è stato considerato applicabile non solo al contratto prelimi-
nare, ma anche a tutti i casi che comportano il sorgere di un ob-
bligo di contrarre, ritiene che il fiduciante possa chiedere l’ese-
cuzione in forma specifica dell’obbligo da parte del fiduciario di
ritrasferirgli la proprietà dei beni posti in fiducia (o di trasferirli
per la prima volta, qualora il fiduciante avesse avuto l’incarico di
acquistarli con il denaro del fiduciario) ottenendo cosi una sen-
tenza costitutiva da parte del giudice, cfr. in tal senso U. Morel-

(segue)



Con riferimento al secondo profilo, una parte della
dottrina suggerisce di applicare al negozio fiduciario
la disciplina propria del mandato senza rappresen-
tanza di cui all’art. 1707 c.c. (34). In questo modo i
creditori del fiduciario non potrebbero far valere le
loro ragioni sui beni che sono stati trasferiti in fidu-
cia a tale soggetto o sui beni acquistati in esecuzione
delle indicazioni impartite dal fiduciante, purché,
trattandosi di beni mobili o di crediti, il vincolo fi-
duciario risulti da atto scritto avente data anteriore
al pignoramento. 
La soluzione tuttavia presenta alcune criticità: quel-
la di cui all’art. 1707 c.c. è, infatti, una disciplina
che mal si attaglia alla gestione fiduciaria o ad un
trust che abbia ad oggetto dei beni immobili e dei
beni mobili registrati. In tali ipotesi, l’opponibilità
di cui all’art. 1707 c.c. postula l’avvenuta trascrizio-
ne dell’atto di trasferimento dei beni dal mandatario
al mandante o della domanda giudiziale diretta a
conseguirlo, purché, ovviamente, anteriori alla tra-
scrizione del pignoramento. 
Se le regola può certamente trovare operatività nel
mandato ad alienare o nel mandato ad acquistare, i
quali prevedono sostanzialmente l’immediato trasfe-
rimento da parte del mandatario di quanto acquista-
to nell’esercizio del mandato, lo stesso non si può di-
re per quanto riguarda il negozio fiduciario, dove il
ri-trasferimento al fiduciante dei beni posti in fidu-
cia, di regola, avviene solo allo spirare del contratto.
Inoltre, l’applicazione delle norme del mandato sen-
za rappresentanza comportano l’impossibilità di op-
porre il vincolo fiduciario ai creditori del fiduciante
o del disponente (35). 
Pertanto, come anticipato, nell’ordinamento italia-
no la possibilità di attuare una separazione del trust
fund dal patrimonio personale del trustee, sembra
dover necessariamente passare per il sistema pubbli-
citario (36). Il sistema italiano, infatti, fonda la tu-
tela dei creditori sul principio dell’affidamento e
non contiene regole che assicurino comunque al be-
neficiary una tutela reale o “quasi reale” (37).
Al riguardo una parte della dottrina nega la possibi-
lità di trascrivere il vincolo fiduciario sostanzial-
mente sulla base di due ordini di considerazioni: in
primo luogo, si afferma che la proprietà del trustee
sarebbe una nuova forma di proprietà sconosciuta al
nostro ordinamento, e ciò violerebbe il principio di
tipicità de diritti reali (38); in secondo luogo si so-
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(segue nota 33)
lo, Fiducia e Trust: due esperienze a confronto in Quadrimestre,
1990, II, 245; E. Corso, Trust e diritto italiano:Un primo approc-

cio, ibidem, 516 ss. Sul punto v. anche N. Lipari, Il negozio fidu-
ciario (ristampa), Milano, 1971, 410 ss. Con riferimento ai beni
mobili, una parte della dottrina ritiene che possa trovare applica-
zione il primo comma dell’art. 1706 c.c., sicché il fiduciante po-
trebbe rivendicare i beni mobili acquistati dal fiduciario in esecu-
zione del contratto. Per tutti A. Gambaro, Il diritto di proprietà, in
Trattato di diritto civile e commerciale, (a cura di) A. Cicu-F. Mes-
sineo, Milano, 1995, 613, il quale osserva che: «Nel caso di beni
mobili non registrati infatti il principio consensualistico e quello
dello della libertà di forme negoziali operano con i soli limiti della
tutela dei terzi che abbiano acquistato in buona fede dal titolare
apparente, oppure a non domino, e dei creditori che abbiano
compiuto atti di esecuzione sui beni apparentemente ricompre-
si nella sfera di titolarità del loro debitore. Le regole di cui all’art.
1706, comma 2, c.c. fanno espressamente, anche se forse su-
perfluamente, salvi questi interessi, e tanto basta». Inoltre, in ca-
so di fallimento del fiduciario la questione è se il fiduciante pos-
sa rivendicare i beni trasferiti a questi e ottenere la separazione
della massa. Ove si applicassero i principi generali in tema di fi-
ducia romanistica, poiché il bene è, a tutti gli effetti, di proprietà
del fiduciario, il fiduciante non potrebbe chiedere la separazione,
ma potrebbe solo insinuare al passivo, in via chirografaria, il suo
credito.

(34) Graziadei, Proprietà fiduciaria e proprietà del mandatario,
cit., 2 ss.; Morello, Fiducia e trust, cit., 252; E. Corso, Trust e di-
ritto italiano, cit., 513 s.

(35) Per tutti A. Gallarati, Il Trust come organizzazione comples-
sa, Milano, 2010, 214 ss. Come rileva l’A.: «né il mandato senza
rappresentanza né la fiducia, romanistica o germanistica, per-
mettono agli attori del mercato di ottenere un assetto dei loro in-
teressi tale per cui, contemporaneamente, i creditori dell’agent -
mandatario o fiduciario - abbiano accesso soltanto ai beni perso-
nali di quest’ultimo e ai creditori del principal - sia esso mandan-
te, fiduciante o comunque beneficiario - siano preclusi i beni og-
getto di amministrazione nell’interesse altrui».

(36)Per tutti Palazzo, Pubblicità immobiliare cit., 337 ss.

(37)Per tutti U. Morello, Tipicità e numerus clausus dei diritti rea-
li, in A. Gambaro-U. Morello (a cura di), Trattato dei diritti reali,
Milano, 2009, 135 s. Al riguardo è interessante notare che anche
nell’ordinamento giuridico inglese i creditori del trustee sono in-
formati del carattere fiduciario del trasferimento dei beni costi-
tuiti in trust tramite un sistema pubblicitario. Tale informazione
risulta indirettamente dall’annotazione sul registro immobiliare
ove sono individuati i soggetti a cui deve essere versato il corri-
spettivo dovuto nel caso di alienazione del bene. Qualora non sia
stata compiuta tale annotazione, il beneficiario potrà opporre ta-
le vincolo ai creditori personali del trustee solo fornendo la prova
del proprio diritto. Sul punto cfr. Graziadei, Diritti nell’interesse
altrui, cit., 395 s. L’A., tuttavia, rileva anche che «di fatto in In-
ghilterra, raramente i creditori fanno generico affidamento sul-
l’appartenenza al debitore di beni di qualche valore (...) e che “la
natura fiduciaria del diritto in capo al debitore si evince dalla ve-
ste professionale di colui che gestisce i beni nell’interesse al-
trui», Graziadei, Diritti nell’interesse altrui, cit., 396.

(38 )Gazzoni, Tentativo dell’impossibile cit., 15 ss.; C. Casrtono-
vo, Trust e diritto civile italiano, in Vita not., 1998, 1335; L. Ra-
gazzini, Trust “interno” e ordinamento giuridico italiano, in Riv.
notariato, 1999, 279 ss. In questa sede non è possibile affronta-
re tale questione. Sul punto si rinvia alle interessanti considera-
zioni di U. Morelo, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali cit.,
110 ss., il quale propone una rilettura del principio del numerus
clausus dei diritti reali. Secondo l’A. l’attuale giustificazione del
principio del numero chiuso dei diritti reali può essere individua-
to nell’esigenza di assicurare ai terzi interessati (acquirenti, cre-
ditori, etc.) informazioni chiare e precise su diritti che “seguono
il bene”, garantendo così una loro efficiente circolazione ed una
maggiore sicurezza e stabilità nelle contrattazioni. La corretta ap-
plicazione delle regole di “standardizzazione” del contenuto dei
diritti reali e di “semplificazione” delle informazioni da rendere

(segue)



stiene che il sistema della trascrizione delineato dal
codice civile sarebbe improntato a rigidi criteri di ti-
picità, connessi alla tipicità dei diritti reali, che non
consentono di trascrivere il vincolo che il trust im-
prime sui beni e, più in generale, gli atti che produ-
cono effetti diversi da quelli tipici (39). Il combina-
to disposto degli artt. 2643 e 2645 c.c. consentireb-
be la trascrizione anche di atti non espressamente
menzionati nell’elenco di cui all’art. 2643 c.c., ma
tale facoltà sarebbe riservata esclusivamente a que-
gli atti che producono i medesimi effetti di quelli ivi
indicati. Detto in altri termini, se non è possibile
parlare di tipicità degli atti, è senz’altro possibile
parlare di tipicità degli effetti trascrivibili ex art.
2643 c.c. (40).
Per quanto riguarda la giurisprudenza, le pronunce
contrarie si fondano principalmente su ragioni lega-
te all’incompatibilità della possibilità di trascrivere
il vincolo del trust con i principi del sistema tavola-
re (41). 
L’orientamento maggioritario, è invece favorevole
alla possibilità di trascrivere nei registri immobiliari
il carattere fiduciario del trasferimento dei beni al
trustee. Secondo questa impostazione l’articolo 12
della “Convenzione”, il quale prevede espressamen-
te la possibilità di registrare i beni sottoposti al regi-
me pubblicitario, amplierebbe l’elenco degli atti tra-
scrivibili di cui all’art. 2643 c.c.. Si osserva inoltre,
che qualora si negasse la possibilità di trascrivere
l’atto costitutivo del trust, non sarebbe possibile
rendere opponibile ai terzi il carattere fiduciario del
trasferimento con la conseguenza di vanificare le fi-
nalità del trust stesso (42). 

La responsabilità del trustee

Le considerazioni svolte in precedenza conducono a
ritenere che negli ordinamenti di common law la se-
parazione patrimoniale dei beni costituiti in trust sia
una regola funzionale al conseguimento delle finali-
tà per le quali il trust è stato istituito, atteso che la
separazione è volta ad evitare che i beni possano es-
sere aggrediti da quei creditori che siano estranei ai
rapporti giuridici che coinvolgono gli interessi che il
trust è diretto a perseguire. Tuttavia da tale mecca-
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note ai terzi, permetterebbe, quindi, di menzionare nella nota di
trascrizione il carattere fiduciario della proprietà trasferita al tru-
stee in conseguenza della costituzione di un trust. In effetti que-
sto basterebbe ad assicurare ai creditori personali del trustee e
a quelli del disponente, le informazioni essenziali ed in particola-
re per chiarire che sul bene trasferito non potranno essere sod-
disfatte le ragioni dei creditori del trustee. Inoltre l’A. rileva che

proprio la corretta applicazione di tali regole, conduce ad esclu-
dere la possibilità di indicare nella nota di trascrizione i poteri di
gestione del trustee, disciplinati dall’atto istitutivo del trust. Tali
informazioni sembrano avere un contenuto troppo ampio e
complesso, difficilmente standardizzabile e riassumibile nella
nota di trascrizione. In tal senso, per una rilettura del principio
del numerus clausus dei diritti reali nell’ordinamento italiano,
cfr. anche F. Benatti, Le forme della proprietà, Milano, 2010, 166
ss.; da ultimo A. Natucci, Numerus clausus e analisi economica
del diritto, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 319 ss. Per gli ordi-
namenti di common law cfr. T.W. Merril - H.E. Smith, Optimal
Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus
Principle, in The Yale Law J., 2000, 4 ss.; H. Hansmann-R. Kra-
akman, Property, Contract and Verification: The Numerus Clau-
sus Problem and Divisibility of Rights, 2 ss., disponibile su http:
//ssrn. com/abstracted =323301; S. Van Erp, A numerus quasi
clausus of Property Rights as a Costitutive Element of a Future
European Property Law, in Netherslands Comparative Law As-
sociation, 7/2, 2003; sul punto v. anche M. Graziadei, Diritti nel-
l’interesse altrui, cit., 168 ss., il quale rileva la necessità, anche
nel diritto inglese, di regole volte a preservare il valore e la
«commerciabilità dei beni sui quali sono riconosciute situazioni
di appartenenza privata».

(39) Gazzoni, Tentativo dell’impossibile, cit., 17 ss.; Id., Il cam-
mello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust, in Riv. not.,
2002, 1113 ss; contra da ultimo A. Bizzarro, Sul superamento
del principio di tassatività della trascrizione, in Rass. dir. civ.
2010, 918 ss.

(40) Gazzoni, Tentativo dell’impossibile, cit., 17 s. Del tutto par-
ticolare è poi la posizione di Castronovo, secondo cui la trascri-
zione nei pubblici registri non potrebbe avere l’effetto di rende-
re opponibile ai terzi il vincolo in trust, tuttavia la conoscenza del
trust che i terzi acquirenti possono avere da tale trascrizione le-
gittimerebbe una exeptio doli generalis, cfr. Casrtonovo, Trust e
diritto civile italiano cit., 1330 s.

(41) V. Trib. Belluno, 25 settembre 2002, in Foro it., 2003, I, 653,
ove Il Tribunale ha negato la possibilità di annotare nel registro
tavolare l’atto di trasferimento al trustee di un immobile sito a
Cortina d’Ampezzo sul presupposto che nel sistema tavolare
l’iscrizione del diritto oggetto dell’atto di trasferimento costitui-
sce l’atto costitutivo dell’acquisto stesso. Tuttavia l’iscrizione
del diritto in capo al trustee, in quanto titolare dei beni costituti
in trust, non sarebbe di per se idonea a determinare tale effetto
acquisitivo. Non sarebbe, pertanto, sufficiente l’iscrizione del-
l’acquisto al nominativo del trustee, giacché la semplice indica-
zione della qualifica di trustee non rivelerebbe ai terzi la sostan-
za del diritto che gli compete. Pertanto dovrebbe prima proce-
dersi, alla pubblicità dell’atto costitutivo del trust. Successiva-
mente si è pronunciato in senso favorevole alla possibilità di ta-
le annotazione nel registro tavolare il Giudice di Trieste, decreto
23 settembre 2005, in TAF, 2006, 83 ss.; per un approfondita
analisi della questione cfr. L. Battistella, Il trust e le implicazioni
tavolari, ivi, 2006, 27 ss.; L. Pellegrini, Trust interno e pubblicità
tavolare, ivi, 2005, 565 ss.

(42) Cfr. Trib. Bologna, decreto 18 aprile 2000, in TAF, 2000, 373
s.: «ove fossero individuati elementi ostativi verrebbe a cadere
qualsiasi effetto al riconoscimento che lo Stato italiano ha ope-
rato dell’istituto del trust con la sottoscrizione e successiva rati-
fica della Convenzione dell’Aja sopra richiamata atteso che, il
trust non potrebbe trovare alcuna applicazione ed in particolare:
i beni non potrebbero essere intestati al trustee, con quanto ne
consegue in ordine ai poteri di autonoma gestione e disposizio-
ne dei beni oltreché di legittimazione attiva e passiva in giudizio,
ma soprattutto non potrebbe trovare attuazione poiché inappli-
cabile ai terzi l’effetto della separazione dei beni in trust da quel-
li personali del trustee». In senso conforme v.: Trib. Chieti, 10
marzo 2000, in TAF, 2000, 372 ss.; Trib. Pisa, sentenza del 22 di-
cembre 2001, ivi, 2002, 241 ss. Come è stato illustrato prece-
dentemente, sussistono invece incertezze sulle modalità me-
diante cui effettuare tale trascrizione.



nismo non deriva l’impossibilità per i terzi di vanta-
re le proprie pretese creditorie nei confronti del tru-
stee. Il particolare regime di separazione patrimonia-
le descritto, non implica, infatti, la soggettività giu-
ridica del trust, né l’irresponsabilità di colui che agi-
sce nell’interesse del trust.
Nel caso deciso dalla sentenza riportata, il trustee è
stato ritenuto responsabile per la violazione del
c.d.s. in quanto intestatario dell’autovettura. L’art.
196 codice della strada prevede, infatti, la responsa-
bilità solidale del proprietario con il conducente.
Come ha esattamente rilevato la Suprema Corte il
trustee risponde personalmente delle obbligazioni
contratte coi i terzi nell’interesse del trust, il quale
a ben vedere non agisce in qualità di rappresentan-
te ma come colui che dispone del diritto. La vicen-
da deve quindi essere inquadrata nell’ambito degli
atti compiuti in nome proprio per conto altrui
(43). Nella law of trust anglosassone, la regola è in-
fatti quella per cui il trustee risponde personalmen-
te per le obbligazioni contrate con i terzi, salvo il
diritto di rivalersi sul trust fund con privilegio sugli
altri creditori (44). Il trustee risponde personal-
mente anche sul piano extracontrattuale connesso
alla gestione dei beni del trust (45). Sotto questo
profilo il regime di responsabilità del mandatario
nei confronti dei terzi di cui all’art. 1705 c.c. e
quello del trustee nella law of trust anglosassone so-
no molto vicini (46). 
Il trustee può, tuttavia, pattuire con il creditore una
limitazione della responsabilità al valore dei beni
che compongono il trust fund dichiarando espressa-
mente che agisce «in qualità di trustee e non altrimen-
ti» (47). In alcuni Stati americani, invece, la limita-
zione della responsabilità del trustee è stata adottata
come regola generale, sempre purché quest’ultimo
renda noto al terzo la sua qualità di trustee e ponga in
essere un atto cui è legittimato (48). 
In conclusione, si vuole mettere in luce che non ap-
pare del tutto corretto guardare al trust soltanto co-
me tecnica di limitazione della responsabilità ridu-
cendolo esclusivamente a tale fenomeno (49). Il ri-
schio è quello di appiattirne la disciplina. Indubbia-
mente una delle principali peculiarità di tale forma
giuridica è quella di prevedere la separazione dei be-
ni posti in trust dai beni personali del soggetto cui
questi sono intestati. Tuttavia questo meccanismo
costituisce essenzialmente una tecnica volta a con-
cretizzare la scissione del diritto di proprietà dall’in-
teresse per il cui perseguimento il trust è istituito.
Com’è già stato osservato, il trust, la fiducia ed il
mandato sono accomunati, anche se sotto due pro-
spettive diverse (rispettivamente statica e dinami-

ca), dalla presenza di un soggetto che agisce in nome
proprio ma per un interesse altrui.
Èevidente, quindi, che il trust non si esaurisce nel fe-
nomeno della separazione patrimoniale o del vinco-
lo di destinazione (50), ma presuppone un insieme
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(43) Sul punto cfr. Graziadei, Diritti nell’interesse altrui, cit., 385
s., ove l’A. rileva che «La responsabilità personale del trustees è
in linea con la mancanza di personalità giuridica, o di soggettività
del trust; è comunque da escludere che i trustees siano organi o
agents del trust».

(44) Lupoi, Trusts, cit., 351 s. «Una delle ragioni, per quanto at-
tiene ai rapporti fra trustee e terzi, risiede nel fatto che il trustee
non è tenuto a qualificarsi come tale e che in Inghilterra i beni del
trust sono spesso, per essi o per disposizione di legge, non spe-
cificatamente individuati agli occhi dei terzi».

(45) Gallarati, Il trust come organizzazione complessa, cit., 173
ss.

(46) Com’ è noto l’art. 1721 c.c. riconosce il diritto al mandatario
«di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha con-
cluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo».

(47) Cfr. Graziadei, Diritti nell’interesse altrui, cit., 386; Lupoi,
Trusts, cit., 282 ss.

(48) La section 1010 dell’Uniform Trust Code rubricata limitation
on personal liability of trustee prevede che: «(a) Except as oth-
erwise provided in the contract, a trustee is not personally liable
on a contract properly entered into in the trustee’s fiduciary ca-
pacity in the course of administering the trust if the trustee in
the contract disclosed the fiduciary capacity. (b) A trustee is per-
sonally liable for torts committed in the course of administering
a trust, or for obligations arising from ownership or control of
trust property, including liability for violation of environmental
law, only if the trustee is personally at fault. (c) A claim based on
a contract entered into by a trustee in the trustee’s fiduciary ca-
pacity, on an obligation arising from ownership or control of trust
property, or on a tort committed in the course of administering a
trust, may be asserted in a judicial proceeding against the
trustee in the trustee’s fiduciary capacity, whether or not the
trustee is personally liable for the claim».

(49) M. Bianca, Trustee e figure affini nel diritto italiano, in Riv.
notariato, 2009, 557 ss. rileva come prima premessa alla com-
parazione fra i modelli la «distinzione tra il modello anglosassone
del trust e il modello di trust risultante dalla Convenzione del-
l’Aja, Convenzione che disciplina i soli trusts volontari, con esclu-
sione delle altre tipologie di trusts previste dalla disciplina di
common law». In effetti come emerge dagli artt. 2 e 11, la “Con-
venzione” si concentra principalmente sul profilo della separa-
zione dei beni che compongono il trust fund dal patrimonio per-
sonale del trustee.Probabilmente ciò a spinto parte della dottrina
(e il legislatore quando ha introdotto l’art. 2645 ter c.c.) a ricon-
durre il (non) modello tracciato dalla Convenzione nell’ambito dei
patrimoni separati o del vincolo di destinazione. Tuttavia appare
corretto ritenere che la portata della “Convenzione” non sia
quello di delineare un modello di trust ma semplicemente quel-
lo di tracciare delle linee guida generali in modo da poter abbrac-
ciare il maggior numero di fattispecie. “La Convenzione” pre-
suppone, quindi, la legge di un paese che disciplini in modo com-
piuto i rapporti cui da vita il trust. Ne discende che non è corret-
to ravvisare nella “Convenzione” un modello di trust a se stante.
Infatti, nel caso concreto, essa dovrà sempre essere letta in cor-
relazione con la legge che disciplina il trust scelta dal costituen-
te ai sensi dell’art. 7 della “Convenzone”.

(50) Sui vincoli di destinazione cfr. A. Fusaro, voce Destinazione
(vincoli di), in Dig. disc. priv., sez. civ., V, Torino, 1989, 322 s., il

(segue)



di regole dirette a regolamentare i rapporti fra tutti i
soggetti che ne sono coinvolti (51). Al riguardo gli
studi di Hansmann e Mattei mettono in luce come
la law of trust preveda una particolare “partitioning of
assets” dei soggetti coinvolti nella trust property (52).
La riforma che ha introdotto l’art. 2645 ter è, proba-
bilmente, una conferma di quanto esposto. Tale di-
sposizione appare, infatti, una norma incompleta in
quanto mira essenzialmente a prevedere un vincolo
di destinazione ma non provvede a disciplinare i
rapporti fra i soggetti coinvolti dal particolare asset-
to proprietario cui questo dà vita (53).
Le considerazioni svolte sembrano deporre a favore
della scelta adottata dalla Francia che ha tentato di
colmare la lacuna del proprio ordinamento giuridico
ricorrendo ad un istituto ispirato al negozio fiducia-
rio (fiducie) e modellato in parte sull’esempio del
trust (54). Al riguardo anche l’Italia sembra essere
orientata sulla direzione tracciata dall’esperienza
francese. Vi sono, infatti, alcune proposte di legge
presentate alla camera dei deputati per l’introduzio-
ne del contratto di fiducia in Italia (55). 
Il modello scelto dalla legge francese e dai progetti
di legge italiani è senza dubbio quello contrattuale,
ma il fenomeno non si esaurisce in tale dimensione.
Appare corretto ritenere che la soluzione prospetta-
ta sia quella di conferire ai beni posti in fiducia un
particolare regime proprietario attraverso uno stru-
mento contrattuale.
A tal proposito, uno degli aspetti più interessanti dei
progetti indicati è quello di prevedere la possibilità
di trascrivere il carattere fiduciario del trasferimento
nei registri immobiliari, in modo tale da garantire
l’opponibilità del vincolo fiduciario ai terzi (in pri-
mo luogo ai creditori). Èinoltre prevista la sostitu-
zione dell’attuale testo dell’art. 2645-ter c.c. con la
possibilità di trascrivere il trasferimento fiduciario
contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

I contratti 8-9/2012702

Giurisprudenza
I singoli contratti

Note:

(segue nota 50)
quale rileva come sia arduo individuare un accezione specifica
ed unitaria del fenomeno attesa la «disomogeneità dei significa-
ti che il termine assume così nel linguaggio normativo, come in
quello giurisprudenziale e dottrinale». Sull’argomento v. anche
Bianca, Trustee e figure affini nel diritto italiano, cit., 559 s. se-
condo cui «Nell’ambito dei vari e tanti significati che possono at-
tribuirsi alla nozione “destinazione” e a quella di “vincoli di de-
stinazione”, la figura del patrimonio destinato ad uno scopo in-
dividua oggi uno specifico strumento di articolazione del patri-
monio che, in forza della destinazione, incide sulle regole di re-
sponsabilità patrimoniale e sulle regole di circolazione».

(51) Al riguardo Gallarati, Il trust come organizzazione comples-
sa, cit., 220 ss.; Id. Fiducie v trust. Spunti per una riflessione sul-
l’adozione di modelli fiduciari in diritto italiano, in TAF, 2010, 243
ss, rileva l’importanza di regole di defalult che disciplinino i rap-

porti fra le parti coinvolte dal fenomeno nonché gli obblighi e re-
sponsabilità del trustee.Tuttavia esclude la possibilità di raggiun-
gere gli stessi risultati della truts law degli ordinamenti di com-
mon law, tramite un modello contrattuale. I limiti di tale model-
lo sarebbero quelli di non poter prevedere tramite uno strumen-
to contrattuale regole di default tali da disciplinare tutti i rappor-
ti e le posizioni cui da vita l’istituzione di un trust e di non poter
attuare una segregazione patrimoniale adeguata. 

(52) Hansmann - Mattei, The Function of Trust Law, cit., 466.
Come affermano gli Autori: «Those rules provide a convenient
means by which the three principal parties can portion off a dis-
crete set of assets - the Managed Property - not only for sepa-
rate delegated management, but also for purposes of pledging
those assets, taken together, to a distinct group of creditors as
security». Estremamente interessante è poi la posizione di Gal-
larati, Il trust come organizzazione complessa, cit., 211 ss. L’Au-
tore osserva come la riorganizzazione intorno alla trust property
della posizione dei soggetti coinvolti sarebbe caratterizzata da
una rete di relazioni di princpal & agent, in cui l’azione di un sog-
getto è in grado di incidere sulla posizione di un altro e vicever-
sa. Sulla base di tali premesse, l’autore propone di modellare gli
atti istitutivi dei trust, ai sensi della Convenzione dell’Aja del
1985, e una eventuale legge italiana sul trust, sulla base della di-
sciplina delle società per azioni. In particolare il sistema c.d. dua-
listico di cui all’art. 2409-octies ss. c.c., unitamente ad alcune re-
gole della società a responsabilità limitata, sarebbe in grado di
replicare i risultati ottenibili con il trust sotto il profilo giuridico-
economico.

(53) L’art. 2645 ter, peraltro, non prevede neanche il distacco dei
beni vincolati dal soggetto destinante e la possibilità di attribuire
la gestione dei beni ad un terzo. Sul punto per tutti cfr. Bianca,
Trustee e figure affini nel diritto italiano, cit., 558 s. In ogni caso
la lacuna più grande è senz’altro quella di non prevedere le ipo-
tesi nella quali il vincolo possa cessare. Son senz’altro da condi-
videre le conclusioni a cui approda quella parte della dottrina
che, sulla base dell’incompletezza della disciplina fornita dalla di-
sposizione e sulla base della sua limitata operatività, qualifica il
negozio di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. come un
“frammento del trust”. In tal senso M. Lupoi, Gli “atti di desti-
nazione nel nuovo art. 2645 ter c.c. quale frammento di trust, in
Riv. notariato, 2006, 468 ss.; A. Gambaro, Appunti sulla proprie-
tà nell’interesse altrui, cit., 174.

(54) Sulla fiducie cfr. M. Grimaldi, Riflessioni sula fiducia nel di-
ritto francese, in Quadrimestre, 1990, II, 273 ss.; E. M. Mastro-
paolo, La fiducie nel diritto positivo francese, in Riv. dir. civ.,
2000, 35 ss., Gallarati, Fiducie v trust, cit., 238 ss.

(55) Si fa riferimento alla proposta di legge n. 4554 presentata al-
la Camera dei Deputati il 27 luglio 2011 e al disegno di legge n.
2284 presentato dal Ministro della Giustizia Alfano il 15 luglio
2010. Già a partire dal 2009 in Italia si sono susseguiti diversi
progetti volti ad introdurre nel codice civile la disciplina del con-
tratto fiduciario. L’art. 12 del disegno di legge comunitaria 2010
approvato dal Senato in prima lettura il 2 febbraio 2011 preve-
deva una delega al governo già piuttosto articolata e specifica.
Nella seduta del 2 marzo 2011, tuttavia, il Comitato per la legi-
slazione, ha ritenuto opportuno che l’articolo 12 venisse espun-
to dal provvedimento, in quanto estraneo al contenuto proprio
della legge comunitaria. 
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 10 dicembre 1999, M. F. R. e S.
T., convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Ber-
gamo, la società Costruzioni Begnini spa., per ivi sentire
dichiarare la risoluzione del preliminare di vendila di un
appartamento con gli accessori sito in un condominio di
(Omissis), per inadempimento della società convenuta,
perche quest’ultima non aveva provveduto, così come si
era impegnata a cancellare due pignoramenti e cinque
ipoteche esistenti sull’immobile. Gli attori chiedevano,
altresì, la restituzione della caparra e l’acconto sul prezzo
già versati, il cui ammontare era di lire 70 mila.
Si costituiva in giudizio la società Costruzioni Begnini, la
quale contestava la domanda e sosteneva che il ritardo
nella stipulazione del contratto definitivo di vendita era
imputabile agli attori in quanto gli stessi non avevano
tempestivamente fornito la prova del possesso delle con-
dizioni per rendersi acquirenti di un alloggio economico
popolare, quale era quello promesso in vendita; che l’im-
mobile era libero da pignoramenti e ipoteche, nonostan-
te non fossero stati cancellati. Chiedeva, pertanto, che il
Tribunale accertasse la legittimità del recesso della pro-
mittente venditrice e il suo diritto a trattenere la caparra.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 742 del 2003,
accoglieva la prospettazione principale degli attori, ac-
certava l’intervenuta risoluzione del preliminare di com-
pravendita, condannava la convenuta a restituire il dop-
pio della caparra.
Proponeva appello, la società Costruzioni Begnini spa.,
chiedendo che la Corte d’Appello di Brescia interpretas-
se correttamente la normativa in tema di risoluzione per
inadempimento con particolare riferimento all’impor-

tanza dell’inadempimento e, dunque, riformasse la sen-
tenza impugnata.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 499 del
2005, respingeva l’appello e riconfermava la sentenza di
primo grado.
Osservava la Corte territoriale che la società Costruzioni
Begnini si era resa inadempiente alle obbligazioni assun-
te nei confronti dei promissari acquirenti per non aver
provveduto alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizio-
ni pregiudizievoli gravanti sull’immobile, oggetto del
contratto preliminare di vendita.
La cassazione della sentenza n. 499 del 2005, della Corte
di Appello di Brescia, è stata chiesta dalla società Co-
struzioni Begnini spa., con ricorso affidato ad un motivo,
illustrato con memoria. R. M.F. e S.T. hanno resistito con
controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la società Costruzioni
Begnini spa. lamenta la violazione di legge e segnata-
mente dell’art. 1455 cod. civ., insufficiente e contraddit-
toria motivazione circa un punto decisivo della contro-
versia. Avrebbe errato la Corte di Appello di Brescia, se-
condo la ricorrente, per aver omesso di valutare I1 ina-
dempimento della società Costruzioni Benigni conside-
rato che lo stesso avrebbe potuto comportare la risoluzio-
ne solo nell’ipotesi in cui la Corte ne avrebbe accertato la
gravità, cioè, un inadempimento che avrebbe compro-
messo l’equilibrio contrattuale.
Secondo la ricorrente - che richiama una pronuncia di
questa Corte (sent. n. 4275 del 1994), il cui orientamen-
to è stato ribadito successivamente l’intimazione, da par-

Risoluzione del contratto

Diffida ad adempiere
e gravità dell’inadempimento
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Una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni sin-

gola contrattazione, quale l’interesse dell’aspirante acquirente di acquisire quell’immobile in funzione di ubi-

cazione, esposizione, dimensioni, etc, il bisogno del venditore di realizzare il prezzo e quindi la disponibilità a

sopportare maggiore o minore abbattimento di costi.
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marzo 1960, n. 584



te del creditore, della diffida ad adempiere di cui all’art.
1454 cod. civ. e l’inutile decorso del termine fissato per
l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi del-
l’art. 1455 cod. civ., dell’accertamento giudiziale della
gravità dell’inadempimento. A sua volta, evidenzia la ri-
corrente, l’accertamento della gravità dell’inadempimen-
to deve effettuarsi seguendo un criterio che tenga conto
sia dell’elemento oggettivo,della mancata prestazione ri-
feribile al quadro dell’economia generale del negozio, sia
degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un’indagine uni-
taria sul comportamento del debitore e sull’interesse del
creditore all’esatto adempimento.
1.1. La censura non coglie nel segno e non può essere ac-
colta, non solo o non tanto perché il ricorrente con tale
censura persegue l’obiettivo di un nuovo giudizio di meri-
to, inibito alla Corte di Cassazione ma, soprattutto, per-
ché la Corte bresciana ha applicato correttamente la nor-
mativa di riferimento avendo, anche, compiuto una valu-
tazione in ordine alla gravità dell’inadempimento.
1.2. Intanto, è opportuno osservare che la Corte territo-
riale ha dato atto che il prominente venditore anche a di-
stanza di tempo rispetto alla data del 30 maggio 1999, sta-
bilita per la stipula dell’atto pubblico di compravendita,
non aveva, ancora, provveduto alla cancellazione delle
iscrizioni ipotecarie e di due iscrizioni di pignoramento
gravanti sull’immobile promesso in vendita. La Corte ter-
ritoriale ha avuto modo di evidenziare che alla data del
20 luglio 1999 le parti si presentarono davanti al notaio
dott. A. C. B. ma venne accertato, dai promissari acqui-
renti, l’esistenza di iscrizioni ipotecarie a carico dell’im-
mobile oggetto della vendita e per le quali il prominente
venditore non disponeva del necessario consenso per la
cancellazione delle stesse. E di più, il 22 luglio 1999 i pro-
missari acquirenti provvedevano ad intimare (con atto di
diffida ad adempiere) alla società, promittente venditri-
ce, di adempiere nel termine di quindici giorni alle sue
obbligazioni consistenti nella liberazione dell’immobile e
nella consegna della relativa documentazione al notaio
affinché fosse possibile stipulare l’atto finale di vendita.
Anche questa diffida ad adempiere non ha raggiunto il ri-
sultato sperato, considerato che la società prominente
venditrice con lettera del 29 luglio 1999 comunicava
l’avvenuta cancellazione dei pignoramenti, di aver otte-
nuto consenso per la cancellazione di una ipoteca, di aver
fissato appuntamento presso un notaio per provvedere al-
la stipulazione di atto di assenso alla cancellazione di al-
tra iscrizione ipotecaria, mentre per altre due iscrizioni
ipotecarie sarebbe stato necessario un più lungo lasso di
tempo, per questioni burocratiche, e pertanto si chiede-
va, infine, che la stipula dell’atto definitivo di vendita
fosse differito al 4 settembre 1999.
1.2.a. L’attenta ricostruzione della vicenda contrattuale,
compiuta dalla Corte territoriale, rende del tutto condi-
visibile l’affermazione della Corte bresciana di ravvisare
in capo alla promittente venditrice un comportamento
inadempiente perfettamente idoneo ad integrare gli
estremi della fattispecie di cui all’art. 1454 cod. civ.
1.3 In verità, in dottrina e in giurisprudenza si discute se
la risoluzione per diffida ad adempiere sia anch’essa con-

dizionala all’esistenza del grave inadempimento o tale
esistenza costituisca un dato trascurabile come nelle altre
ipotesi di risoluzione di diritto.
Tenendo conto della lettera della norma (di cui all’art
1454 c.c.) e considerato che la stessa non menziona in al-
cun modo l’importanza dell’inadempimento, neppure
con un semplice rinvio formale alla previsione di cui al-
l’art. 1455 c.c. se ne deve dedurre che il grave inadempi-
mento non assurge ad elemento essenziale della risoluzio-
ne di diritto per diffida ad adempiere, al pari di quanto
accade nelle altre due ipotesi di risoluzione per clausola
espressa e per termine essenziale, essendo presupposto
imprescindibile della sola risoluzione giudiziale.
1.3.a. Tuttavia, la Corte bresciana ha compiuto anche la
valutazione dell’inadempimento e dopo aver attenta-
mente valutato l’intera vicenda contrattuale c.d. in par-
ticolare, il comportamento della società prominente ven-
ditrice, ha ritenuto, con giudizio adeguato e coerente ai
dati di fatto riscontrati, che l’inadempimento della socie-
tà promittente venditrice era di palese rilevanza, di non
scarso rilievo, cioè, grave, non solo sotto il profilo ogget-
tivo ma anche sotto il profilo soggettivo considerato che
l’impresa Begnini sapeva che avrebbe dovuto sollecita-
mente provvedere alla cancellazione delle trascrizioni ed
iscrizioni e che ciò nonostante omise di attivarsi se non
all’approssimarsi della data fissala per la comparizione da-
vanti al notaio.
1.4. La gravità dell’inadempimento della società promit-
tente venditrice espresso da entrambi i giudici di merito,
comunque, attiene ad un giudizio di merito che, in quan-
to privo di vizi logici e giuridici, come è quello del caso in
esame, non può essere oggetto di una nuova valutazione
da parte del giudice di legittimità.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ra-
gione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.,
condannato al pagamento delle spese del giudizio di cas-
sazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa-
gamento delle spese del giudizio di cassazione, a favore di
R.M. F. e S.T., che liquida in Euro 3200,00 oltre Euro
200,00 per esborsi.
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IL COMMENTO
di Nicola Pierotti

Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte si pone in netto contrasto con i propri precedenti orientamenti
e afferma che sulla base di un’analisi letterale dell’art. 1454 c.c. emergerebbe che il requisito della gravità
dell’inadempimento non assurge ad elemento essenziale nella diffida ad adempiere, al pari di quanto acca-
de nelle altre ipotesi di risoluzione per clausola espressa e per termine essenziale, essendo presupposto im-
prescindibile della sola risoluzione giudiziale. L’Autore, riportandosi alle precedenti decisioni della Corte in
materia, ripercorre le ragioni per le quali si deve ritenere che la gravità dell’inadempimento sia elemento es-
senziale nella diffida ad adempiere.

Il caso

Il caso in epigrafe concerne una controversia inizia-
ta nell’anno 1999 avanti al Tribunale di Bergamo e
avente ad oggetto una domanda di risoluzione per
inadempimento di un contratto preliminare di ven-
dita di un appartamento che una società di costru-
zioni aveva promesso di alienare a due privati. 
La società di costruzioni si era mostrata inadempien-
te per non aver cancellato due pignoramenti e cin-
que ipoteche esistenti sull’immobile e pertanto ve-
niva citata in giudizio per sentirla condannare, oltre
che alla risoluzione del contratto per inadempimen-
to, alla restituzione della caparra e delle somme ver-
sate a titolo di acconto.
Il Tribunale adito e successivamente la Corte di Ap-
pello di Brescia accoglievano la domanda attorea;
del caso veniva investita la Suprema Corte che, fa-
cendo proprie le considerazioni logico-giuridiche
dei Giudici di merito, concludeva per il rigetto del
ricorso proposto dalla società convenuta che lamen-
tava, oltre a vizi di motivazione, la violazione del-
l’art. 1455 c.c. (ritenendo che la Corte di merito
avesse omesso di valutare la gravità dell’inadempi-
mento imputatole). 

La pronuncia della Corte e la ricostruzione
dell’istituto

I Giudici della Suprema Corte ricostruiscono giuri-
dicamente la vicenda secondo i seguenti passaggi: il
primo consistente nella valutazione dell’inadempi-
mento compiuta dalla Corte di Appello che viene
giudicata “adeguata e coerente“ alla realtà fattuale
in quanto l’inadempimento della società promitten-
te venditrice era di palese rilevanza e di non scarso
rilievo sia sotto il profilo soggettivo sia oggettivo
(punti 1.2a e 1.3a dei motivi della decisione); il se-
condo riferito alla disamina (peraltro ultronea alla
luce delle considerazioni già svolte dalla stessa Cor-
te) del requisito della gravità dell’inadempimento
nella diffida ad adempiere (punto 1.3).

In verità non è chiaro quale sia il nesso che lega i va-
ri punti, perché se da un lato si dà atto di un “ina-
dempimento grave” della convenuta, risultante da-
gli atti del giudizio, da un altro lato si sostiene la sua
non rilevanza ai fini della risoluzione del contratto,
al pari di quanto accadrebbe per la clausola risoluti-
va espressa e per il termine essenziale.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda
è opportuno ricostruire gli istituti richiamati dalla
sentenza. 
Dispone l’art. 1454 comma 1 c.c. titolato diffida ad
adempiere (1), che «alla parte inadempiente l’altra può
intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine,
con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termi-
ne, il contratto si intenderà senz’altro risoluto».
Essa rende il creditore arbitro della sorte del rappor-
to, consentendogli di ottenere la risoluzione auto-
matica, qualora l’inadempimento si protragga oltre
un termine congruo da lui stesso stabilito, e di fissa-
re in tal modo definitivamente la responsabilità del

Nota:

(1) Si vedano, ex multis, Diener, Il contratto in generale, Milano,
2002, 802 e ss; Bianca, La responsabilità, V, Milano, 1994, 305 e
ss.; Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di Iu-
dica-Zatti, Milano, 2011, 902 ss.; Gazzoni, Manuale di diritto pri-
vato, Napoli, 2007, 1022 ss.; Barchi, La diffida ad adempiere, Pa-
dova, 2011, 27 ss.; Torrente - Schlesinger, Manuale di diritto pri-
vato, Milano, 2011, 648 ss.; Natoli, voce Diffida ad adempiere, in
Enc. dir., XII, 1964; Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice
civile, 9ª ed., Padova, 2009, sub art. 1454-1455 c.c.; Giorgianni,
L’inadempimento, Milano, 1959, 85 ss.; Distaso, I contratti in ge-
nerale, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino,
1980, 2155 ss.; Lozupone, La diffida ad adempiere, in Il diritto
privato oggi, a cura di Cendon, Milano, 2007; Viola, Inadempi-
mento delle obbligazioni, Padova, 2010, 328 ss; Ruperto, Com-
mentario al cod. civ., Milano, 2011, sub art. 1454 c.c.; Costanza,
La diffida ad adempiere 1. Della risoluzione per inadempimento,
in Commentario Scialoja-Branca, sub art. 1453-1454, Bologna,
1990, 431 ss.; Carusi, Diffida ad adempiere, in Commentario del
codice Civile, diretto da Gabrielli, Torino, 2010, sub art. 1454 c.c;
Putortì, Diffida ad adempiere e gravità dell’inadempimento, in
Obbl. e contr., 2006, 975 ss.; Auletta, Importanza dell’inadempi-
mento e diffida ad adempiere, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1955,
654 ss.; Iudica, La risoluzione per inadempimento, in Riv. dir. civ.,
II, 1986, 581 ss.
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debitore per le conseguenze ulteriori (2). La diffida
ad adempiere si presenta, perciò, come un automati-
co diritto potestativo attribuito ex lege al creditore
(3) il quale è legittimato a provocare immediata-
mente e unilateralmente una modificazione del rap-
porto. La diffida pertanto deve contenere tre ele-
menti: l’intimazione di adempimento, la fissazione
di un termine per tale adempimento (4) e la dichia-
razione che decorso inutilmente detto termine il
contratto si intenderà senz’altro risoluto (cd. moni-
zione) (5). 
L’istituto della diffida ad adempiere, quale rimedio
risolutorio automatico nei contratti sinallagmatici,
ha trovato formale riconoscimento solo nell’attuale
codice civile: infatti nel previgente era richiamata
soltanto nel codice di commercio del 1882 all’art.
67 (6) e indirettamente dall’art. 1512 c.c. del 1865
dettato in materia di vendita mobiliare e soprattutto
dall’art. 307 comma 2 del cd. progetto D’Amelio al
codice civile, nel quale la risoluzione era prevista
come conseguenza automatica dell’inutile decorso
del termine stabilito dal creditore per l’inadempi-
mento senza che, per altro, fosse necessaria la mi-
naccia dell’effetto risolutivo (7).

Requisiti della diffida ad adempiere

I presupposti richiesti per rendere applicabile il
meccanismo della risoluzione stragiudiziale sono tre:
l’imputabilità dell’inadempimento (8), la non ina-
dempienza dell’altro contraente (9) e la non scarsa
importanza dell’inadempimento (10). 

Note:

(2) In questo senso la diff. ad adempiere è stata caratterizzata
come ipotesi di “autotutela privata”. Si veda sul punto Enrietti,
Della risoluzione del contratto, in Comm. al cod. civ., diretto da
D’Amelio-Finzi, IV, I, Firenze, 1948, 818.

(3) Così Natoli, op. cit., par. 2.

(4) Si veda sul punto Bianca, op. cit., 308 il quale rileva che la fis-
sazione di un termine per l’inadempimento è essenziale in quan-
to il potere legale di sciogliere il contratto è strettamente subor-
dinato al previo tentativo di recupero del contratto e che il termi-
ne minimo della diffida è di quindici giorni salvo che per la natu-
ra del contratto o secondo gli usi risulti congruo un termine mi-
nore. Cfr. Cass. 11 Maggio 1990, n. 4060..

(5) La presenza di tali requisiti la rende profondamente diversa
dall’intimazione o richiesta necessaria e sufficiente ai fini della
costituzione in mora del debitore; così Natoli, op. cit., par. 2.

(6) Il citato articolo recitava: «nella vendita commerciale di cosa
mobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della
parte che prima della scadenza del termine stabilito per l’adem-
pimento del contratto abbia offerto all’altra parte, nei modi usati
in commercio, la consegna della cosa venduta o il pagamento
del prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione. In man-
canza di tale offerta e di speciali stipulazioni, lo scioglimento del
contratto è regolato secondo le disposizioni del codice civile in-
torno alla condizione risolutiva tacita. In ambedue i casi l’adem-
piente è tenuto al risarcimento del danno». La struttura della nor-

ma è ispirata al generale principio ex art. 1165 c.c. del 1865 se-
condo il quale la risoluzione trovava fondamento in una clausola
implicitamente apposta dai contraenti che non volevano impe-
gnarsi in modo incondizionato, ma solo al fine di conseguire la
controprestazione. Sul punto si veda Diener, op. cit., 793 ss

(7) Da taluni è stata propugnata l’ipotesi che l’introduzione del-
l’istituto della diffida ad adempiere nel nostro codice sia derivata
dall’influenza di legislazioni straniere ed in particolare dal § 326
BgB e dall’art. 107 ZGB, anche se tali norme hanno connotati di-
versi dalle fattispecie disciplinate dall’art. in commento, poiché,
da un lato, il Rucktritt non è immediatamente assimilabile alla ri-
soluzione del contratto e perché, dall’altro lato, il codice svizzero
consente un potere di scelta a favore del diffidante fra adempi-
mento e risarcimento. Sembra da escludere anche una deriva-
zione dall’art. 437 comma 2 del progetto Vivante, dove si preve-
deva che il creditore che volesse far ricorso alla risoluzione giu-
diziale dovesse farne pervenire notizia almeno tre giorni prima di
proporre la domanda giudiziale alla controparte, perché questo
atto di avviso faceva parte dell’iter della risoluzione giudiziale. Si
veda sul punto Mosco, La risoluzione per inadempimento, Na-
poli, 1950, 149. 

(8) Osserva Natoli, op. cit., par. 4, che «tale risoluzione è tuttavia
subordinata alle stesse condizioni che valgono in genere per la ri-
soluzione per inadempimento...essa infatti non si verifica se
l’inadempimento avuto riguardo all’interesse del creditore ha
scarsa importanza ovvero, secondo la giurisprudenza - Cass.
1355/1950 - se non è dovuto a causa imputabile al debitore.
Quest’ultima affermazione, peraltro, appare assai discutibile. La
diffida vale, infatti, anche a mettere in mora il debitore a tutti gli
effetti e a riversare su di lui - secondo la regola generale del 1221
c.c. - il rischio del protrarsi della situazione». In dottrina attribui-
sce specifico rilievo all’imputabilità dell’inadempimento Busnelli,
voce Clausola risolutiva, in Enc. dir., VII, 1960. Sul punto si veda
Cass. 13 marzo 2006, n. 5407, in Giust. civ. Mass., 2006, 3 e in
Obblig. e contr., 2006, 12, 976 «anche ai fini dell’accertamento
della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere
senza esito, intimata dalla parte adempiente, il giudice è tenuto
comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e
oggettivi, dell’inadempimento; in particolare, dovrà verificare
sotto il profilo oggettivo che l’inadempimento sia non di scarsa
importanza, alla stregua del criterio indicato dall’art. 1455 c.c., e,
sotto il profilo soggettivo, l’operatività della presunzione di re-
sponsabilità del debitore inadempiente fissata dall’art. 1218 c.c.,
la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risar-
cimento del danno, rappresenta un principio di carattere genera-
le». E ancora sull’imputabilità v. Cass. n. 16291 del 19 novembre
2002, in Giust. civ. Mass., 2002, 2007 «Ai fini della risoluzione
del contratto, l’art. 1453 c.c. richiede che la responsabilità del
debitore per il ritardo nell’adempimento sia imputabile a dolo o
colpa, non essendo sufficiente che lo stesso sia stato diffidato
ad adempiere ex art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscrit-
to dal creditore. Ne consegue che, ove ricorrano circostanze
obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l’elemento
psicologico, l’inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e
non può pronunziarsi la risoluzione del contratto».

(9) Tale presupposto discende direttamente dai principi che reg-
gono la disciplina della risoluzione per inadempimento. Cfr.
Cass. n. 4275 del 4 maggio 1994, in Corr. giur., 1994, 838 «nella
ipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., allorquando
anche il diffidante sia inadempiente, dalla diffida rimasta infrut-
tuosa non scaturisce la risoluzione del contratto, poiché in tal ca-
so perde rilevanza giuridica l’inadempimento del diffidato, in vir-
tù della regola inademplenti non est adimplendum, recepita dal-
l’art. 1460 cod. civ.»

(10) In dottrina, fra gli altri, si legga Guarino, La diffida ad adem-
piere e la gravità dell’inadempimento, in Studi in memoria di Vas-
salli, II, Torino, 969 «la gravità dell’inadempimento...costituisce
condizione della risoluzione» e Costanza, op. cit., 434 «...è certo
che la diffida non possa avere effetto se l’inadempimento del
debitore sia di non scarsa importanza».



I primi due requisiti trovano fondamento rispettiva-
mente nell’art. 1218 c.c. e 1460 c.c., mentre il terzo
requisito si ricava dall’art. 1455 c.c. (il contratto non
si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha
scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra)
e si pone come fattore essenziale al fine di evitare
che il creditore utilizzi il rimedio della risoluzione in
modo strumentale ponendo nel nulla il principio di
conservazione degli effetti negoziali e liberandosi, ad
nutum, di un vincolo obbligatorio per lui non più
vantaggioso. È il requisito della gravità che impedi-
sce che qualsiasi inadempimento possa avere come
esito lo scioglimento del vincolo obbligatorio (11).
Il rimedio di cui all’art. 1454 c.c. costituisce il pun-
to di raccordo fra risoluzione ope juris e ope judicis,
coniugando l’esigenza di certezza della risoluzione
giudiziale con quella di celerità propria dei traffici
commerciali. L’orientamento dominante in dottrina
(12) e giurisprudenza (13) sostiene che il requisito
della “non scarsa importanza” sia elemento implici-
to nella logica della risoluzione di diritto e di neces-
saria applicazione, con la precisazione che in tema
di clausola risolutiva espressa e di termine essenziale
la gravità dell’inadempimento sarebbe stabilita in
via convenzionale dai contraenti e pertanto non sa-
rebbe possibile una valutazione del giudice sul pun-
to, in quanto si sostanzierebbe in un’indebita intro-
missione nell’autonomia privata dei contraenti
(14). La Suprema Corte (15) ha fatto proprio
l’orientamento secondo il quale l’intimazione da
parte del creditore della diffida ad adempiere e l’inu-
tile decorso del termine fissato per l’adempimento
non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455
c.c., dell’accertamento giudiziale della gravità del-
l’inadempimento (16) in relazione alla situazione
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Note:

(11) Occorre precisare che in dottrina, con riguardo alla funzione
svolta dall’art. 1455 c.c., non esiste un orientamento unanime.
Per valutare l’importanza dell’inadempimento taluni propugnano
la teoria soggettiva, per la quale occorre andare a ricercare l’ori-
ginaria volontà dei contraenti nell’opera ermeneutica di interpre-
tazione del contratto; per altri, fautori della teoria oggettiva, oc-
corre verificare il turbamento della causa del contratto (l’inadem-
pimento sarebbe grave solo se incidesse sulla funzione del con-
tratto). Sul punto cfr. Putortì, op. cit., 982.

(12) L’opinione è pacifica in dottrina, si vedano autori richiamati
in nt. 1, ad eccezione di Auletta, loc. cit.

(13) Cfr. fra le altre Cass. 18 aprile 2007 n. 9314, in Giust. civ.
Mass. 2007, 4 ed in Guida dir., 2007, 23, 46; Cass. 13 marzo
2006 n. 5407, in Giust. civ. Mass., 2006, 3 ed in Obblig. e
contr., 2006, 12, 976; Cass. 1 luglio 2005, n. 14034, in Giust. civ.
Mass., 2005, 6; Cass., 22 marzo 1960, n. 584, in Giust. civ. 1960,
I, 1176. 

(14) Si veda sul punto Busnelli, loc. cit., che riferendosi alla clau-
sola risolutiva scrive «ne deriva - conseguenza ormai pacifica-
mente affermata in dottrina e in giurisprudenza - che non è ap-

plicabile, nell’ipotesi in esame, la disposizione dell’art. 1455 c.c.,
richiedente, ai fini della risoluzione ex art. 1453 e 1454, una va-
lutazione del giudice sulla effettiva gravità dell’inadempimento
nella economia del contratto e rispetto all’interesse dell’altra
parte. Questa deroga alla norma dell’art. 1455 è, del resto, per-
fettamente rispondente alla funzione propria della clausola riso-
lutiva espressa, che è quella - giova ripeterlo - di sostituire il nor-
male meccanismo giudiziale della risoluzione con una regola-
mentazione della stessa, espressione dell’autonomia delle parti.
In conseguenza, anche il giudizio sulla importanza economica
dell’inadempimento, che costituisce la base della risoluzione,
passa logicamente dalla competenza del giudice a quella delle
parti, che si pronunciano implicitamente all’atto stesso della sti-
pulazione della clausola». Sul termine essenziale si veda Bianca,
op. cit., 318 ss. «Il termine essenziale è il termine di carattere
perentorio, la cui inosservanza comporta l’automatica risoluzio-
ne del contratto....l’essenzialità può essere oggettiva o sogget-
tiva secondo che risulti dalla funzione della prestazione ovvero
dalla volontà delle parti. (....) La gravità dell’inadempimento è in-
sita nella stessa essenzialità del termine».

(15) Si veda da ultimo Cass. 18 aprile 2007, n. 9314, in Giust. civ.
Mass., 2007, 4 «l‘intimazione da parte del creditore della diffida
ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. e l’inutile decorso del ter-
mine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità ai
sensi dell’art. 1455 c.c. dell’accertamento giudiziale della gravi-
tà dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi al-
la scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto,
sia dell’elemento oggettivo della mancata prestazione nel qua-
dro dell’economia generale del contratto, sia degli aspetti sog-
gettivi rilevabili tramite un’indagine unitaria sul comportamento
del debitore e sull’interesse del creditore all’esatto e tempesti-
vo adempimento». La Suprema Corte ha trattato dell’argomen-
to anche in Cass. 6 marzo 2012, n. 3477, in Dir. giust., 2012, 7
marzo: «La gravità dell’inadempimento, che nel giudizio di riso-
luzione del contratto con prestazioni corrispettive va verificata
anche d’ufficio dal giudice, trattandosi di elemento che attiene
al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata
non solo in relazione all’entità oggettiva dell’inadempimento,
ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende rea-
lizzare e sulla base, quindi, di un criterio che consenta di coordi-
nare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazio-
ne, nel quadro dell’economia generale del contratto, con gli ele-
menti soggettivi, investendo le modalità e le circostanze del
concreto svolgimento del rapporto (nella specie, relativa alla
esecuzione di un preliminare per la vendita di un immobile, la
Corte ha ribaltato la decisone dei giudici del merito, che aveva-
no ritenuto di scarsa importanza l’inadempimento del promit-
tente acquirente, in ragione dell’elevata somma versata a titolo
di caparra e del breve lasso temporale intercorso tra la diffida ad
adempiere e la richiesta di stipulazione del contratto definitivo.
A detta della Corte, infatti, tale inadempimento non poteva con-
siderarsi oggettivamente di scarsa importanza, in quanto aveva
coinvolto le obbligazioni essenziali che lo stesso avevo assunto,
e cioè la stipulazione entro una certa data ed il pagamento del
prezzo residuo)».

(16) Da osservarsi come parte della giurisprudenza ritenga che
la non scarsa importanza dell’inadempimento «ad obbligazioni
primarie ed essenziali del contratto” sarebbe in re ipsa e la na-
tura “principale” dell’obbligazione inadempiuta esonererebbe il
giudice, in punto di importanza dell’inadempimento, da ogni ul-
teriore onere di motivazione». Si veda in senso critico Carusi,
op. cit., 430; cfr. Cass. n. 19652 del 1 ottobre 2004, in Giust. civ.
Mass. 2004, 10 e in Il civilista, 2010, 11, 61 «In tema di risolu-
zione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1455 c.c., della non scarsa importanza del-
l’inadempimento deve ritenersi implicita ove l’inadempimento
stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed
essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della mo-
tivazione emerga che il giudice lo ha considerato tale da incide-
re in modo rilevante sull’equilibrio negoziale. (Nella specie, la

(segue)



verificatasi alla scadenza del termine; per valutare la
gravità occorrerebbe riferirsi ad un criterio che ten-
ga conto sia dell’elemento oggettivo della mancata
prestazione nel quadro dell’economia generale del
negozio sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite
un’indagine unitaria sul comportamento del debito-
re e sull’interesse del creditore all’esatto e tempesti-
vo adempimento. 
L’applicabilità dell’art. 1455 c.c. alla diffida ad
adempiere è stata spiegata secondo due correnti di
pensiero: la prima, meno convincente, è di tipo for-
male e fa leva sulla collocazione sistematica delle
norme per cui l’art. 1455 c.c. si applicherebbe alle
norme che precedono ma non a quelle che seguono
(17) (clausola risolutiva espressa e termine essenzia-
le); la seconda, invece, attiene ad argomentazioni di
ordine sostanziale riferibili all’esigenza di tutela del
sinallagma contrattuale (18). Occorre precisare, al
fine di confutare con ancor maggior forza la teoria
formalistica, che la collocazione di una disposizione
nel contesto normativo non ha carattere vincolan-
te, ma solo indicativo, pertanto le potenzialità ap-
plicative di una norma difficilmente si esauriscono
nella sede in cui essa è posta.
È necessario dar conto di un’isolata, ma autorevole
posizione dottrinaria (19) secondo la quale, distin-
guendo diverse ipotesi di inadempimento, il requisito
della gravità sarebbe presupposto necessario nell’ine-
satta esecuzione di prestazioni principali o accessorie
oppure in caso di totale inadempimento di obblighi
accessori, ma non così nel semplice caso di ritardo. In
tale ultima ipotesi, infatti, occorrerebbe tutelare sol-
tanto l’interesse del debitore a non subire iniziative a
sorpresa da parte del creditore, esigenza che verrebbe
soddisfatta dal meccanismo della diffida (20).
Deve citarsi poi un altro Autore (21) che, pur senza
distinzioni fra i vari tipi di inadempimento, ha rite-
nuto che il requisito della gravità dell’inadempi-
mento non fosse un presupposto della diffida, ma
una mera circostanza che verrebbe ad esistenza per
l’inutile decorso del termine stabilito dal creditore
per l’adempimento.
In realtà le considerazioni sopraesposte incontrano
varie obiezioni: sarebbe un errore logico, prima an-
cora che giuridico, richiedere il requisito dell’impor-
tanza dell’inadempimento solo nella risoluzione giu-
diziale ma non nella diffida, cosicché chi volesse ot-
tenere la risoluzione anche per un inadempimento
non grave e per motivazioni futili non avrebbe che
da usare il procedimento per diffida; inoltre dall’esa-
me dell’istituto dell’opposizione alla diffida, di crea-
zione dottrinaria (22) e giurisprudenziale, si ricava
implicitamente come il requisito della “non scarsa

importanza dell’inadempimento” sia elemento es-
senziale della diffida (23). 

La nozione, il momento e i criteri 
di valutazione della non scarsa importanza

Il principio della gravità dell’inadempimento (24),
nonostante il silenzio del codice del 1865, era già
immerso nella coscienza giuridica comune quale cri-
terio di proporzione fondato sulla buona fede con-
trattuale (25). L’art. 1455 c.c. è, per certi versi, una
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(segue nota 16)
S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considera-
to indici della gravità dell’inadempimento di un contratto di loca-
zione l’abbattimento di tutte le pareti interne dell’immobile e la
sublocazione dei locali, attività poste in essere dal conduttore
benché espressamente vietate dal contratto)”.

(17) Tale tesi era stata sostenuta in dottrina da Scognamiglio,
Contratti in generale, in Trattato Grosso-Passarelli, 1972, 270 ss.
e Realmonte, Importanza dell’inadempimento e exceptio ina-
dempleti contractus, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1963, 321.

(18) Cfr. Barchi, op. cit., 29.

(19) Si veda Auletta, op. cit., 645 ss.

(20) In senso critico si vedano Poturtì, op. cit., 982 il quale indi-
vidua un’unica ratio riconducibile al rimedio di cui al 1455 cc. e
osserva che l’opportunità di impedire al creditore usi strumenta-
li della diffida sussiste anche in ipotesi di inadempimento dovu-
to a ritardo; e Costanza, op. cit., 435.

(21) Si veda Casà, In tema di applicabilità del’art. 1455 c.c., no-
nostante la diffida prevista dal precedente art. 1454 c.c., in Foro
it. 1947, I, 246.

(22) Si veda Cian-Trabucchi, op. cit., sub art. 1454 punto VII

(23) Con l’opposizione l’intimato contesta i presupposti della dif-
fida; essa non sospende né evita l’effetto risolutivo ma consen-
te di adire il giudice onde sentir dichiarare - attraverso l’indagine
relativa alla sussistenza dei presupposti richiesti dal legislatore
per la validità della diffida ed alla gravità dell’inadempimento -
l’eventuale inefficacia della diffida. Sul punto è illuminante una
pronuncia della Cassazione, n. 974/1971, la quale così argomen-
ta «….i termini in cui viene contestata l’efficacia della diffida
possono essere dedotti nel giudizio che il debitore ritenga di in-
staurare per ottenere il controllo del giudice circa la sussistenza
o meno dei presupposti dell’effetto risolutivo; ma se tali presup-
posti verranno riconosciuti esistenti la diffida avrà raggiunto il
suo effetto nonostante qualsiasi opposizione; se verranno di-
chiarati insussistenti, l’effetto risolutorio non si sarà verificato e
ciò a causa dell’inadeguatezza della diffida o dell’insussistenza
dell’inadempimento». Cfr. Lozupone, op. cit., 278 ss.

(24) Si vedano Belfiore, Risoluzione del contratto per inadempi-
mento, in Enc. dir. XL, 1989; Diener, op. cit., 798 e ss.

(25) La questione è stata affrontata anche da Cass. n. 11784 del
7 settembre 2000, in Giust. civ. Mass., 2000, 1903: «Il principio
sancito dall’art. 1455 c.c. secondo cui il contratto non può esse-
re risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione
all’interesse dell’altra parte, va adeguato anche ad un criterio di
proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto la
gravità dell’inadempimento di una delle parti contraenti non va
commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare,
ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento al-
la volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del
rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta
e tempestiva prestazione».



norma superflua (26), nel senso che la risoluzione ha
già nel proprio interno dei limiti riferiti alla natura e
alla funzione che le sono proprie e desumibili dai
principi generali del diritto civile: infatti essa richie-
de che gli effetti pregiudizievoli subiti dal debitore
siano in un rapporto di proporzionalità con gli inte-
ressi posti in capo al creditore.
In dottrina, con riferimento all’inadempimento, si è
discusso se occorra tener conto del solo turbamento
del sinallagma funzionale (teoria oggettiva) oppure
se si debba risalire alla presumibile volontà delle
parti (teoria soggettiva); la giurisprudenza (27) mag-
gioritaria ha fatto propri entrambi i criteri coordi-
nando la valutazione oggettiva con l’interesse del
creditore all’esatto e puntuale adempimento dell’ob-
bligazione. Circa la questione relativa alla determi-
nazione del momento relativamente al quale la gra-
vità dell’inadempimento deve essere valutata, la
Giurisprudenza ha più volte chiarito che si debba
prendere in considerazione la data di scadenza del
termine assegnato con la diffida (28). 

Osservazioni conclusive

La sentenza in commento ci offre la possibilità di ri-
flettere sull’istituto della diffida ad adempiere e sulle
zone d’ombra che esso presenta. La questione più
complessa che si pone dinnanzi all’interprete è quel-
la di valutare se la gravità dell’inadempimento sia re-
quisito essenziale ai fini dell’art. 1454 c.c. e quali sia-
no i relativi criteri per determinare quando un ina-
dempimento sia grave e quando, invece, non sia tale. 
Come è emerso dai paragrafi precedenti, l’orienta-
mento costante in dottrina e giurisprudenza ritiene
che il requisito della «non scarsa importanza dell’ina-
dempimento» sia elemento essenziale nella diffida ad
adempiere; la motivazione è riconducibile principal-
mente alla tutela del sinallagma contrattuale: infatti
l’atto previsto al 1454 c.c. è un negozio unilaterale, re-
cettizio e formale, ma deriva da una scelta autonoma
del creditore, che potrebbe quindi essere meramente
arbitraria e subordinata a ragioni di opportunità.
La sentenza in commento esce dal solco della tradi-
zione enunciando un nuovo principio: la gravità del-
l’inadempimento non sarebbe necessaria nella diffida
ad adempiere, al pari di quanto accadrebbe nella clau-
sola risolutiva espressa e nel termine essenziale. Non
ci si può esimere dal rilevare come, nel caso in esame,
la Suprema Corte abbia abbandonato la propria fun-
zione nomofilattica per assumerne una nomopoietica:
il ragionamento che la Corte pone in essere e l’acco-
stamento che essa fa tra i mezzi di risoluzione di dirit-
to appare quanto mai inopportuno, stanti le differen-
ze ontologiche fra gli istituti richiamati.

A parere dello scrivente, il fatto che la norma del
1454 c.c. non rinvii alla successiva non è dirimente
ai fini dell’applicabilità, in quanto la diffida ad
adempiere deve essere inserita nel più ampio alveo
della risoluzione della quale condivide i presupposti:
ciò deriva da un’interpretazione normativa sistema-
tica che consente di evitare di cadere in contraddi-
zioni giuridiche che comportino, da un lato, l’estre-
ma conseguenza di una «risolubilità del contratto ad
nutum e per futili motivi» e, dall’altro, una netta
(quanto ingiustificata) contrapposizione fra risolu-
zione giudiziale e diffida ad adempiere, le quali, in-
vece, condividono il requisito di cui al 1455 c.c. 
Quale potrebbe essere quindi la ratio della sentenza
in commento? La Corte potrebbe aver inteso ritene-
re che il mancato rispetto del termine concesso nel-
la diffida costituisca già di per sé elemento sintoma-
tico (e costitutivo) della gravità dell’inadempimen-
to. Leggendo fra le righe della pronuncia in com-
mento, parrebbe evincersi che la diffida sia dotata di
un gravità “in re ipsa“, la quale spiegherebbe i suoi ef-
fetti con la scadenza del termine concesso dall’inti-
mante.
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(26) Così testualmente scrive Belfiore, op. cit., par. 6.

(27) Si veda Cass. 1773 del 7 febbraio 2001, in Giust. civ.
Mass. 2001, 224: «Lo scioglimento del contratto per inadempi-
mento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una
pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la va-
lutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento stes-
so, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Tale valutazione
viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in
primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che
l’inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell’econo-
mia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in
concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’al-
tro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del si-
nallagma negoziale; completandosi, poi, l’indagine mediante la
considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo,
consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un at-
teggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera
dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza
dell’altra), che possano, in relazione alle particolarità del caso, at-
tenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della presta-
zione mancata o ritardata». Conforme Cass. n. 4275 del 4 mag-
gio 1994. Diversamente fanno riferimento al solo criterio ogget-
tivo Cass. n. 41 del 5 gennaio 1998, in Giust. civ. mass. 1998, 14
e a quello soggettivo Cass. n. 2879 del 4 marzo 1988 in Arch. lo-
caz., 1988, 561.

(28) Si veda sul punto Cass. 7 Luglio 1986 n. 4425, in Giust. civ.
Mass., 1986, 7. In dottrina si veda Garufi, Nota a Cassazione ci-
vile 15/03/2010, n. 6236, in Dir. giust. 2010, 128 «....inoltre, con
riferimento al tema che ci interessa, la giurisprudenza precisa
che, nel caso di diffida ad adempiere, l’accertamento giudiziale
della gravità dell’inadempimento va operato con precipuo riferi-
mento alla situazione esistente alla scadenza del termine della
diffida, avendo con essa la parte adempiente espresso il propo-
sito di tollerare ulteriore ritardo nella prestazione dovutale e scel-
to la via della risoluzione del contratto per il caso dell’inutile de-
corso del termine fissato».
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OCCULTAMENTO DELLO STATO DI INCAPACITÀ

DELL’INABILITATO O DELL’INTERDETTO

@ Cassazione civile, Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11191 -
Pres. Rovelli - Est. Migliucci - A. M. C. c. A. L. e A. G.

La norma che esclude l’annullabilità del contratto con-

cluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua

minore età è norma eccezionale e, come tale, non appli-

cabile in caso di occultamento dello stato di incapacità

da parte dell’inabilitato o dell’interdetto.

La questione
Il giudice di primo grado dispone l’annullamento di diversi
contratti di vendita, obbligando le parti al conseguente rila-
scio dei beni ed alle relative restituzioni. Il contraente, infatti,
successivamente dichiarato interdetto, doveva ritenersi inca-
pace di intendere e di volere anche al momento della stipula
dei suddetti negozi. 
Anche la Corte di Appello si uniforma a quanto statuito dal
primo giudice, rigettando le impugnazioni proposte e disat-
tendendo anche quelle doglianze dell’appellante con cui si
evidenziava come la parte avesse occultato maliziosamente
e di proposito il proprio stato di incapacità, esibendo falsi do-
cumenti atti a comprovare la piena capacità di intendere e di
volere. È altresì respinta la domanda di condanna della parte
incapace al pagamento degli interessi legali e della rivaluta-
zione monetaria, sulla base della mancanza di elementi di
prova ed applicandosi il disposto dell’art. 2039 c.c., secondo
cui l’incapace che ha ricevuto l’indebito anche se in malafe-
de non è tenuto alla restituzioni se non nei limiti di quanto è
stato rivolto a suo vantaggio.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva come l’art.
1426 c.c., richiamato dalla ricorrente al fine di escludere l’an-
nullabilità dei contratti in questione, non sia applicabile al ca-
so di specie sulla base di diverse considerazioni. La norma,
infatti, si riferisce alla non annullabilità del contratto concluso
dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età
e non alla differente ipotesi che tale induzione in errore sia
avvenuta ad opera dell’inabilitato o dell’interdetto. Al riguar-
do, pertanto, si sottolinea come la norma in esame sia da
considerarsi eccezionale e dunque di stretta interpretazione,
non estensibile a fattispecie estranee a quella espressamen-
te disciplinata. D’altra parte, si conclude, la condizione del
minore non può equipararsi a quella dell’inabilitato o dell’in-
terdetto, in quanto il primo, nonostante l’età, può essere ca-
pace di intendere e di volere, come testimoniato dall’art. 98
c.p., ove si dispone che, se abbia compiuto il quattordicesi-
mo anno, sia penalmente imputabile previa verifica di tale ca-
pacità, non dandone evidentemente per scontato l’assenza.
Per quanto riguarda invece l’inabilitato o l’interdetto è più

problematico, si dice, occultare il proprio stato di incapacità,
in quanto si presuppone che tale condotta maliziosa sia frut-
to di una volontà consapevole del proprio stato e di una luci-
da risoluzione a mascherarlo, difficilmente conciliabile con
l’incapacità nella quale versano tali soggetti. Nel minore, in-
vece, presumendosi l’incapacità, la medesima è facilmente
superabile dalla malizia adoperata che denota una precoce
capacità di discernimento e dunque l’assenza in concreto, e
per quel particolare atto, dell’incapacità medesima.

I precedenti
Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. In tema di
prova dell’incapacità naturale necessaria al fine della pronun-
cia di invalidità del negozio, v. Cass., 28 marzo 2002, n. 4539,
in Riv. not., 2002, 1005: «non è necessaria la prova che il
soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in
uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e
assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare
che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al sog-
getto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del
negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente; la pro-
va dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o
in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso,
possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il
giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento,
anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse
parti o tra altre; l’apprezzamento di tale prova costituisce giu-
dizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di
legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da
vizi logici e da errori di diritto».

DOLO INCIDENTE, VIOLAZIONE

DI OBBLIGHI D’INFORMAZIONE

Cassazione civile, Sez. II, 16 aprile 2012, n. 5965 - Pres.
Rovelli - Est. Proto - P.m. Capasso (conf.) - F. G. e F. V. c.
La Perla s.p.a.

La norma sul dolo incidente non impone al contraente di

manifestare i motivi per i quali stipula il contratto, così

da consentire all’altra parte di trarre vantaggio non dal-

l’oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni

(nella specie, non era stata data l’informazione sulla po-

tenziale edificabilità di un terreno destinato a verde e a

parcheggi dall’acquirente, proprietario di altri immobili

con un’edificabilità suscettibile di essere trasferita su

quello oggetto di acquisto).

La questione
Il Tribunale accoglie la domanda proposta da F.G. e F.V. nei
confronti di una società e condanna la convenuta al risarci-
mento dei danni subiti dai F. in conseguenza della vendita di
un terreno, alla quale essi si erano determinati per effetto di
un consenso viziato da dolo incidente. Il Tribunale ha ravvisa-
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to la violazione, da parte dell’acquirente, dell’obbligo di buo-
na fede e di tutela dell’affidamento per avere taciuto che sul
terreno oggetto di compravendita, prima del rogito, era stata
trasferita una potenzialità edificatoria e pertanto il terreno era
stato venduto al prezzo di un terreno non edificabile e non al
maggior prezzo che sarebbe stato richiesto se ne fosse sta-
ta conosciuta l’edificabilità.
All’esito dell’appello della società, al quale resistevano gli at-
tori, la Corte, riforma la sentenza di primo grado e rigetta la
domanda attorea.
Con l’unico motivo del ricorso principale, deducendo viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1440 c.c.,
degli artt. 2, 41 e 42 Cost., i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per non avere ravvisato, nei fatti provati in causa
e riconosciuti nella stessa sentenza di appello, la violazione,
da parte della società acquirente, del dovere di buona fede
oggettiva, espressione del generale principio di solidarietà
sociale riconosciuto dalla Costituzione. L‘acquirente, secon-
do i ricorrenti, avrebbe violato l’obbligo di buona fede e di
comportamento leale tacendo maliziosamente, durante le
trattative, la circostanza che sul terreno (poi venduto come
terreno destinato a verde e a parcheggi) sarebbe stata porta-
ta una potenzialità edificatoria di 1.200 m.q., in quanto rien-
trante in un progetto di riqualificazione urbana.
La Suprema Corte rigetta il ricorso. Sebbene la violazione di
una regola di comportamento (che nella specie si dovrebbe
ravvisare nell’obbligo di dare una particolare informazione), in
quanto consapevolmente non rispettata per ottenere miglio-
ri condizioni di prezzo, potrebbe astrattamente configurarsi
come dolo omissivo, con riferimento alla mancata informa-
zione circa la potenziale edificabilità del terreno compraven-
duto, la società non era tenuta ad informare la controparte
nella specie. Infatti, il programmato utilizzo del bene da parte
dell’acquirente era reso possibile solo in virtù della circostan-
za che egli fosse proprietario di altri immobili con una edifi-
cabilità suscettibile di essere trasferita su quello oggetto di
acquisto; quest’ultimo, pertanto, non aveva una diversa qua-
lificazione giuridica e un diverso valore economico rispetto a
quello pattuito, perché la possibilità edificatoria e l’ipotizzato
incremento di valore non scaturivano dal bene oggetto della
vendita, ma dalla specifica relazione di quel bene con altri im-
mobili di proprietà dell’acquirente che venivano correlativa-
mente privati della potenzialità edificatoria e, quindi, impove-
riti. Pertanto, avuto riguardo alla sostanza economica del
contratto, il maggior valore del suolo (reso edificabile) in rela-
zione al quale è proposta domanda risarcitoria è conseguen-
za del minor valore di altri terreni dell’acquirente che hanno
definitivamente perso l’attitudine edificatoria, con la conse-
guenza che non solo il venditore non può dirsi danneggiato,
ma l’accoglimento della sua pretesa si risolverebbe in un suo
ingiustificato arricchimento a danno della società.

I precedenti
Nel senso che un suolo non edificabile, ma per il quale sia
prevista, da strumenti urbanistici non ancora approvati, l’edi-
ficabilità costituisca un bene non omogeneo rispetto ad altri
terreni non edificabili e che l’ignoranza su tale qualità possa
integrare errore su una qualità essenziale, v. Cass, Sez. Un.,
1° luglio 1997, n. 5900, in Foro it., 1997, I, 3217. Cfr. Cass.,
29 settembre 2005, n. 19024, in LPlus, secondo cui il dolo in-
cidente attiene alla formazione del contratto e la sua even-
tuale esistenza non incide sulla possibilità di far valere i dirit-
ti sorti dal medesimo, ma comporta soltanto che il contraen-
te in mala fede (ossia che abbia violato l’obbligo di buona fe-
de di cui all’art. 1337 c.c.) è responsabile dei danni provocati

dal suo comportamento illecito ed i danni vanno commisura-
ti al “minor vantaggio”, ovvero al “maggior aggravio econo-
mico” prodotto dal comportamento tenuto in violazione del-
l’obbligo di buona fede.
Ritiene che si configuri dolo omissivo se uno dei contraenti
abbia taciuto, in violazione del principio di buona fede, fatti e
circostanze decisivi che, se conosciuti, avrebbero indotto la
controparte a non stipulare il contratto, Cass., 7 agosto 2002,
n. 11896, in Riv. dir. civ., 2004, II, 911 ss.

CONTRASSEGNO E RAPPORTO ASSICURATIVO

@ Cassazione civile, Sez. VI, 5 luglio 2012, n. 11295 -
Pres. Preden - Est. Amendola - T. M. F. c. Milano Assicu-
razioni S.p.A. e a M. R. P.

Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’as-

sicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i

danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche

il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il

contratto di assicurazione non sia efficace.

La questione
Il Giudice di pace condanna il convenuto e la sua assicurazio-
ne r.c.a, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attrice,
di una somma di denaro, oltre rivalutazione e interessi, a se-
guito di sinistro stradale occorso tra le parti. 
Il Tribunale, invece, in parziale riforma della impugnata sen-
tenza, dichiara il difetto di legittimazione passiva della socie-
tà assicuratrice, osservando come l’autovettura non fosse
assicurata al momento del sinistro. Si dice, infatti, che la do-
cumentazione esibita ai Carabinieri dopo l’incidente fosse
inappropriata o falsa, tanto che successivamente fu elevato
nei confronti della parte verbale di contestazione per guida
senza assicurazione e che di ciò la danneggiata era stata av-
visata prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
La Suprema Corte, invece, accogliendo il ricorso, considera
la società assicuratrice come responsabile in solido del sini-
stro, in quanto al momento dell’incidente era pur sempre sta-
to esibito un contrassegno di assicurazione che aveva inge-
nerato nel danneggiato l’affidamento circa la solvibilità della
medesima. Si precisa, infatti, come, in tema di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circola-
zione di veicoli, “il contrassegno e il certificato di assicura-
zione operano nell’interesse e a tutela dell’infortunato, in
quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segna-
tamente i danneggiati e gli organi accertatori del traffico), la
copertura assicurativa del veicolo”. Ne discende, dunque,
che il danneggiato, proponendo azione di risarcimento per
r.c.a. anche diretta verso l’assicuratore, vanta un ragionevole
affidamento sulla veridicità del contrassegno, rimanendo
“esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora
vigente o sia stato sciolto”. 
D’altra parte, l’art. 127 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, non-
ché l’art. 1901 c.c. confermano che l’assicuratore sia obbli-
gato a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo
anche se il premio assicurativo non sia stato pagato, poiché
a rilevare ai fini di una legittima azione giudiziaria è la sola au-
tenticità del contrassegno e non l’effettiva validità del rap-
porto assicurativo. La Suprema Corte conclude sottolinean-
do come l’unico caso in cui l’assicuratore possa andare esen-
te da responsabilità in ipotesi di contrassegno contraffatto o

ASSICURAZIONE
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falsificato sia quello in cui il medesimo «provi l’insussistenza
di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’af-
fidamento erroneo» nel danneggiato.

I precedenti
In senso conforme alla presente pronuncia, v. Cass., 13 di-
cembre 2010, n. 25130, in Corr. giur., 2011, 343 e Assicura-
zioni, 2011, 155; Cass., 17 luglio 2009, n. 16726, in Arch. cir-
colaz., 2010, 128, ove tuttavia si precisa come il principio di
cui in massima non trovi applicazione «nei rapporti tra l’assi-
curatore del responsabile e gli altri assicuratori che, risarcita
la vittima, intendano agire in regresso o surrogazione nei
confronti di quello, poiché rispetto a questi ultimi non sussi-
ste alcuna necessità di tutela di un legittimo affidamento;
pertanto, chi intende agire in regresso o surrogazione nei
confronti dell’assicuratore del responsabile, non può limitarsi
ad invocare l’esistenza di un contrassegno assicurativo for-
malmente valido, ma deve provare che al momento del sini-
stro esisteva una copertura assicurativa valida ed efficace»;
Cass., 1° luglio 2002, n. 9554, in Guida dir., 2002, 33, 63;
Cass., 24 aprile 2001, n. 6026, in Dir. giust., 2001, 18, 10.
In senso parzialmente difforme, per ciò che concerne l’one-
re della prova, cfr. App. Roma, 13 gennaio 2010, in Giur. me-
rito, 2010, 967: «in tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli,
qualora l’esistenza del rapporto assicurativo venga contesta-
ta da parte dell’assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire
la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneg-
giante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contra-
ria, l’esistenza del rapporto assicurativo». 
Sulla rilevanza penale del contrassegno contraffatto o falsifi-
cato, v. Cass. pen., 22 aprile 2010, n. 35090, in Giur. it., 2011,
1143: «integra il reato di falsità in scrittura privata la falsifica-
zione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla re-
sponsabilità civile degli autoveicoli commessa da un sogget-
to privato che ne faccia uso mediante esibizione sull’auto-
vettura, anche nel caso in cui il contrassegno risulti scaduto
(nella specie da tre giorni)». 

CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITÀ

Cassazione civile, Sez. III, 26 giugno 2012, n. 10619 - Pres.
Finocchiaro - Est. Carleo - P.m. Golia (conf.) - D.B. c. Al-
lianz S.p.A.

Nel contratto di assicurazione sono da considerare limi-

tative della responsabilità solo quelle clausole che limi-

tano la responsabilità per inadempimento o che esclu-

dono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto

del contratto quelle che riguardano il contenuto ed i li-

miti della garanzia assicurativa (e, dunque, specificano il

rischio garantito).

La questione
Si chiede in primo grado il risarcimento dei danni derivanti
dalla non menzione di un’ipoteca nel rogito di un atto di com-
pravendita immobiliare. Il notaio rogante, convenuto, chiama
in causa il visurista, incaricato degli accertamenti relativi al-
l’esistenza di ipoteche sull’immobile, per sentirlo condanna-
re al pagamento delle somme eventualmente liquidate in
sentenza. Il visurista, costituitosi, chiama a sua volta in cau-
sa la propria società di assicurazione per essere garantito; la
società evidenzia, invece, che devono essere «escluse dalla
copertura assicurativa le richieste di risarcimento pervenute
all’assicurato per effetto di errate visure, trascorsi quattro an-

ni dalla consegna degli elaborati ai clienti». A seguito della
condanna riportata in primo grado ed il rigetto dell’impugna-
zione in secondo, con la relativa conferma della decisione, il
visurista propone ricorso per Cassazione, denunciando, inol-
tre, che «la clausola prevista in polizza dei quattro anni dalla
consegna degli elaborati era vessatoria e non fu specifica-
mente approvata».
La questione giuridica posta all’attenzione della Suprema
Corte riguarda proprio l’esatta qualificazione di tale clausola
ed il corretto inquadramento della medesima tra le clausole
limitative della responsabilità, ai sensi dell’art. 1341 comma
2 c.c., ovvero tra quelle volte solamente a limitare l’oggetto
contrattuale e come tali pienamente legittime.
I giudici di legittimità sottolineano infatti che «la vessatorietà
ex art. 1341 c.c., comma 2 attiene a contratti unilateralmen-
te predisposti da un contraente in base a moduli o formulari
in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti,
essendo la disciplina posta dalla norma citata altra e diversa
da quella posta dal Codice del consumo, inapplicabile nella
specie ratione temporis, secondo cui la vessatorietà D.lgs. n.
206 del 2005, ex art. 33 ss. può attenere anche al rapporto
contrattuale singolarmente ed individualmente negoziato per
lo specifico affare». Dunque, posto che nel caso di specie la
clausola in esame era contenuta nelle condizioni speciali di
polizza e non in un modulo o formulario già predisposto e vi-
sta la sua espressa approvazione da parte del contraente, la
medesima non può considerarsi vessatoria, attenendo al so-
lo oggetto contrattuale ed in particolare alla delimitazione del
rischio garantito sotto il profilo temporale. Si conclude, quin-
di, differenziando le due tipologie di clausole: quelle relative
all’art. 1341 comma 2 c.c. «limitano le conseguenze della
colpa o dell’inadempimento o escludono il rischio garantito»,
mentre quelle che riguardano l’oggetto contrattuale attengo-
no al contenuto ed ai limiti della garanzia assicurativa «e,
dunque, specificano il rischio garantito». 

I precedenti
Cfr. Cass., 10 novembre 2009, n. 23741, in Assicurazioni,
2010, 110; Cass., 14 febbraio 2006, n. 3184, in Foro it., Rep.
2006, voce Contratto in genere, n. 410; Cass., 24 marzo
2003, n. 4241, in Arch. locazioni, 2003, 467.
Nello specifico settore consumeristico, per le differenti ap-
plicazioni in tema di clausole vessatorie che prescindono dal-
la predisposizione di moduli o formulari, v., sul punto, Cass.,
20 marzo 2010, n. 6802, in Foro it., 2010, I, 2442 e Giur. it.,
2011, 802: «la disciplina di tutela del consumatore in materia
di clausole vessatorie prescinde dal tipo contrattuale dalle
parti posto in essere e dalla natura della prestazione oggetto
del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposi-
zione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una
serie indefinita di rapporti, sia in caso di contratto singolar-
mente predisposto per uno specifico affare». Relativamente
invece ad una particolare ipotesi di limitazione di responsabi-
lità non ammissibile, in quanto eccessivamente generica, cfr.
Cass., 7 aprile 2010, n. 8235, in Resp. civ., 2010, 1260 e Dan-
no e resp., 2011, 166: «configura una limitazione di respon-
sabilità, non consentita a pena di nullità dall’art. 1229 c.c., la
clausola di un contratto assicurativo che, nel delimitare il re-
lativo rischio, ipotizza in modo ampio ed indiscriminato la
esclusione di danni oggetto di copertura (nella specie, era
stata esclusa la copertura dei danni a fabbricati o cose “do-
vuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del
terreno da qualsiasi causa determinati”)».
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CONTRATTO DI ACQUISTO DI STRUMENTI

FINANZIARI E MANCATA PREVISIONE

DEL DIRITTO DI RECESSO

Cassazione civile, Sez. I, 21 giugno 2012, n. 10376 - Pres.
Carnevale - Est. Acierno - P.m. Zeno (diff.) - Banca Medio-
lanum s.p.a. c. B. S.

Deve essere rimessa alle Sezioni unite la questione con-

cernente l’applicabilità alla negoziazione di strumenti fi-

nanziari della norma sul recesso senza spese e sulla nul-

lità del contratto in caso di omessa indicazione del dirit-

to di recedere previste dalla disciplina per il collocamen-

to e la gestione di portafogli individuali (art. 30 commi 6

e 7 T.U.F.). 

La questione
La Corte d’appello dichiara la nullità del contratto di acquisto
di obbligazioni concluso da B.S., in qualità d’investitore (non
professionale), e la Banca Mediolanum, attraverso un proprio
promotore finanziario e, conseguentemente, condanna l’isti-
tuto bancario alla restituzione della somma corrispondente al
prezzo d’acquisto del prodotto finanziario, oltre accessori.
L‘invalidità del contratto in questione, stipulato fuori sede,
deriva dalla mancata previsione del diritto di recesso in favo-
re dell’investitore, nel termine di sette giorni così come sta-
bilito nell’art. 30 commi 6 e 7 D.lgs. n. 58 del 1998 (denomi-
nato in forma semplificata T.U.F.).
La Banca ricorre in Cassazione affermando che la sentenza
impugnata ha disatteso il chiaro tenore dell’art. 30 T.U.F che
limita espressamente il diritto di recesso, all’interno del più
ampio genus dei servizi d’investimento offerti fuori sede, al-
la species del “collocamento degli strumenti finanziari” e al-
la “gestione dei portafogli individuali”. Ne consegue che so-
lo per queste categorie negoziali, e non per la “negoziazio-
ne”, intercorsa nel caso di specie, la mancata previsione del-
lo ius poenitendi determina l’inefficacia dell’intero contrat-
to. A parere della banca ricorrente occorre distinguere tra le
definizioni di “collocamento” e “negoziazione” in virtù di una
comunicazione fornita dalla Consob (comunicazione Consob
n. DAL/97006042 del 9 luglio 1997), secondo cui mentre il
servizio di collocamento si caratterizza per essere «un accor-
do tra l’emittente (o l’offerente) e l’intermediario collocatore,
finalizzato all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli
strumenti finanziari emessi a condizioni di prezzo e di tempo
predeterminate» la negoziazione consiste nell’esecuzione di
ordini di acquisto ricevuti dalla clientela stessa, a condizioni
diverse a seconda dell’acquirente e del momento dell’opera-
zione. Ne consegue che la prima è un’attività svolta su inca-
rico e per conto dell’emittente a condizioni tendenzialmente
uniformi, mentre quella di negoziazione è realizzata su incari-
co e per conto del singolo investitore o risparmiatore a con-
dizioni mutevoli di mercato.
Inoltre, le conclusioni della Corte d’appello determinerebbe-
ro una paralisi dei mercati finanziari danneggiandone irrever-
sibilmente la funzionalità, in quanto sarebbe giocoforza
estenderne l’applicabilità anche ai contratti stipulati via inter-
net, in contrasto con l’esigenza ampiamente sottolineata dal-
la Consob di potenziare l’efficacia delle negoziazioni tramite il
trading on line. Pertanto, ad avviso del ricorrente, risulta er-
ronea la definizione atecnica di “collocamento” adottata dal-

la Corte d’appello e nell’ambito della “negoziazione” dei tito-
li la mancata informazione sul recesso non comporterebbe la
nullità del contratto.
Sulla problematica relativa all’ambito di applicazione dello ius
poenitendi nei contratti realizzati fuori sede, attraverso gli in-
termediari finanziari, si registra, a partire dall’ultimo decen-
nio, un grande numero di pronunce di merito tra loro discor-
danti e anche recenti sentenze della Suprema Corte non han-
no risolto la questione in modo univoco.
Inoltre, sul versante della dottrina possono riscontrarsi le me-
desime divergenze, dettate non soltanto da una diversa in-
terpretazione del sistema normativo (artt. 1 e 30 T.U.F e Reg.
Consob) ma anche da una distinta valutazione del rilievo che
lo ius poenitendi ha nel complesso dei diritti del consumato-
re.
La riscontrata divaricazione delle posizioni assunte dalla dot-
trina e dalla giurisprudenza, sia in sede di merito che di legit-
timità, correlata alla centralità dello ius poenitendi nel siste-
ma giuridico di protezione del consumatore, hanno indotto la
Suprema Corte a ritenere la questione prospettata di partico-
lare importanza e a rimettere gli atti al Primo Presidente af-
finché disponga l’assegnazione della questione alle Sezioni
Unite.

I precedenti
Cfr. Cass., 14 febbraio 2012, n. 2065, in Foro it., Rep. 2012,
voce Intermediazione e consulenza finanziaria, n. 30, che,
pur trattando specificamente dell’interpretazione dell’art. 30
T.U.F. in correlazione con la nozione giuridicamente corretta
dei “contratti di collocamento” non fa discendere solo da ta-
le argomentazione la soluzione negativa in ordine all’applica-
zione dello ius poenitendi alla negoziazione, soffermandosi
sul rapporto tra il contratto quadro ed il singolo ordine di ac-
quisto al fine di escludere nella fattispecie concreta la confi-
gurabilità dell’offerta fuori sede. La fattispecie affrontata dal-
la sentenza in questione riguarda contratti di acquisto di
“bond“, riconducibili incontestatamente all’attuazione di un
contratto quadro precedentemente intercorso tra le parti,
dalla sentenza configurato come mandato, sulla base del
quale l’istituto di credito si sarebbe assunto l’incarico di rice-
vere gli ordini dell’investitore relativi a valori mobiliari e dare
corso alle negoziazioni successive. Da questa ricostruzione,
la sentenza fa discendere una delle rationes decidendi che
sostengono la determinazione di non ritenere applicabile lo
ius poenitendi nel contratto esaminato. 
Diversamente, Cass., 3 febbraio 2012, n. 1584, in LPlus, di
poco precedente, senza compiere l’operazione ermeneutica
relativa al significato e all’ampiezza della locuzione “contratti
di collocamento”, in quanto non necessaria a fini della deci-
sione, ha ritenuto applicabile lo ius poenitendi al piano finan-
ziario 4you (composto da un finanziamento quindicennale
erogato al cliente, da investire in acquisto di obbligazioni e
fondi d’investimento, gestiti dall’istituto bancario in qualità di
mandatario con costituzione di un pegno a favore della ban-
ca sui titoli in questione), ritenendolo un unico “strumento fi-
nanziario” cui si applica il citato art. 30 comma 6 T.U.F.

NULLITÀ DEL CONTRATTO
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IL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE AL MEDIATORE

ED INERENZA CAUSALE DELL’ATTIVITÀ

ESPLETATA RISPETTO ALL’AFFARE DELLA PARTE

@ Tribunale di Milano, 5 giugno 2012 - Giud. Blumetti -
Studio B. s.a.s. c. A. A. ed altri

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le

volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto cau-

sale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi

che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affa-

re, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed

essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di

un processo di formazione della volontà delle parti com-

plesso ed articolato nel tempo, la messa in relazione del-

le stesse, costituisca l’antecedente indispensabile per

pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla con-

clusione del contratto, sicché, la prestazione del media-

tore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazio-

ne di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo in-

tervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula

del negozio, sempre che la prestazione stessa possa le-

gittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota

della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio

stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi

della causalità adeguata. 

La questione
Con atto di citazione del 22=25 marzo 2010 lo studio B. s.a.s.
in persona del legale rappresentate pro-tempore conviene in
giudizio A.A., C.L. e G.A. chiedendone la condanna al paga-
mento degli importi maturati dall’esponente a titolo di prov-
vigione per la compravendita immobiliare conclusa tra le par-
ti per l’intervento di essa attrice. Instauratosi il contradditto-
rio, i convenuti contestano integralmente la pretesa attorea,
chiedendone il rigetto. Il Tribunale rigetta la domanda, rite-
nendola infondata, ed a tal fine, osservando che al fine del ri-
conoscimento del diritto alla provvigione da parte del media-
tore, risulta idonea anche l’esplicazione ella semplice attività
consistente nella ricerca ed indicazione dell’altro contraente
o nella segnalazione dell’affare, non rilevando, a tale scopo,
che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle
successive trattative. In altri termini, il Tribunale rileva come
per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante
un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all’ac-
cordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione del-
l’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicina-
mento dei contraenti, con la conseguenza che anche la me-
ra attività indirizzata al reperimento dell’altro contraente ov-
vero all’indicazione specifica dell’affare legittima il diritto alla
provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il ri-
sultato utile della condotta posta in essere dal mediatore

stesso e poi valorizzata dalle parti. Nella fattispecie esamina-
ta dal Tribunale, risulta infatti che l’incarico conferito dai con-
venuti riguardava un’unica unità immobiliare il cui incarico era
stato successivamente revocato Inoltre, dalla documentazio-
ne catastale versata in atti di causa, emerge che la proposta
d’acquisto cui si riferisce la società attrice - nonostante difet-
ti la prova della preventiva comunicazione ai convenuti - ri-
guardava un’immobile del tutto diverso da quello per il quale
era stato inizialmente conferito l’incarico di mediazione, e
che le successive trattative per la vendita hanno quindi costi-
tuito l’esito di iniziative autonome poste in essere dalle parti
interessate anche per intervento di altra società di mediazio-
ne alla quale è stato pagato il relativo compenso. 

I precedenti

Cass., 17 luglio 2008, n. 19705, in Mass. Giust. civ., 2008,
1165; Cass., 15 aprile 2008, n. 9884, ibidem, 579; Cass., 20
dicembre 2005, n. 28231, ivi, 2005, 12; Cass., 17 maggio
2002, n. 7253, ivi, 2002, 865; Cass., 8 marzo 2002, n. 3438,
in Studium Juris, 2002, 1006; Cass., 25 febbraio 2000, n.
2136, in Mass. Giust. civ., 2000, 473.

L’INADEMPIMENTO PARZIALE DELLA PRESTAZIONE

DI SERVIZI NON PREGIUDICA IL DIRITTO

AL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA

Tribunale di Milano, 7 giugno 2012 - Giud. Borrelli - Pro-
mo Centro Italia s.r.l. c. Iniziativa Gavirtese s.p.a.

È valida la clausola contrattuale con la quale una parte

(committente), si obbliga a corrispondere in favore del-

l’altra (stazione appaltante), il compenso per i servizi

espletati, anche in presenza dell’inadempimento di que-

st’ultima alle restanti obbligazioni oggetto dello stesso

contratto, pur quando il loro mancato assolvimento non

dipenda da cause non imputabili allo stesso soggetto

obbligato.

La questione
Promo centro Italia s.rl. evoca in giudizio la Iniziativa Gavira-
tese s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento del com-
penso spettantele per le prestazioni di sevizi rese da essa at-
trice in adempimento del contratto stipulato il 26 ottobre
1999 avente ad oggetto attività varie relative alla commercia-
lizzazione di spazi all’interno di un erigendo centro commer-
ciale al dettaglio in Gavirate. L’attrice, rileva che nella fatti-
specie pur ricorrendo l’impossibilità parziale della prestazio-
ne, tale situazione era a lei non imputabile, chiedendo di con-
seguenza, la reinterpretazione delle clausole contrattuali alla
luce dell’impossibilità di integrale realizzazione di quanto pre-
visto nell’accordo inter partes, ed instando per il pagamento
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del compenso minimo garantito, e delle ulteriori somme do-
vute in misura pari alla metà rispetto al minimo contrattual-
mente stabilito. La convenuta Iniziativa Gaviratese s.p.a.
chiede il rigetto della domanda attorea per intervenuta pre-
scrizione ex art. 2950 c.c. del diritto al compenso richiesto
dall’attrice, contestando quanto ex adverso sostenuto in me-
rito alla parziale impossibilità di adempiere la prestazione, es-
sendosi fatta carico la stessa attrice sin dalla stipula del con-
trato di ogni rischio correlato al rilascio di licenze agli opera-
tori commerciali e che a distanza di oltre un anno dallo sca-
dere del termine essenziale fissato contrattualmente, la su-
perficie lorda del centro commerciale locata od affittata a ter-
zi ammontava ad appena il 72%. Per tale ragione, la conve-
nuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, chiede in via
riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento del
danno causato con il suo inadempimento. Il Tribunale acco-
glie la domanda attorea, rigettando la domanda riconvenzio-
nale proposta dalla convenuta, a tal fine rilevando preliminar-
mente che non può fondatamente trovare accoglimento l’ec-
cepita prescrizione ex art. 2950 c.c. del diritto al compenso
vantato dall’attrice poiché il contratto ha ad oggetto varie pre-
stazioni di servizi ed in quanto tale, non può essere ricondot-
to ad un contratto di mediazione. Nel merito dell’insorta con-
troversia, il Tribunale osserva che dal tenore delle singole
clausole contenute nel contratto intercorso inter partes, pur
dovendo conseguentemente ritenersi che l’attrice non abbia
integralmente e tempestivamente adempiuto alle proprie ob-
bligazioni, ciò nonostante, chiosa il Tribunale, ai sensi della
clausola contenuta nel punto 7.2 dello stesso contratto, le
parti hanno previsto che in caso di mancato rispetto dei tem-
pi di esecuzione del contratto per fatto o colpa della Promo
Centro Italia s.r.l. la Iniziativa Gaviratese s.p.a. corrisponderà
a Promo Centro Italia i compensi maturati in relazione alle
proposte irrevocabili ricevute fino al momento della risoluzio-
ne, pari al 20% della quota fissa del canone annuale di loca-
zione o d’affitto. Conseguentemente, premesso che il con-
tratto non si è risolto ma è cessato per il trascorrere dei ter-
mini finali previsti, all’attrice spetta il compenso per l’attività
svolta fino a quel momento nella misura del 20% dei canoni
di locazione o di affitto concordati con i terzi.

I precedenti

Non si rinvengono precedenti editi nei medesimi termini. 

LA COMPENSAZIONE NEI RAPPORTI TRA CLIENTE

E BANCA EX ART. 1853 C.C.

@ Corte d’Appello di Milano, 15 giugno 2012 - Pres. ed
est. Raineri - IV.CA. c. Banca di Credito Cooperativo di
C.N. soc. coop. 

L’art. 1853 c.c., consente, salvo patto contrario, la com-

pensazione tra la banca ed il correntista dei saldi attivi e

passivi di più conti correnti a quest’ultimo intestati a

condizione che ricorra l’identità dei soggetti a cui fanno

capo i rapporti od i conti relativamente ai quali dovreb-

be operare la compensazione. Tuttavia, ove risulti previ-

sto dal contratto di apertura di conto corrente, la Banca

non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti

con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla

eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza

dello stesso Correntista. Ad analoga conclusione si per-

viene laddove trattasi di assegni emessi dopo la revoca

della relativa convenzione, e risulti previsto contrattual-

mente che in caso di recesso, da parte del correntista o

della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla ine-

rente convenzione di assegno, la Banca non sia tenuta

ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a

quella in cui il recesso è divenuto operante.

La questione
La Ca. Iv. conviene in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, la
Banca di Credito Cooperativo di C. N. SOC. COOP. (già Cre-
dito Cooperativo I. soc. coop. - di seguito, per brevità, anche
“Credicoop” o “Banca”), la Banca di Credito Cooperativo di
C. N. (Credicoop), nonché la Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura di Milano (C.C.I.A.A.), per sen-
tir accertare e dichiarare l’illiceità della condotta posta in es-
sere dalla BCC Credito Cooperativo Interprovinciale Lombar-
do S.c.r.l. in amministrazione controllata di C. N., in persona
del legale rappresentante pro tempore, nonché accertare e
dichiarare l’illegittimità della levata dei protesti richiesti dal
Direttore della BCC Credito Cooperativo Interprovinciale
Lombardo di C.N., e, per l’effetto, ordinare alla Camera di
Commercio Industria e Agricoltura, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore di cancellare il nome dell’odier-
no ricorrente del bollettino dei protesti. Infine condannare la
Banca di Credito Cooperativo di c.n. a risarcire il danno patito
dall’attore nella misura che sarà determinata in corso di cau-
sa. A fondamento dell’azione, l’attore deduce la pretesa ille-
gittimità dei protesti fatti levare da Credicoop con riguardo ad
assegni dal medesimo emessi, lamentando la mancata com-
pensazione, da parte della Banca, dei saldi passivi dei conti
sui quali erano stati tratti gli assegni con il saldo attivo di un
conto corrente a sé intestato, asserendo in particolare di es-
sere titolare di più conti correnti di corrispondenza, aperti
presso la BCC Credito Cooperativo Lombardo di C. N.
Il Credicoop si costituisce nel giudizio di primo grado con
comparsa di risposta 15 marzo 2005 contestando integral-
mente, sia in fatto che in diritto, le domande avversarie e
chiedendone l’integrale rigetto. 
Con sentenza n. 11932/2007, depositata in data 5 novembre
2007, il Tribunale di Milano rigetta la domanda proposta dal-
l’attore Iv. Ca. e lo condanna a rimborsare alla convenuta
Banca di Credito Cooperativo di C.N. soc. coop. - già BCC -
Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo s.c. a r.l. in
amministrazione straordinaria - le spese del giudizio (…). Il
Giudice di prime cure motiva il rigetto delle domande attoree
osservando come il fatto che il conto corrente intestato a Ca.
Iv. e Sa. Gabriella, fosse in attivo per oltre € 80 mila, non po-
teva sorreggere alcun diritto alla compensazione con i saldi
negativi di altro c/c: la diversa titolarità delle due partite im-
pediva infatti l’applicazione dell’invocato art. 1853 c.c.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 23 maggio
2008, Ca. Iv. impugna la predetta sentenza chiedendone l’in-
tegrale riforma. 
Il Credicoop si costituisce nel giudizio di appello, con com-
parsa di risposta dell’8 ottobre 2008, eccependo l’inammissi-
bilità del gravame proposto e contestando comunque inte-
gralmente, sia in fatto, sia in diritto, i motivi di impugnazione. 
La Corte di merito rigetta l’appello, rilevando preliminarmen-
te come, nella lettura dell’atto di citazione in appello non si
rinvengono concrete censure alla sentenza impugnata ed al-
la sua motivazione, bensì la mera riproposizione degli argo-
menti svolti nel giudizio di primo grado e disattesi dal Tribu-
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nale, ad eccezione di un unico motivo di critica alla sentenza
fondato su argomenti non solo insuscettibili di esame in que-
sto grado (poiché mai in precedenza dedotti), ma del tutto
estranei all’iter argomentativo della decisione, in quanto il te-
ma del contendere non è stato risolto in ragione dell’applica-
zione delle clausole di cui è stata (tardivamente) eccepita la
vessatorietà e nonostante gli asseriti “dubbi interpretativi”
delle stesse, ma, al contrario, sul semplice rilievo che la di-
versa titolarità dei conti correnti impediva alla Banca di pro-
cedere ex art. 1853 c.c. alla compensazione dei saldi passivi
dei conti sui quali erano stati tratti gli assegni con il saldo at-
tivo del conto di cui l’appellante era titolare. 
Solo, e per la prima volta, con l’atto di citazione in appello,
viene eccepita l’abusività di alcune clausole inserite nei con-
tratti di apertura di conto corrente, invocando la (non perti-
nente) applicazione alla fattispecie della disciplina dettata a
tutela del consumatore dal D.Lgs. n. 206 del 2005. 
Si tratta di domande ed eccezioni nuove e come tali inam-
missibili in appello ex art. 345 c.p.c.
Nel merito dell’insorta controversia, la Corte milanese ritiene
che il Tribunale abbia ben considerato la circostanza sottopo-
sta al suo esame, motivando esaustivamente in ordine alle
ragioni per le quali ha ritenuto non praticabile la pretesa com-
pensazione invocata dall’odierno appellante. 
A tal fine osserva come il presupposto fondamentale, ex art.
1241 ss. c.c., per l’operatività della compensazione è la sus-
sistenza di un rapporto di debito/credito fra i medesimi sog-
getti. 
Il principio non muta nella specifica ipotesi di compensazione
fra i saldi di più conti bancari prevista dall’art. 1853 c.c.: l’art.
1853 c.c., infatti, in applicazione del principio generale sanci-
to dall’art. 1241 c.c., consente, salvo patto contrario, la com-
pensazione tra la banca e il correntista dei saldi attivi e passi-
vi di più conti correnti a quest’ultimo intestati. 
La speciale compensazione tra saldi di più rapporti o conti,
prevista dall’art. 1853 c.c., presuppone anch’essa l’identità
dei soggetti cui fanno capo i rapporti o i conti relativamente
ai quali opera la compensazione. Nel caso di specie non po-
teva avere luogo alcuna compensazione poiché la posizione
debitoria verso la Banca non aveva alcuna corrispondenza,
sotto il profilo soggettivo, con la posizione creditoria della
Banca verso l’appellante. 
L’appellante ha emesso assegni tratti non sul conto corrente
a sé intestato, bensì su quello intestato ad un diverso sog-
getto: una S.r.l. dotata, per ciò solo, di una propria soggettivi-
tà giuridica. 
Come osservato dal Giudice di primo grado, la diversa titola-
rità delle due partite rendeva inapplicabile l’invocato art. 1853
c.c., a prescindere dalla previsione di cui all’art. 3 del contrat-
to di apertura di conto corrente secondo cui la Banca non è
tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponi-
bilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale pre-
senza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Corren-
tista. 
La Corte chiosa altresì che la normativa richiamata dalla dife-
sa appellante non avrebbe potuto trovare applicazione ai con-
tratti di apertura di conto corrente su cui sono stati tratti i tre
assegni protestati, difettando, nella specie, il presupposto
soggettivo, ovvero la qualità di consumatore in capo ai titola-
ri dei predetti conti, che risultano intestati a due società. 
Infine, va dato atto che fra i motivi, contrattualmente e nor-
mativamente previsti, che legittimano il rifiuto della Banca
trattaria di effettuare il pagamento dell’assegno vi sono la
mancanza di fondi disponibili attinenti il rapporto di provvista
e l’assenza, o la revoca, della cd. convenzione di assegno,

pertanto, anche sotto il profilo della levata del protesto, la
condotta osservata dalla Banca non è censurabile. 
L’appellante, per ottenere il riconoscimento delle proprie pre-
tese, avrebbe dovuto dimostrare, con riferimento agli asse-
gni protestati per “mancanza di provvista”, che alla data del-
la loro presentazione all’incasso vi fosse la provvista suffi-
ciente al loro pagamento e, con riferimento all’assegno pro-
testato per “mancanza di autorizzazione”, che alla data di
emissione del titolo, la Banca non avesse ancora disposto la
revoca della convenzione di assegno o che questa non fosse
stata ancora portata a conoscenza del traente. L’appellante,
come già correttamente osservato dal Tribunale, non ha for-
nito alcuna prova al riguardo, ed anzi le sue affermazioni di-
fensive risultano smentite dalle evidenze documentali in atti. 
La mancanza dei presupposti soggettivi per l’operatività del-
la compensazione fra i saldi, le specifiche previsioni in ordine
all’esonero della Banca dall’obbligo di pagare assegni emes-
si senza provvista e senza autorizzazione e, conseguente-
mente, la ritenuta legittimità del comportamento tenuto dal-
la banca, costituiscono ragioni di per sé sufficienti a giustifi-
care il rigetto della pretesa risarcitoria dell’appellante, pur
prescindendosi dal rilievo in ordine alla assenza di prova dei
lamenti danni ed alla insussistenza di un nesso causale fra la
condotta (asseritamente illegittima) della Banca ed il pregiu-
dizio (asseritamente) subito da soggetti, peraltro, terzi rispet-
to all’odierno appellante. 
L’appello viene quindi respinto.

I precedenti
Cass., 5 febbraio 2009, n. 2801, in Mass. Giust. civ., 2009, 2,
180; Trib. Terni, 24 novembre 203, in Giur. merito, 2004,
1647; Cass., 11 maggio 1998, n. 4735, in Mass. Giust. civ.,
1998, 995; Cass., 17 luglio 1997, n. 6558, in Giust. civ., 1998,
I,1128; Cass., 9 novembre 1994, n. 9307, in Mass. Giust.
civ., 1994, 11; Pret. Matera, 23 ottobre 1990, in Giur. merito,
1991, 487.

PROVA DELL’UTILIZZO FRAUDOLENTO

DELLA CARTA DI CREDITO

E RIMBORSO DELLE TRANSAZIONI ON LINE

Tribunale di Milano, 15 giugno 2012 - Giud. Stefani - Key
Client Cards & Solutions s.p.a. c. I.A.B.T., titolare dell’im-
presa individuale IDT

Gli importi addebitati con l’uso della carta di credito, se

risultino essere relativi ad operazioni inesistenti, vanno

rimborsati secondo quanto previsto dalla convenzione

per l’utilizzo della stessa carta di credito, nonché ai sen-

si e per gli effetti di cui all’art. 8 comma 2 d.lgs. n. 185 del

1999.

La questione
La Deutsche Bank - Servizio BankAmericard e la convenuta,
quale titolare dell’impresa individuale IDT, in data 14 novem-
bre 2006, hanno stipulato una convenzione per l’utilizzo del-
le carte di credito presso il negozio della convenuta ed uno
specifico contratto per le vendite su Internet. 
Parte attrice - quale conferitaria del ramo d’azienda di Deut-
sche Bank - chiede alla convenuta il rimborso di 12 transazio-
ni, tutte effettuate on line mediante 8 diverse carte di credi-
to, tra il marzo e il settembre 2007, in quanto i titolari delle re-
lative carte hanno denunciato e contestato tali transazioni, di-
chiarando di non averle mai poste in essere, oltre che di non
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aver mai perso il possesso dei tesserini magnetici. A tal fine
parte attrice invoca l’applicazione dell’art. 4 del contratto In-
ternet e della manleva di cui al doc. 3 esibito in giudizio. 
La domanda è giudicata fondata dal Tribunale. 
Il citato art. 4 recita infatti che la Banca, ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 8, comma 2 d.lgs. n. 185 del 1999, provve-
derà ad accreditare al Titolare e, contestualmente, ad adde-
bitare all’esercente ogni importo che il Titolare stesso dimo-
stri essere: (i) un addebito eccedente il prezzo pattuito e in-
dicato nella Conferma inviatagli dall’Esercente; (ii) un addebi-
to rinveniente dall’uso fraudolento, da parte dell’Esercente o
di terzi, della propria Carta. 
A sostegno della propria domanda parte attrice ha prodotto la
fotocopia di dichiarazioni, in lingua inglese, con le quali i tito-
lari delle carte utilizzate per gli acquisti on line tramite il sito
della convenuta hanno segnalato alla banca emittente di non
aver effettuato le relative operazioni, ivi specificate. Tali ac-
quisti sono quelli per i quali parte attrice chiede il rimborso
delle somme anticipate all’esercente. 
Il Tribunale osserva quindi come sia rilevante notare che par-
te convenuta ha a sua volta prodotto le fatture e i documen-
ti di trasporto relativi alle spedizioni delle transazioni conte-
state.
Dal raffronto tra tali documenti e quelli prodotti dall’attore
emerge come non vi sia mai corrispondenza tra l’acquirente
registrato dalla convenuta - cui è stata spedita la merce - e il
titolare reale della carta di credito utilizzata, il che dimostra
inequivocabilmente l’utilizzo fraudolento della stressa da par-
te di terzi, ai sensi del citato art. 4. 
Sussiste quindi la prova di un utilizzo fraudolento della carta
di credito per le 12 operazioni indicate da parte attrice, di mo-
do che, ai sensi dell’invocato art. 4 del contratto Internet, la
domanda di rimborso deve essere accolta. 
Infatti, l‘istituto di emissione della carta di pagamento riac-
credita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri
l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito, ovvero l’effettuazione
mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento
da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l’applicazione
dell’art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modif. dalla
l. 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di
pagamento ha poi diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
Parte attrice ha chiesto inoltre gli interessi legali dalle singo-
le scadenze, peraltro non precisate. Al riguardo, il Tribunale
osserva che non vi è prova della mala fede dell’accipiens, an-
zi la stessa sembra da escludersi alla luce della spedizione
della merce ordinata. Conseguentemente, ai sensi dell’art.
2033 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale. 

I precedenti
Non si rinvengono precedenti editi nei medesimi termini.

INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE

E REQUISITI PER AVVALERSI DEL RIMEDIO

EX ART. 2932 C.C. 

Tribunale di Trento, 3 maggio 2012 - F. M. S. c. B. Costru-
zioni s.r.l.

In tema di contratto preliminare di vendita di cosa altrui

l’obbligo del promittente venditore può essere adempiu-

to sia mediante l’acquisto della proprietà della cosa da

parte sua, con l’automatico ed immediato trapasso della

proprietà al compratore, sia mediante la vendita diretta

della cosa stessa operata dal terzo suo proprietario in fa-

vore del compratore,purché tale trasferimento, anche se

il venditore od il promittente venditore non sia interve-

nuto nel relativo contratto, abbia avuto luogo in conse-

guenza di un’attività svolta dallo stesso venditore o pro-

mittente, cioè dei rapporti tra questi ed il terzo proprie-

tario del bene ed in conseguenza dell’adempimento da

parte di quest’ultimo degli obblighi assunti nei confron-

ti del venditore o promittente venditore. 

La questione
F. M. S. evoca in giudizio la B. Costruzioni s.r.l. ai sensi del-
l’art. 2932 c.c. chiedendo la pronuncia di una sentenza che
gli trasferisca la proprietà di un posto auto, promesso in ven-
dita dalla convenuta contestualmente alla stipula della vendi-
ta, di un immobile, composto da appartamento, posto auto,
garage e giardino, allorquando il posto auto non era stato an-
cora realizzato e non si era potuto vendere. Il posto auto di
pertinenza, promesso in vendita per il corrispettivo di 5 mila
euro, era stato successivamente realizzato ed identificato in
modo difforme rispetto alla rappresentazione sui disegni alla
base della trattativa, in particolare perché era stato realizzato
un muro che riduceva di 230 cm la larghezza dell’accesso.
Nell’inadempienza della B. Costruzioni, che sebbene ripetu-
tamente sollecitata non aveva inteso dar corso alla stipula del
definitivo, l’attore chiede, oltre alla pronuncia ai sensi dell’art.
2932 c.c., anche la condanna della convenuta alla rimozione
della parte di muro realizzata in difformità rispetto a quanto
raffigurato sulla documentazione planimetrica posta alla base
degli accordi, e al risarcimento dei danni derivati dall’inadem-
pimento contrattuale da liquidare a seguito di Ctu o in via
equitativa.
La convenuta assume l’impossibilità di effettuare delle modi-
fiche al muretto del posto auto, così realizzato secondo le di-
mensioni imposte dal Comune, allegando che il F. era sem-
pre stato a conoscenza del problema ma si era rifiutato di fa-
re il rogito sostenendo di non poter usufruire del posto mac-
china a causa del muretto, mentre invece utilizzava detto po-
sto auto da oltre un anno senza alcuna opposizione da parte
dell’impresa. 
Nel corso del giudizio, l’attore accerta che la particella map-
pale 23 corrispondente al posto auto dell’appartamento ac-
quistato, non è di proprietà della B. Costruzioni, bensì della
società Primavela s.r.l.. Su istanza di parte attrice viene ac-
quisita in atti la procura speciale che tale società Primavela
s.r.l. ha rilasciato a B. Costruzioni s.r.l. perché in suo nome e
nel suo interesse venda a chi vorrà per il prezzo di 5 mila eu-
ro, oltre IVA come per legge la particella mappale 23 in og-
getto.
Richiamandosi a tale procura speciale - che conferisce alla B.
Costruzioni s.r.l. anche i poteri di far redigere il piano di divi-
sione materiale, di costituirsi nell’atto di vendita, di meglio
identificare gli immobili con più precisi dati tavolari e catasta-
li, di stabilire e incassare il prezzo, di immettere la parte ac-
quirente nel possesso del cespite, rendere le dichiarazioni
previste dalla legge, rinunciare all’ipoteca legale, rendere le
garanzie, convenire qualunque patto di natura reale o obbli-
gatoria per l’espletamento dell’incarico - l’attore insiste per
l’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c. e le
altre domande di cui in atto introduttivo assumendo che in
forza della procura rilasciata alla B. Costruzioni la pronuncia
invocata comunque può essere emessa, pur essendo l’im-
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mobile di proprietà altrui, essendo la convenuta perfetta-
mente in grado di trasferire
il bene compromesso in vendita, quale condizione dell’azio-
ne di esecuzione in forma specifica. 
La domanda attorea secondo il Tribunale non può trovare ac-
coglimento, rilevando come è negata la possibilità di una
sentenza che tenga luogo del contratto preliminare non con-
cluso se il bene non appartenga al promittente venditore. Ta-
le principio si lega all’impossibilità che fino a quando il pro-
mittente venditore
non abbia acquisito la proprietà della cosa gli effetti della sen-
tenza ne realizzino il trasferimento e non esclude la generale
possibilità della domanda di esecuzione specifica di un con-
tratto preliminare di cosa altrui, ma l’ammissibilità della pre-
detta esecuzione mediante sentenza traslativa della proprie-
tà del bene promesso in vendita che tenga luogo del con-
tratto non concluso, nei casi in cui il bene, alla data della sen-
tenza, non sia stato ancora acquistato dal promittente vendi-
tore. L‘ostacolo giuridico cade dal momento in cui il bene è
stato acquistato.
La circostanza che il soggetto proprietario del bene promes-
so in vendita dalla B. Costruzioni s.r.l. abbia a questa rilascia-
to procura a vendere lo stesso, non equivale al consegui-
mento della proprietà del bene e non fa venir meno l’ostaco-
lo giuridico rappresentato dalla indisponibilità del bene. Altro
è infatti il potere di stipulare il contratto di vendita in nome e
per conto altrui, che sia stato conferito al promittente vendi-
tore non proprietario del bene, e che consentirebbe alla
odierna convenuta di addivenire alla stipula del contratto de-
finitivo avvalendosi del potere rappresentativo rilasciatoli dal
titolare del diritto, nell’esercizio dell’autonomia privata, altra
invece è la possibilità giuridica di emettere una sentenza di
trasferimento della proprietà del bene non già nei confronti
del titolare della posizione giuridica, ma nei confronti di un
suo procuratore speciale, in quanto si verrebbe in tal modo a
produrre una modificazione nella sfera giuridica di un sogget-
to che è rimasto estraneo al processo e che non si è assun-
to alcun obbligo nei confronti del promissario acquirente, da-
to che la procura a vendere non corrisponde al trasferimento
del diritto sostanziale in capo al procuratore. Egualmente non
è ammissibile la condanna a modificare la consistenza mate-
riale del bene immobile che non è di proprietà del convenuto
in giudizio, ma di un terzo.
Vanno quindi rigettate la domanda ex art. 2932 c.c. e quella
di condanna all’abbattimento del muro presso il posto auto in
contestazione.
Può invece trovare accoglimento il capo di domanda avente
ad oggetto il risarcimento del danno per inadempimento del
preliminare stipulato dalla B. s.r.l., una volta che si ammette
la possibilità di stipulare il contratto preliminare di vendita di
cosa altrui, il quale può essere adempiuto o a seguito del
conseguimento della proprietà del bene da parte del promit-
tente, che possa poi ritrasferirlo al promissario, o quando lo
stesso promittente compia un’attività idonea a procurare al
promissario l’acquisto del bene direttamente dal proprietario.
Allegato dal F. l’inadempimento della promittente, era onere
di costei dimostrare l’impossibilità a sé non imputabile o altri
fatti impeditivi; la B. Costruzioni, che in virtù della procura ri-
lasciatale dalla società posto auto, avrebbe potuto addivenire
alla stipula, defilandosi sostanzialmente dal giudizio non ha
comprovato fatti impeditivi, ed in particolare la circostanza
della immodificabilità del posto auto per disposizione del Co-
mune, e neppure la circostanza che il F. avesse già iniziato a
fruire del posto auto promessogli in vendita pur non avendo-
lo acquistato. Sussiste quindi inadempimento fonte di re-

sponsabilità risarcitoria, il cui danno in via equitativa può es-
sere determinato in 5 mila euro omnicomprensivo all’attuali-
tà, in ragione della diminuzione del valore dell’immobile già
acquistato nel 2005 dall’attore, siccome privo di posto auto
di pertinenza. 

I precedenti
Sulla trasferibilità del cespite immobiliare ex 2932 c.c.: Cass.,
10 giugno 2010, n. 13987, in Giust. civ., 2011, I, 160; Cass.,
27 luglio 2009, n. 17458, LPlus; Cass., 23 agosto 2007, n.
17923, in Guida dir., 2008, 1, 46 (s.m.); Cass., 18 maggio
2006, n. 11624, in Foro it., 2006, 7, I, 2009, ed in questa Ri-
vista, 2006, 975, con nota di Calice, Contratto preliminare di
vendita di cosa altrui; Cass., 30 ottobre 1991, n. 11637, in
Mass. Giust. civ., 1991, 10; Cass., 18 febbraio 1986, n. 960,
in Mass. Giust. civ., 1986, 2; Cass., 16 settembre 1981, n.
5137, ivi, 1981, 9.

ENTITÀ DEL COMPENSO PER CONSULENZA

STILISTICA: LA PROVA GRAVA

SUL PRESTATORE D’OPERA

@ Tribunale di Reggio Emilia, 14 giugno 2012 - Giud.
Morlini - NB Unipersonale s.r.l. c. Step 1 di Simona Bosio
& C. 

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazio-

ne, il creditore che agisca 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 scadenza, limitandosi

alla mera allegazione della circostanza dell’inadempi-

mento della controparte, mentre il debitore convenuto è

gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’al-

trui pretesa.

La questione
La presente controversia trae origine da un accordo di con-
sulenza stilistica e di licenza marchi stipulato nell’aprile 2005
tra il Consulente-Licenziante Step 1 ed il Committente-Licen-
ziatario NB. In particolare, azionando in via monitoria fatture
per il complessivo importo di € 5.322 ed emesse quale com-
penso per l’attività svolta sulla base di tale contratto, Step 1
ottiene nei confronti di NB il decreto ingiuntivo meglio indi-
cato in dispositivo. Con la presente controversia, NB propo-
ne opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, instando per
la revoca dello stesso ed in via riconvenzionale domandando
di accertare la risoluzione del contratto per inadempimento
ex adverso, condannando controparte al risarcimento del
danno per avere divulgato a terzi notizie false e denigratorie
su NB, e condannando altresì controparte a pagare euro
1.119,36 per le fatture di vendita. 
La questione che secondo il Tribunale deve essere scrutina-
ta con priorità rispetto alle altre, è quella relativa alla doman-
da di risoluzione del contratto stipulato inter partes.
Sul punto, il medesimo giudice osserva che detto accordo
contrattuale prevede che la Step 1 fornisca alla NB tutti i mo-
delli e gli input stilistici, creativi e tecnici, relativi a forme, co-
lori, tessuti, materiali ecc. necessari a creare i prodotti della
licenziataria NB, entro il 30 settembre per la collezione Au-
tunno-Inverno ed entro il 31 marzo per la collezione Primave-
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ra-Estate. 
Ciò posto, a fronte dell’eccezione di inadempimento formu-
lata da parte opponente, la difesa di parte convenuta non ha
provato con la produzione di idonea documentazione, e nem-
meno offerto di provare con la deduzione di pertinenti prove
testimoniali, di avere adempiuto a tale obbligazione. 
Consegue che, in accoglimento della domanda attorea, deve
essere dichiarata la risoluzione del contratto per colpa di Step
1, risoluzione già intimata con la raccomandata del 24 genna-
io 2006.
Ciò di per sé impone la revoca del decreto ingiuntivo oppo-
sto, in quanto ottenuto proprio sulla base del contratto qui di-
chiarato risolto. 
In ogni caso, a giudizio del Tribunale, deve comunque essere
evidenziato che la revoca del decreto ingiuntivo si imporreb-
be comunque in base al rilievo per il quale il compenso di
Step 1 non era predeteminato dal contratto azionato in sede
monitoria, ma avrebbe dovuto essere pattuito tra le parti al
termine di ogni singola stagione in base all’effettiva attività
prestata dalla Consulente (art. 5 contratto); mentre Step 1
non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o
quantomeno dedotto, che le parti abbiano pattuito tale com-
penso, né ha offerto nel corso del giudizio, alcun elemento
fattuale utile per procedere ad una liquidazione in assenza di
un accordo tra le parti.
Vanno invece disattese le ulteriori due domande di N.B.
Invero, a giudizio del Tribunale adito va rigettata la domanda
di risarcire il danno derivante da una pretesa attività di propa-
lazione di notizie false e denigratorie in quanto rimaste prive
di valide allegazioni probatorie. 
Parimenti da rigettare è la richiesta di condanna di Step 1 al
pagamento di € 1.119,36 per le fatture indicate in atto di ci-
tazione in opposizione, atteso che in relazione a tali fatture
N.B. ha poi emesso una nota di accredito.
Nel merito, va quindi revocato il decreto opposto e va dichia-
rata la risoluzione del contratto per colpa della Step 1, men-
tre vanno rigettate le due domande, quella risarcitoria e quel-
la di pagamento delle fatture, proposte dall’opponente.

I precedenti
Sull’inadempimento del contratto e delle conseguenze deri-
vanti dal mancato assolvimento del connesso onus probandi:
App. Roma, 8 marzo 2012, in Guida dir., 2012, 21, 65 (s.m.);
Trib. Potenza, 3 febbraio 2012, ibidem, 18, 43 (s.m.); Cass.,
15 luglio 2011, n. 15659, in Mass. Giust. civ., 2011, 7-8,
1075; Cass., 23 maggio 2011, n. 11290, in Guida dir., 2011,
32, 78 (s.m.); Cass., 12 febbraio 2010, n. 3373, ivi, 2010, 16,
83 (s.m.).

LA “MEDIA-CONCILIAZIONE” OBBLIGATORIA

NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA

ED ASSICURATIVA

Tribunale di Palermo, Sez. dist. Bagheria, 13 giugno 2012
- Giud. Ruvolo - X c. Y

L’inclusione delle cause relative ai contratti di finanzia-

mento erogato da un soggetto istituzionalmente a ciò

preposto tra le “controversie in materia di contratti assi-

curativi, bancari e finanziari” di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28

del 2010 concernente la mediazione obbligatoria che at-

tiene a tutte le controversie relative a servizi di natura

bancaria, assicurativa e finanziaria (compresa l’erogazio-

ne di mutui) non è frutto di un’interpretazione estensiva,

laddove si consideri che il legislatore ha utilizzato una

formula particolarmente ampia ed estesa volta a far

rientrare nella mediazione obbligatoria tutte le contro-

versie relative a servizi di natura bancaria, assicurativa e

finanziaria.

La questione
X chiede ed ottiene nei confronti di Y la concessione di un
decreto ingiuntivo per il mancato pagamento dei ratei relativi
ad un contratto di finanziamento.
Y oppone il decreto rilevando l’inadempimento di un terzo
soggetto con riferimento ad un contratto di franchising inter-
corso con quest’ultimo, senza però dimostrare che il contrat-
to oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
preveda un collegamento tra il finanziamento erogato e l’im-
piego delle somme in relazione ad un’operazione di franchi-
sing.
Il Tribunale, da un lato ritenuta pacifica tra le parti in causa la
circostanza che Y abbia effettivamente erogato le somme
oggetto del decreto ingiuntivo e che queste non sono state
restituite all’opposta, e dall’altro, rilevato che la difesa di par-
te opponente si limita a far valere l’inadempimento di un ter-
zo con riferimento ad un contratto di franchising intercorso
con quest’ultimo concede, ex art. 648 c.p.c., l’esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed assegna su ri-
chiesta di parte opponente il termine di 15 giorni per la pre-
sentazione della domanda di mediazione, rientrando la mate-
ria nelle controversie bancarie.
Infatti, a mente dell’art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 chi
intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una con-
troversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finan-
ziari e tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione di cui al medesimo decreto legislativo.
Il Tribunale quindi osserva al riguardo come - se è vero che le
disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costi-
tuendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, ga-
rantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in
senso estensivo - tuttavia è anche vero che la formula impie-
gata dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 “controversie in materia
di...“ è identica a quella impiegata dall’art. 447-bis c.p.c. per
il rinvio a talune disposizioni del rito lavoro in relazione alle
controversie in materia di locazione e di comodato di immo-
bili urbani e di affitto di aziende essendo pacifico che la for-
mula “controversie in materia di” è più ampia della formula
“controversie di”, tanto che una controversia in materia di lo-
cazione può riguardare anche liti non strettamente dipenden-
ti dal contratto di locazione, ma in qualche modo collegate al-
lo stesso. 
Il Tribunale rileva altresì come l’intento del legislatore, che ha
utilizzato una formula particolarmente ampia ed estesa dai
contratti bancari a quelli assicurativo-finanziari, è chiaramen-
te quello di far rientrare nella mediazione obbligatoria tutte le
controversie relative a servizi di natura bancaria, assicurativa
e finanziaria (compresa l’erogazione di mutui) erogati da sog-
getti che istituzionalmente svolgono tali attività.

I precedenti
Trib. Varese, 18 maggio 2012, in LPlus; Trib. Milano, 16 mar-
zo 2012, ibidem; Trib. Varese, 10 giugno 2011, in Guida dir.,
2011, 44, inserto, 12, 9 (s.m.).

MEDIAZIONE

I contratti 8-9/2012720

Giurisprudenza
Sintesi



I contratti 8-9/2012 721

Giurisprudenza
Sintesi

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO

DELLE IMPRESE ED EFFETTI SUI RAPPORTI

CONTRATTUALI PREESISTENTI

Tribunale di Milano, 12 giugno 2012 - Giud. Ferrari da
Grado - F.O. c. Vodafone Omnitel s.p.a.

Il nuovo testo dell’art. 2495 comma 2 c.c. antepone al

vecchio testo, che prevede le azioni dei creditori insod-

disfatti nei confronti di soci e liquidatori, la proposizione

“ferma restando l’estinzione della società”. In tal modo

il legislatore ha chiaramente manifestato la volontà di

stabilire che la cancellazione della società dal registro

delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzio-

ne irreversibile della stessa società anche in presenza di

crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non defini-

ti. Tale volontà è implicitamente confermata dalla previ-

sione che i creditori insoddisfatti possono, entro un an-

no dalla cancellazione, notificare presso l’ultima sede

della società la domanda proposta nei confronti di soci e

liquidatori. 

La questione
F. O. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Milano in favore della Vodafone Om-
nitel s.p.a. nei confronti della Tac Tel Total Tekno Service s.r.l.
in liquidazione, rilevando che non può eludersi la preliminare
verifica della circostanza che la notifica del decreto ingiuntivo

eseguita a mezzo del servizio postale, ed ancora prima il de-
posito del ricorso per ingiunzione di pagamento, siano en-
trambi avvenuti in data successiva all’avvenuta cancellazione
della società debitrice dal registro delle imprese, come docu-
mentato dall’opponente O. F. con la visura camerale prodot-
ta in giudizio. Il liquidatore della stessa società, O. F. precisa
di essersi costituito in opposizione al decreto ingiuntivo sol-
tanto perché gli era stato notificato materialmente al suo
stesso indirizzo, ed al fine di portare a conoscenza dell’oppo-
sta la situazione giuridica della società. Il Tribunale, preso at-
to di quanto sopra, accoglie l’opposizione, revocando il de-
creto ingiuntivo, precisando che a mente del disposto di cui
all’art. 2495 comma 2 c.c., nel testo introdotto dall’art. 4
d.lgs. n. 6 del 2003, entrato i vigore il 1° gennaio 2004, la can-
cellazione dal registro delle imprese della società produce
l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società
anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti
di altro tipo non definiti. Conseguentemente, tali essendo gli
effetti della cancellazione, in difetto di elementi a sostegno di
una colpa del liquidatore della società stessa, invero neppure
prospettata negli atti di causa dall’opposta, la pretesa credi-
toria consacrata nel decreto ingiuntivo diventa inammissibile
ed in quanto tale, lo stesso provvedimento monitorio, pur es-
sendo inefficace per l’intervenuta cancellazione dal registro
delle imprese della società debitrice, va comunque revocato.

I precedenti

Cass., 5 novembre 2010, n. 22548, in Mass. Giust. civ.,
2010, 1411; Cass., 22 febbraio 2010, n. 4060, in Guida dir.,
2010, 17, 47 (s.m.); Cass., 28 agosto 2006, n. 18618, in
Mass. Giust. civ., 2006, 7-8.
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Normativa
I singoli contratti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di mo-

dificare talune disposizioni del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, concernenti la nullità di clausole nei
contratti bancari, nonché di chiarire gli effetti, sul piano
previdenziale, del comma 1 dell’articolo 23-ter del decre-
to-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1
1. All’articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: “stipulate in violazione delle disposizioni applicati-
ve dell’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato intermini-
steriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i
costi trasparenti e immediatamente comparabili»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. È
costituito presso il Ministero dell’economia e delle finan-
ze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e
avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un
Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative
condizioni da parte delle banche alla clientela, con parti-
colare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a

quelle giovanili e femminili, nonché sull’attuazione degli
accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito
dei medesimi soggetti. Nell’ambito di tali attività l’Osser-
vatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condi-
zioni accessorie, articolando l’informazione a livello set-
toriale, geografico e dimensionale. All’Osservatorio par-
tecipano due rappresentanti del Ministero dell’economia
e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno
del Ministero dello sviluppo economico e uno della Ban-
ca d’Italia. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano
altresì un rappresentante delle associazioni dei consuma-
tori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, un rappresentante dell’Associazione banca-
ria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni
delle imprese maggiormente rappresentative a livello na-
zionale e un rappresentante degli organismi di società fi-
nanziarie regionali. La partecipazione alle attività del-
l’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di com-
pensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. - 1-ter.
L’Osservatorio monitora l’andamento dei finanziamenti
erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative
condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis.
A tal fine, l’Osservatorio può richiedere alla Banca d’Ita-
lia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti eroga-
ti e sulle relative condizioni applicate. L’Osservatorio se-
mestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ri-
cevute, analizza l’attuazione di accordi e protocolli volti a
sostenere l’accesso al credito e formula eventuali propo-
ste in un “Dossier sul credito” che viene messo a disposi-
zione delle istituzioni e dei soggetti interessati. - 1-quater.
L’Osservatorio promuove la formulazione delle migliori
prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle
imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un
miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in
relazione alle specifiche situazioni locali. - 1-quinquies.
Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala
all’Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell’arti-
colo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relati-

Contratti bancari

Ancora interventi normativi
in tema di commissioni bancarie

DECRETO LEGGE 24 MARZO 2012 N. 29, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 18
MAGGIO 2012, N. 62

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 legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge
31 luglio 1997, n. 249
(G.U., 21 maggio 2012, n. 117)
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ve ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnala-
zione avviene a seguito di istanza del cliente in forma ri-
servata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in que-
stione, previa informativa sul merito dell’istanza, a forni-
re una risposta argomentata sulla meritevolezza del credi-
to. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla se-
gnalazione».

1-bis. Al comma 1 dell’articolo 117-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decre-
to legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole:
“L’ammontare della commissione” sono inserite le seguen-
ti: “determinata in coerenza con la delibera del CICR an-
che in relazione alle specifiche tipologie di apertura di
credito e con particolare riguardo per i conti correnti”.

1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell’articolo
117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consu-
matrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfina-
menti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamen-
to ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per
ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di
sette giorni consecutivi.

1-quater. Al comma 4 dell’articolo 117-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dopo le parole: «disposizioni applicative del presen-
te articolo» sono inserite le seguenti: “ivi comprese quel-
le in materia di trasparenza e comparabilità”.

1-quinquies. All’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «alla
elaborazione di un rating di legalità» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «alla elaborazione
ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di le-
galità per le imprese operanti nel territorio nazionale che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro,
riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza,
secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamen-
to dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzio-

ne del rating, possono essere chieste informazioni a tutte
le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tie-
ne conto in sede di concessione di finanziamenti da par-
te delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di ac-
cesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di
tener conto del rating attribuito in sede di concessione
dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere
alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni
della decisione assunta».

2. (*)
2-bis. In ragione della necessità di coordinamento le-

gislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni
dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 3, della leg-
ge 31 luglio 1997, n. 249:

a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola:
“quattro” è sostituita dalla seguente: “due”;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Cia-
scun senatore e ciascun deputato esprime il voto indican-
do un nominativo per il consiglio».

Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Ca-
mere per la conversione in legge. Il presente decreto, mu-
nito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uf-
ficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-
servare.

IL COMMENTO
di Antonella Stilo

L’autrice analizza le prospettive di riforma della disciplina in tema di commissioni bancarie, dopo l’entrata in
vigore del “nuovissimo” art. 117-bis T.U.B., alla luce delle integrazioni apportate alla disciplina originaria dal
cd. decreto commissioni, e dal decreto CICR del 30 giugno 2012.

Nota:

(*) N.d.R: il presente comma è stato soppresso in sede di con-
versione.

Dal “nuovo” al nuovissimo art. 117-bis
T.U.B.

Nel quadro degli interventi volti a ridisegnare i rap-
porti tra banche e clienti, contenuti nel d.l. 24 mar-
zo 2012 n. 29 (cd. decreto commissioni), conv. con
modif. dalla l. 18 maggio 2012 n. 62, con cui il Par-

lamento è tornato ad occuparsi di commissioni ban-
carie, è stato integrato sia l’art. 27-bis del cd. decre-
to “liberalizzazioni” (d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv.
con modif. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), al fine di
evitare che entrasse in vigore nel testo risultante
dalla legge di conversione (pubblicata lo stesso gior-
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no) (1), sia al contempo il “nuovo” art. 117-bis del
Testo Unico Bancario (2) (introdotto dall’art. 6-bis
del cd. decreto Salva Italia) (3), cui di recente ha
dato attuazione il Comitato Interministeriale per il
Credito ed il Risparmio con decreto del 30 giugno
2012 (4).
Sulla base dei primi due commi dell’art. 117-bis, ru-
bricato «Remunerazione degli affidamenti e degli scon-
finamenti», i contratti di apertura di credito possono
prevedere, oltre agli interessi debitori, una commis-
sione onnicomprensiva, calcolata in maniera pro-
porzionale rispetto alla somma messa a disposizione
del cliente e alla durata dell’affidamento, il cui am-
montare non può superare lo 0,5 per cento, per tri-
mestre, della somma messa a disposizione del clien-
te. In caso poi di sconfinamenti in assenza di affida-
mento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di
conto corrente e di apertura di credito possono pre-
vedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione di istruttoria veloce determinata in
misura fissa, espressa in valore assoluto, commisura-
ta ai costi, e un tasso di interesse debitore sull’am-
montare dello sconfinamento. 
L’art. 117-bis, dunque, nel sancire, al comma 1, che
gli affidamenti possono essere remunerati, oltre che
dagli interessi sulle somme prelevate, solo da una
«commissione onnicomprensiva, calcolata in ma-
niera proporzionale rispetto alla somma messa a di-
sposizione del cliente e alla durata dell’affidamen-
to», ha definitivamente consacrato la commissione
di affidamento (CA) dianzi regolamentata dal se-
condo periodo del comma 1 dell’art. 2-bis d.l. n. 185
del 2008, ed al contempo decretato la fine della
commissione di massimo scoperto (CMS), che an-
che dopo l’entrata in vigore dell’art. 2-bis era rima-
sta in vita, sia pure con un ambito di applicazione ri-
dotto.
La norma è “sopravvissuta” al disposto dell’art. 27-
bis, che, nel testo risultante dalla legge di conversio-
ne del d.l. n. 1 del 2012, statuiva la nullità di qual-
siasi commissione applicata nei conti correnti e nel-
le aperture di credito in conto corrente, comprese le
commissioni “legittimate” dal nuovo (ed apparente-
mente già vecchio) art. 117-bis.
Tale testo (che ad ogni modo poneva dei problemi
di coordinamento con l’art. 27 dello stesso decreto
legge, il cui impianto dette commissioni invece con-
tinuava (5) e continua (6) a prevedere, intervenen-
do sulle modalità attuative dell’art. 117-bis) non ha
infatti mai visto la luce, poiché, a seguito del dibat-
tito che si è acceso non appena la disposizione ha
fatto la sua comparsa, lo stesso giorno in cui è stata
pubblicata la legge di conversione del d.l., nell’am-

bito della quale era stato inserito, è stato pubblicato
il d.l. n. 29 del 2012 (in commento), al fine di ren-
dere applicabili senza soluzione di continuità le in-
tegrazioni apportate all’articolo, e così “contenerne”
gli effetti.
Resta da verificare ad ogni modo la “bontà” di que-
st’ultimo intervento legislativo, e dell’ancor più re-
cente disciplina attuativa dell’art. 117-bis contenuta
nel decreto emesso dal Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio in data 30 giugno 2012
(d’ora in poi decreto CICR).
A tal fine è opportuno fare un breve passo indietro,
e riepilogare le questioni rimaste irrisolte alla luce

Note:

(1) Di un uso «anomalo della decretazione d’urgenza» si parla nel
parere del Comitato per la legislazione sul disegno di legge (n.
5178) nel testo trasmesso dal Senato.

(2) Su tale norma sia consentito il rinvio ad A. Stilo, La commis-
sione di massimo scoperto dal “Decreto Anti-crisi al “Decreto
Salva Italia”, in questa Rivista, 2012, 75 ss.

(3) Il riferimento è al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in G.U. 6 di-
cembre 2011, n. 284, conv. con modif. dalla l. 22 dicembre 2011,
n. 214, in G.U., 27 dicembre 2011, n. 300.

(4) Il decreto è stato pubblicato in G.U., 5 luglio 2012, n. 155.

(5) L’art. 27 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, nel testo originario, statui-
va infatti che «I contratti di apertura di credito e di conto corren-
te in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di
cui all’art. 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385».

(6) La norma, avendo dato luogo a dubbi interpretativi sia sulla
data di entrata in vigore dell’art. 117-bis (cfr. A.A. Dolmetta, Art.
117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio, in questa Rivista, 2012,
193 ss., e A. Centini, Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti: l’art. 117-bis T.U.B. e la legge sulle liberalizzazio-
ni, ibidem, 302 ss.) sia sulle modalità di adeguamento dei con-
tratti (A.A. Dometta, op. ult. cit., 194), è stata emendata in sede
di conversione del decreto legge, nel senso di specificare che la
delibera del CICR di cui al comma 4 dell’art. 117-bis TUB è adot-
tata entro il termine del 31 maggio 2012, che la complessiva di-
sciplina (ossia quella dettata dall’art. 117-bis e dalla delibera del
CICR) entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo, e che i con-
tratti in essere vanno adeguati a tale disciplina entro tre mesi dal-
l’entrata in vigore della delibera CICR mediante la procedura di
variazione ex art. 118 TUB. Viene inoltre specificato nell’art. 5
del decreto CICR del 30 giugno 2012 che la necessità di ade-
guamento costituisce un “giustificato motivo” ex lege, sulla fal-
sariga di quanto a suo tempo previsto dall’art. 2-bis comma 3 l.
n. 2 del 2009. Resta ad ogni modo da domandarsi se, ex art. 118
T.U.B., e pure alla luce del summenzionato art. 5, la commissio-
ne di affidamento e la commissione di istruttoria veloce possano
essere inserite in contratto solo laddove una qualche forma as-
similabile di remunerazione sia, seppure sotto altre vesti, già
contemplata, ovvero anche quando tali commissioni siano intro-
dotte ex novo, e non in sostituzione di una analoga precedente
voce commissionale, posto che il potere di modifica unilaterale
previsto dall’art. 118 pare limitato alla sola possibilità di modifi-
care clausole o condizioni già esistenti e non utilizzato per intro-
durne di nuove, rappresentando un’eccezione alla regola gene-
rale della immodificabilità del contratto senza il consenso di en-
trambe le parti (cfr. sulla questione A. Centini, Remunerazione
degli affidamenti e degli sconfinamenti, cit., 305 ss.; Id., Lo ius
variandi nelle decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in que-
sta Rivista, 2012, 185 ss.).



del “nuovo” e del “nuovissimo” art. 117-bis, che - al-
lo stato - costituisce la tappa finale di un percorso
che ha visto, nel volgere di pochi anni, il passaggio
da una pluralità di commissioni - variamente confi-
gurate-, addebitate dalle banche ai clienti in relazio-
ne ai fidi concessi - sia in virtù di un contratto for-
male che in via di fatto - a due sole commissioni,
dalle finalità legislativamente previste.

La commissione di affidamento

L’art. 117-bis, pur rappresentando un significativo
passo in avanti rispetto al precedente art. 2-bis d.l.
29 novembre 2008, n. 185 (cd. decreto anti-crisi),
conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009 n. 2, non
appare invero del tutto funzionale all’obiettivo (di-
chiarato) di realizzare una maggiore tutela dei clien-
ti nei rapporti con le banche, e lascia aperti taluni
dubbi interpretativi già sorti sotto il vigore della
normativa precedente.
E così, in specie, continua a non essere chiaro cosa
significhi in concreto che, nei contratti di apertura
di credito, la commissione debba essere commisura-
ta alla durata ed all’importo dell’affidamento, né
quale sia il peso di questi due elementi.
Non pare infatti che il testo di legge sia univoco, e
che la commissione vada commisurata, «pro tempo-
re, alla somma che in concreto rimane ancora dispo-
nibile» (7). 
Il tenore della disposizione, facendo riferimento ap-
punto allo “importo dell’affidamento”, sembra sem-
mai rapportare la commissione all’intera somma
messa a disposizione dalla banca con l’apertura di
credito, a prescindere dall’entità dell’importo utiliz-
zato dal cliente, e tradursi, sotto tale profilo, in un
mero restyling formale dell’inciso del comma 1 del-
l’art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008, in cui si parla di «re-
munerazione accordata alla banca per la messa a di-
sposizione di fondi a favore del cliente titolare di
conto corrente indipendentemente dall’effettivo
prelevamento della somma».
Del resto, è significativo che l’art. 117-bis rispecchi
la proposta inoltrata dalla Banca d’Italia al Ministe-
ro dell’Economia, in esito all’analisi svolta sulle
nuove commissioni introdotte sugli scoperti di con-
to in sostituzione della c.m.s. (8), proposta nella
quale la commissione per la messa a disposizione dei
fondi (onnicomprensiva e proporzionale) è riallac-
ciata all’importo del fido richiesto dal cliente, ossia
all’entità del fido accordato.
Ogni dubbio sul punto risulta comunque sopito dal-
l’art. 3 comma 2 lett. ii) del decreto CICR, da cui si
desume che la commissione è certamente indipen-
dente da eventuali, futuri, utilizzi del fido, applican-

dosi «sull’intera somma messa a disposizione del
cliente in base al contratto e per il periodo in cui la
somma stessa è messa a disposizione» (9), salva la re-
stituzione della parte eccedente in caso di estinzione
anticipata del rapporto (art. 3 comma 2 lett. iii).
Non può dunque escludersi - anzi appare “fisiologi-
co” - che vi sia in concreto una duplicazione di one-
ri nella misura in cui l’affidato coincida con l’utiliz-
zato, il cui corrispettivo è già rappresentato dagli in-
teressi a debito per il cliente, e che ne consegua una
sovrapposizione, dal punto di vista funzionale, tra le
due voci di costo.
Peraltro, anche se la commissione fosse in ipotesi
commisurata dall’intermediario all’accordato al net-
to dell’utilizzato, dato il persistente riferimento alla
durata dell’affidamento, il relativo carico potrebbe
in concreto non diminuire al crescere dell’utilizzato
(in proporzione inversa rispetto al carico degli inte-
ressi), nel senso che la diminuzione potrebbe essere
“compensata” da un corrispondente aumento in
funzione della ulteriore durata del rapporto.
Ad ogni modo, se sotto questo profilo il decreto CI-
CR ha apportato elementi di chiarezza, permane in-
vece un problema di determinabilità della commis-
sione, non essendo normativamente definiti i criteri
di calcolo della medesima; oltretutto, considerata
l’ampiezza del dato letterale dell’art. 117-bis, e del-
l’art. 3 del decreto, la commissione può essere sia
espressa in misura fissa ed applicata una sola volta,
che essere determinata in misura percentuale diver-
sificata ed applicata periodicamente nel corso del
rapporto (ad es. su base annua, o con una cadenza
temporale più breve).
Il richiamato art. 3, al comma 1, si limita invero a ri-
chiamare quanto disposto dall’art. 117-bis, preve-
dendo che - per gli affidamenti - può essere applica-
ta alla clientela, oltre al tasso di interesse (sulle som-
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Note:

(7) Così A. A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transi-
torio, cit., 192.

(8) V. Indagine conoscitiva sulle commissioni applicate dalle ban-
che su affidamenti e scoperti di conto, 17 marzo 2010, in
www.bancaditalia.it.

(9) Sull’univocità della nuova disposizione, cfr., sia pure con ri-
guardo al testo analogo contenuto nella proposta formulata dalla
Banca d’Italia, P. Ferro-Luzzi, Osservazioni, commenti e propo-
ste al: “Documento di Consultazione” relativo alla: “Attuazione
dell’art. 117-bis del Testo Unico Bancario in materia di remune-
razione degli affidamenti e degli sconfinamenti”, in
www.bancaditalia.it. Sugli inconvenienti cui darebbe luogo la
norma se la commissione di affidamento fosse calcolata al net-
to delle somme utilizzate dal cliente v. poi G. Olivieri, Osserva-
zioni sulla proposta di deliberazione CICR recante norme di at-
tuazione dell’art. 117-bis, t.u.b., in tema di remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti, in www.bancaditalia.it. 



me effettivamente utilizzate dal cliente), una com-
missione onnicomprensiva, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposi-
zione del cliente e alla durata dell’affidamento, e di
ammontare non superiore allo 0,5% per trimestre
dell’accordato (lett. a).
Né è destinata a riflettersi sul piano della determi-
natezza/determinabilità della commissione la norma
attuativa sul requisito di “onnicomprensività” della
medesima (art. 3 comma 2 lett. i del decreto), che
pure è rilevante per altri aspetti. 
E così ad es. si discuteva (10) se il carattere onni-
comprensivo della commissione fosse tale da com-
prendere anche le spese di istruttoria anteriori all’af-
fidamento, posto che tali spese risalgono ad un mo-
mento che precede la stipula del contratto di aper-
tura di credito, in cui l’obbligo della banca di tenere
una somma di denaro a disposizione del cliente non
è ancora sorto.
Già in base al testo dell’art. 117-bis la risposta pote-
va essere affermativa, essendo le spese di istruttoria
pur sempre oneri correlati al servizio di messa a di-
sposizione di somme, al pari delle spese di “rinnovo
pratica fido”; oltretutto, a volere ricondurre alla
commissione di affidamento solo gli oneri in stretto
nesso di corrispettività con l’apertura di credito, si
sarebbe finito con lo svuotare il significato del carat-
tere onnicomprensivo della commissione medesima,
con persistente legittimazione - a dispetto della ratio
della disposizione - di una pluralità di oneri a fronte
della concessione di fido. 
La questione può ritenersi ora superata proprio alla
luce dell’art. 3 comma 2 lett. i del decreto CICR,
che precisa che il requisito di “onnicomprensività”
della commissione implica il divieto di applicare
qualsiasi altro onere ulteriore in relazione alla messa
a disposizione dei fondi o all’impiego dei medesimi,
e vi include espressamente (in termini esemplificati-
vi) la commissione per l’istruttoria, le spese relative
al conteggio degli interessi, ed «ogni altro corrispet-
tivo per attività che sono ad esclusivo servizio del fi-
nanziamento».
Proprio quest’ultimo inciso, che costituisce una sor-
ta di clausola residuale (11), offre il parametro in-
terpretativo per intendere il significato da attribui-
re al requisito dell’onnicomprensività, che è dun-
que tale da abbracciare tutti gli oneri - diversi dagli
interessi - che afferiscono in via esclusiva all’affida-
mento, con esclusione solo degli «oneri conseguen-
ti a inadempimento del cliente», delle imposte, del-
le spese notarili, delle spese per l’iscrizione dell’ipo-
teca, e delle «spese a fronte di servizi di pagamento
per l’utilizzo dell’affidamento», da intendere come

spese vive che l’intermediario ha l’onere di docu-
mentare. 
È pertanto senz’altro riconducibile alla commissione
onnicomprensiva di affidamento la cd. commissione
di agenzia, ossia la commissione applicata per le at-
tività prestate dalla banca nell’ambito della gestione
continuativa del credito accordato (ad es. invio di
comunicazioni, valutazione di richieste e di infor-
mazioni fornite dal cliente), essendo la stessa funzio-
nale al mantenimento di linee di credito, e come ta-
le rientrante tra i corrispettivi «per attività che sono
ad esclusivo servizio del finanziamento». 
Qualche dubbio permane invece con riguardo alla
commissione di organizzazione (arrangement), solita-
mente riconosciuta una tantum alla banca per l’atti-
vità preliminare di consulenza prestata dalla stessa
ed il compimento degli atti prodromici alla organiz-
zazione e strutturazione di un intervento finanziario.
Tale commissione potrebbe infatti continuare ad es-
sere legittima, solo se costruita come una forma di
remunerazione dell’attività di consulenza ed assi-
stenza preliminare svolta dall’istituto bancario nel-
l’ambito dell’operazione finanziaria, e sempre che
non si tratti di commissione concernente in via
esclusiva la concessione di linee di credito, il loro
mantenimento o il loro utilizzo.

La commissione di istruttoria veloce

La commissione di istruttoria veloce (CIV) è stata
introdotta ex novo dall’art. 117-bis T.U.B., in ag-
giunta al tasso di interesse debitore sull’ammontare
dello sconfinamento, per gli scoperti sui conti non
affidati, nonché a fronte di sconfinamenti oltre il li-
mite del fido qualora vi sia un contratto di apertura
di credito regolato in conto corrente.
Per tale commissione, a differenza di quanto previ-
sto per la commissione di affidamento, nessun limi-
te massimo è fissato.
Si è detto comunque che, essendo la stessa commi-
surata ai costi, in questi troverebbe «la sua misura ed
anche il suo limite» (12).
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(10) G. Mazzarini, Problemi della pratica: le commissioni banca-
rie del 117-bis TUB, in www.dirittobancario.it.

(11) V. Proposta della Banca d’Italia di delibera CICR in materia di
remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli scon-
finamenti nei contratti di conto corrente e apertura di credito -
Relazione illustrativa, in www.bancaditalia.it, in cui si sottolinea
altresì che la soluzione ricalca quanto già previsto dall’allegato
5B alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza
che detta regole per il calcolo del TAEG per gli affidamenti in
conto corrente.

(12) A.A. Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio,
cit., 193.



Mentre il tasso d’interesse (maggiorato) avrebbe la
funzione di disincentivare lo sconfinamento e co-
prire il costo del rischio (funzione che in preceden-
za era assolta, almeno in parte, anche dalle commis-
sioni), la commissione dovrebbe infatti soltanto co-
prire i costi dell’istruttoria in ipotesi di sconfina-
mento (13). 
Ciò sarebbe confermato dai suoi tratti distintivi, os-
sia: a) l’espressione in valore assoluto; b) la determi-
nazione in misura fissa; c) la commisurazione ai co-
sti realmente sostenuti.
Il primo requisito non pone particolari problemi,
poiché sta ad indicare semplicemente che la com-
missione «non deve essere calcolata in misura per-
centuale rispetto all’ammontare dello sconfinamen-
to, ma indicata in entità monetaria finita (ad esem-
pio €50,00)» (14).
Qualche dubbio sorge invece per il secondo criterio,
in quanto non è detto che la “misura fissa” debba es-
sere anche unica.
Sul punto, soccorre l’art. 4 comma 2 lett. a) del de-
creto CICR, che, dopo aver sottolineato che la com-
missione di istruttoria veloce «è determinata, per
ciascun contratto, in misura fissa...», aggiunge che
«possono essere applicate commissioni di importo
diverso a contratti diversi, anche a seconda della ti-
pologia di clientela», così lasciando intendere che
nell’ambito di un medesimo contratto la commissio-
ne debba essere unica, e che non possa essere diffe-
renziata a seconda dell’importo o della durata dello
sconfinamento (15).
Ciò vale peraltro - per espressa disposizione norma-
tiva (art. 4 comma 2 lett. a) - solo per i contratti con
i consumatori, in quanto nei «contratti con soggetti
diversi dai consumatori possono essere applicate,
nello stesso contratto, commissioni differenziate a
seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo
è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti
più di tre scaglioni di importo».
Tale previsione, non contenuta nella bozza di deli-
bera predisposta dalla Banca d’Italia, e che di fatto
riallaccia il criterio della “misura fissa” a quello ul-
teriore della commisurazione della commissione ai
costi realmente sostenuti dalla banca per espletare
l’istruttoria veloce resa necessaria dallo sconfina-
mento, non pare tuttavia conforme alla ratio del-
l’intervento legislativo, volto ad assicurare ai clien-
ti una conoscenza chiara dell’esatto ammontare de-
gli oneri cui vanno incontro in ipotesi di sconfina-
mento, e di confrontare le offerte dei vari istituti di
credito.
E difatti, se è pur vero che la commissione deve es-
sere commisurata ai costi sopportati dall’istituto di

credito, e che tali costi non sono insensibili all’en-
tità dello sconfinamento (anzi dovrebbero essere
tanto maggiori quanto più “importante” è lo sconfi-
namento), la previsione di commissioni differenzia-
te in relazione a diversi scaglioni di ammontare del-
lo sconfinamento certamente non agevola il con-
fronto del costo complessivo praticato dai diversi
istituti, oltre ad aumentare il peso economico della
commissione, e ad accentuare la difficoltà di valuta-
re in concreto la sua conformità o meno al modello
normativo.
Sul punto, il decreto CICR si limita ad affermare
che la commissione di istruttoria veloce non deve
eccedere i costi mediamente sostenuti dagli inter-
mediari per svolgere l’istruttoria, demandando agli
stessi la definizione dei costi dell’istruttoria veloce,
eventualmente differenziati per tipologia di cliente-
la (v. art. 4 comma 2 lettera b), e richiedendo che la
quantificazione sia «formalizzata ed adeguatamente
motivata» (art. 4 comma 3 lett. b). Aggiunge poi, in
conformità con un «indirizzo regolamentare ormai
consolidato e previsto dall’art. 127 del TUB» (16),
che la commissione va applicata esclusivamente nei
casi in cui le procedure interne degli intermediari
«prevedono lo svolgimento di un’istruttoria veloce»
(art. 4 comma 3 lett. a) (17).
Tale disposizione è chiaramente dettata nel preci-
puo interesse degli istituti bancari, dal momento che
«lascia campo completamente aperto all’autonomia
del singolo intermediario circa l’individuazione dei
casi in cui espletare - ovvero ripetere o attualizzare -
l’istruttoria veloce» (18), senza fornire sul punto al-
cuna indicazione né porre alcun limite. 
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(13) Precisa l’art. 4 comma 2 lett. d del decreto CICR del 30 giu-
gno 2012 che la commissione di istruttoria veloce è applicata so-
lo quando vi è sconfinamento con riguardo al saldo disponibile di
fine giornata, e non anche se lo sconfinamento è solo sul saldo
per valuta (comma 3). Non può ad ogni modo sottacersi che il
saldo disponibile non è indicato negli estratti conto periodica-
mente inviati alla clientela, il che può rendere difficile compren-
dere come sia calcolata la CIV.

(14) M. Centini, Remunerazione degli affidamenti e degli sconfi-
namenti, cit., 310.

(15) Cfr., già A.A. Dolmetta, op. ult. cit.,193, che ritiene invece
che la commissione di istruttoria veloce, dovendo essere deter-
minata in misura fissa, sia indipendente sia dalla durata effettiva
dello sconfinamento che dalla quantità del montante erogato.
Contra, M. Centini, op. ult. cit., 310.

(16) V. Proposta della Banca d’Italia, Relazione illustrativa, cit., 5.

(17) Ritiene sotto vari profili inadeguata la nuova disciplina, sia
pure con riferimento alla proposta elaborata dalla Banca d’Italia,
A.A. Dolmetta, Commenti alle “disposizioni applicative” dell’art.
117-bis TUB proposte dalla Banca d’Italia, in www.ilcaso.it.

(18) A.A. Dolmetta, Commenti, cit., 5.



E così, sarà sufficiente, ai fini della validità della
clausola, dimostrare che ricorre uno dei casi in cui le
procedure interne prevedono lo svolgimento di un’i-
struttoria veloce (dovendosi presumere che l’istrut-
toria sia stata in concreto espletata), e che i costi so-
no conformi a quelli formalizzati ed “adeguatamen-
te” motivati.
Dubbio è dunque che dalla nuova disposizione deri-
vi un vantaggio diretto per i clienti, anche perché la
stessa non garantisce di fatto la conoscibilità dei co-
sti dell’istruttoria veloce (non essendo specificato
né come né quando i casi in cui è applicata la com-
missione debbano essere resi noti alla clientela), né
assicura il contenimento dei relativi costi, salvo che
la semplificazione degli oneri, favorendo il pieno di-
spiegarsi della concorrenza, conduca nel corso del
tempo a commissioni meno onerose. 
Sarà determinante ad ogni modo verificare quale
concreta attuazione avrà la previsione della possibi-
lità di differenziare i costi dell’istruttoria a seconda
della tipologia di clientela (art. 4 comma 2 lett. a del
decreto CICR). 
L’istruttoria, comunque, pur a fronte della medesima
tipologia di clientela, non è identica neanche nel ca-
so di sconfinamenti di consistente ammontare e di
sconfinamenti di modesta entità, sempre che in que-
st’ultima ipotesi, “a monte”, sia giustificata l’applica-
zione di una commissione, specialmente ove l’entità
dello sconfinamento sia minima e di breve durata, ed
a maggior ragione se l’andamento del rapporto sia in
un certo senso costante, ossia caratterizzato da scon-
finamenti ripetuti, ma appunto non consistenti e se-
guiti da tempestivi rientri, indicativi di una condi-
zione patrimoniale del correntista non soggetta a
particolari variazioni nel corso del rapporto.
Sotto questo profilo, tuttavia, il decreto CICR sta-
bilisce semplicemente che la commissione di
istruttoria veloce non sia dovuta esclusivamente
«nei rapporti con i consumatori», e quando ricor-
rano cumulativamente i seguenti presupposti: «i)
per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo
passivo complessivo - anche se derivante da più ad-
debiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi
extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi
- anche se derivante da più addebiti - è inferiore o
pari a 500 euro; ii) lo sconfinamento non ha dura-
ta superiore a sette giorni consecutivi» (v. art. 4
comma 6, lett. a).
La disposizione, emanata in attuazione dell’art. 117-
bis comma 4, ultimo periodo (che demanda al CICR
l’individuazione dei casi in cui la commissione non
è dovuta in relazione all’entità e alla durata dello
sconfinamento), consente di ritenere superato l’art.

1-ter del decreto legge in commento, introdotto in
sede di conversione, secondo cui la commissione di
istruttoria veloce non si applica alle «famiglie con-
sumatrici titolari di conto corrente, nel caso di scon-
finamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di af-
fidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo
periodo, per ciascun trimestre bancario, non supe-
riore alla durata di sette giorni consecutivi».
Questa norma, infatti, per la sua formulazione, è di
difficile applicazione, non risultando (al momento)
conti correnti ad intestazione familiare, ed essendo
del tutto atecnica l’espressione «famiglie consuma-
trici» (19) in essa contenuta.
La stessa, ad ogni modo, è destinata appunto a rima-
nere solo sulla carta, alla luce dell’art. 4 comma 6 del
decreto CICR, che fa riferimento, sotto il profilo
soggettivo - ai fini dell’esenzione dall’applicazione
della commissione di istruttoria veloce - ai rapporti
con i consumatori, e non più alle “famiglie consu-
matrici”. 
Peraltro, sulla scorta del richiamato art. 4 comma 6,
non potrà che assumere rilievo lo scopo per il quale
viene stipulato il contratto di conto corrente o di
apertura di credito, al fine di verificare se il rapporto
sia destinato al soddisfacimento di esigenze persona-
li o familiari ovvero se il conto o il fido sia da utiliz-
zare nell’ambito dell’attività imprenditoriale even-
tualmente svolta dal titolare, con conseguente
esclusione dell’applicazione della norma in tale ulti-
mo caso, oltre che nell’ipotesi di “usi promiscui”
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(19) Si noti, tra l’altro, che la nozione di consumatore è stata si-
nora normativamente ancorata alla persona fisica (cfr. da ultimo
l’art. 2 della nuova direttiva comunitaria sui diritti dei consumato-
ri - Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica
della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva
1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga
la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio-, che continua a definire nei ter-
mini ormai tradizionali al n. 1 il consumatore come «ogni persona
fisica che agisca per scopi di consumo estranei alla propria attività
commerciale, artigianale, imprenditoriale o professionale». Su ta-
le direttiva, entrata in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione
sulla G.U.U.E., avvenuta il 22 novembre 2011 - gli Stati membri
avranno peraltro 2 anni di tempo dall’entrata in vigore per varare
le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi necessari per l’at-
tuazione - cfr. ad es. S. Mazzamuto, La nuova direttiva sui diritti
del consumatore, in Europa e dir. priv. 2011, 861 ss.), e per lo più
collegata a singole persone fisiche; v. però Trib. Bologna, 3 otto-
bre 2000, in Corr. giur., 2001, 525 ss., che ha qualificato come
consumatore anche «il condominio che stipula con una società di
servizi, attraverso l’amministratore condominiale, un contratto di
manutenzione del servizio di ascensore; questo perché il contrat-
to che ha ad oggetto la prestazione di servizi in favore del condo-
minio, non vincola l’amministratore (che agisce come mero man-
datario dei singoli condomini) ma i singoli condomini, utenti del
servizio di trasporto e manutenzione dell’elevatore».



(cioè di rapporto sorto per far fronte sia ad esigenze
di lavoro che personali o familiari) (20).
Parimenti da escludere dovrebbe essere l’ipotesi in
cui un conto corrente (o un fido) sia acceso in vista
di intraprendere l’esercizio di un’attività imprendi-
toriale, che ancora non viene svolta.
La Corte di Cassazione ha infatti condivisibilmente
ritenuto che sia rilevante non «il “non possesso”, da
parte della persona fisica che ha contrattato con un
operatore commerciale, della qualifica di “imprendi-
tore commerciale” ma ... lo scopo avuto di mira dal-
l’agente nel momento in cui ha concluso il contrat-
to» (21). 
Nello stesso senso si è espressa (qualche anno pri-
ma) la Corte di Giustizia (22), che, nell’interpretare
l’art. 13 comma 1 della Convenzione di Bruxelles
del 1968 - relativo alla competenza territoriale per i
contratti conclusi da una persona, per un uso che
possa essere considerato estraneo alla sua attività
professionale - ha affermato che al fine di stabilire lo
status di consumatore di una persona «occorre rife-
rirsi al ruolo di tale persona in un contratto determi-
nato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest’ul-
timo, e non invece alla situazione soggettiva di tale
stessa persona», per cui «soltanto i contratti conclu-
si al fine di soddisfare le esigenze di consumo priva-
to di un individuo rientrano nelle disposizioni di tu-
tela del consumatore in quanto parte considerata
economicamente più debole», mentre l’applicabilità
di queste disposizioni non si giustifica «nel caso di
contratti il cui scopo sia un’attività professionale,
prevista anche solo per il futuro».
Tenuto conto ad ogni modo che sorgerà in concreto
il problema di verificare se il contratto di conto cor-
rente o di apertura di credito sia stato stipulato per
un impiego personale o familiare, imprenditoriale o
professionale o promiscuo, ai fini dell’applicazione
della nuova disciplina probabilmente verrà richiesto
di dichiarare, in sede di stipula del contratto, se si è
o meno consumatori, al fine di accertare successiva-
mente se l’utilizzazione concreta del conto corri-
sponda a quella originariamente manifestata, e “san-
zionare” l’imprenditore o il professionista che vo-
gliano appropriarsi ingiustamente della tutela. 
L’aver circoscritto, sotto il profilo soggettivo, l’esenzio-
ne dall’applicazione della commissione di istruttoria
veloce ai soli rapporti con i consumatori appare co-
munque riduttivo, in specie in ragione dell’esclusione
delle microimprese (23), già assimilate ai consumatori
in relazione ad altri specifici regimi di tutela.
Parimenti riduttivo è l’ambito di applicazione della
disposizione sotto il profilo oggettivo, essendo trop-
po breve la durata massima di sette giorni dello sco-

perto onde evitare l’applicazione della commissione
di istruttoria veloce, ed esiguo l’importo di 500 euro
(24), a fortiori considerando che il consumatore può
beneficiare di tale esclusione una sola volta per cia-
scun trimestre bancario in un anno solare (25). 
Né si rivela risolutiva la previsione delle ulteriori
ipotesi di esclusione della commissione, valevoli an-
che nei rapporti con non consumatori, ipotesi circo-
scritte agli sconfinamenti che avvengono per effet-
tuare un pagamento a favore dell’intermediario (art.
4 comma 6 lett. b), ad es. per pagare una rata di mu-
tuo, ed a quelli che non hanno luogo perché l’inter-
mediario non vi acconsente (art. 4 comma 6 lett. c).
Ed invero, entrambe le ipotesi sono chiaramente
funzionali alla tutela più degli interessi degli inter-
mediari che dei correntisti, e la seconda in partico-
lare vale essenzialmente a sottolineare che la banca
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(20) Cfr., nel senso di negare protezione all’acquisto che si pre-
sta ad un uso promiscuo: G. Alpa-G. Chiné, voce Consumatore
(protezione del) nel diritto civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XV,
App., Torino, 1997, 545; A. Astone, Ambito di applicazione sog-
gettiva. La nozione di “consumatore” e “professionista”, in
Clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, a cura di Al-
pa-Patti, in Commentario al codice civile diretto da Schlesinger,
Milano, 2003, 166; G. Chiné, Il consumatore, in Trattato di dirit-
to privato europeo, a cura di Lipari, I, Padova, 2003, 447 ss.; G.
Alpa, Introduzione al diritto dei consumatori, Roma-Bari, 2006,
115 ss.; Id., Art. 1, in Codice del consumo, in Commentario, a
cura di Alpa-Rossi Carleo, Napoli, 2005, 25; contra, nel senso
che la tutela si estenda sempre e comunque a tutti i casi di uso
promiscuo, per tutti, G. De Nova, Le clausole vessatorie, Mila-
no, 1996, 17; e più di recente F. Lucchesi, sub Art. 3, in Codice
del consumo, in Commentario a cura di G. Vettori, Padova,
2007, 45 ss. In favore del criterio della prevalenza, in base al
quale consumatore sarà colui che agisce per scopi prevalente-
mente personali, tra gli altri v. poi E. Minervini, Tutela del consu-
matore e clausole vessatorie, Napoli, rist. 2001, 42. Il criterio
sembra però respinto da CGCE 20 gennaio 2005, n. 464, in Foro
it., 2005, IV, 124 e in Europa e dir. priv., 2005, 4, 1135, che evi-
denzia come l’uso professionale debba essere talmente margi-
nale da avere un ruolo trascurabile. 

(21) Così Cass. 14 aprile 2000, n. 4843, in Corr. giur., 2001, 52;
conf. Cass. 10 agosto 2004, n. 15475, in Giust. civ. Mass. 2004,
7-8.

(22) Cfr. CGCE, 3 luglio 1997, n. C-269/95, in Giust. civ., 1999, I, 13.

(23) L’estensione alle cd. microimprese era stata suggerita da
Confindustria, nelle osservazioni alla proposta delle disposizioni
attuative dell’art. 117-bis TUB formulata dalla Banca d’Italia, in
www.bancaditalia.it, proprio in ragione dell’intervenuta assimila-
zione delle piccole imprese ai consumatori ad es. in tema di ius
variandi ex art. 118 T.U.B. e dal d.lgs. n. 11 del 2010 di recepi-
mento della direttiva sui servizi di pagamento.

(24) E così ad es. l’associazione Altroconsumo, nell’ambito della
consultazione pubblica sulla bozza di delibera in tema di attua-
zione dell’art. 117-bis T.U.B. elaborata dalla Banca d’Italia, in
www.bancaditalia.it., aveva proposto l’applicazione della com-
missione di istruttoria veloce solo se lo sconfinamento durasse
più di 30 giorni consecutivi e solo se avesse un importo supe-
riore ai 1000 euro.

(25) Cfr. art. 1-ter d.l. in commento (v. supra) e art. 4 comma 7
del decreto CICR.



è libera di accettare o meno lo sconfinamento, salvo
in caso di rifiuto non applicare la commissione (in
quanto evidentemente priva di giustificazione cau-
sale), e chiedere - è da aggiungere - l’immediato
rientro.
È auspicabile pertanto un ampliamento - a livello
normativo - dei casi di esenzione dalla commissione
di istruttoria veloce, essendo da escludere che l’argi-
ne alzato dal decreto CICR sul punto sia superabile
in via interpretativa.

La nullità delle commissioni non trasparenti

Anche alla luce del nuovo testo dell’art. 117-bis, le
clausole che prevedono oneri diversi o non confor-
mi a quanto stabilito nei commi 1 e 2 dello stesso
articolo sono nulle; la nullità della clausola non
comporta inoltre la nullità del contratto (26), ma
solo l’azzeramento della commissione, in linea con
quanto del resto previsto da altre disposizioni con-
cernenti la medesima tipologia di rapporti (si pensi
in particolare all’art. 1815 c.c., in tema di interessi
usurari).
La norma è stata di recente integrata dall’art. 27-bis
del cd. decreto liberalizzazioni, così come modifica-
to dall’art. 1 lett. a d.l. in commento, che, nel testo
riformulato in sede di conversione, prevede che so-
no altresì affette da nullità le clausole stipulate in
violazione delle disposizioni applicative dell’art.
117-bis, adottate dal Comitato Interministeriale per
il credito ed il risparmio, «al fine di rendere i costi
trasparenti ed immediatamente comparabili».
Questa disposizione - si è detto (con riguardo peral-
tro al testo originario, privo dell’ultimo inciso) - «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 mancanza della
medesima in forza dell’art. 117-bis. Del resto, in con-
creto, è inverosimile che gli operatori non imposti-
no le remunerazioni in conformità a quanto sarà
previsto in dette disposizioni» (27).
Il significato della disposizione può tuttavia riallac-
ciarsi anzitutto alla circostanza che l’art. 27-bis si ap-
plica ai rapporti tra le banche e tutta la clientela, il
che implica che la sanzione di nullità in esso prevista
opera anche per i contratti con i consumatori, cui del
resto successivamente è stata estesa dal decreto CI-
CR l’intera disciplina dell’art. 117-bis (altrimenti
non operante per i rapporti con i consumatori se di
importo compreso tra i 200 ed i 75 mila euro).
L’art. 27-bis, poi, sancendo la nullità delle clausole
che prevedono commissioni relative «a linee di

credito», contiene un’espressione più ampia rispet-
to a quelle («contratti di apertura di credito» e
«sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero
oltre il limite del fido») presenti nell’art. 117-bis,
per cui la sanzione ivi prevista dovrebbe abbraccia-
re anche le ulteriori fattispecie contrattuali indivi-
duate dal CICR ex art. 117-bis comma 4, ossia i
conti di pagamento (art. 2 comma 1 lett. d del de-
creto CICR) (28) e le carte di credito cd. revolving
(29) (art. 2 comma 1 lett. e), nonché i casi di con-
cessione di più linee di credito (di diversa natura)
e di utilizzo promiscuo delle medesime da parte del
cliente. 
Ancora, significativo risulta l’inciso, introdotto in
sede di conversione in legge del d.l. in commento,
secondo cui la sanzione della nullità colpisce le
commissioni che siano previste in violazione delle
disposizioni emesse dal CICR «al fine di rendere i
costi trasparenti ed immediatamente comparabili»,
inciso che pone una serie di interrogativi.
C’è da chiedersi, anzitutto, quali siano le disposizio-
ni aventi tali finalità, e quale sia la sorte delle clau-
sole adottate in violazione delle norme del decreto
CICR aventi finalità diverse, come quelle che stabi-
liscono ad es. i casi di sconfinamento in cui non è
dovuta la commissione di istruttoria veloce.
Anche tali clausole, pur se non espressamente com-
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(26) La nullità della clausola dovrebbe inoltre essere inserita nel-
la categoria della c.d. nullità di protezione, apparendo la norma
orientata verso la tutela della posizione del cliente-debitore (così
M. Cian, Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-bis L.
2/2009 e della l. 102/2009: commissione di massimo scoperto,
commissione di affidamento, usura, in Banca borsa tit cred.,
2010, I, 194; A.A. Dolmetta, Alcuni temi recenti sulla “commis-
sione di massimo scoperto”, ibidem, 2, 176).

(27) Cfr. Centini, Remunerazione degli affidamenti e degli scon-
finamenti, cit., 313.

(28) Tale ipotesi ricorre quanto i prestatori di servizi di pagamen-
to concedano crediti ai sensi dell’art. 114-octies, comma 1, lett.
a), del TUB.

(29) Non sono state invece prese in considerazione le carte di
credito cd. charge, ossia con pagamento in genere mensile del
saldo, verosimilmente perché si è ritenuto che tali casi non pre-
sentano un rilevante profilo finanziario/creditizio (v. P. Ferro-Luz-
zi, Osservazioni, commenti e proposte, cit., 9), e che pertanto
solo gli sconfinamenti sulle carte di credito cd. revolving soddi-
sfano esigenze di finanziamento equiparabili a quelle assolte da
operazioni analoghe sul conto corrente. È da segnalare altresì
che, per le carte di credito cd. revolving si è scelta l’applicazione
della sola commissione di “sconfinamento”, non anche della
commissione di affidamento, probabilmente perché tale com-
missione nella pratica - allo stato - non c’è (il che non esclude pe-
raltro che venga in futuro introdotta). Difficilmente giustificabile,
oltre che ovviamente penalizzante per il cliente, è comunque pu-
re l’applicazione della commissione di istruttoria veloce per le
carte revolving, non essendo per esse configurabile uno sconfi-
namento nel senso proprio dell’art. 117-bis T.U.B. (cfr. P. Ferro-
Luzzi, Osservazioni, commenti e proposte, cit., 9 ss.).



prese nel nuovo art. 27-bis del decreto liberalizzazio-
ni, dovrebbero essere affette da nullità, posto che in
base all’impianto normativo dell’art. 117-bis le uni-
che commissioni ammissibili sono quelle riconduci-
bili alle due tipologie espressamente previste dallo
stesso articolo, così come ulteriormente delineate
dal decreto CICR in sede di attuazione.
In secondo luogo, resta da capire se siano o meno
dovute la commissione di istruttoria veloce e la
commissione di affidamento, nell’ipotesi in cui nul-
la sia previsto sul punto in contratto.
Si è già rilevato (30), con riguardo all’art. 117-bis
nel testo originario, che, sebbene la norma non sta-
bilisca che le commissioni siano predeterminate
con patto scritto, la necessità della forma scritta è
desumibile dall’art. 117 comma 4 T.U.B. (31); do-
vrebbe trovare altresì applicazione il disposto del
comma 7 lett. b) dello stesso articolo (32), per cui,
se nulla risulta in contratto sulla commissione, ope-
ra quella pubblicizzata dall’istituto di credito in os-
sequio alla normativa in tema di trasparenza banca-
ria, mentre, sulla scorta dell’art. 2-bis comma 1 d.l.
n. 185 del 2008, in assenza di patto scritto (o di rin-
novazione scritta), la commissione non poteva rite-
nersi dovuta (33).
Quest’impostazione va probabilmente integrata alla
luce del disposto del nuovo art. 27-bis, nel senso
che, poiché è espressamente sancita la nullità delle
commissioni difformi dalle disposizioni dettate dal
CICR «al fine di rendere i costi trasparenti ed im-
mediatamente comparabili», se nulla è previsto in
contratto sulla remunerazione degli affidamenti o
degli sconfinamenti, potrà trovare applicazione la
commissione (di affidamento o di istruttoria velo-
ce) pubblicizzata dall’istituto di credito solo laddo-
ve la stessa rispetti l’art. 117-bis, e sia resa “traspa-
rente” in conformità delle norme dettate dal CICR
in materia.
Dunque, il significato dell’art. 27-bis può essere rav-
visato in una parziale deroga al meccanismo con-
templato dall’art. 117 comma 7 lett. b T.U.B.
Precisamente, sulla scorta di una lettura coordina-
ta delle due disposizioni, possono profilarsi le se-
guenti eventualità: 1) le clausole contrattuali vio-
lano l’art. 117-bis e/o le disposizioni attuative adot-
tate dal CICR: tali clausole sono nulle, e niente è
dovuto a titolo di commissione; 2) non vi è alcuna
previsione in contratto in tema di commissioni:
occorre in tal caso distinguere a seconda che siano
osservate o meno dall’istituto di credito le prescri-
zioni del CICR volte a «rendere i costi trasparenti
ed immediatamente comparabili»: nella prima ipo-
tesi potrà trovare applicazione l’art. 117 comma 7

lettera b) T.U.B., nella seconda invece nulla sarà
dovuto. 
Si dà vita così ad una sorta di “doppio binario”, ossia
un binario “premiale” per le banche ossequiose dei
principi in materia di trasparenza; l’altro, “puniti-
vo”, per gli istituti di credito non trasparenti.
Ed infatti, se le banche osserveranno le norme in te-
ma di trasparenza adottate dal CICR, potranno con-
tinuare ad applicare le commissioni, nella misura in
cui le stesse siano legittime sulla scorta della nuova
normativa; in caso contrario, anche in presenza di
una apposita pattuizione contrattuale sul punto,
nulla sarà dovuto a tal titolo dal cliente.
Mentre quindi nel 1993 il legislatore, anche a pro-
posito delle commissioni, aveva attribuito prevalen-
za alle regole in tema di forma contrattuale rispetto
alle norme in materia di trasparenza (che venivano
in gioco solo nelle ipotesi di nullità contrattuale o di
mancata previsione delle condizioni economiche),
il piano adesso sembra essersi rovesciato, nel senso
che le commissioni debbono essere in primo luogo
adeguatamente pubblicizzate, a pena di nullità, e
quindi inserite nel testo contrattuale, e comunque la
sola “formalizzazione” nel contratto non è sufficien-
te ai fini della validità delle relative clausole.
Ed allora, se così in parte si sfata il “mito” della for-
ma scritta quale strumento privilegiato di tutela del
cliente (34), al contempo tuttavia si rischia di spo-
stare troppo il baricentro verso le misure di traspa-
renza bancaria, senza tener conto che la trasparenza,
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(30) A Stilo, La commissione di massimo scoperto, cit., 87.

(31) Secondo l’art. 117, comma 4, T.U.B., «I contratti indicano il
tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, in-
clusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in ca-
so di mora».

(32) Ai sensi dell’art. 117 comma 7 T.U.B., in caso di inosservan-
za del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si
applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispet-
tivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buo-
ni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmen-
te indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più fa-
vorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svol-
gimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubbliciz-
zati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al mo-
mento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il
cliente, al momento in cui l’operazione e’ effettuata o il servizio
viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

(33) P. Cristoforetti, La commissione di massimo scoperto, in
www.dirittobancario.it, 11; cfr. altresì V. Lenoci, La nuova disci-
plina della commissione di massimo scoperto e la remunerazio-
ne per la messa a disposizione di fondi, in Giur. merito, 2009, VI,
1509.

(34) Sottolinea la divergenza tra gli « intenti legislativi [e] i ... ri-
sultati spesso chimerici, se non controproducenti» del neofor-
malismo, U. Breccia, La forma, in V. Roppo, Trattato del contrat-
to, I, Milano, 2006, 541.



per quanto incisiva, è di per sé sola insufficiente a
realizzare un riequilibrio tra l’esigenza di non pregiu-
dicare il sistema bancario e quella di protezione dei
clienti delle banche. 

La normativa antiusura

Restano da esaminare i riflessi del “nuovo” art. 117-
bis sulla normativa antiusura.
Il problema sorge in primo luogo con riguardo alla
commissione di affidamento, che non è chiaro se sia o
meno assoggettata all’applicazione di detta normativa.
A mente del comma 2 dell’art. 2-bis d.l. n. 185 del
2008 sono infatti «rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644
del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, numero 108» tutte «le commissioni e le
provvigioni derivanti dalle clausole, comunque de-
nominate, che prevedono una remunerazione, a fa-
vore della banca, dipendente dall’effettiva durata
dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente».
Si è già avuto modo di osservare come tale scelta le-
gislativa risulti difficilmente comprensibile (35) alla
luce del disposto del comma 4 dell’art. 644 del codi-
ce penale, tale da ricomprendere tutte le «remune-
razioni (…) collegate alla erogazione del credito», e
come la Banca d’Italia, nelle Istruzioni per la rileva-
zione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della
legge sull’usura, diramate nell’agosto del 2009, abbia
precisato, al punto C.4, che devono essere compresi
nel calcolo anche «(...) gli oneri per la messa a di-
sposizione dei fondi» (36).
È bene ora aggiungere che il comma 2 dell’art. 2-bis
(sicuramente riferibile alla vecchia commissione di
massimo scoperto) è rimasto fermo pur sotto la vi-
genza del nuovo art. 117-bis (che tale commissione
ha soppresso), avendo l’art. 27 del cd. decreto libe-
ralizzazioni abrogato espressamente il comma 1 ed il
comma 3 dell’art. 2-bis, e mantenuto invece in vigo-
re il comma 2.
È da ritenere pertanto che il comma 2 dell’art. 2-bis
vada inteso, onde non privare la norma di significato
(posto che l’art. 117-bis ammette, per gli affidamen-
ti, soltanto commissioni calcolate sull’accordato),
non in senso letterale (37), bensì, in conformità con
la ratio legis, in termini tali da comprendere anche la
commissione per la messa a disposizione di fondi. 
Del resto, è significativo che nel recente provvedi-
mento della Banca d’Italia in tema di trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del
20 giugno 2012 (38) le commissioni siano incluse
espressamente nel calcolo del Tasso Annuo Effetti-
vo Medio (TAEG) (39).
Peraltro, essendo la commissione di affidamento già

prevista nel d.l. n. 185 del 2008, il comma 1 dell’art.
117-bis, che ne detta la nuova disciplina, non do-
vrebbe avere effetti sul calcolo del tasso effettivo
globale (TEG).
Al contrario, potrebbero richiedere modifiche alle
istruzioni per la rilevazione dei tassi usurari le nuove
norme in materia di remunerazione degli sconfina-
menti, sia perché dovrebbero (il condizionale è
d’obbligo, dato lo stato dell’arte) traslare gran parte
dell’onere dello sconfinamento sul tasso (TAN), al
fine di rendere il prezzo maggiormente trasparente
(40), sia perché le istruzioni di rilevazione attual-
mente in vigore «prevedono un metodo particolare
per la determinazione della componente oneri del
TEG, in caso di scoperto continuativo iniziato in
trimestri precedenti e ancora in essere nel trimestre
di rilevazione. Tale metodo comporta una diversa
base di calcolo per interessi (computati su base an-
nua) e commissioni (proporzionali alla durata dello
scoperto, spesso infra-annuale)» (41), e mal si con-
cilia con la natura di commissione fissa non connes-
sa con l’importo dello scoperto che connota la com-
missione di istruttoria veloce. 
Non può infine sottacersi che proprio la base di cal-
colo per detta commissione è destinata ad assumere
peculiare importanza, come reso evidente dalla con-
siderazione che, mentre per la commissione di affi-
damento la soglia antiusura si trova a concorrere
con quella predeterminata ex lege in misura fissa nel-
l’art. 117-bis (42), non potendo tale commissione
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(35) M. Porzio, Art. 120, in F. Belli-G. Losappio-M. Porzio-M. Ri-
spoli Farina-V. Santoro, Testo Unico Bancario, Milano, 2010,
1013. 

(36) A. Stilo, La commissione di massimo scoperto, cit., 86.

(37) V. Lenoci, Commissione di massimo scoperto ed usurarietà
del tasso di interesse, cit., 990.

(38) Il provvedimento è pubblicato in G.U., 30 giugno 2012, n.
151. 

(39) V. §8 della sezione II, che rinvia al §4.2.4 della sezione VII del
provvedimento, ed allegato 5B.

(40) V. Proposta della Banca d’Italia di delibera CICR in materia di
remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli scon-
finamenti nei contratti di conto corrente e apertura di credito -
Relazione sull’analisi d’impatto, in www.bancaditalia.it, maggio
2012.

(41) Cfr. sempre Relazione sull’analisi d’impatto, cit., 11.

(42) Cfr., con riguardo al comma 1, periodo 3, dell’art. 2-bis d.l. n.
185 del 2008, M. Cian, Il costo del credito bancario, cit., 195, se-
condo cui soglia antiusura e soglia ex art. 2-bis operano «paralle-
lamente, ma autonomamente. Devono. cioè essere rispettate
contestualmente entrambe, per cui una commissione (di massi-
mo scoperto, o di affidamento pura, o calcolata sull’accordato al
netto dell’utilizzato) deve certamente rimanere al di sotto dello
0,5 %, ma, anche quando rispetta questo limite, può risultare co-

(segue)



comunque superare lo 0,5% per trimestre, della
somma messa a disposizione del cliente, per la com-
missione di istruttoria veloce l’unico limite è rappre-
sentato dalla soglia antiusura.

Prospettive di ulteriore riforma

La segnalata parziale inadeguatezza dell’attuale di-
sciplina rende tuttora necessaria una ulteriore revi-
sione dell’istituto delle commissioni bancarie, ed
impone di verificare in che termini sia possibile pro-
cedere all’operazione.
Ora, l’analisi delle soluzioni prospettabili non può
che essere preceduta dall’individuazione degli inte-
ressi da perseguire con la riforma, aspetto questo si-
nora affrontato in termini emergenziali, ossia condi-
zionati dalla crisi sistemica che ha interessato l’Italia
e non solo.
Orbene, un interesse da perseguire è certamente
quello di assicurare sostegno a famiglie ed imprese, e
in generale la protezione del cliente bancario.
Accanto a questa esigenza, ne esiste però un’altra,
che è quella di riconoscere la delicata funzione di in-
termediazione del credito, e di tener conto che i ser-
vizi bancari hanno un costo, che non può ricadere
per intero sugli intermediari.
Il problema è ovviamente quello di trovare un equi-
librio tra tali contrapposti interessi.
Tra le soluzioni legislative ipotizzabili, è da ritenere
che sia da scartare quella più radicale, fatta propria -
almeno stando al tenore letterale della disposizione
- dall’art. 27-bis del cd. decreto liberalizzazioni nel
testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. in
commento, consistente nella soppressione delle
commissioni bancarie.
Tale soluzione non tiene infatti conto di quello che
può ritenersi un punto fermo in materia, ossia la le-
gittimità della funzione della commissione di com-
pensare l’istituto di credito per l’onere di dover «te-
nere a disposizione dell’altra parte una somma di de-
naro per un dato periodo di tempo o a tempo deter-
minato» (art. 1842 c.c.).
Con l’eliminazione delle commissioni bancarie ver-
rebbe invero disconosciuta ogni funzione della com-
missione, e si opterebbe appunto per una soluzione
estrema: vietare, per gli affidamenti (oltre che per
gli utilizzi extrafido), qualsiasi onere diverso dagli
interessi, così facendo gravare interamente sulle
banche gli oneri economici inerenti alla concessio-
ne del credito.
Tale soluzione sarebbe tuttavia per un verso ingiusti-
ficata, e per altro verso non risolutiva.
In particolare, sotto quest’ultimo profilo, il rischio -
assolutamente concreto - sarebbe quello di uno spo-

stamento del “costo” del credito verso i tassi di inte-
resse (e ciò a fortiori considerando che, con l’entrata
in vigore del cd. decreto sviluppo (43) è divenuta
più elevata la soglia oltre la quale il tasso di interes-
se diviene usuraio), ovvero ancora quello di un irri-
gidimento del sistema creditizio, con una riduzione
dell’offerta di fidi.
Sotto il primo profilo, invece, non può sottacersi
che è del tutto legittimo compensare la messa a di-
sposizione di una somma di denaro in favore del cor-
rentista da parte della banca, posto che per quest’ul-
tima rappresenta un indubbio onere economico il
dover mantenere a disposizione del cliente una cer-
ta somma di denaro onde consentirne l’eventuale
utilizzo.
Del resto, la dottrina non ha mai incontrato diffi-
coltà a giustificare, da un punto di vista funzionale,
la commissione come corrispettivo dell’obbligazione
della banca di tenere a disposizione del cliente una
somma di denaro per un dato periodo di tempo o a
tempo indeterminato, indipendentemente dal suo
effettivo utilizzo (44), sottolineando come non sia
«indifferente economicamente e socialmente gode-
re della disponibilità di una somma» (45), pure in
ipotesi di mancata utilizzazione della medesima.
Ed anche la giurisprudenza ha riconosciuto la vali-
dità della commissione quale «remunerazione accor-
data alla banca per la messa a disposizione di fondi a
favore del correntista indipendentemente dall’effet-
tivo prelevamento della somma» (46).
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(segue nota 42)
munque illecita (e non è dunque dovuta) se concorre alla forma-
zione di un tasso usurario. Viceversa, la violazione dell’art. 2-bis
neutralizza in ogni caso l’obbligo di corresponsione della com-
missione, per quanto il costo del finanziamento, nel suo com-
plesso, rimanga al di sotto della soglia antiusura».

(43) Il riferimento è all’art. 8, comma 5, lett. d, d.l. 13 maggio
2011 n. 70 (c.d. decreto sviluppo), conv. con modif. dalla l. 12 lu-
glio 2011, n. 106, che prevede che «all’art. 2, comma 4, della
legge 7 marzo 1996 n. 108, le parole: “aumentato della metà”,
sono sostituite dalle seguenti “aumentato di un quarto, cui si ag-
giunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La diffe-
renza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a ot-
to punti percentuali”».

(44) Cfr. F. Messineo, Contenuto e caratteri giuridici dell’apertu-
ra di credito, in Operazioni di borsa e di banca, Milano, 1954,
335. Di recente analoga definizione della c.m.s. (come «il prezzo
complessivo che il cliente della banca deve sostenere per sotto-
scrivere un contratto di apertura di credito») si rinviene in B. In-
zitari-P. Dagna, Commissioni e spese nei contratti bancari, Pado-
va, 2010, 7.

(45) G. Ferri, voce Apertura di credito, in Enc. Dir., II, 1958, 598.

(46) Così Cass. 18 gennaio 2006 n. 870, in Mass. Giust. civ.,
2006, 1, 2006, n. 87; cfr. altresì App. Lecce, 27 giugno 2000, con
nota di A.A. Dolmetta-G. Mucciarone, Sulla “commissione di
massimo scoperto”, in questa Rivista, 2001, 374 ss.



Si tratta allora soltanto di contenere i costi della
commissione, ma a tal fine dovrebbe essere suffi-
ciente predeterminare i relativi criteri di calcolo, in
maniera tale da ridurre la discrezionalità delle ban-
che nella individuazione delle “classi” di affidamen-
to, distinte per importo e durata, cui commisurare
l’onere, che dovrebbe pur sempre essere calcolato ex
ante, in quanto calcolando la commissione ex post
sarebbe il cliente a sopportare il rischio di un utiliz-
zo del credito superiore rispetto alle previsioni me-
die.
Inoltre, quanto agli sconfinamenti, anziché vietare
radicalmente qualsiasi commissione, sarebbe più
congruo perfezionare la normativa attuale, nel senso
di assicurare oggettivamente il contenimento dei
costi e la “trasparenza” delle commissioni di istrutto-
ria veloce.
Appare infatti imprescindibile l’obiettivo di sempli-
ficazione degli oneri per la clientela, obiettivo che
impone l’esclusione della possibilità per le banche di
applicare una pluralità di voci di costo dalla dubbia
funzione e poco trasparenti.
A ciò si aggiunga che la commissione di affidamen-
to e la commissione di istruttoria veloce previste
dalla riforma del dicembre 2011 si lasciano preferire
rispetto alla vecchia CMS o ad altre forme opache
di addebito sugli scoperti di conto corrente.
Ne consegue pertanto che, fermo restando che la
banca deve trovare remunerazione per la messa a di-
sposizione di somme in favore del cliente, occorre
comunque intervenire sulle commissioni suddette,
nel senso di assicurarne la determinatezza o concre-
ta determinabilità, e di evitare che i relativi costi e
rischi si riversino per intero sui clienti.
In quest’ottica, non sembra che un equo bilancia-
mento dei contrapposti interessi sia stato raggiunto
con la limitata integrazione dell’art. 117-bis apporta-
ta dal d.l. in commento, e con le disposizioni attua-
tive adottate dal CICR, che finiscono in sostanza
con il valorizzare - in parte - il solo piano della tra-
sparenza delle condizioni contrattuali, senza inter-
venire ulteriormente su quello della struttura e della
funzione di dette condizioni, e lasciando così irrisol-
to il problema di individuare precisi criteri di deter-
minabilità delle medesime, quanto alle modalità di
calcolo.
Come si è appena detto, invero, il legislatore sembra
continuare a muoversi in una direzione diversa, ed
affrontare la questione in una prospettiva premiale o
per contro sanzionatoria verso gli intermediari, anzi-
ché nell’ottica di un corretto equilibrio tra le esigen-
ze di tutela del cliente e quelle di un efficiente fun-
zionamento del sistema bancario.

È al contempo del tutto palese la persistente opzione
per interventi settoriali ed episodici, e soprattutto la
continua oscillazione della più recente produzione
normativa in materia tra operazioni cd. salva ban-
che e disposizioni a tutela dei clienti, originate da si-
tuazioni emergenziali, vere o presunte che siano.
Ad ogni modo, è certo che la “vicenda” normativa
delle commissioni bancarie è destinata ad arricchir-
si di nuovi sviluppi; del resto, la sua connessione con
il tema della trasparenza e della concorrenza tra gli
istituti di credito spiega come le scelte legislative sul
tema siano tutt’altro che neutre, e come la partita
tra l’esigenza di non pregiudicare la delicata funzio-
ne degli istituti bancari ed il dichiarato intento di
dare sostegno a famiglie, lavoro e imprese sia sempre
aperta e dagli esiti incerti.
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Argomenti
Contratti in generale

Commercializzazione di beni e servizi in
Internet. Peculiarità del mercato telematico
ed esigenze di tutela del consumatore (*)

L’utilizzo di Internet quale strumento di interazione
tra consumatore e professionista ridisegna il tradi-
zionale itinerario che conduce alla formazione delle
scelte di acquisto lasciando emergere nuove e pecu-
liari esigenze di protezione.
Avuto riguardo al procedimento di formazione del
consenso, la contrattazione on line presenta, a nostro
avviso, essenzialmente tre elementi connotativi.
L’impiego della Rete nella commercializzazione di
prodotti e servizi trasforma il consumatore da sog-
getto passivo, destinatario di una comunicazione
commerciale uniforme e standardizzata, a soggetto
attivo, protagonista nella selezione delle informazio-
ni di proprio interesse (1). Diviene, perciò, impossi-
bile definire e regolamentare a priori i passaggi che
condurranno allo scambio dei consensi; ogni deci-
sione di consumo costituisce, piuttosto, l’esito di un
percorso unico e irripetibile.

Nel mercato telematico, poi, l’interattività annulla ogni
distanza tra impulso all’acquisto e conclusione del contrat-
to: un click è, infatti, sufficiente per consentire al con-
sumatore di trascorrere dalla mera visualizzazione della
pubblicità commerciale alla manifestazione del con-
senso perfezionativo dell’operazione di scambio. 
Ogni contatto tra consumatore e professionista può,
perciò, rivelarsi risolutivo per la definizione del con-
senso (2) e deve, pertanto, essere presidiato da un
adeguato apparato di regole informative.

E-commerce

Nuove tecniche
di condizionamento
delle scelte di consumo
e rimedi conformativi
del regolamento contrattuale
di Francesco Rende

Il saggio esamina le caratteristiche peculiari della contrattazione on line, evidenziando il sorgere di nuove esi-
genze di protezione collegate all’impiego della Rete quale strumento di interazione tra consumatore e pro-
fessionista. Verificata l’insufficienza delle ordinarie regole informative a governare la materia, si evidenzia il
contributo decisivo che nel settore in esame può essere fornito dalla disciplina delle pratiche commerciali
scorrette. Il rilievo pratico di siffatta impostazione si coglie, naturalmente, anche nella possibilità di invocare
specifici rimedi per il consumatore vittima di una pratica commerciale ingannevole on line. Il legislatore, co-
me è noto, ha lasciato all’interprete il compito di individuare all’interno del sistema le forme di tutela più ap-
propriate. Passate in rassegna le principali proposte interpretative, ci si sofferma, in particolare, sull’ipotesi
di trasmissione infedele di dati concernenti elementi interni al contratto e si esamina la possibilità di proce-
dere alla c.d. “contrattualizzazione dell’informazione prenegoziale” consistente nell’inserimento all’interno
del contratto delle condizioni che hanno determinato il consenso eventualmente anche in sostituzione di
clausole negoziali difformi e più sfavorevoli.

Note:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) Cfr., P. Bartolomucci, Le pratiche commerciali scorrette ed il
principio di trasparenza nei rapporti tra professionisti e consu-
matori, in Contr. impr., 2007, 1425.

(2) Si tratta del c.d. fenomeno della “delocalizzazione” del con-
senso che nella contrattazione on line rinviene la sua espressio-
ne più estrema. Sulla possibilità che frammenti di volontà si cri-
stallizzino “lontano” dal formale scambio dei consensi v., R.
Alessi, Consensus ad idem e responsabilità contrattuale, in S.

(segue)
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Lo sviluppo e l’impiego di nuove tecnologie rende,
però, “più confuse le distinzioni tradizionali con-
template dalla normativa comunitaria tra le diverse
fasi delle transazioni” (3), comportando l’eviden-
ziarsi di taluni vuoti di tutela.
La puntuale prescrizione di obblighi d’informazione
all’interno di specifiche tipologie di operazioni di
consumo, infatti, essendo rigidamente ancorata al
progressivo e predefinito svolgersi delle dinamiche
negoziali (4) lascia eccessivi spazi di libertà al con-
traente professionale che operi in Rete (5).
Nel nostro ordinamento, peraltro, inutile appare an-
che il richiamo alla clausola generale della buona fe-
de in contrahendo considerata per lo più inidonea a
dar vita ad obblighi informativi (6) ed il cui ambito
di operatività viene, comunque, circoscritto, dal-
l’opinione prevalente, alla sola fase delle trattative
(7), peraltro, di difficile configurazione nella con-
trattazione on line (8).
L’inadeguatezza dell’ordinario apparato di regole in-
formative emerge, poi, in misura ancora più eviden-
te avuto riguardo ad un ulteriore elemento connota-
tivo della contrattazione on line.
Nelle offerte commerciali veicolate tramite inter-
net, infatti, la percezione dei dati trasmessi dipende
da una molteplicità di fattori tecnici (spesso occulti
o, comunque, percepiti come inoffensivi) che l’au-
tore della pagina web può far interagire per aumen-
tare l’efficacia persuasiva della propria comunicazio-
ne commerciale.
Link (9), domain name (10) e meta tags (11), ad
esempio, possono, di fatto contribuire a creare una
falsa percezione delle caratteristiche dell’offerta pre-
sentata al consumatore (12). Siffatti strumenti, pe-
raltro, non essendo direttamente deputati a trasmet-
tere informazioni, eludono più agevolmente le bar-
riere difensive del consumatore e, non potendo esse-
re qualificati secondo le ordinarie classificazioni
(13), sfuggono all’applicazione delle summenzionate
regole informative lasciando l’utente della Rete
sfornito di adeguata protezione.

Note:

(segue nota 2)
Mazzamuto (a cura di), Il contratto e le tutele. Prospettive di di-
ritto europeo, Torino, 2002, 121; Id., Regole di responsabilità e
contrattazione veloce, in V. Scalisi (a cura di), Scienza e insegna-
mento del diritto civile in Italia, Atti del Convegno di studi in ono-
re di A. Falzea, Messina 4 - 7 giugno 2002, Milano, 2004, 1035
ss.; G. Grisi, Gli obblighi di informazione, in Il contratto e le tute-
le. Prospettive di diritto europeo, cit., 153.

(3) Cfr., Libro verde della Commissione sulla tutela dei consu-
matori nell’Unione europea del 2 ottobre 2000 (reperibile nel si-
to http://eur-lex.europa.eu) ove si evidenzia che l’alterazione del-
le ordinarie scansioni nel processo di formazione del contratto
aggiunge nuovi elementi di incertezza.

(4) Per una ricostruzione del rilievo degli obblighi informativi in
relazione alla contrattazione on-line, v., A. Busacca, Le coordi-
nate della tutela consumeristica on-line: obblighi di informazio-
ne e diritto di recesso, in A. Lisi (a cura di), I contratti di inter-
net, Torino, 2006, 171 ss.; Id., E-Contract e consumer protec-
tion: brevi note in tema di informazione e recesso, in Servizi
della società dell’informazione e mercato informatico a cura di
F. Panuccio Dattola, Milano, 2003, 1 ss. Sovente il dovere di co-
municazione è collegato a prescrizioni formali (su tale fenome-
no v. la puntuale ricostruzione di E. Fazio, Dalla forma alle for-
me. Struttura e funzione del neoformalismo negoziale, Milano,
2011, 84 ss.) ponendo, in relazione alle transazioni on line, il
problema di individuare gli strumenti tecnici utilizzabili dal pro-
fessionista per adempiere correttamente gli obblighi informati-
vi.

(5) Cfr., il già menzionato Libro verde della Commissione sulla
tutela dei consumatori nell’Unione europea.

(6) In senso contrario alla configurabilità di un generale obbligo
precontrattuale di informazione, si è osservato (G. D’Amico,
“Regole di validità” e principio di correttezza nella formazione
del contratto, Napoli, 1996, 146 ss.) che pur riconoscendo por-
tata generale all’art. 1337 c.c., di guisa che il principio di buona
fede in contrahendo risulti suscettibile di applicazioni ulteriori ri-
spetto a quelle espressamente previste dalla legge, la disposi-
zione dell’art. 1338 c.c. preclude ogni possibilità di estendere la
portata del principio anche al trasferimento di informazioni tra i
paciscenti: «con la disposizione dell’art. 1338 c.c., il legislatore
non può che avere inteso chiarire che l’unico dovere di informa-
zione di carattere generale (cioè operante a prescindere da una
specifica previsione normativa) …è quello avente ad oggetto la
esistenza di eventuali «cause di invalidità» del contratto».

(7) Il rigore formale di cui si alimenta una simile demarcazione
conduce autorevole dottrina (R. Sacco, Il contratto, a cura di R.
Sacco-G. De Nova, Torino, 1993, 248) all’inevitabile interrogati-
vo: «finché la trattativa non è iniziata, le parti sono libere di com-
portarsi secondo mala fede?». Sul punto, v. anche F. Cafaggi,
voce Pubblicità commerciale, in Dig. Disc. priv., Sez. comm., XI,
Torino, 1995, 474. La dottrina prevalente esclude che l’art. 1337
c.c. trovi applicazione in relazione al contatto creato tra consu-
matore e produttore, dalla pubblicità commerciale. Sul punto, v.
G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., 406; A.
Vanzetti, La repressione della pubblicità menzognera, in Riv. dir.
civ., 1964, I, 608.

(8) Cfr., F. Panuccio Dattola, L’evoluzione del contratto nei tem-
pi dell’innovazione tecnologica, in A. Lisi (a cura di), I contratti di
internet, cit., XXXIII; M. Pennasilico, La conclusione dei contrat-
ti on-line tra continuità e innovazione, in Dir. informatica, 2004,
805 ss.; F. Bravo, La trattativa nei contratti telematici, in questa
Rivista, 2003, 739 ss.

(9) Cfr., E. Tosi, Le responsabilità civili, in Id., I problemi giuridici
di internet, 2a ed., Milano, 2001, 319 ss.; R. Pardolesi, La con-
correnza sleale nell’era di Internet, in Diritto Civile, a cura di N.
Lipari-P. Rescigno, IV, I, Milano, 2009, 107 ss.

(10) Cfr., T. Tosi, La tutela della proprietà industriale, in I proble-
mi giuridici di internet, cit., 231 ss.; R. Pardolesi, La concorren-
za sleale nell’era di Internet, cit., 113 ss.

(11) Cfr., E. Tosi, Le responsabilità civili, cit., 326 ss; R. Pardole-
si, La concorrenza sleale nell’era di Internet, cit., 111 ss.

(12) La recente Risoluzione del Parlamento europeo del 15 di-
cembre 2010 sull’impatto della pubblicità sul comportamento
del consumatore ha, peraltro, evidenziato il diffondersi di un’ul-
teriore forma di pubblicità occulta su Internet consistente nella
diffusione di commenti su reti sociali, forum, blog apparente-
mente provenienti da fonti obiettive ma, in realtà, confezionati
dallo stesso professionista che offre il bene o servizio cui il com-
mento si riferisce.

(13) Cfr., ancora il Libro verde della Commissione sulla tutela dei
consumatori nell’Unione europea, cit.



Contrattazione on line e divieto di pratiche
commerciali ingannevoli

Un contributo concreto alla tutela del consumatore
telematico, con riferimento alle esigenze sopra evi-
denziate, sembra rinvenirsi negli artt. 18 e ss. cod.
cons. che vietano le pratiche idonee a falsare il com-
portamento economico del consumatore.
Rientrano nel divieto (14) sia le pratiche inganne-
voli, consistenti in azioni ed omissioni che inducono
o possono indurre in errore il consumatore medio, sia
quelle aggressive, caratterizzate dal ricorso a molestie
o a forme dirette o indirette di coercizione (15).
Per il nostro tema, assumono specifico rilievo le pra-
tiche ingannevoli, articolate in azioni ed omissioni.
Le azioni ingannevoli si identificano con ogni con-
dotta informativa che, in ragione del contenuto non
veritiero o del modo in cui i dati vengono presenta-
ti, può indurre in errore il consumatore medio o
sviarne le decisioni economiche.
Il divieto ex art. 21 cod. cons., avuto riguardo al-
l’ampia nozione di pratica commerciale accolta dal-
l’art. 18, consente di ricomprendere ogni modalità
comunicativa diretta o indiretta, palese o occulta
che l’innovazione tecnologica renda disponibile per
alterare l’esatta percezione delle caratteristiche dei
beni o servizi offerti.
La disposizione in esame si rivela, dunque, particolar-
mente congeniale alle esigenze del mercato telemati-
co ove, come già accennato, l’ingannevolezza della
comunicazione può dipendere dall’interazione di di-
versi strumenti tecnici la cui funzione precipua non è
quella di trasmettere informazioni commerciali.
Particolarmente importante è anche la previsione
del divieto di omissioni ingannevoli, ossia di rima-
nere reticente in merito ad informazioni di cui il
consumatore medio ha bisogno per assumere una
consapevole decisione.
Con il divieto in esame (16), infatti, si introduce un
generalizzato (17) obbligo informativo i cui contenuti
si specificano, volta a volta, in ragione delle circo-
stanze del caso concreto (18).
Siffatto obbligo, anche per i tempi e i modi del tran-
sfert informativo, copre, ogni contatto tra consuma-
tore e professionista potenzialmente idoneo ad in-
fluenzare la decisione di acquisto.
Ai sensi dell’art. 22 cod. cons., l’operatore commer-
ciale deve comunicare tutte le informazioni (19)
che, tenuto conto delle circostanze in cui si colloca
l’operazione, risultano decisive per assicurare la con-
sapevolezza del consenso della controparte. La co-
municazione, peraltro, deve risultare “tempestiva”,
deve, cioè, avvenire nel momento in cui è ancora

possibile incidere sulla scelta d’acquisto. In caso
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Note:

(14) In dottrina si discute sui rapporti tra il divieto generale di pra-
tiche scorrette ex art. 20 cod. cons. e le previsioni successive
specificamente dedicate alle condotte ingannevoli e aggressive.
Secondo l’orientamento prevalente, avallato anche dalla Com-
missione (Guidance on the implementation/application of direc-
tive 2005/29/ec on unfair commercial practices, Bruxelles, 3 di-
cembre 2009, 62), la disposizione contenuta nell’art. 20 cod.
cons. funge da norma di chiusura e viene in rilievo, in via resi-
duale, ove la condotta del professionista non integri una fatti-
specie vietata dagli artt. 21 ss. cod. cons. In tal senso, G. De Cri-
stofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra pro-
fessionisti e consumatori, in Nuove leggi civ. comm., 2008, 1089
s.; Id., Art. 20, in G. De Cristofaro-A. Zaccaria (a cura di), Com-
mentario breve al diritto dei consumatori, Padova, 2010, 140 ss.
Siffatta opinione era stata già formulata dal medesimo Autore in
relazione all’art. 5 della direttiva 2005/29/CE, in Il divieto di prati-
che commerciali sleali. La nozione generale di pratica commer-
ciale «sleale» e i parametri di valutazione della «slealtà», in Id. (a
cura di), Le «pratiche commerciali sleali tra imprese e consuma-
tori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano, Torino, 2007, 116
ss. In senso adesivo, F. Piraino, Diligenza, buona fede e ragione-
volezza nelle pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragio-
nevolezza nel diritto privato, Eur. dir. priv., 2010, 1119. Diversa-
mente opinando, una parte della dottrina ha ritenuto che il gene-
rale divieto di pratiche scorrette ex art. 20 cod. cons. non sia de-
stinato ad operare autonomamente, ma quale strumento di in-
terpretazione ed integrazione dei successivi divieti di condotte
ingannevoli e aggressive. In tal senso, M. Libertini, Clausola ge-
nerale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche
commerciali scorrette, in A. Genovese (a cura di), I decreti legi-
slativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impatto
sistematico della direttiva 2005/29/CE, Padova, 2008, 32 s.

(15) Per un’ampia rassegna casistica relativa alle pronunce del-
l’AGCM in merito alle condotte imprenditoriali vietate, v. N. Zor-
zi, Il controllo dell’autorità garante della concorrenza e del mer-
cato sulle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive a dan-
no dei consumatori, in Contr. Impr., 2010, 671 ss.

(16) Sul significato e la portata del divieto, v. R. Calvo, Le pratiche
commerciali sleali «ingannevoli», in Le «pratiche commerciali
sleali» tra imprese e consumatori, a cura di G. De Cristofaro, To-
rino, 2007, 199 s.; Id., Art. 22, in Commentario breve, cit., 162 ss.

(17) Come rileva C. Camardi, Pratiche commerciali scorrette e in-
validità, in Obblig. e contr., 2010, 418, l’obbligo informativo in-
trodotto dall’art. 22 cod. cons. è «generale nell’an ma parziale
nel quantum», nel senso che l’obbligo informativo ricomprende
solo le informazioni che, volta per volta, in relazione alle circo-
stanze del caso concreto, risultano decisive per garantire la con-
sapevolezza del consenso.

(18) C. Granelli, Le “pratiche commerciali scorrette” tra imprese
e consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il
codice del consumo, in Obblig. e contr., 2007, 784; C. Camardi,
Pratiche commerciali scorrette e invalidità, cit., 418. In chiave
dubitativa: U. Salanitro, Gli obblighi precontrattuali di informazio-
ne: le regole e i rimedi nel progetto acquis, in Eur. dir. priv., 2009,
74. Di segno contrario è l’opinione di A. Mirone, Pubblicità e in-
validità del contratto: la tutela individuale contro le pratiche com-
merciali sleali, in AIDA, 2008, 324 s. Sul ruolo giocato dal divieto
di omissioni ingannevoli rispetto alla regolamentazione degli ob-
blighi informativi nei Principi Acquis, v., T. Wilhelmsson-C.
Twigg-Flesner, Pre-contractual informazion duties in the acquis
communautaire, in ERCL, 2006, 455 ss., spec. p. 463.

(19) L’art. 22 cod. cons., poi, conferma il principio, ormai conso-
lidato a livello generale (v. art. 2 cod. cons.), per cui l’informazio-
ne deve rispondere a criteri di chiarezza e trasparenza. In caso
contrario, l’informazione “presentata” in modo oscuro, incom-
prensibile, ambiguo, viene assimilata all’omissione ingannevole.



contrario, l’intempestività è assimilata alla totale
omissione.
Si perviene, così, ad una conformazione dell’obbligo
informativo parametrata alle esigenze concrete della
singola operazione.
Il novero delle informazioni da trasferire, non è scan-
dito in un elenco più o meno tassativo (20), ma si ar-
ticola in ragione dell’obiettivo di assicurare la consa-
pevolezza del consenso espresso dal consumatore. 
Il medesimo parametro risulta determinante per in-
dividuare il sorgere dell’obbligo sul piano temporale.
Nel percorso che conduce il consumatore alla scelta,
la tempestività scandisce i tempi del trasferimento
di informazioni. 
Così, il divieto di omissioni ingannevoli, svincolato
sia dalla qualificazione formale della pratica, sia dal-
l’esatto momento in cui la stessa si colloca all’inter-
no della sequenza preordinata alla conclusione del
contratto, consente di conformare la regolamenta-
zione del flusso informativo introducendo obblighi
di comunicazione adattati, sul piano temporale e
contenutistico, alle precipue esigenze che emergono
in ragione della specifica modalità di interazione tra
consumatore e professionista. 
Un’attività ermeneutica della suaccennata discipli-
na attenta alle innovazioni tecnologiche e sensibile
alle istanze di protezione dell’utente non professio-
nale sembra, allora, poter produrre risultati proficui
specialmente nel settore del commercio elettronico
ove, come si è in precedenza segnalato, si registrano
difficoltà di adattamento e applicazione delle tradi-
zionali regole informative. 

La comunicazione commerciale in Internet

Il principale strumento dedicato alla comunicazione
commerciale on line è il banner (21). Si tratta di una
finestra che, incorporata o sovrapposta rispetto al si-
to che la ospita, reca l’indicazione di un’offerta com-
merciale e la possibilità di accedervi direttamente
tramite apposito link.
Ordinariamente siffatto strumento, siccome rivolto
ad un pubblico indifferenziato di consumatori, viene
assimilato alla pubblicità ed assoggettato alla relati-
va regolamentazione.
Rispetto ai tradizionali mezzi di divulgazione delle
offerte commerciali, però, il banner presenta signifi-
cative differenze.
Consentendo di accedere immediatamente alla pa-
gina web predisposta per l’acquisto, tale strumento
di comunicazione si colloca, infatti, immediatamen-
te a ridosso della fase di conclusione del contratto.
L’interattività, come già accennato, azzera la distan-
za tra sollecitazione ed acquisto lasciando emergere

l’esigenza di predisporre forme più stringenti di con-
trollo sull’operato del professionista.
Siffatta peculiarità non è sfuggita, peraltro, all’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato che,
in più di una circostanza, ha precisato come sul-
l’operatore commerciale gravi, sin dal primo contat-
to con il destinatario dell’informazione, l’obbligo di
chiarezza, trasparenza e, soprattutto, completezza del-
l’informazione (22).
Proprio in ragione della sua “vicinanza” alla conclu-
sione del contratto, la determinazione del contenu-
to del banner non può essere lasciata, come, invece,
avviene ordinariamente per la réclame, al mero arbi-
trio del professionista, specie quando vengono ripor-
tate caratteristiche dell’operazione negoziale poten-
zialmente decisive per la scelta di contrarre.
Le peculiarità dello strumento di diffusione suggeri-
scono, invero, di assoggettare anche il messaggio
commerciale all’osservanza di talune regole infor-
mative il cui adempimento deve, peraltro, essere va-
lutato con rigore. La Rete offre, infatti, strumenti
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(20) Diversamente è regolata l’ipotesi in cui il contatto tra con-
sumatore e professionista integri un’ipotesi di invito all’acquisto.
Per “invito all’acquisto”, ai sensi dell’art. 18, lett. i), cod. cons.,
deve intendersi “una comunicazione indicante le caratteristiche
e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto”. Una simi-
le comunicazione deve contenere tutte le informazioni indicate
dall’art. 22, n. 4, cod. cons.

(21) L’innovazione tecnologica ha consentito, da diversi anni, di
affiancare al banner uno strumento pubblicitario più evoluto: l’in-
terstizial. Si tratta di un messaggio pubblicitario interattivo, con-
tenente figure animate, filmati e audio, che viene automatica-
mente caricato nel momento in cui l’utente chiede di accedere
ad una determinata pagina web. La visualizzazione di tale mes-
saggio, che generalmente occupa interamente lo schermo, ha
una durata predeterminata; ultimata la réclame, l’utente viene
condotto automaticamente alla pagine richiesta. Sul punto, v., L.
Mansani-S. Stabile, Comunicazione commerciale e pubblicità
online, in E. Tosi (a cura di), Commercio elettronico e servizi del-
la società dell’informazione, Milano, 2003, 88 s.

(22) Si è, così, affermato che ove la pubblicità faccia riferimento
al costo di una determinata operazione, l’informazione deve es-
sere completa: deve, pertanto, considerarsi ingannevole la pub-
blicità che non menzioni oneri economici che il consumatore do-
vrà sostenere per accedere al servizio reclamizzato. Celebre è la
decisione dell’AGCM 24 luglio 2003, n. 12277, in Giust. civ.,
2004, 580 s., relativa alla rèclame del servizio di download gra-
tuito di sms animati. A tal proposito si è precisato che nessun ri-
lievo assume la circostanza che il servizio sia in sé gratuito ed i
costi siano relativi ad altro servizio - quello di connessione - ne-
cessario per accedere al primo. Ugualmente irrilevante è l’even-
tuale circostanza che tali costi siano incassati - in via diretta - da
altro operatore (nel caso di specie quello telefonico). L’obbligo di
completezza comporta che l’informazione sui costi - ove fornita
con la pubblicità - sia riferita a tutto quanto sia necessario per
conseguire la prestazione offerta. Dovrà qualificarsi, dunque, co-
me ingannevole il banner che prospetti come gratuito un deter-
minato servizio che, invece, tenuto conto della complessiva ope-
razione, si riveli oneroso.



tecnici che possono agevolare pratiche elusive da
parte del professionista.
L’AGCM si è preoccupata, in particolare, di precisare
a quali condizioni possa considerarsi legittima la pras-
si di completare i dati riportati nel banner attraverso
l’inserimento di un link a documenti integrativi.
Si ritiene, in particolare, che il consumatore debba
essere immediatamente in condizione di percepire il
frazionamento dei dati e l’incompletezza di quelli
forniti con la prima finestra e che, conseguentemen-
te, debba essere avviato lungo una sorta di percorso
che lo impegni ad esaminare tutte le informazioni a
sua disposizione (23).
La mera presenza di un link ad un’ulteriore pagina
web, pur quando consente l’accesso ad informazioni
suppletive, non è, invece, di per sé indicativa della
circostanza che il messaggio contenuto nel banner
possa risultare incompleto o, peggio, inesatto (24).
Le pagine collegate, quindi, non vengono conside-
rate utili a sanare l’incompletezza del banner quando
la comunicazione è strutturata in modo tale da in-
durre il consumatore medio a ritenere già presenti
nella pagina visionata tutti gli elementi essenziali del-
l’offerta. Così accade, ad esempio, in relazione al-
l’ipotesi in cui un determinato prodotto o servizio
sia reclamizzato come gratuito. L’informazione circa
la gratuità, infatti, è di per sé completa ed esaustiva
e, in quanto tale, non lascia immaginare l’esistenza
di possibili rettifiche o integrazioni (25).
Il giudizio sulla completezza del banner potrebbe, pe-
raltro, in talune circostanze, essere condotto con un
grado di severità ancora maggiore.
La qualificazione dello strumento in esame come
pubblicità, infatti, comporta, in linea generale, una
maggiore libertà del professionista nel determinate i
contenuti da veicolare. Nelle pronunce passate in
rassegna, invero, l’AGCM si è, per lo più, limitata a
fissare il principio della compiutezza delle informa-
zioni spontaneamente inserite dal professionista.
Ove la finestra pubblicitaria, però, consenta di conclu-
dere direttamente l’acquisto di un bene o di un servizio
(26) dando vita ad una contrattazione c.d. “istanta-
nea”, è possibile ritenere che, ai sensi dell’art. 22 cod.
cons., sussista l’obbligo di inserire nel banner quanto-
meno quel nucleo minimo di informazioni necessarie
per cogliere i tratti essenziali dell’operazione (27).

Tecniche di realizzazione del sito internet 
e nuove modalità di condizionamento 
del consenso

La disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli
può trovare proficua applicazione anche in relazione
al flusso di dati veicolati tramite il sito internet (28).

Il sito rappresenta il principale strumento di interazio-
ne tra operatore commerciale ed utente della Rete
consentendo di far conoscere e, sempre più spesso,
perfino di acquistare immediatamente prodotti e ser-
vizi offerti dal professionista. Nello spazio di pochi
click è possibile, così, percorrere l’intero itinerario che
ordinariamente conduce alla conclusione di un affare.
Siffatta peculiare caratteristica sollecita l’interprete
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(23) Cfr., AGCM, 10 aprile 2003, n. 11911, in Giust. civ., 2004,
585 s.

(24) Insufficiente è, ad esempio, considerato il mero rinvio alla
home page dell’offerente (cfr., AGCM, 5 dicembre 2002, n.
11488, in Giust. civ., 2003, 849 ss.), nonché l’inserimento di un
collegamento con la pagina predisposta per la conclusione del-
l’operazione, pur quando contenga le condizioni generali di con-
tratto. Attraverso il click sul link, infatti, il consumatore non ten-
de ad acquisire maggiori informazioni, ma a concludere un con-
tratto rispetto al quale la sua volontà è già formata. Può accade-
re pertanto che, ritenendo l’informazione acquisita sufficiente a
valutare la convenienza dell’affare, il consumatore ometta la let-
tura delle condizioni generali, reputata superflua al fine di pon-
derare una decisione già maturata sulla base della pubblicità. Si-
gnificativa, in tal senso, la decisione AGCM, 24 luglio 2003, n.
12277, cit.: risulta verosimile ed altamente probabile che l’uten-
te sia indotto ad aderire automaticamente al servizio reclamizza-
to in quanto è dal banner che preleva le informazioni, e ciò anche
quando abbia espressamente accettato le condizioni generali.

(25) Cfr., AGCM, 10 aprile 2003, n. 11911, cit. In tal caso, si pro-
muoveva come gratuita l’operazione di apertura di un conto. Nel
documento informativo linkato veniva precisata la presenza di
spese per la chiusura non menzionate nel banner. L’AGCM ha ri-
tenuto che le spese di chiusura costituiscano un onere che gra-
va sul cliente per l’operazione complessivamente considerata ed
ha, pertanto, qualificato il banner come ingannevole. Ugualmen-
te ingannevole deve considerarsi il banner che reclamizzi come
gratuito un servizio per accedere al quale è necessario prestare
il consenso all’attività di profilazione e alla ricezione di e-mail
contenenti proposte commerciali. Tale consenso costituisce, in-
fatti, il corrispettivo per la prestazione ricevuta che, pertanto,
non può reclamizzarsi come gratuita. In tal senso, AGCM, 20 di-
cembre 2001, n. 10279, in Giust. civ., 2002, 1747. Sulla comple-
tezza delle informazioni relative al prezzo v. anche AGCM, 1°
agosto 2002, n. 11068, ivi, 2003, 851 s.

(26) Non è infrequente il caso in cui il banner contenga al proprio
interno dei campi (c.d. forms) che, debitamente compilati, de-
terminano l’immediata assunzione di obblighi per il consumato-
re. Cfr., AGCM 9 maggio 2012, n. 23551, in Bollettino n. 19 del
28 maggio 2012 (reperibile su www.agcm.it) che ha giudicato in-
gannevole (tra l’altro) la pratica consistente nella predisposizione
di una finestra pubblicitaria contenente un form la cui compila-
zione, necessaria per ottenere un omaggio, determinava surret-
tiziamente, altresì, la assunzione dell’impegno a ricevere una vi-
sita a domicilio per la presentazione di prodotti a pagamento.

(27) L’art. 22, comma 4, cod. cons., peraltro, individua un nucleo di
informazioni essenziali che devono essere riportate in ogni pratica
qualificabile come “invito all’acquisto”. CGCE 12 maggio 2011,
causa C - 122/10, in G.U.U.E., 9 luglio 2011, C-204/9, ha precisato
che la nozione di invito all’acquisto deve essere interpretata esten-
sivamente ed, in particolare, che vi rientra anche la comunicazione
commerciale che non «offra un mezzo concreto di acquisto» e
neppure si collochi «in prossimità o in occasione di un tale mezzo».

(28) Il sito internet, come è noto, consiste in una struttura iper-
testuale di documenti accessibili con un browser tramite World
Wide Web su rete Internet.



a definire con particolare attenzione gli standard cui
il professionista deve attenersi nella realizzazione del
proprio spazio commerciale on line.
A tal fine, però, non sempre è possibile ricavare ade-
guate indicazioni dalle disposizioni preordinate ad
una puntuale e minuziosa disciplina del flusso di dati
nei rapporti di consumo. Non sempre, infatti, è age-
vole differenziare e qualificare le pagine informative
di un sito internet in relazione alla specifica posizione
ricoperta all’interno della dinamica negoziale (29).
L’interattività della Rete, le indefinite possibilità di
collegamento che sussistono tra i contenuti delle pa-
gine web del medesimo sito o di siti web diversi ed au-
tonomi, la molteplicità di accorgimenti tecnici ido-
nei, anche in via occulta, a condizionare la naviga-
zione escludono, infatti, la possibilità di assegnare ai
contenuti veicolati tramite Internet una precisa col-
locazione all’interno dell’iter di formazione del con-
tratto (30). La sequenza con cui l’utente della Rete
contatta le pagine web varia, in verità, volta per vol-
ta, in ragione di circostanze per lo più fortuite.
Di qui l’importanza dell’introduzione, agli artt. 21
ss., di disposizioni connotate da particolare flessibili-
tà e, perciò, suscettibili di adattarsi alle peculiarità
della contrattazione on line.
La duttilità del predetto apparato normativo con-
sente, in particolare, di enucleare regole informative
adeguate alle caratteristiche precipue del sito inter-
net predisposto dal professionista avuto in particola-
re riguardo all’interazione tra le diverse pagine web
ed agli accorgimenti tecnici adottati per preservare
il consumatore da decisioni impulsive e non suppor-
tate da un adeguato bagaglio di conoscenze.
Nel fissare i parametri cui il professionista deve atte-
nersi nella realizzazione del sito occorre, peraltro,
prestare particolare attenzione all’impiego di taluni
elementi suscettibili di orientare surrettiziamente le
scelte dell’utente.
Il riferimento è soprattutto al nome di dominio
(31), al link e ai meta-tags.
Siffatti elementi, non costituendo veri e propri stru-
menti comunicativi, sfuggono all’applicazione delle
regole preposte al governo della comunicazione com-
merciale, lasciando, conseguentemente, ampi vuoti
di tutela. Anche in relazione a tali strumenti tecnici
l’applicazione della disciplina sulle pratiche inganne-
voli può, tuttavia, risultare particolarmente proficua.
Per la sua capacità distintiva, il domain name, pur in
assenza di una specifica previsione normativa, veni-
va tradizionalmente assimilato al marchio e assog-
gettato alla relativa disciplina (32). Siffatta equipa-
razione appare oggi avallata dall’art. 22 del Codice
della proprietà industriale (33).

In questa sede interessa, tuttavia, porre in evidenza
il diverso fenomeno dell’impiego, all’interno del do-
minio, di espressioni (quali, ad es., “gratis”) idonee a
richiamare caratteristiche o condizioni economiche
dei prodotti o servizi offerti.
In tal caso, il domain name affianca alla sua tipica
funzione identificativa quella, meno evidente, di
strumento atto a veicolare all’utente, in via indiret-
ta e subliminale, informazioni spesso essenziali per
maturare la decisione di contrarre.
Ove partecipi ad alterare la percezione dei contenu-
ti di un sito internet, l’impiego scorretto di un nome
di dominio può, a nostro avviso, assumere rilievo
quale pratica ingannevole.
Come il nome di dominio, anche il link è tradizio-
nalmente studiato quale strumento di violazione dei
diritti di proprietà intellettuale e quale mezzo di
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(29) A tale parametro si attengono, invece, le tradizionali regole
informative. Le difficoltà di identificazione e qualificazione delle
diverse tipologie di contenuti informativi presenti in un sito inter-
net sono segnalate da G. Scorza, Il diritto dei consumatori e della
concorrenza in internet. Pubblicità, privacy, contratti, concorrenza
e proprietà intellettuale nel cyberspazio, Padova, 2006, 76 s.

(30) Seguendo la logica tradizionale, la home page dovrebbe
qualificarsi come pubblicità in quanto tramite la pagina principa-
le si stabilisce un primo contatto tra l’azienda ed il potenziale
cliente senza che, tuttavia, emerga ancora l’intenzione dell’uten-
te di valutare la possibilità di contrarre (cfr., Giud. pace Bologna,
14 aprile 2006, in Dir. internet, 2007, 34 s. con nota di E. Gueri-
noni; AGCM, 10 aprile 2003 n. 11911, cit., 585). Nella stessa pro-
spettiva, la fase propriamente precontrattuale dovrebbe, invece,
prendere avvio con la visualizzazione delle ulteriori pagine infor-
mative collegate alla principale. L’accesso a tali contenuti evi-
denzia, infatti, un primo interesse dell’utente verso i prodotti of-
ferti. Un surrogato virtuale delle trattative potrebbe, poi, rinve-
nirsi nelle cc.dd. “faq”, ossia in quelle pagine predisposte per
fornire chiarimenti e risposte a quesiti che verosimilmente il con-
sumatore avrebbe sottoposto al professionista. Ma, come si è
detto, il concreto modo di operare della contrattazione on line
impedisce di predeterminare l’effettivo svolgersi della navigazio-
ne, inducendo a dubitare di tali classificazioni.

(31) Per un approfondimento delle origini del sistema DNS v. T.
Tosi, La tutela della proprietà industriale, in I problemi giuridici di
internet, cit., 219 s.

(32) Per un quadro delle pronunce sul punto, v. S. Peron, Con-
correnza sleale on-line: rassegna di giurisprudenza, in Riv. dir.
ind., 2002, II, 73 s.; E. Tosi, Domain grabbing, linking, framing e
utilizzo illecito di meta-tag nella giurisprudenza italiana: pratiche
confusorie online vecchie e nuove tra contraffazione di marchio
e concorrenza sleale, in Riv. dir. ind., 2002, II, 371 s.

(33) La dottrina ha, perciò, dedicato particolare attenzione alle ipo-
tesi di registrazione ed utilizzo di dominio suscettibili di creare con-
fusione con i segni distintivi di altro operatore economico (c.d. do-
main grabbing). Sul punto v. T. Tosi, La tutela della proprietà indu-
striale, cit., 231 s.; G. Bonomo, Il nome di dominio e la relativa tu-
tela. Tipologia delle pratiche confusorie in internet, in Dir. ind.,
2001, 247 s.; G.M. Riccio, Concorrenza sleale e tutela dei consu-
matori nelle reti telematiche, in Dir. inf., 2006, 307 s. Ritiene che il
fenomeno del domain grabbing possa assumere rilievo ai sensi
dell’art. 20 cod. cons., E. Bargelli, L’ambito di applicazione della di-
rettiva 2005/29/CE: la nozione di «pratica commerciale», in Le
«pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori, cit., 89 s.



concorrenza sleale (34). Attraverso il link, infatti, è
possibile ingenerare nell’utente il convincimento
che determinate pagine web, benché estranee al sito
che ospita il collegamento ipertestuale, costituisca-
no contenuti propri di quest’ultimo (35).
Per la capacità di porre in relazione i contenuti di due
diversi siti internet, anche il linking, però, può costi-
tuire uno strumento tecnico suscettibile di condizio-
nare l’interpretazione delle informazioni visualizzate.
Così, ad esempio, il collegamento ipertestuale può
essere realizzato in modo tale da far sì che l’utente
consideri offerti in vendita dal sito internet di par-
tenza anche i prodotti visualizzabili mediante link al-
la vetrina virtuale di un diverso professionista. In
un’ipotesi siffatta il link è stato definito in giurispru-
denza come «strumento estensionale della gamma di
prodotti offerti dal sito di partenza» (36).
Il collegamento può essere realizzato anche al fine di
consentire una comparazione con le offerte di un
concorrente. L’informazione contenuta nella pagina
web di partenza può essere di per sé veritiera e dive-
nire perniciosa per il consumatore solo in ragione
delle modalità con cui è realizzato il richiamo iper-
testuale ai dati esterni. 
Anche l’impiego del link, al’interno del sito deve,
perciò, essere assoggettato ad un attento controllo.
A tal fine, attesa la difficoltà di far ricorso alle ordi-
narie regole informative, difficilmente utilizzabili
per regolamentare l’impiego di uno strumento tecni-
co di per sé privo di capacità comunicative, l’inter-
prete potrà, a nostro avviso, utilmente richiamare la
disciplina delle pratiche ingannevoli.
Un utile parametro di valutazione del contenuto in-
formativo di un sito internet può poi, ulteriormente,
essere rappresentato dalle stringhe ipertestuali (c.d.
meta-tags), ossia dall’insieme di parole chiave nasco-
ste nel linguaggio di programmazione del sito - e
quindi non visualizzabili dall’utente - che consente
ai motori di ricerca di classificare il sito medesimo
ed indicizzarlo al fine di restituire risultati soddisfa-
centi all’utente che se ne avvale (37).
Il sistema confida, dunque, sulla serietà ed onesta
dei titolari della pagine web.
Nella pratica, tuttavia, al fine di ottenere maggiore
visibilità, vengono utilizzati meta-tags molto generi-
ci e, talvolta, per nulla attinenti con il servizio offer-
to dal sito che li contiene (38). Ciò altera i risultati
del search engine e, soprattutto, può ingenerare con-
fusione nei consumatori, soprattutto perché il mec-
canismo attraverso cui si veicola l’informazione ine-
satta in tal caso è del tutto occulto.
In nessun modo, infatti, il consumatore è in grado di
verificare se un dato risultato, restituito dal motore

di ricerca, sia frutto di un meta-tag abusivamente uti-
lizzato.
Non vi è dubbio che l’impiego scorretto delle strin-
ghe ipertestuali può ingenerare nell’utente della re-
te false rappresentazioni sulle caratteristiche dell’of-
ferta contenuta in un sito. L’utente che interroga un
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(34) Cfr., R. Pardolesi, La concorrenza sleale nell’era di Internet,
cit., 107 ss.
(35) L’effetto confusorio si verifica soprattutto nelle ipotesi di
c.d. link profondo, cioè di collegamento ipertestuale che condu-
ce direttamente alla pagina interna di altro sito internet (di guisa
da rendere più difficile - come precisa R. Pardolesi, La concor-
renza sleale nell’era di Internet, cit., 109 - l’identificazione del for-
nitore dell’informazione, e risulta ulteriormente accentuato
quando la pagina richiamata viene visualizzata all’interno della
stessa cornice del sito che opera il rinvio (c.d. framing). Le po-
tenzialità lesive del framing sono superiori a quelle del semplice
link in quanto la circostanza che la pagina linkata venga visualiz-
zata all’interno di una cornice che mantiene la denominazione ed
i simboli del sito richiamante induce l’utente a ritenere quella pa-
gina come interna al sito stesso o, quanto meno, a ritenere il si-
to richiamato come diretta emanazione del richiamante. Sul pia-
no della concorrenza sleale tale tecnica è, pertanto, considerata
illecita sia in caso di link pesante sia nel caso di link superficiale:
E. Tosi, Le responsabilità civili, in I problemi giuridici di internet,
cit., 324 s.; S. Meani, Sito internet contraffattore ed uso distorto
del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag, in Corr. giur.,
2001, 1636. L’illiceità del framing è stata affermata da Trib. Ge-
nova 22 dicembre 2000, in Riv. dir. ind., 2002, II, 352 s. Sul pun-
to v., E. Tosi, Domain grabbing, linking, framing, cit., 382 s. Nes-
sun problema di liceità comporta, invece, il c.d. link di superficie
che rinvia alla home page di altro sito ed è comunque realizzato
in modo tale da rendere esplicito che si tratta di contenuti offer-
ti da altro fornitore. In tal senso E. Tosi, Le responsabilità civili,
cit., 321; G. Bonomo, Il nome di dominio e la relativa tutela. Ti-
pologia delle pratiche confusorie in internet, cit., 263; S. Meani,
Sito internet contraffattore ed uso distorto del linking, del fra-
ming, del crawling e dei meta-tag, cit., 1634.
(36) Trib. Monza 14 maggio 2001, in Corr. giur., 2001, 1625 s.
con nota di S. Meani, Sito internet contraffattore ed uso distorto
del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag, cit., 1631 s.
(37) Per un maggior approfondimento circa il funzionamento tecni-
co dei meta-tag, v. G. Cassano, Orientamento dei motori di ricerca,
concorrenza sleale e meta-tag, in Riv. dir. Autore, 2001, 435 s.
(38) Molto diffusa è, ad es., la prassi di inserire tra le parole chia-
ve anche il nome di un marchio di proprietà di un’azienda altrui.
In relazione a tale ultima pratica, la recente Risoluzione del Par-
lamento europeo del 15 dicembre 2010 sull’impatto della pub-
blicità sul comportamento del consumatore, ha suggerito di su-
bordinare tale impiego al previo consenso del titolare del mar-
chio. La Risoluzione si riferisce, peraltro, all’ipotesi di vendita, da
parte dei gestori di motori di ricerca, di link sponsorizzati colle-
gati a determinate parole chiavi selezionate dall’acquirente. Il
Parlamento europeo ha fondato la propria proposta essenzial-
mente su esigenze di tutela del consumatore; dottrina e giuri-
sprudenza, invece, hanno esaminato fino ad ora il fenomeno pre-
valentemente in relazione ai profili della tutela della proprietà in-
dustriale e della concorrenza: E. Tosi, Contraffazione di marchio
e concorrenza sleale in Internet: dal classico «domain grabbing»
all’innovativo «key-word» marketing confusorio, in Riv. dir. ind.,
2009, 387 ss.; L. Turini, Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità
e violazione del marchio, in Dir. internet, 2008, 303 ss. Sul ver-
sante giurisprudenziale, v., CGUE, Grande sezione, 23 marzo
2010, in Giur. It., 2010, 1603, con nota di M. Ricolfi, Motori di ri-
cerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di
fronte alla Corte di giustizia, ibidem, 1604 ss.



motore di ricerca per individuare, attraverso apposi-
te parole chiave, servizi gratuiti ripone affidamento
sulla correttezza dei risultati ottenuti e non immagi-
na che, a causa dell’uso scorretto del meta-tag, possa
essere indirizzato anche verso pagine web che offro-
no servizi a pagamento.
L’uso strumentale delle stringhe ipertestuali potreb-
be, secondo alcuni autori, integrare di per sé un’ipo-
tesi di pubblicità ingannevole (39). In senso contra-
rio si è espressa, però, una parte della giurisprudenza
di merito che ha addirittura ritenuto che i meta-tags
non solo non costituiscono autonome forme di co-
municazione commerciale, ma non possono nean-
che incidere sulla valutazione di ingannevolezza del-
le informazioni contenute nel sito (40). 
La questione, rilevante dal punto di vista pratico,
appare ora meno controversa.
Pur veicolando dati in via indiretta (cioè attraverso
l’intermediazione del motore di ricerca) ed occulta,
i meta-tags costituiscono componenti del sito consa-
pevolmente impiegate dal professionista per orien-
tare il processo decisionale dell’utente. Nell’ambito
della nuova disciplina delle pratiche commerciali
scorrette, pertanto, anche l’utilizzo dei marcatori
sembra assumere rilievo quale possibile indice di
una pratica ingannevole. 

La tutela del consumatore vittima 
di una pratica commerciale ingannevole

Le pagine che precedono, benché in estrema sintesi,
hanno tentato di evidenziare come la comunicazio-
ne commerciale on line rischia di sfuggire al control-
lo di ingannevolezza in assenza di un’attività erme-
neutica attenta alle innovazioni tecnologiche e sen-
sibile alle istanze di protezione dell’utente non pro-
fessionale della Rete.
La disciplina delle pratiche commerciali decettive,
correttamente applicata al settore in esame, consen-
te, tuttavia, un più agevole governo della materia.
Riconducendo nell’ambito di applicazione degli
artt. 21 ss. cod. cons. i principali strumenti tecnici
cui il professionista può ricorrere per condizionare
le scelte economiche del consumatore si consegue
l’obiettivo di assoggettare anche l’offerta di beni e
servizi in Internet ad un controllo capillare che
preservi integrità ed efficienza delle scelte di con-
sumo (41).
La situazione di vantaggio dovrebbe tradursi, natu-
ralmente, anche nella possibilità di invocare specifi-
ci rimedi allorché un consumatore risulti vittima di
una pratica commerciale ingannevole on line. 
Benché la direttiva 2005/29/CE non fornisca indi-
cazioni specifiche (42), non si dubita, in dottrina,

della possibilità di promuovere ricorsi individuali
contro le pratiche vietate (43); il problema concer-
ne, semmai, lo strumento di tutela azionabile.
Così, ad esempio, l’azione ingannevole può assume-
re rilievo quale raggiro rilevante ai sensi degli artt.
1439 (44) e 1440 (45) c.c. L’annullabilità del con-
tratto o il risarcimento del danno dovrebbero essere
invocabili anche nel caso in cui venga in rilievo
un’omissione ingannevole (46), qualificabile come
ipotesi di dolo omissivo (47).
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(39) E. Tosi, Le responsabilità civili, cit., 329; G. Bonomo, Il nome
di dominio e la relativa tutela, cit., 270 s. Cfr., altresì, L. Turini,
Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione del marchio,
cit., 303 ss.

(40) Trib. Milano 8 febbraio 2002, in Riv. dir. ind., 2002, II, 352,
con nota di E. Tosi, Domain grabbing, linking, framing, cit., 371.

(41) Per la nozione di autonomia privata efficiente, in grado, cioè,
“di dar vita a regole adeguate all’operazione contrattuale perse-
guita”, v. V. Scalisi, Regola e metodo nel diritto civile della po-
stmodernità, in Riv. dir. civ., 2005, I, 283 s.; e in Id., Categorie e
istituti del diritto civile nella transazione al postmoderno, Milano,
2005, 43 s., spec., 57.

(42) L’art. 27 cod. cons. assegna all’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato il potere di irrogare una sanzione pecu-
niaria nei confronti del professionista che abbia posto in essere
la pratica vietata, di inibire - d’ufficio o su istanza di ogni sogget-
to o organizzazione che ne abbia interesse - la prosecuzione del-
le pratiche considerate scorrette, nonché di adottare provvedi-
menti idonei a rimuovere gli effetti delle pratiche vietate.

(43) D’altra parte, il considerando n. 9, dir. 2005/29/CE, indica
espressamente, quale finalità precipua della disciplina sulle pra-
tiche sleali, la tutela diretta “degli interessi economici dei con-
sumatori”.

(44) R. Tommasini, in R. Tommasini-E. La Rosa, Dell’azione di an-
nullamento, in Il codice civile. Commentario, diretto da F.D. Bu-
snelli, Milano, 2009, 33 ss.; R. Calvo, Le azioni e le omissioni in-
gannevoli: il problema della loro sistemazione nel diritto patrimo-
niale comune, in Contr. impr. Europa, 2007, 63 ss.

(45) La dottrina sembra risolvere positivamente il quesito circa la
configurabilità di una pratica scorretta che integri gli estremi del
dolo incidente. Sul punto, cfr., R. Calvo, Le azioni e le omissioni
ingannevoli, cit., 65.

(46) M. Nuzzo, Pratiche commerciali sleali ed effetti sul contrat-
to: nullità di protezione o annullabilità per vizi del consenso?, in
E. Minervini-L. Rossi Carleo (a cura di), Le pratiche commerciali
sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, Milano,
2007, 241; M. R. Maugeri, Pratiche commerciali scorrette e di-
sciplina generale dei contratti, in A. Genovese (a cura di), I de-
creti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette, cit., 284; R.
Calvo, Le azioni e le omissioni ingannevoli, cit., 73 ss. Contrario
all’estensione della disciplina del dolo alle ipotesi di trasgressio-
ne del divieto di omissioni ingannevoli è, invece, U. Salanitro, Gli
obblighi precontrattuali di informazione, cit., 73 s.

(47) Quest’ultima, invero, è figura controversa in dottrina e giuri-
sprudenza. Ex plurimis, Cass., 19 settembre 2006, n. 2006, in
Obbl. e contr., 2007, 75 con nota di G. Gennari. In senso favore-
vole all’applicazione della disciplina del dolo nell’ipotesi in cui la
reticenza si riferisca ad un’informazione che il professionista ha
l’obbligo di fornire al consumatore si esprime A. Gentili, L’ineffi-
cacia del contratto telematico, in Riv. dir. civ., 2000, 762. V., an-
che, Id., voce Dolo. I) diritto civile, in Enc. giur., XII, 1988, spec.
sub 2, 2.



L’esperibilità dei predetti rimedi non può dirsi, tut-
tavia, automatica (48).
La nozione di pratica ingannevole, ricostruita in ter-
mini astratti (cioè avuto riguardo alla potenziale ido-
neità ad ingannare il consumatore medio) ed ogget-
tivi (cioè prescindendo dall’intenzionalità dell’ingan-
no) non può, secondo l’opinione prevalente, essere
immediatamente sussunta nella figura del dolo. Gli
artt. 1339 e 1440 c.c. presuppongono, infatti, l’in-
tenzionalità del raggiro (49) e la concreta incidenza
su una specifica operazione di scambio (50).
La dottrina prevalente esclude, altresì, che la tra-
sgressione del divieto di pratiche ingannevoli possa,
di per sé, inficiare la validità del contratto (51) ai
sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tale conclusione
poggia essenzialmente sui noti, ed a nostro avviso
poco condivisibili (52), argomenti che hanno in-
dotto la Suprema Corte ad escludere la configurabi-
lità di nullità virtuali quale conseguenza dell’inos-
servanza di obblighi informativi (53).
In linea generale si esclude la possibilità di indivi-
duare un unico strumento di tutela invocabile in
ogni ipotesi di pratica decettiva e si reputa necessa-
rio procedere, piuttosto, ad una disarticolazione del
sistema di rimedi in ragione della caratteristiche
precipue della specifica pratica commerciale presa
in considerazione (54).
Si ammette, così, che la violazione degli artt. 18 ss.,
cod. cons., in taluni casi possa determinare nullità
ex art. 1418, comma 2, c.c. (55), come nell’ipotesi
di reticenza concernente informazioni necessarie
per determinare l’oggetto del contratto (56).
Talvolta, poi, la pratica commerciale scorretta rien-
tra nell’ambito di applicazione di nullità testual-
mente comminate (57). L’omissione di informazioni
relative all’identità del professionista (58), ad esem-
pio, ricorrendone i presupposti applicativi, può
compromettere la validità del contratto ai sensi del-
l’art. 53 comma 3 cod. cons; il silenzio sull’esistenza
e le modalità di esercizio del diritto di recesso (59),
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(48) G. D’Amico, Formazione del contratto (ad vocem), in Enc.
dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, 586 ss.; M. R. Maugeri, Violazio-
ne della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi
contrattuali, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, 487; C. Camardi,
Pratiche commerciali scorrette e invalidità, cit., 415 e 417; A. Mi-
rone, Pubblicità e invalidità del contratto: la tutela individuale
contro le pratiche commerciali sleali, cit., 317 ss. Ritiene, invece,
che una lettura evolutiva del diritto interno ed in particolare della
disciplina dei vizi della volontà consenta di elevare l’annullabilità
a rimedio generale contro ogni condotta imprenditoriale vietata
ai sensi degli artt. 18 ss. cod. cons., ove determinante del con-
senso del consumatore, A. Gentili, Pratiche sleali e tutele legali:
dal modello economico alla disciplina giuridica, in Riv. dir. priv.,
2010, 66.

(49) M. R. Maugeri, Violazione della disciplina sulle pratiche com-
merciali scorrette e rimedi contrattuali, cit., 487; C. Camardi, Pra-
tiche commerciali scorrette e invalidità, cit., 415. Ritiene che an-
che la condotta colposamente ingannevole ricada nell’ambito di
applicazione del dolo, R. Calvo, Le pratiche commerciali sleali
«ingannevoli», cit., 151 ss. Propone una rilettura delle norme sul
dolo che, alla luce della disciplina sulle pratiche ingannevoli, con-
senta di attribuire rilievo anche al c.d. “dolo colposo”, C. Granel-
li, Le “pratiche commerciali scorrette” tra imprese e consuma-
tori, cit., 783. Per un quadro di sintesi delle diverse posizioni
espresse in dottrina e giurisprudenza in relazione al requisito del-
l’intenzionalità del dolo, v., A. Negro, Dolo. Commento all’art.
1439 c.c., in P. Cendon (a cura di), Commentario al Codice civile.
Artt. 1343-1469 bis, Milano, 2010, 1328 ss.

(50) Per una proposta interpretativa volta ad assegnare rilievo, ai
fini dell’impugnativa per dolo, alle sole condotte obiettivamente
idonee ad ingannare una persona di normale avvedutezza, v. C.
Granelli, Le “pratiche commerciali scorrette” tra imprese e con-
sumatori, cit., 783. 

(51) La nullità è, invece, configurata quale rimedio contro le pra-
tiche commerciali sleali da A. Gentili, Codice del consumo ed
esprit de gèomètrie, in questa Rivista, 2006, 171; R. Calvo, Le
pratiche commerciali «ingannevoli», cit., 261; Id., Art. 21, in E.
Capobianco-G. Perlingieri (a cura di), Codice del consumo anno-
tato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2009, 71; Id., L’ef-
fettività della tutela pro consumatore, in P. G. Demarchi (a cura
di), I diritti del consumatore e la nuova class action, Torino, Zani-
chelli, 2010, 595 ss.; in chiave dubitativa: E. Battelli, Nuove nor-
me in tema di pratiche commerciali sleali e pubblicità inganne-
vole, in questa Rivista., 2007, 1120. Ritiene possa configurarsi
una nullità del contratto quale conseguenza del divieto di prati-
che aggressive ex artt. 24 ss. cod. cons., L. Di Nella, Le pratiche
commerciali «aggressive», in G. De Cristofaro (a cura di), Prati-
che commerciali scorrette e codice del consumo, cit., 359 ss.,
spec., 376; Id., Prime considerazioni sulla disciplina delle prati-
che commerciali aggressive, in Contr. impr./Eur., 2007, 62.

(52) Cfr., V. Scalisi, Autonomia privata e regole di validità: le nulli-
tà conformative, in Riv. dir. civ., 2011, I, 735 ss.; Id., Il diritto eu-
ropeo dei rimedi: invalidità e inefficacia, in Riv. dir. civ., 2007, I,
851 s. In senso critico rispetto alla ricostruzione che la Suprema
Corte ha proposto della nullità virtuale si è espresso anche G.
D’Amico, Nullità virtuale - Nullità di protezione (Variazioni sulla
nullità), in questa Rivista, 2009, 737 le cui argomentazioni sono
state riprese da F. Di Marzio, La nullità del contratti, 2ª ed., Pado-
va, 2008, 535 ss. Sia, infine, consentito un rinvio a F. Rende, Le
regole d’informazione nel diritto europeo dei contratti, in Riv. dir.
civ., 2012, II, 185 ss.

(53) Cfr., Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725,
in questa Rivista, 2008, 221 ss., con nota di V. Sangiovanni, 231
ss.

(54) D’altro canto, si osserva, ciascuna pratica appare idonea ad
incidere interessi individuali eterogenei e ciò ne giustificherebbe
la differente regolamentazione. A tenere insieme condotte così
diverse, all’interno della normativa in esame, è la comune ido-
neità ad alterare il funzionamento del mercato. Cfr., G. D’Amico,
Formazione del contratto, cit., 587; U. Salanitro, Gli obblighi pre-
contrattuali di informazione, cit., 68 ss.; R. Calvo, Le pratiche
commerciali sleali «ingannevoli», cit., 171.

(55) Cfr., G. D’Amico, Formazione del contratto, cit., 590; M. R.
Maugeri, Pratiche commerciali scorrette e disciplina generale
dei contratti, cit., 280 s.; Id., Violazione della disciplina sulle pra-
tiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali, cit., 482 s.

(56) Cfr., art. 22, comma 4, lett. a) e c) cod. cons.

(57) Cfr., M. R. Maugeri, Pratiche commerciali scorrette e disci-
plina generale dei contratti, cit., 283; Id., Violazione della discipli-
na sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali, cit.,
482 s.

(58) Cfr., art. 22, comma 4, lett. b) cod. cons.
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a sua volta, inficerà l’operazione di scambio, ex art.
67-septiesdecies cod. cons., ove si collochi all’interno
della commercializzazione a distanza di servizi finan-
ziari ai consumatori. Negli altri casi, la medesima
omissione determinerà il prolungamento del perio-
do di riflessione secondo le disposizioni volta per
volta applicabili (60).
Altre volte, poi, il consumatore ha diritto, ex art. 54
cod. cons., alla restituzione delle somme eventual-
mente già corrisposte (61). Si tratta di ipotesi in cui
l’ingannevolezza della pratica emerge nella fase di
esecuzione del contratto (62), allorché il professio-
nista non sia in condizione di fornire la prestazione
promessa avendo fornito informazioni errate circa la
disponibilità del prodotto (63), 
Il consumatore potrà, invece, attivare i rimedi di cui
all’art. 130 cod. cons. nel caso di diffusione di dati
erronei circa le caratteristiche essenziali del prodot-
to (64), sempre che siffatta pratica ingannevole si
traduca in un difetto di conformità del bene al con-
tratto (art. 129 comma 2 cod. cons.), 
La suaccennata ricognizione offre, certamente, sicu-
ri riferimenti di diritto positivo all’interprete impe-
gnato nella ricerca degli strumenti di tutela indivi-
duali contro la trasgressione del divieto di pratiche
ingannevoli.
Numerose, tuttavia, rimangono le condotte che,
non potendo essere sussunte entro l’ambito di appli-
cazione di specifiche disposizioni normative (65), ri-
propongono il tema dell’individuazione di uno stru-
mento generale di reazione (66) da mettere a dispo-
sizione del singolo consumatore vittima di una pra-
tica vietata.

Pratiche ingannevoli e rimedi conformativi
del regolamento contrattuale

Benché talune pratiche scorrette siano riconduci-
bili entro fattispecie presidiate da autonome forme
di tutela, appare utile ordinare le condotte vietate
in sottogruppi, omogenei sul piano funzionale,
presidiati, ciascuno, da un rimedio di carattere ge-
nerale.
Naturalmente, la tecnica di protezione così indivi-
duata va coordinata con gli specifici strumenti nor-
mativi, eventualmente, invocabili per singole tipo-
logie di pratiche vietate.
In tale prospettiva, il consumatore, ordinariamente,
può scegliere il mezzo più idoneo alla salvaguardia
dei propri interessi; non possono escludersi, tuttavia,
ipotesi di cumulo delle diverse modalità di tutela o,
ancora, di esclusione del rimedio generale in favore
di quello speciale, allorché siffatto rapporto di esclu-
sività con la fattispecie integrante la pratica vietata

possa evincersi da previsioni normative o altre indi-
cazioni di sistema (67). 
In questa sede si farà riferimento, esclusivamente,
alle condotte consistenti nell’infedele trasmissione
(azioni ingannevoli) di elementi utili all’analisi co-
sti - benefici (68) ed interni al contratto, siccome
identificativi dell’operazione di scambio o del com-

Note:

(59) Cfr., art. 22, comma 4, lett. e) cod. cons.

(60) Cfr., artt. 65, comma 3, 73, comma 2, cod. cons.; art. 125
ter TUB. Quest’ultima disposizione, peraltro, dispone che il ter-
mine per l’esercizio del diritto di recesso inizi a decorrere solo
se vi è stato il completo adempimento degli obblighi informati-
vi. Si è, per tale via, accolta la soluzione formulata dalla CGCE
13 dicembre 2001 C-481/99, in Racc. giur., 2001, I, 9945; in
Corr. giur., 2002, 869, con il commento di R. Conti, Il diritto di
recesso tra “contratti porta a porta” e “credito al consumo”.
Un’importante sentenza della Corte UE). Appare, tuttavia, op-
portuno evidenziare come l’introduzione di un simile meccani-
smo di tutela trovi, proprio nell’ambito dei contratti relativi a
servizi, un limite invalicabile nella piena esecuzione del con-
tratto. Sul punto, v. CGCE 10 aprile 2008 C-412/06, in Guida
dir., 2008, 3, 42 s., con commento di P. Longo, Un diritto sugli
atti stipulati a domicilio è esercitabile se il negozio non è adem-
piuto.

(61) Il rimborso segue alla rimozione del vincolo contrattuale de-
terminata da risoluzione per inadempimento o, secondo altri, per
impossibilità della prestazione. In una diversa prospettiva, si ri-
tiene che lo scioglimento del contratto dipenda dall’avverarsi di
una condizione legale risolutiva. Sul punto, v., M. P. Suppa, sub
Art. 54, in V. Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, 2ª ed., Mi-
lano, 2008, 54; B. Colosimo, Art. 54, in G. Vettori (a cura di), Co-
dice del consumo. Commentario, Padova, 2007, 490 s.

(62) Cfr., M. R. Maugeri, Pratiche commerciali scorrette e disci-
plina generale dei contratti, cit., 284 ss.; Id., Violazione della di-
sciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattua-
li, cit., 483 s.

(63) Cfr., art. 21, comma 1°, lett. b) cod. cons.

(64) Cfr., art. 21, comma 1, lett. b), cod. cons.

(65) Cfr., M. R. Maugeri, Violazione della disciplina sulle pratiche
commerciali scorrette e rimedi contrattuali, cit., 483.

(66) Sul punto, cfr., A. Mirone, Pubblicità e invalidità del contrat-
to: la tutela individuale contro le pratiche commerciali sleali, cit.,
325.

(67) Si pensi, ad esempio, alle pratiche scorrette concernenti
l’informazione sull’esistenza e le modalità di esercizio del diritto
di pentimento. Il sistema di rimedi specificamente apprestato
dal legislatore presenta, in tal caso, peculiarità tali da poter diffi-
cilmente coesistere con forme alternative (e più generali) di tu-
tela.

(68) Appare opportuno precisare che all’interno di siffatta tipolo-
gia di dati non si ritiene rientri l’informazione sul c.d. ius poeni-
tendi. A nostro avviso, infatti, siffatta informazione merita auto-
noma considerazione in ragione del particolare collegamento
funzionale che la avvince al meccanismo di qualificazione del
consenso introdotto nella disciplina delle operazioni di scambio
connotate da asimmetria di ponderazione. Per la ricostruzione
del recesso di pentimento quale fonte di accertamento e qualifi-
cazione del consenso, v. V. Scalisi, Nullità e inefficacia nel siste-
ma europeo dei contratti, in Eur.dir. priv., 2001, 489 s., ora in Id.,
Categorie e istituti del diritto civile nella transazione al postmo-
derno, cit., 647 s., spec., 653.



plessivo regolamento predisposto per la realizzazione
degli interessi programmati (69).
Se la scorrettezza della pratica consiste in una rap-
presentazione ingannevole del contenuto negoziale
ed il consenso del consumatore si è formato ripo-
nendo affidamento sulle conoscenze trasmesse dal
professionista in fase pre-negoziale è consentito, a
nostro avviso, procedere alla rimozione delle condi-
zioni contrattuali difformi (e più sfavorevoli) rispet-
to a quelle precedentemente divulgate (70).
Invero, i più recenti interventi normativi dell’Unio-
ne europea concernenti i rapporti business to consu-
mer evidenziano l’ormai consolidata tendenza ad as-
segnare vincolatività ai contenuti informativi vei-
colati dal professionista nella fase antecedente la
conclusione del contratto.
Non si può in questa sede procedere ad una rassegna
completa delle predette ipotesi. L’obbligo per il pro-
fessionista di riportare nel contratto i dati oggetto di
informazione prenegoziale si riscontra, ad esempio,
negli artt. 72 (71) comma 4 (72) cod. cons., 38 com-
ma 2 cod. turismo (73), 117 comma 6 e 125-bis com-
ma 6 T.U.B., nonché, da ultimo, nell’art. 6 comma 5
della direttiva 2011/83/UE.
Pur se circoscritto, l’ambito di applicazione delle
summenzionate disposizioni, ricomprendendo le
principali tipologie di operazioni negoziali concer-
nenti beni (74) e servizi (75), consente una tenden-
ziale generalizzazione della regola dell’impegnatività
dell’informazione prenegoziale.
La dir. 2011/83/UE, d’altra parte, ha subordinato
l’operatività di siffatta regola esclusivamente alla
circostanza che il professionista faccia ricorso a de-
terminate tecniche di contrattazione. Così, la pre-
cettività dei dati trasmessi prima dello scambio dei
consensi penetra la disciplina di tutte le operazioni
di consumo, purché stipulate a distanza o fuori sede
(76).
Il divieto di modificare i dati trasmessi, peraltro, po-
trebbe essere riferito anche alle ipotesi in cui il pro-
fessionista non si sia avvalso di tecniche di contrat-
tazione “sorprendente”. Il considerando n. 35, dir.
2011/83/UE, infatti, sembra assegnare vincolatività
anche ai dati trasmessi ai sensi dell’art. 5 che con-
templa obblighi informativi concernenti tutti i
contratti tra consumatore e professionista conclusi
senza avvalersi delle predette modalità di negozia-
zione.
Ulteriore conferma dell’impegnatività delle infor-
mazioni prenegoziali può rinvenirsi nell’art. 4:105
dei Principi Acquis (77) che vincola (78) il professio-
nista alle dichiarazioni pubbliche relative alle carat-
teristiche specifiche dei beni e servizi offerti (79).

L’obbligo di uniformare il regolamento negoziale ai
dati trasmessi prima dello scambio dei consensi co-
pre la quasi totalità delle operazioni poste in essere
dal consumatore ed in ragione di ciò sembra assume-
re carattere sistematico legittimando l’enucleazione
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(69) Sul rapporto tra parte enunciativa degli interessi e momen-
to regolamentare del contratto, v., V. Scalisi, Invalidità e ineffica-
cia. Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. dir. civ., 2003,
I, 201 s.; ora in Id., Categorie e istituti, cit., 619 s., spec., pp. 628-
629. 

(70) Cfr., R. Calvo, Le pratiche commerciali «ingannevoli», cit.,
262. Secondo l’A., la conservazione del contratto, eventualmen-
te integrato dal diritto suppletivo, può avvenire a condizione che
non si stravolga il fondamento negoziale dell’atto di scambio.

(71) La disposizione è stata recentemente modificata dal d.lgs.
n. 79/2011. Già in precedenza, l’art. 70, comma 3, cod. cons.
prevedeva, in relazione ai contratti c.d. di multiproprietà, il divie-
to di apportare modifiche al documento informativo salvo che le
stesse non fossero dovute a circostanze indipendenti dalla sua
volontà. 

(72) Cfr., art. 5, comma 2, dir. 2008/122/CE.

(73) In precedenza, l’art. 88, comma 2, cod. cons., in relazione al-
la disciplina dei c.d. “pacchetti turistici”, disponeva la vincolativi-
tà delle informazioni contenute nell’opuscolo informativo salvo
modifiche comunicate per iscritto al consumatore prima della
conclusione del contratto o, eventualmente, concordate dopo la
stipulazione. 

(74) Appare, in proposito, opportuno rammentare che ai sensi
dell’art. 128 cod. cons. la disciplina sulla garanzia nella vendita
dei beni di consumo si applica oltre che alla vendita, anche alla
permuta, alla somministrazione, all’appalto di opera e a «tutti i
contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre». Peraltro la disposizione è stata interpre-
tata in chiave estensiva di guisa da ricomprendere ogni contrat-
to concernente il trasferimento di un bene di consumo esisten-
te o futuro con esclusione delle sole operazioni traslative di un
mero diritto di godimento sul bene. Sul punto, v. la rassegna del-
le differenti ipotesi ricostruttive svolta da C. Romeo, art. 128, in
Commentario breve al diritto dei consumatori, cit., 819 ss.

(75) La regola dell’impegnatività dell’informazione prenegoziale,
come si è visto, può rinvenirsi nei contratti concernenti servizi
turistici, bancari e finanziari.

(76) Cfr., art. 2, nn. 7-8) dir. 2011/83/UE. 

(77) I Princeples of the Existing EC Contract Law (c.d. “Principi
Acquis”), a differenza di altri precedenti progetti, sono stati ela-
borati tenendo conto del diritto comunitario vigente, quale risul-
ta dalle direttive e dalle pronunce della Corte di Giustizia. Sul-
l’origine, il metodo d’indagine, il rilievo giuridico e le prospettive
di sviluppo dei Principi Acquis, v. R. Schulze, I Principi Acquis. Si-
tuazione attuale e prospettive future di ricerca, in G. De Cristo-
faro, (a cura di), I «Principi» del diritto comunitario dei contratti,
Torino, 2009, 1 ss.

(78) Ad eccezione delle ipotesi in cui: la controparte non potesse
ragionevolmente ignorare la falsità della dichiarazione; tale di-
chiarazione sia stata tempestivamente rettificata o non abbia,
comunque, inciso sulla scelta d’acquisto.

(79) Si tratta, ad avviso di F. Addis, La formazione dell’accordo, in
G. De Cristofaro, (a cura di), I «Principi» del diritto comunitario
dei contratti, cit., 315, di “uno dei punti più avanzati della legisla-
zione comunitaria” in quanto consente «di inserire nel contenu-
to del contratto anche elementi ed obbligazioni che non sono di-
rettamente riferibili all’attività negoziale di una delle parti».



di un generale principio di vincolatività dell’informazio-
ne prenegoziale (80).
In forza del suddetto principio il professionista è vin-
colato a conformare il regolamento contrattuale alle in-
formazioni precedentemente divulgate; la violazio-
ne di siffatto obbligo si ripercuote direttamente sul
giudizio di validità determinando la nullità delle
clausole predisposte in violazione della detta pre-
scrizione (81).
Appare, peraltro, opportuno evidenziare come nel-
l’ipotesi in esame la regola trasgredita si appunti di-
rettamente sul contenuto del contratto che si appa-
lesa difforme rispetto a parametri legalmente impo-
sti. La possibilità di invocare l’art. 1418 comma 1
c.c. non sembra, perciò, poter essere rimessa in dub-
bio neppure aderendo all’interpretazione restrittiva
che ne propone la Corte di Cassazione (82).

(Segue): verso la contrattualizzazione
dell’informazione prenegoziale

Depurato il regolamento dai contenuti “sleali”, la
tutela dovrebbe, però, completarsi attraverso la so-
stituzione delle clausole nulle con altre di contenu-
to più favorevole per il consumatore (83) e, preferi-
bilmente, con clausole riproducenti le condizioni
descritte in fase prenegoziale (84).
Siffatta tecnica rimediale, definibile come con-
trattualizzazione dell’informazione prenegoziale, è
espressamente prevista in talune ipotesi normati-
ve (85).
Il riferimento è, in primo luogo, all’art. 117 comma
6 T.U.B.; siffatta disposizione prevede la nullità
delle condizioni contrattuali difformi da quelle
pubblicizzate; stabilisce, altresì, che le clausole nul-
le relative alla determinazione del tasso di interes-
se sono sostituite da contenuti legali (86), mentre
in luogo di quelle concernenti altri profili del rego-
lamento subentrano i prezzi e le condizioni pubbli-
cizzate al momento della conclusione del contratto
(art. 117 comma 7 lett. b del novellato d.lgs. n. 385
del 1993) (87).
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(80) Un siffatto principio, di portata generale, trova, peraltro, con-
ferma nell’art. 69 dell’allegato I, della recente proposta (COM
(2011) 635 def.) di regolamento relativo ad un diritto comune eu-
ropeo della vendita (c.d. CESL). Siffatta proposta prevede l’ema-
nazione di una disciplina opzionale (cioè applicabile per scelta
espressa delle parti) volta a regolare le operazioni di vendita tran-
sfrontaliere concluse sia tra professionisti che tra consumatore
e professionista. Pur concernendo soltanto talune tipologie di
operazioni negoziali (cfr., art. 5), l’emanando regolamento con-
terrebbe al proprio interno la disciplina completa della c.d. parte
generale del contratto. Siffatto documento fornisce, perciò, utili
indicazioni circa il complessivo assetto che il legislatore europeo
intende conferire ai rapporti di scambio.

(81) Un’ipotesi testuale di nullità delle clausole contrattuali dif-
formi e più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate si rinviene
nell’artt. art. 117, comma 6. La norma, il cui ambito diretto di
applicazione concerne i soli rapporti bancari, si considerava, se-
condo l’opinione prevalente, applicabile anche alle operazioni di
credito al consumo. Sul punto, cfr., F. Macario, Il credito al con-
sumo, in E. Gabrielli-E. Minervini (a cura di), I contratti dei con-
sumatori, 2, cit., 640. Esprimeva dubbi su tale conclusione, pur
senza negarla in radice, T. Febbrajo, L’informazione ingannevo-
le nei contratti del consumatore, Napoli, 2006, 73. Con il d.lgs.
13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche, attuativo della
direttiva 2008/48/CE, l’opinione prevalente trova puntuale con-
ferma nell’art. 125 bis, comma 2, ove si stabilisce che «ai con-
tratti di credito al consumo si applica l’articolo 117, commi 2, 3
e 6».

(82) Come è noto, la Corte di Cassazione nelle succitate sen-
tenze gemelle del 2007, ha ritenuto che la nullità virtuale possa
operare soltanto nell’ipotesi di violazione di norme imperative
concernenti elementi interni al contratto.

(83) La falsa informazione (unitamente a quella errata o omessa)
innesca, tramite il medio della nullità (per lo più virtuale) di pro-
tezione, meccanismi integrativi e/o sostitutivi, finendo per «ac-
quisire uno spazio di operatività che va ben al di là dei codicisti-
ci limiti dell’art. 1338 e della stessa disciplina dei vizi del con-
senso». In tal senso, V. Scalisi, Nullità e inefficacia nel sistema
europeo dei contratti, in Europa dir. priv., 2001, 489 s., ora in Id.,
Categorie e istituti del diritto civile nella transazione al postmo-
derno, cit., 2005, 647 s., spec., 655-656-

(84) Scrive G. De Nova, Informazione e contratto: il regolamen-
to contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, 718, (a proposi-
to del T.U. n. 385 del 1993, delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia che agli artt. 116 e 117, ha previsto la sequenza nullità -
integrazione, cui si fa riferimento nel testo): «I rapporti tra infor-
mazione e contratto sono molteplici. Ridotto il campo al tema
del rapporto tra informazione e regolamento contrattuale, si de-
linea una sequenza obbligata tra informazione e regolamento
contrattuale: solo quelle clausole che sono illuminate dall’infor-
mazione, e sono ad essa fedeli, possono fare parte del regola-
mento contrattuale. Il tentativo di cogliere di sorpresa l’altro
contraente non può riuscire: perché questi può sottrarsi al vin-
colo; perché le clausole difformi da quanto reso pubblico sono
nulle e sostituite di diritto; perché le modificazioni non comuni-
cate sono inefficaci». In senso adesivo anche F. Cafaggi, Pubbli-
cità commerciale, cit., 489. Il principio è affermato anche in una
sentenza del Trib. Firenze 19 aprile 2005, in www.ilcaso.it, ove
si legge: «se le modalità di contrattazione hanno portato a un
depotenziamento della trattativa, il contratto diventa esso stes-
so strumento e veicolo di informazione … arrivando a configu-
rare una «contrattualizzazione» delle informazioni precontrat-
tuali, che può spingersi fino a configurare un onere a carico di
conformità dell’oggetto del negozio alle «dichiarazioni pubbliche
sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte … nella pubblici-
tà». 

(85) Rileva il diffondersi, nelle discipline di settore, di tale pecu-
liare tecnica di “neutralizzazione dell’inganno”, G. D’Amico, For-
mazione del contratto, cit., 592.

(86) Ai sensi dell’art. 117 comma 7 lett. a) del novellato d.lgs.
385/1993, si applicano «il tasso nominale minimo e quello mas-
simo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle pas-
sive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finan-
ze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del con-
tratto o, se piu’ favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell’operazione».

(87) Si tratta di un’ipotesi che la dottrina (Ang. Federico, Profili
dell’integrazione del contratto, Milano, 2008, 160) considera
emblematica del nuovo modo di operare dell’integrazione del
contratto. Accanto all’integrazione suppletiva ed a quella re-

(segue)



Un meccanismo simile opera anche nella disciplina
della vendita dei beni di consumo ove le dichiara-
zioni pubbliche (88) rese dal produttore o dal vendi-
tore anteriormente alla conclusione del contratto
(89), e concernenti la natura e le caratteristiche
specifiche (90) del bene (91), costituiscono uno dei
parametri (92) per valutare il corretto adempimento
del venditore (93). L’eventuale difformità rispetto a
tali dichiarazioni integra una vera e propria ipotesi
di inadempimento aprendo la strada all’attivazione
dei rimedi espressamente contemplati (94).
Nelle ipotesi cui si è accennato, la vincolatività del-
le condizioni pubblicizzate, infatti, non consegue ad
una precipua scelta del professionista di impegnarsi
mediante una proposta; essa, piuttosto, discende da
una normativa volta alla tutela dell’affidamento del
consumatore sull’informazione fornita prima della
conclusione del contratto. Da qui la penetrazione
dell’informazione all’interno del regolamento nego-
ziale, anche contro la volontà del predisponente e anche
in sostituzione di clausole difformi.
Tale tecnica di tutela è stata, poi, espressamente re-
cepita dalla recente proposta (COM (2011) 635
def.) di regolamento relativo ad un diritto comune
europeo della vendita (c.d. CESL) (95). 
L’art. 69 dell’allegato I, infatti, dispone testualmen-
te che si considera clausola del contratto la dichia-
razione resa dal professionista, prima dello scambio
dei consensi, all’altra parte o al pubblico, relativa-
mente alle caratteristiche di quanto egli deve forni-
re (96).
La disposizione, in caso di definitiva approvazione
del regolamento, pur se contenuta in una disciplina
opzionale e riferibile alle sole vendite transnaziona-
li, non può che confermare la preferenza dell’Unio-
ne europea per la tecnica rimediale in esame.
La contrattualizzazione dell’informazione decettiva
veicolata tramite una pratica scorretta può, però, a
nostro avviso, trovare operatività nel nostro ordina-
mento anche al di fuori dei casi espressamente pre-
visti.
Un’ipotesi di ampia applicazione è già contemplata,
come si è detto, nell’art. 129 cod. cons. (97).
In altre ipotesi, invece, se il professionista ha predi-
sposto un regolamento contrattuale parzialmente
difforme rispetto a quello rappresentato tramite la
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pressiva, il nuovo diritto dei contratti introduce l’integrazione
“conformativa” (sulla quale si veda anche Id., Nuove nullità ed
integrazione del contratto, in S. Pagliantini (a cura di), Le forme
della nullità, Torino, 2009, 100 s.) chiamata a “modellare il rego-
lamento contrattuale depurato del patto giudicato iniquo o abu-

sivo” perché conseguente ad una c.d. “deroga abusiva al diritto
dispositivo”.

(88) Per tale si intende, secondo G. De Cristofaro, Difetto di con-
formità al contratto e diritti del consumatore. L’ordinamento ita-
liano e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di
consumo, Padova, 2000, 118, ogni «condotta idonea a fornire in-
dicazioni in merito alla qualità e alle prestazioni di un determina-
to prodotto». 

(89) La vincolatività dell’informazione prescinde, peraltro, dalla
fase in cui la stessa si colloca rispetto allo scambio dei consensi.
L’art. 129, lett. c) cod. cons. precisa, infatti, che sono impegnati-
ve anche le informazioni veicolate mediante la pubblicità o l’eti-
chettatura. Cfr., G. De Cristofaro, Difetto di conformità al con-
tratto e diritti del consumatore, cit., 105, 124.

(90) La precisazione, secondo G. De Cristofaro, Difetto di con-
formità al contratto e diritti del consumatore, cit., 120, vale a de-
stituire di ogni rilevanza, oltre che gli elogi puri e semplici e le ge-
neriche vanterie delle qualità del prodotto, «tutte le indicazioni
formite in merito a qualità e prestazioni del bene di consumo che
non si prestino ad essere tradotte in dati precisi, puntuali e veri-
ficabili».

(91) L’espresso riferimento alla “natura” ed alle “specifiche ca-
ratteristiche” esclude, invece, la rilevanza, ai fini del giudizio di
conformità, delle (ragionevoli) aspettative del consumatore rela-
tive al prezzo. Sul punto, cfr., G. De Cristofaro, Difetto di confor-
mità al contratto e diritti del consumatore, cit., 116 ss., spec., no-
ta 97.

(92) Sull’applicabilità anche ai contratti conclusi on line degli indi-
ci di conformità del bene al contratto, v., P. Pardolesi, Le garan-
zie relative ai beni di consumo venduti on-line. Pubblicità, affida-
mento, responsabilità, in Dir. internet, 2007, 545 ss.

(93) L’importanza della previsione è sottolineata da G. Alpa, Au-
tonomia privata e «garanzie» commerciali, in AA.VV., L’attuazio-
ne della direttiva 99/44/CE in Italia e in Europa. La tutela dell’ac-
quirente dei beni di consumo, Atti del convegno internazionale
dedicato alla memoria di Alberto Trabucchi, tenutosi a Padova,
14-15 settembre 2001, Padova, 2002, 131 s. Precisa ulterior-
mente G. De Cristofaro, La vendita dei beni di consumo, cit.,
1006, che la vincolatività delle dichiarazioni non dipende dalla na-
tura negoziale, né dalla volontà del dichiarante di impegnarsi. Ciò
che conta è che esse risultino idonee a suggerire una rappre-
sentazione, munita di un sufficiente grado di precisione e con-
cretezza, delle caratteristiche e qualità del bene. A simili risulta-
ti, peraltro, era pervenuta, per il tramite dell’ermeneusi, anche la
giurisprudenza tedesca. Cfr., C.-W. Canaris, L’attuazione in Ger-
mania della direttiva concernente la vendita di beni di consumo,
in AA.VV., L’attuazione della direttiva 99/44/CE in Italia e in Euro-
pa, cit., 240; G. De Cristofaro, op. ult. cit., 122, spec., nt. 106. 

(94) Tra i rimedi spiccano la sostituzione o la riparazione volti a far
conseguire al consumatore un bene conforme al contratto. Poi-
ché per volontà legislativa il contenuto del contratto risulta arric-
chito delle dichiarazioni prenegoziali, le stesse costituiranno il pa-
rametro cui conformare i summenzionati rimedi nella loro con-
creta operatività. 

(95) Come si è in precedenza accennato, tale iniziativa legislativa
appare particolarmente significativa, e foriera di spunti di riflessio-
ne, in quanto, oltre a disciplinare taluni profili specifici della vendi-
ta, provvede a regolamentare la c.d. parte generale del contratto.

(96) La medesima disposizione esclude l’operatività di tale forma
di tutela nelle ipotesi in cui la decisione di contrarre non sia stata
influenzata dalla dichiarazione ingannevole o, comunque, il desti-
natario della dichiarazione non avrebbe dovuto, ragionevolmen-
te, tenerne conto.

(97) Cfr., A. Mirone, Pubblicità e invalidità del contratto: la tutela
individuale contro le pratiche commerciali sleali, cit., 327 ss.;
M.R. Maugeri, Pratiche commerciali scorrette e disciplina gene-
rale dei contratti, cit., 285; R. Calvo, Art. 21, in Commentario bre-
ve, cit., 156 ss.



pubblicità o altro strumento informativo (98), il
medesimo risultato sembra potersi conseguire previo
ricorso all’art. 1339 c.c. (99).
Tale norma dispone l’inserimento (100) delle
clausole e dei prezzi imposti dalla legge anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle
parti (101).
Il principio al quale obbedisce siffatta regola (preva-
lenza della norma imperativa sul corrispondente
precetto dell’autonomia privata) (102) non consen-
te, tuttavia, - secondo parte dell’elaborazione dottri-
nale - di utilizzare il meccanismo sostitutivo previsto
dall’art. 1339 c.c. quando si tratti di assicurare la
prevalenza di una privata dichiarazione unilaterale
su una clausola contrattuale (103).
La dottrina (104) ha, però, chiarito che il meccani-
smo sostitutivo “si estende ad ogni atto cui rinvii
una legge formale”, ivi compreso un negozio privato
(105).
L’art. 1339 c.c., cioè, opera alla sola condizione che
il legislatore abbia prefigurato in positivo (106) il
contenuto che le parti devono inserire nel contratto
(107); indifferente rimane, invece, la fonte cui si at-
tinge tale contenuto. 
Come si è in precedenza accennato, può considerar-
si acquisito il principio per cui, quantomeno nel-
l’ambito degli scambi di consumo (108), la determi-
nazione del regolamento contrattuale non è indiffe-
rente al flusso informativo che precede la formazio-
ne del contratto.
L’esame del dato positivo ha evidenziato la scelta del
legislatore di introdurre un obbligo inderogabile di
trasferire all’interno del contratto tutte le informa-
zioni veicolate in precedenza, anche spontaneamen-
te, e ciò legittima il relativo affidamento del consu-
matore (109).
Le dichiarazioni del professionista idonee ad in-
fluenzare la scelta del consumatore (110), una vol-
ta rese e non idoneamente rettificate, partecipano alla
definizione del contenuto minimo necessario del
contratto, assumendo, pertanto, carattere inderoga-
bile (111).
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(98) Naturalmente, infatti, il ricorso al meccanismo sostitutivo
può operare solo in presenza di condotte decettive riconducibili
nell’ambito delle azioni ingannevoli e consistenti nella diffusione
di informazioni non veritiere sul contenuto del regolamento con-
trattuale. Altro, naturalmente, deve essere il rimedio in caso di
condotte meramente omissive.

(99) Sicuramente da escludere è, invece, la possibilità di appli-
care l’art. 1340 c.c. Si osserva, in proposito, che l’integrazione -
subordinata, peraltro, alla dubbia configurabilità dell’informazio-
ne precontrattuale quale clausola d’uso - può operare solo in
mancanza di volontà contraria delle parti, mentre una simile vo-

lontà sarebbe facilmente individuabile in capo al contraente
predisponente. In tal senso, F. Cafaggi, Pubblicità commercia-
le, cit., 484 ss.

(100) Ai fini dell’applicabilità del meccanismo sostitutivo ex art.
1339 c.c. non è necessario un esplicito richiamo ad opera della
disposizione di volta in volta interessata. Nonostante talune vo-
ci dissenzienti (G. Criscuoli, Clausola illecita, scindibilità oggetti-
va del regolamento negoziale, essenzialità soggettiva della par-
te nulla, mancanza unilaterale di volontà ed automatica inserzio-
ne sostitutiva di norme imperative nel contratto secondo la di-
sciplina della nullità parziale, Nota a Cass. 12 luglio 1965, in Giur.
it., 1966, I, 1, 1154 ss.); Id., La nullità parziale del negozio giuri-
dico. Teoria generale, Milano, 1959, 225), il dato è pressoché as-
sodato in dottrina. Cfr., E. Saracini, Nullità e sostituzione di clau-
sole contrattuali, Milano, 1971, 49 ss.; S. Rodotà, Le fonti di in-
tegrazione del contratto, Ristampa inalterata, Milano, 1970, 35;
S. Patti, Integrazione del contratto, in G. e S. Patti, Responsabi-
lità precontrattuale e contratti standard, in Commentario al co-
dice civile, diretto da P. Schlesinger, artt. 1337-1342, Milano,
1993, 248 e da ultimo, A. D’Adda, Nullità parziale e tecniche di
adattamento del contratto, Padova, 2008, 239; M. A. Livi, L’in-
tegrazione del contratto, in Diritto Civile, cit., 620.

(101) È discussa in dottrina l’appartenenza del meccanismo in
esame all’area dell’integrazione del contratto di cui all’art. 1374
c.c. In senso affermativo si pronuncia Ang. Federico, Profili del-
l’integazione del contratto, cit., 121 s. 

(102) L’art. 1339 c.c. è, perciò, considerato tra le disposizioni co-
dicistiche più invasive e penetranti dell’autonomia privata. Sul
punto, v. Ang. Federico, Profili dell’integazione del contratto,
cit., 56 ss. 

(103) In tal senso, F. Cafaggi, Pubblicità commerciale, cit., 484-
486, spec. nt. 247.

(104) S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, cit., 36.

(105) La precisazione è di R. Sacco, Il contratto, cit., II, 427.

(106) In dottrina si discute ulteriormente sul grado di finitezza
che devono possedere le regole richiamate. Secondo taluni au-
tori, sarebbe sufficiente che la legge indichi i criteri cui l’inter-
prete deve attingere per ricavare la regola sostitutiva (in tal sen-
so M.R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia
privata, Milano, 2003, 179 ss.). In senso contrario si è, tuttavia,
ritenuto che l’art. 1339 c.c. presuppone la presenza di indicazio-
ni rigorose immediatamente ricollegabili a scelte del legislatore
e non ad opzioni ermeneutiche dell’autorità giudiziaria (cfr., C.
Castronovo, Antitrust e abuso di responsabilità civile, in Danno
e resp., 2004, 473; D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adatta-
mento del contratto, cit., 240 ss.).

(107) C.M. Bianca, Il contratto, 2ª ed., Milano, 2000, 514, nota
55; A. D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del
contratto, cit., 238. 

(108) La contrattualizzazione delle informazioni pubblicitarie che
hanno influenzato la scelta d’acquisto è presente anche nella di-
sciplina della vendita internazionale di cose mobili (art. 35 Conv.
Vienna) 

(109) In tale prospettiva, dovrebbe considerarsi ininfluente la
stessa possibilità per il consumatore di verificare la difformità
tra dichiarazioni prenegoziali e regolamento finale: l’obbligo di ri-
produrre le informazioni nel contratto - disposto proprio in con-
siderazione della velocità e delle asimmetrie degli scambi - eso-
nera il consumatore dal controllo sul programma, quantomeno
per i profili di cui ha acquisito precedentemente contezza e che
non possono più essere modificati se non per specifiche ragio-
ni e, comunque, previo espresso avvertimento. 

(110) Cfr., art. 4:105 dei Principi Acquis.

(111) La concreta vincolatività delle clausole pubblicizzate è, ov-
viamente, legata all’effettiva, successiva, conclusione del con-
tratto. «La concreta conclusione del singolo contratto costitui-

(segue)



La predisposizione di un assetto di interessi difforme
da quello rappresentato in fase prenegoziale, determi-
na, pertanto, uno scostamento dal modello legalmen-
te imposto; da qui la conseguente nullità delle clauso-
le difformi e la sostituzione di diritto con i contenuti
del modello regolamentare inderogabile (112). 
«Le clausole contrattuali più sfavorevoli sono nulle,
proprio perché le condizioni rese pubbliche non
possono essere derogate a sfavore del cliente. È allo-
ra lecito anche presumere che le condizioni rese
pubbliche abbiano il ruolo di norme imperative an-
che come fonte applicabile» (113).
Risulta, così, confermata la possibilità di contrattua-
lizzare l’informazione prenegoziale associando alla
nullità delle clausole difformi, la sostituzione (ex
art. 1339 c.c.) con i contenuti veicolati dal flusso
prenegoziale (114).
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sce la condizione che determina l’insorgere della vincolatività a
vantaggio del singolo contraente delle informazioni fornite al
pubblico prima e fuori dalla stessa concreta e singola fase di ne-
goziazione che porta alla stipula del contratto. La fonte della re-
sponsabilità per le informazioni fornite si trova pur sempre fuori
dal singolo contratto in quanto è costituita dalla stessa attuazio-
ne di quell’attività informativa che, (…) mira ad orientare la do-
manda dei destinatari (…) La vincolatività delle informazioni sor-

ge però in occasione della conclusione del singolo contratto». A.
Jannarelli, La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra im-
prese e tra imprese e consumatori, in Trattato di diritto privato
europeo, a cura di N. Lipari, III, L’attività e il contratto, Padova,
2003, 47.

(112) La sostituzione, secondo M. A. Livi, L’integrazione del con-
tratto, cit., 420, è rimedio fruibile ogni qual volta la normativa co-
munitaria detti un contenuto minimo necessario. Aderendo a
quel filone di pensiero (S. Rodotà, Le fonti di integrazione del
contratto, cit., 35; C. M. Bianca, Il contratto, cit., 514. nt. 55) che
già in relazione alla disciplina codicistica sgancia l’operatività del-
la sostituzione di clausole ad un’esplicita previsione, l’A. (p. 397
ss.), ritiene che l’interazione tra il meccanismo ex art. 1339 c.c.
e la disciplina inderogabile di matrice comunitaria poggi esclusi-
vamente sull’accertamento dell’effettiva volontà del legislatore
di determinare in positivo il rapporto. Relativamente alla discipli-
na che mira (in via diretta o mediata) alla tutela della parte debo-
le, la funzione integrativa dei precetti di derivazione comunitaria
appare - secondo l’A. - “scontata”.

(113) E. F. Ricci, Sulla nullità di clausole contrattuali prevista dal-
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in Riv trim. dir. proc. civ.,
1993, 762.

(114) A tale conclusione sembra condurre anche l’indicazione di
G. Chiné, Diritto comunitario dei contratti, in A. Tizzano (a cura
di), Il diritto privato dell’Unione europea, in Trattato di diritto pri-
vato diretto da M. Bessone, XXVI, 1, Torino, 2000, 660, secondo
cui «in assenza di espresse previsioni legislative il principio di
conservazione del contratto impone all’interprete di ricercare al-
l’interno di ciascun testo normativo, sia esso comunitario o quel-
lo di un provvedimento nazionale di recepimento, i criteri cui im-
prontare l’opera di sostituzione della divergente volontà delle
parti, così da accompagnare alla sanzione della invalidità una mi-
sura positiva in grado … di escludere che il contratto risulti uno
strumento di contraffazione ai danni della parte meno organizza-
ta sul piano economico». 
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UTILIZZO DI MARCHI DI QUALITÀ NELLE PROCEDURE

DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Corte di Giustizia dell’Unione europea, 10 maggio 2012,
causa C-368/10 - Commissione europea c. Regno dei Pae-
si Bassi

Il caso
In data 10 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea si è pronunciata sul ricorso per inadempimento pre-
sentato dalla Commissione europea contro il Regno dei Pae-
si Bassi per violazione della direttiva 2004/18/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento del-
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi (1) (“la direttiva”). Nel 2008, la provin-
cia olandese Noord-Holland (“la provincia” o “amministrazio-
ne aggiudicatrice”) pubblicava un bando di gara d’appalto per
la fornitura e la gestione di distributori automatici per il caffè,
in cui poneva in risalto la propria intenzione di aumentare
l’impiego di prodotti biologici e del commercio equo e soli-
dale. L’allegato A del capitolato d’oneri specificava l’utilizzo
da parte della provincia, nel consumo di caffè e tè, dei mar-
chi di qualità Max Havelaar (2) e Eko (3) e che gli ingredienti
diversi dal caffè e dal tè, quali il latte, lo zucchero e il cacao,
dovevano essere conformi, per quanto possibile, ai due mar-
chi di qualità. Successivamente, una nota informativa preci-
sava che gli altri marchi di qualità sarebbero stati parimenti
accettati a condizione che si fossero fondati su criteri equi-
parabili o identici.
Secondo la Commissione, così facendo il Regno dei Paesi
Bassi sarebbe venuto meno agli obblighi ad esso incomben-
ti in forza della direttiva, in quanto la provincia, nell’ambito
dell’aggiudicazione dell’appalto in questione, aveva imposto,
nelle specifiche tecniche, i marchi di qualità Max Havelaar e
Eko, o comunque marchi basati su criteri equiparabili o iden-
tici, prevedendoli anche come criterio di aggiudicazione e
aveva valutato le capacità tecniche e professionali degli offe-
renti in base a criteri di idoneità che non rientravano nel si-
stema chiuso previsto a tale proposito dalla direttiva.

Le questioni
In via preliminare, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla
portata del requisito e dei desiderata relativi all’utilizzo dei
marchi di qualità Max Havelaar e Eko. A tal proposito, ha ri-
gettato la tesi del Regno dei Paesi Bassi secondo cui emer-
gerebbe dal capitolato d’oneri che l’amministrazione aggiudi-
catrice ha solo richiesto o auspicato che fossero forniti pro-
dotti biologici e del commercio equo e solidale, essendo pu-
ramente indicativo dei criteri da rispettare il riferimento ai ci-
tati marchi di qualità o a marchi di qualità equivalenti. Il riget-
to si è fondato sul presupposto che la portata del capitolato

d’oneri va determinata a partire dal punto di vista dei poten-
ziali offerenti (4), i quali, nel caso di specie, potevano inten-
dere il capitolato d’oneri di cui alla causa principale solo nel
senso che esso prevedeva il possesso dei marchi di qualità
menzionati nell’ambito del requisito o dei desiderata di cui
trattasi (5). Infatti, eventuali informazioni supplementari sul
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(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di ser-
vizi, in G.U. L 134 del 30 aprile 2004. 

(2) Il marchio di qualità Max Havelaar, registrato presso l’Ufficio
per l’armonizzazione del mercato interno (“UAMI”), è un mar-
chio privato gestito da una fondazione di diritto civile olandese,
conformemente alle norme stabilite da un’organizzazione inter-
nazionale di riferimento, la Fairtraide Labelling Organisation
(“FLO”). Esso è in uso in diversi Paesi, in particolare nei Paesi
Bassi e, nel mirare a favorire la commercializzazione dei prodotti
derivanti dal commercio equo e solidale, certifica che i prodotti ai
quali è concesso sono acquistati da organizzazioni costituite da
piccoli produttori di paesi in via di sviluppo a prezzi e condizioni
equi. A tale proposito, la concessione del citato marchio si basa
su quattro criteri secondo i quali il prezzo pagato deve coprire tut-
ti i costi e includere una maggiorazione sul prezzo applicato sul
mercato, la produzione deve costituire l’oggetto di un prefinan-
ziamento e l’importatore deve mantenere relazioni commerciali
di lunga durata con i produttori. Sia la revisione contabile sia la
certificazione vengono effettuate dalla FLO.

(3) Il marchio di qualità privato olandese EKO, registrato presso
l’UAMI, è concesso a prodotti composti per almeno il 95% da in-
gredienti biologici. Esso è gestito da una fondazione di diritto ci-
vile olandese che mira a favorire l’agricoltura biologica come de-
lineata, all’epoca dei fatti, dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate, come modificato dal regolamen-
to (CE) n. 392/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, e a com-
battere la frode. Tale fondazione è stata designata quale autorità
competente incaricata dei controlli relativi al rispetto degli obbli-
ghi stabiliti da tale regolamento.

(4) Si veda CGCE 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Auroux e a.,
punto 53, dove la Corte ha precisato che «... Dato che l’obiettivo
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
previste dalla direttiva è proprio di garantire ai potenziali offeren-
ti stabiliti nella Comunità europea l’accesso agli appalti pubblici
che presentano per loro interesse, ne consegue che è a partire
dal loro punto di vista che deve essere calcolato se il valore di un
appalto raggiunga la soglia fissata all’art. 6 della direttiva ...». 

(5) I punti 31 e 35 del prospetto dei requisiti rinviavano esplicita-
mente e senza riserve ai marchi di qualità Eko e Max Havelaar,
ad esclusione di ogni alternativa, la cui presentazione era peral-
tro vietata dal sottocapitolo 3.4 del capitolato d’oneri. In secondo
luogo, le precisazioni fornite ulteriormente ai punti 11 e 12 della
nota informativa, secondo le quali il rinvio ai marchi di qualità Eko
e Max Havelaar nell’ambito di tali requisiti e desiderata riguarda-

(segue)



capitolato d’oneri e sui documenti complementari potevano
chiarire taluni punti o fornire talune informazioni ma non po-
tevano modificare, anche solo portando correzioni, la portata
delle condizioni essenziali dell’appalto tra le quali figuravano
le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione, così come
tali requisiti erano stati formulati nel capitolato d’oneri. Sulla
base di quest’ultimi, gli operatori economici interessati si
erano legittimamente basati per prendere la decisione di pre-
parare la presentazione di un’offerta o, al contrario, di rinun-
ciare a partecipare alla procedura di aggiudicazione dell’ap-
palto interessato (6).
Passando all’analisi della prima censura della Commissione,
relativa alla prescrizione dei marchi di qualità in oggetto nelle
specifiche tecniche, la Corte dapprima ha rammentato che,
in forza dell’art. 23 par. 3 lett. b della direttiva (7), queste ulti-
me possono essere formulate in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, i quali possono includere caratteristiche
ambientali. Chiarito ci , per quanto concerne il marchio di
qualità EKO, ha riconosciuto, come pacifico tra le parti, che
questo costituisce un’eco-etichettatura ai sensi della diretti-
va, in quanto è fondato su caratteristiche ambientali e soddi-
sfa le condizioni di cui all’art. 23 par. 6 (8) della stessa. Tutta-
via, la Corte ha statuito che l’imposizione su taluni prodotti da
fornire di un’eco-etichettatura determinata quale specifica
tecnica, invece dell’utilizzo delle specifiche dettagliate defini-
te dalla stessa, è incompatibile con la direttiva. L’interpreta-
zione restrittiva del comma 1 del par. 6 dell’art. 23 della di-
rettiva, soprattutto alla luce dei parr. 2 (9) e 3, lett. b dello
stesso, dell’art. 2 (10) della direttiva e dell’ultima frase del
considerando 29 (11) della medesima, riconosce alle ammi-
nistrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda i requisiti relati-
vi a caratteristiche ambientali, la facoltà di utilizzare le speci-
fiche dettagliate di un’eco-etichettatura, ma non questa in
quanto tale. Neanche quanto disposto dal comma 2 della di-
sposizione in oggetto estende la portata della stessa dal mo-
mento che consente di utilizzare l’eco-etichettatura solo in
modo secondario, cioè a titolo di prova che siano soddisfatte
le specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri. Dun-
que, conformemente a tale interpretazione, l’amministrazio-
ne aggiudicatrice doveva accettare qualsiasi altro mezzo di
prova appropriato, quale una documentazione tecnica del
fabbricante o una relazione di prova di un organismo ricono-
sciuto. Inoltre, pur potendo legittimamente aspettarsi che gli
operatori economici fossero informati e normalmente dili-
genti (12), vi era l’obbligo in capo all’amministrazione aggiu-
dicatrice di menzionare espressamente le caratteristiche am-
bientali dettagliate che intendeva imporre, anche quelle defi-
nite da un’eco-etichettatura. Lungi dal rappresentare un for-
malismo eccessivo, l’adempimento di tale obbligo avrebbe
consentito ai potenziali offerenti di fare riferimento ad un do-
cumento unico e ufficiale che, promanando dall’amministra-
zione medesima, non li assoggettava all’incertezza di una ri-
cerca di informazioni e alle possibili modifiche nel tempo dei
criteri relativi ad una qualsivoglia ecoetichettatura. Contraria-
mente all’obiezione del Regno dei Paesi Bassi, la direttiva
non osta, in via di principio, al rinvio, nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri, a disposizioni normative o regolamentari,
quali quelle del regolamento (CEE) n. 2092/91 (13), per talu-
ne specifiche tecniche, qualora un siffatto rinvio sia, in prati-
ca, inevitabile e sia accompagnato da tutte le indicazioni
complementari eventualmente richieste dalla direttiva.
Quanto al requisito relativo al marchio di qualità Max Havela-
ar, la Corte, dopo aver constatato che i criteri su cui esso si
fonda non rientrano nella definizione di specifica tecnica ben-
sì nella nozione di condizione di esecuzione dell’appalto ai
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(segue nota 5)
va anche marchi di qualità equivalenti, vale a dire fondati su cri-
teri di attribuzione identici o equiparabili, non possono essere
prese in considerazione sul fondamento dell’articolo 39, para-
grafo 2, della direttiva 2004/18.

(6) A tal proposito, in CGUE 10 dicembre 2009, causa C-299/08,
Commissione c. Francia, punto 41, la Corte ha rimarcato che
«...Inoltre, sia il principio della parità di trattamento sia l’obbligo
di trasparenza che ne deriva richiedono che l’oggetto di ciascun
appalto nonché i criteri della sua aggiudicazione siano chiara-
mente definiti ...».

(7) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’art. 23 par. 3 lett. b, prescrive che
«... Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella mi-
sura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le spe-
cifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità se-
guenti: (...) b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che
possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia
essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di
determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiu-
dicatrici di aggiudicare l’appalto ...». 

(8) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’art. 23 par. 6, prevede che: “... (1)
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteri-
stiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funziona-
li, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono uti-
lizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste,
quali sono definite dalle ecoetichettature europee (mul-
ti)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché: - esse
siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forni-
ture o delle prestazioni oggetto dell’appalto, - i requisiti per l’eti-
chettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifi-
che, - le ecoetichettature siano adottate mediante un processo
al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli
enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le or-
ganizzazioni ambientali, e - siano accessibili a tutte le parti inte-
ressate. (2) Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare
che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti
conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri;
essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato,
quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazio-
ne di prova di un organismo riconosciuto ...”. 

(9) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’articolo 23, paragrafo 2, pone il
principio che: “... Le specifiche tecniche devono consentire pari
accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di
ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla con-
correnza ...”. 

(10) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’articolo 2 rammenta che: “... Le
amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su
un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con
trasparenza ...”. 

(11) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’ultima frase del considerando 29
statuisce che: “... Le specifiche tecniche dovrebbero essere
chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente
degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall’amministrazione ag-
giudicatrice ...”. 

(12) Si veda CGCE, 22 aprile 2010, causa C-423/07, Commissio-
ne/Spagna, punto 58, laddove la Corte ha riconosciuto che: “...
Tramite la chiara formulazione dei termini del bando, deve esse-
re obiettivamente offerta a qualunque offerente potenziale, nor-
malmente accorto ed esperto e ragionevolmente diligente, la
possibilità di farsi un’idea concreta dei lavori da effettuare, non-
ché della loro localizzazione, e di formulare, di conseguenza, la
propria offerta ...”. 

(13) Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agri-
coli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari, GU L 198 del 22 luglio 1991.



sensi dell’art. 26 (14) della direttiva, ha respinto in quanto ir-
ricevibile (15) la censura della Commissione a tale proposito
senza esaminare se tale requisito fosse stato formulato in
modo conforme alla direttiva. In merito alla seconda censura,
di aver fatto riferimento ai marchi di qualità in oggetto per for-
mulare taluni criteri di aggiudicazione, la Corte ha evidenzia-
to che, in forza di quanto disposto dall’art. 53 par. 1 lett. a (16)
della direttiva - cosi come illustrato dal commi 3 e 4 del con-
siderando 46 (17) della stessa - l’amministrazione aggiudica-
trice, avendo deciso di aggiudicare l’appalto all’offerente che
presentava l’offerta economicamente più vantaggiosa, era
autorizzata a scegliere criteri di aggiudicazione fondati su
considerazioni di natura ambientale (18) e sociale (19). Per di
più, per quanto concerne l’obbligo previsto dall’art. 53 par. 1
lett. a della direttiva - come precisato dal considerando 46
della stessa - secondo cui i criteri di aggiudicazione devono
essere collegati all’oggetto dell’appalto, la Corte ha dapprima
constatato che il criterio di aggiudicazione controverso ri-
guardava caratteristiche ambientali e sociali rientranti nel-
l’ambito di applicazione della citata disposizione. Ha poi pre-
cisato che, dalla formulazione del criterio di aggiudicazione
controverso, si evince che quest’ultimo aveva ad oggetto
unicamente gli ingredienti da fornire, senza alcuna incidenza
sulla politica generale di acquisto degli offerenti. Perci , tale
criterio riguardava prodotti la cui fornitura costituiva una par-
te dell’oggetto del citato appalto.
In definitiva, nulla ostando, in via di principio, a che un siffat-
to criterio di aggiudicazione preveda che un prodotto derivi
dal commercio equo e solidale (20), il giudice comunitario ha
constatato che lo stesso presentava, con l’oggetto del mer-
cato di cui trattasi, il collegamento richiesto dall’art. 53 par. 1
lett. a della direttiva. Malgrado ci , la Corte ha dichiarato l’in-
compatibilità con quest’ultima disposizione del criterio di ag-
giudicazione controverso in quanto il fatto di prevedere nel
capitolato d’oneri che taluni prodotti da fornire presentino de-
terminati marchi di qualità darebbe luogo all’assegnazione di
un certo punteggio nell’ambito dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, non avendo la provincia elencato i criteri sot-
tesi a tali marchi né autorizzato che venga fornita con ogni
mezzo appropriato la prova che un prodotto li soddisfa.
Secondo la Corte, nulla induce a considerare che i principi di
parità, di non discriminazione e di trasparenza implichereb-
bero conseguenze diverse da quelle che non autorizzano ad
elevare un’eco-etichettatura al rango di specifica tecnica,
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(14) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’articolo 26 prevede che: “... Le
amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni parti-
colari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compati-
bili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o
nel capitolato d’oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto
possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e am-
bientali ...”. 

(15) Nell’ambito del procedimento precontenzioso, come peral-
tro anche nell’atto introduttivo del ricorso, la Commissione ha
censurato la clausola interessata del capitolato d’oneri esclusi-
vamente sulla base dell’articolo 23, paragrafo 8, di tale direttiva,
facendo valere unicamente nella fase della replica che l’argo-
mento sviluppato a tale proposito si applicherebbe mutatis mu-
tandis a una condizione di esecuzione disciplinata dall’articolo 26
di quest’ultima. In merito, la Corte, in CGCE, 9 febbraio 2006,
causa C-305/03, Commissione/Regno Unito, punto 22, ha ricor-
dato che: “... L’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art.
226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previ-
sto dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso dev’essere basato
sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato. Se una censu-

ra non è stata formulata nel parere motivato, essa è irricevibile in
sede di procedimento dinanzi alla Corte ...”.
(16) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’articolo 53, paragrafo 1, lettera
a), prevede che: “... Fatte salve le disposizioni legislative, rego-
lamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione
di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni
aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono: a) o, quan-
do l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più van-
taggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice,
diversi criteri collegati all’oggetto dell’appalto pubblico in que-
stione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le
caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambien-
tali, il costo d’utilizzazione, la redditività, il servizio successivo al-
la vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine
di consegna o di esecuzione ...”. 
(17) Direttiva 2004/18/CE, cit. Il considerando 46 precisa che: “...
(1) L’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata applican-
do criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di tra-
sparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che
assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l’ap-
plicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del “prezzo più
basso” e quello della “offerta economicamente più vantaggio-
sa” ... (2) Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di
trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno
prevedere l’obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare
la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di
essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità ap-
plicati per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri
di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a cia-
scuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti
ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le am-
ministrazioni aggiudicatrici possono derogare all’indicazione del-
la ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente
motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando det-
ta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in
particolare a causa della complessità dell’appalto. In questi casi
esse dovrebbero indicare l’ordine decrescente di importanza di
tali criteri ... (3) Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scel-
gono di aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che pre-
senta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i
criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono con-
sentire di determinare l’offerta economicamente più vantaggio-
sa per l’amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di ta-
li criteri dipende dall’oggetto dell’appalto in quanto essi devono
consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offer-
ta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto, quale definito nelle
specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto quali-
tà/prezzo di ciascuna offerta ... (4) Al fine di garantire la parità di
trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di
raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali
condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici
e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambienta-
li, possono consentire all’amministrazione aggiudicatrice di ri-
spondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali
espressi nelle specifiche dell’appalto. Alle stesse condizioni
un’amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a
soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni
- definiti nelle specifiche dell’appalto - propri di categorie di po-
polazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i be-
neficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e sevizi oggetto dell’ap-
palto ...”. 
(18) Tra gli esempi dell’elenco non tassativo di cui all’articolo 53,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, compaiono le
caratteristiche ambientali. 
(19) Per quanto riguarda le considerazioni di natura sociale, esse
possono riguardare gli utilizzatori o i beneficiari dei lavori, delle
forniture o dei servizi oggetto dell’appalto, ma anche altri sog-
getti. 



qualora si tratti di criteri di aggiudicazione, i quali sono an-
ch’essi condizioni essenziali di un appalto pubblico. A propo-
sito dell’ultima censura secondo la quale l’amministrazione
aggiudicatrice, per l’accertamento della capacità degli opera-
tori economici, ha adottato criteri e mezzi probativi relativi al-
la sostenibilità degli acquisti e alla responsabilità sociale del-
le imprese, invitando gli offerenti ad indicare come avrebbe-
ro soddisfatto gli stessi, la Corte, preliminarmente, ha affer-
mato, in disaccordo con la tesi del Regno dei Paesi Bassi,
che la regolarità di tale requisito doveva essere valutata alla
luce degli artt. 44 par. 2 (21) e 48 (22) della direttiva, e non ai
sensi dell’art. 26 della stessa. Tenuto in debita considerazio-
ne il potere, riconosciuto all’amministrazione aggiudicatrice
dall’art. 44 par. 2 della direttiva, di fissare livelli minimi di ca-
pacità che un offerente deve possedere, livelli che possono
essere stabiliti unicamente facendo riferimento agli elemen-
ti tassativamente indicati nell’art. 48, per quanto riguarda le
capacità tecniche e professionali, essa ha disposto che il re-
quisito richiesto nel caso in oggetto non è collegato ad alcu-
no di tali elementi. In ragione di ci , ha deciso che, nell’im-
porre tali condizioni nel capitolato d’oneri, la provincia ha sta-
bilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato.
Infine, tali requisiti, in violazione dell’art. 2 della direttiva, non
presentano un grado di chiarezza, di precisione e di univocità
tali da consentire ad ogni offerente ragionevolmente infor-
mato e normalmente diligente di sapere in modo certo e
completo quali siano i criteri coperti dagli stessi (23).

Le decisione
Per questi motivi, la Corte di Giustizia ha dichiarato che il Re-
gno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso in-
combenti in forza delle succitate disposizioni, poiché, nel-
l’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico per la for-
nitura e la gestione di macchine automatiche per il caffè, la
provincia Noord-Holland: a) ha stabilito una specifica tecnica
incompatibile con l’art. 23 par. 6 della direttiva 2004/18/CE
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(20) Per analogia si veda CGCE, 4 dicembre 2003, causa C-
448/01, EVN AG et Wienstrom, punto 34, dove la Corte ha sta-
tuito che: “... la normativa comunitaria in materia di appalti pub-
blici non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice utilizzi,
nell’ambito della valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per aggiudicare un appalto di fornitura di elettricità,
un criterio che impone la fornitura di elettricità ottenuta da fonti
di energia rinnovabili purché tale criterio sia collegato all’oggetto
dell’appalto, non conferisca alla detta amministrazione aggiudi-
catrice una libertà incondizionata di scelta, sia espressamente
menzionato nel capitolato d’oneri o nel bando di gara e rispetti
tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare
il principio di non discriminazione ...”. 

(21) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’articolo 44, paragrafo 2 statuisce
che: “... Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere li-
velli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che
i candidati e gli offerenti devono possedere. La portata delle in-
formazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di ca-
pacità richiesti per un determinato appalto devono essere con-
nessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto. Detti livelli minimi
sono indicati nel bando di gara ...”.

(22) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’articolo 48, ai paragrafi 1 e 2, di-
spone che: “... (1) Le capacità tecniche e professionali degli
operatori economici sono valutate e verificate secondo i para-
grafi 2 e 3. (2) Le capacità tecniche degli operatori economici
possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a se-
conda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso
dei lavori, delle forniture o dei servizi: a) i) presentazione del-

l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco
è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più im-
portanti. Tali certificati indicano l’importo, il periodo e il luogo di
esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettua-
ti a regola d’arte e con buon esito; se del caso, questi certifica-
ti sono trasmessi direttamente all’amministrazione aggiudica-
trice dall’autorità competente; ii) presentazione di un elenco
delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ul-
timi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e desti-
natari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi
sono provate: - quando il destinatario era un’amministrazione
aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall’autori-
tà competente; - quando il destinatario è stato un privato, da
una attestazione dall’acquirente ovvero, in mancanza di tale at-
testazione, semplicemente da una dichiarazione dell’operatore
economico; b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici,
che facciano o meno parte integrante dell’operatore economi-
co, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo del-
la qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l’imprenditore
disporrà per l’esecuzione dell’opera; c) descrizione dell’attrez-
zatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal presta-
tore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di
studio e di ricerca di cui dispone; d) qualora i prodotti da fornire
o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezional-
mente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica
eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto,
da un organismo ufficiale competente del paese in cui il forni-
tore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo
acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del
fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se
necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli di-
spone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; e)
indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di
servizi o dell’imprenditore e/o dei dirigenti dell’impresa, in par-
ticolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei
servizi o della condotta dei lavori; f) per gli appalti pubblici di la-
vori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione
delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico
potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto; g) dichiara-
zione indicante l’organico medio annuo del prestatore dell’im-
prenditore o dell’imprenditore e il numero dei dirigenti durante
gli ultimi tre anni; h) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il ma-
teriale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il pre-
statore di servizi disporrà per eseguire l’appalto; i) indicazione
della parte di appalto che il prestatore di servizi intende even-
tualmente subappaltare; j) per i prodotti da fornire: i) campioni,
descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere
certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice; ii)
certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del con-
trollo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino
la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a
determinate specifiche o norme. (3) Un operatore economico
può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamen-
to sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giu-
ridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, pro-
vare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione
dell’appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio pre-
sentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione
dell’operatore economico le risorse necessarie ...”. 
(23) CGCE, 29 aprile 2004, causa C-469/99 P, Commissione/CAS
Succhi di Frutta, punto 111. La Corte ha rimarcato che: “... Il prin-
cipio di trasparenza, che ne rappresenta il corollario, ha fonda-
mentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbi-
trarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tut-
te le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione sia-
no formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di ga-
ra o nel capitolato d’oneri, in modo che, da un lato, si permetta a
tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente dili-
genti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stes-
so modo e, dall’altro, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado
di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti risponda-
no ai criteri che disciplinano l’appalto in questione ...”. 



nell’imporre che taluni prodotti da fornire presentassero
un’eco-etichettatura determinata, invece di utilizzare specifi-
che dettagliate; b) ha stabilito criteri di aggiudicazione incom-
patibili con l’art. 53 par. 1 lett. a di tale direttiva prevedendo
che il fatto che taluni prodotti da fornire presentassero de-
terminati marchi di qualità avrebbe dato luogo all’assegnazio-
ne di un certo punteggio nell’ambito della selezione dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, senza aver elencato
i criteri sottesi a tali marchi di qualità, né aver autorizzato che
fosse fornita con ogni mezzo appropriato la prova che un pro-
dotto soddisfaceva tali criteri sottesi; c) ha stabilito un livello
minimo di capacità tecnica non autorizzato dagli artt. 44 par.
2 e 48 della medesima direttiva imponendo, a titolo di requi-
siti d’idoneità e di livelli minimi di capacità enunciati nel capi-
tolato d’oneri applicabile nell’ambito del citato appalto, la
condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare
«i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità so-
ciale delle imprese», indicare come soddisfano tali criteri e
«contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del
mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabi-
le sotto il profilo ambientale, sociale ed economico», e - ha
stabilito una clausola contraria all’obbligo di trasparenza pre-
visto dall’art. 2 di tale medesima direttiva imponendo la con-
dizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare «i
criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale
delle imprese», indicare come soddisfano tali criteri e «con-
tribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato
del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il
profilo ambientale, sociale ed economico». 

LA NOZIONE DI CRITERI SPECIFICI NELL’AMBITO

DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA BASATO

SU CRITERI QUANTITATIVI

Corte di giustizia dell’Unione europea, 14 giugno 2012,
causa C-158/11 - Auto 24 SARL c. Jaguar Land Rover
France SAS

Il caso
In data 14 giugno 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale proposto
dalla Cour de cassation (Francia), sull’interpretazione dell’art.
1 par. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Com-
missione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’art.
81 par. 3 del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate nel settore automobilistico (24) (a volte “regola-
mento”).
Il rinvio pregiudiziale è stato effettuato nell’ambito di una
controversia tra l’Auto 24 SARL (“Auto 24”) e la Jaguar Land
Rover France SAS (“Jaguar”), in merito al diniego di que-
st’ultima di rilasciare alla prima una concessione per la distri-
buzione di autoveicoli nuovi del marchio Land Rover. La Ja-
guar aveva opposto tale diniego in quanto aveva fissato un
numerus clausus di 72 contratti di distributori autorizzati per
109 siti, in cui non compariva la città di Périgueux, nella qua-
le Auto 24 dal 1994 era stata concessionaria esclusiva della
Jaguar fino alla risoluzione del contratto di concessione av-
venuta il 27 settembre 2002 con effetto dal 30 settembre
2004. Il Tribunal de commerce di Bordeaux respingeva la do-
manda di risarcimento di Auto 24 con decisione che veniva
confermata dalla Cour d’appel di Parigi.

Avverso tale ultima sentenza, Auto 24 proponeva ricorso per
Cassazione dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che in un
sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitati-
vi, come quello di cui alla causa principale, il fornitore, nel
momento in cui seleziona direttamente i suoi distributori, de-
ve applicare criteri di selezione quantitativi precisi, oggettivi,
proporzionati al fine da raggiungere e attuati in maniera non
discriminatoria.
In considerazione di ci , il giudice del rinvio ha deciso di so-
spendere il procedimento e di chiedere alla Corte se i termi-
ni criteri specifici, che compaiono all’art. 1 par. 1 lett. f del Re-
golamento, debbano essere interpretati nel senso che im-
pongano che, per beneficiare dell’esenzione, un sistema di
distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi ai sensi
dello stesso debba fondarsi su criteri oggettivamente giusti-
ficati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata a tutti i
candidati all’autorizzazione.

Le questioni
Preliminarmente, la Corte ha ricordato che il mancato rispet-
to di una condizione necessaria all’esenzione non puo’ dare
luogo al risarcimento dei danni in forza dell’art. 101 del Trat-
tato sul Funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), né
costringere un fornitore ad accogliere un distributore candi-
dato in un sistema di distribuzione (25). Chiarito ci , la Corte
ha rimarcato che le nozioni di sistema di distribuzione seletti-
va, di sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quan-
titativi e di sistema di distribuzione selettiva basato su criteri
qualitativi, di cui all’art. 1 par. 1 lett. f-h del regolamento, de-
vono essere intese alla luce di quanto disposto dall’art. 3 par.
1 commi 2 e 3 dello stesso (26), nonché dei considerando 7
e 8 (27). Nello specifico, il regolamento prescrive, per quan-DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
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(24) Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31
luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3,
del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
nel settore automobilistico, GU L 203 del 1° agosto 2002. L’arti-
colo 1, paragrafo 1, lettera f), intende per sistema di distribuzio-
ne selettiva: “... un sistema di distribuzione nel quale il fornitore
si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, di-
rettamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori sele-
zionati in base a criteri specifici e nel quale i distributori o ripara-
tori si impegnano a non vendere tali beni e servizi a distributori
non autorizzati o riparatori indipendenti, fatta salva la facoltà di
vendere pezzi di ricambio a riparatori indipendenti o l’obbligo di
fornire agli operatori indipendenti tutte le informazioni tecniche,
apparecchiature di diagnostica, attrezzature e formazione neces-
sari per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli o per
l’attuazione di misure per la tutela ambientale ...”. 

(25) Si veda sul punto CGCE, 2 aprile 2009, causa C-260/07, Pe-
dro IV Servicios, punto 68; CGCE, 30 gennaio 1998, causa C-
230/96, Cabour, punti 47, 48 e 51.

(26) Regolamento (CE) n. 1400/2002, cit. L’articolo 3, paragrafo
1, al secondo e terzo comma, statuisce che: “... Tuttavia, la so-
glia di quota di mercato per l’applicazione dell’esenzione è del 40
% per gli accordi che costituiscono sistemi di distribuzione se-
lettiva basata su criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli
nuovi. Dette soglie di quota di mercato non si applicano ai siste-
mi di distribuzione selettiva basata su criteri di qualità ...”. 

(27) Regolamento (CE) n. 1400/2002, cit. I considerando 7 e 8
prescrivono che: “... Le soglie di quota di mercato vanno fissate
in modo da rispecchiare il potere di mercato del fornitore. Il pre-
sente regolamento, specifico per il settore in questione, deve
inoltre contenere norme più severe rispetto a quelle previste dal
regolamento (CE) n. 2790/1999, in particolare per la distribuzio-

(segue)



to concerne sia il sistema di distribuzione selettiva basato su
criteri quantitativi che per quello basato su criteri qualitativi,
che i distributori siano selezionati in base a criteri specifici,
cioè di cui il contenuto preciso può essere verificato, senza
che per tale verifica sia necessario la loro pubblicazione, evi-
tando così il rischio di compromettere il segreto industriale o
di agevolare eventuali comportamenti collusivi. D’altro canto,
dalla stessa definizione di sistema di distribuzione selettiva
basata su criteri quantitativi, di cui all’art. 1 par. 1 lett. g (28),
non risulta un ulteriore requisito che imponga che i criteri ap-
plicati dal fornitore per selezionare i distributori siano non sol-
tanto specifici, ma anche oggettivamente giustificati e appli-
cati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tut-
ti i candidati all’autorizzazione. Tale ulteriore requisito è ri-
chiesto, in virtù della definizione che compare all’art. 1 par. 1
lett. h (29) del regolamento, solamente per il sistema di di-
stribuzione selettiva basato su criteri qualitativi.
Dunque, alla luce dell’interpretazione letterale delle disposi-
zioni del regolamento, si evincono i differenti criteri richiesti
dallo stesso ai fini dell’esenzione per la selezione dei distri-
butori, e si può dedurre che, laddove un sistema di distribu-
zione per la vendita di autoveicoli nuovi vieti la rivendita ai di-
stributori non autorizzati e si basi su criteri specifici che limi-
tino direttamente il numero dei distributori, tale sistema può
essere soltanto qualificato come sistema di distribuzione se-
lettiva basato su criteri quantitativi ai sensi del regolamento.
Qualora i criteri quantitativi di selezione dovessero essere
obbligatoriamente oggettivi e non discriminatori, ne derive-
rebbe una confusione tra le condizioni richieste dal regola-
mento per l’applicazione dell’esenzione ai sistemi di distribu-
zione selettiva basati su criteri qualitativi e quelle dallo stes-
so previste per l’applicazione dell’esenzione ai sistemi di di-
stribuzione selettiva basata su criteri quantitativi. Orbene, dal
regolamento non risulta la volontà del legislatore di prevede-
re condizioni simili di esenzione per i due tipi di sistemi; al
contrario, come detto, si evince l’imposizione di condizioni di
esenzione differenti che non possono essere applicati indi-
stintamente, se non amalgamando i due tipi di distribuzione.
Infine, la Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo fatto da
Auto 24 alla giurisprudenza relativa al caso Metro SB (30),
considerato che il sistema di selezione qualitativa dei distri-
butori nello stesso descritto è ben diverso dal sistema di di-
stribuzione selettiva basato su criteri quantitativi oggetto di
causa.

La decisione
Per questi motivi, la Corte di Giustizia ha dichiarato che Con
i termini “criteri specifici”, di cui all’art. 1 par. 1 lett. f del Re-
golamento (CE) n. 1400/2002, devono essere intesi, per
quanto concerne un sistema di distribuzione selettiva basato
su criteri quantitativi ai sensi di tale regolamento, criteri il cui
contenuto preciso «possa essere verificato». Per beneficiare
dell’esenzione prevista da detto regolamento non è neces-
sario che un sistema del genere sia basato su «criteri ogget-
tivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indif-
ferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione».
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(segue nota 27)
ne selettiva. Le soglie al di sotto delle quali si può presumere
che i vantaggi assicurati dagli accordi verticali superino gli effet-
ti restrittivi devono variare a seconda delle caratteristiche dei di-
versi tipi di accordi verticali. Si può dunque presumere che gli ac-
cordi verticali presentino in generale tali vantaggi qualora il forni-
tore interessato abbia una quota di mercato non superiore al 30

% sui mercati della distribuzione di autoveicoli nuovi o di pezzi di
ricambio, o al 40 % in caso di distribuzione selettiva basata sui
criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi. Per quanto
riguarda i servizi di assistenza ai clienti si può presumere che, in
generale, gli accordi verticali, mediante i quali il fornitore stabili-
sce dei criteri secondo i quali i riparatori autorizzati devono for-
nire servizi di riparazione e manutenzione per gli autoveicoli del-
la marca in questione e fornisce loro le apparecchiature e la for-
mazione necessarie per fornire detti servizi, presentino tali van-
taggi se la rete dei riparatori autorizzati del fornitore in questio-
ne ha una quota di mercato non superiore al 30 %. Nel caso di
accordi verticali comportanti obblighi di fornitura esclusiva, tut-
tavia, è la quota di mercato dell’acquirente a determinare gli ef-
fetti complessivi di tali accordi sul mercato ... Qualora la quota di
mercato superi dette soglie, non è possibile presumere che gli
accordi verticali che ricadono nell’ambito di applicazione dell’ar-
ticolo 81, paragrafo 1, implichino generalmente vantaggi ogget-
tivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che
determinano sotto il profilo della concorrenza. Tali vantaggi sono
tuttavia prevedibili in caso di distribuzione selettiva basata su cri-
teri di qualità indipendentemente dalla quota di mercato del for-
nitore ...”.

(28) Regolamento (CE) n. 1400/2002, cit. L’articolo 1, paragrafo
1, lettera g), intende per sistema di distribuzione selettiva basa-
to su criteri quantitativi: “... un sistema di distribuzione selettiva
nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei
riparatori criteri che ne limitano direttamente il numero ...”. 

(29) Regolamento (CE) n. 1400/2002, cit. L’articolo 1, paragrafo
1, lettera h), intende sistema di distribuzione selettiva basato su
criteri qualitativi: “... un sistema di distribuzione selettiva nel
quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei ri-
paratori criteri di carattere esclusivamente qualitativo, richiesti
dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto, che sono
stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori o riparatori che
chiedono di far parte del sistema di distribuzione, non sono ap-
plicati in modo discriminatorio e non limitano direttamente il nu-
mero dei distributori o dei riparatori ...”.

(30) CGCE, 25 novembre 1977, causa 26/76, Metro SB-Gro-
ßmärkte GmbH & Co. KG/Commissione. Si veda il punto 20 lad-
dove la Corte descrive il sistema di distribuzione adottato da
Metro. 
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Argomenti
Arbitrato e mediazione

Premessa

L’arbitrato nasce dalla volontà delle parti di deroga-
re alla giurisdizione ordinaria, sottoponendo le con-
troversie a soggetti privati, che le stesse incaricano
di dirimere la lite. Allo strumento arbitrale vengono
tradizionalmente attribuite caratteristiche di effi-
cienza, economicità e riservatezza: peculiarità che
ben si adattano a perseguire gli scopi posti agli im-
prenditori che intendono operare efficacemente in
concorrenza.
L’impatto del fallimento di una parte sull’arbitrato
in cui questa sia coinvolta è oggetto da tempo di stu-
di e approfondimenti e le riforme legislative interve-
nute in materia arbitrale e concorsuale nel 2006 (1)
hanno definitivamente colmato alcune carenze nor-
mative precedentemente esistenti, dalle quali alcuni
autori ricavavano una sostanziale incompatibilità
tra procedura arbitrale e fallimentare.
Data l’appetibilità che lo strumento arbitrale ha per
l’imprenditore in bonis ed il crescente favore che
questo mezzo di risoluzione delle liti ha raccolto ne-
gli ultimi anni, indagare la sorte delle clausole, dei
lodi e dei procedimenti arbitrali dopo la dichiarazio-
ne di fallimento appare un’attività quasi doverosa,
data l’attuale, delicata situazione economica.

Arbitrato successivo alla dichiarazione 

di fallimento 

Il mezzo attraverso cui derogare alla giurisdizione or-

dinaria in favore dell’arbitrato è la sottoscrizione di
una “clausola compromissoria” o di un “compromes-
so”: accordi con cui vengono deferite agli arbitri, ri-
spettivamente, controversie non ancora insorte o
già pendenti.
Ammesso che il curatore, previa autorizzazione del
comitato dei creditori, possa sottoscrivere compro-
messi (art. 35 l.f.) il combinato disposto dagli artico-
li 806 c.p.c. e 24 l.f., consente di spingersi oltre, e
tracciare la linea di confine tre le controversie che il
curatore può compromettere in arbitri e quelle che,
invece, devono essere deferite ad altro giudice.
L’art. 806 c.p.c. prevede la possibilità di devolvere
alla cognizione arbitrale tutte le controversie che

Arbitrato

Arbitrato e fallimento
di Marina Nitrola (*)

Note:

(*) Funzionario della Camera Arbitrale di Milano. Le opinioni
espresse dall’autrice non vincolano l’Istituzione.

(1)Riforme attuate, rispettivamente, con d. ls. 9 gennaio 2006, n.
5 (c.d. “Riforma organica delle Procedure Concorsuali”) e d. ls 2
febbraio 2006, n. 40 (c.d. “Riforma dell’Arbitrato”). Le riforme
hanno consentito di prendere definitivamente le distanze dal-
l’orientamento che escludeva il ricorso allo strumento arbitrale in
materia concorsuale, materia di carattere pubblicistico ed affida-
ta alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare, in for-
za della vis actrativa di cui all’art. 24 l.f. Per una disamina dei pre-
cedenti orientamenti a favore dell’incompatibilità tra gli stru-
menti, nonché dei problemi interpretativi posti dalle Riforme, si
veda E. Frascaroli Santi, L’art. 83 bis e i problemi irrisolti nei rap-
porti tra fallimento e giudizio arbitrale, in Auletta, Califano, Della
Pietra, Rascio (a cura di) Sull’arbitrato: Studi offerti a Giovanni
Verde, Napoli, 2010, pp. 367 e ss.

Il rapporto tra arbitrato e fallimento è sempre stato al centro di dibattiti dottrinari e giurisprudenziali, dando
luogo a interpretazioni non sempre univoche. Le riforme intervenute nel 2006 hanno parzialmente fatto lu-
ce negli angoli che la normativa lasciava oscuri, chiarendo punti sino ad allora lasciati all’interpretazione. Per-
mangono, tuttavia, numerosi dubbi legati al se, e al come, arbitrato e fallimento possano convivere. Senza
pretese di esaustività, si vuole offrire una panoramica delle conseguenze che il fallimento produce sulla pro-
cedura arbitrale, a seconda della fase in cui quest’ultima viene interessata dalla dichiarazione di fallimento di
una parte. Verificata la possibilità, per il curatore, di compromettere in arbitri controversie, nonché l’opponi-
bilità allo stesso della convenzione arbitrale sottoscritta dall’imprenditore in bonis, ci si soffermerà sugli ef-
fetti che la dichiarazione di fallimento produce nel procedimento arbitrale in corso e sulle cautele da adotta-
re affinché esso si concluda nel rispetto dei principi che regolano l’arbitrato. Infine, posta l’opponibilità del
lodo alla procedura fallimentare, saranno vagliati i rimedi a disposizione del curatore per impugnare la deci-
sione assunta dagli arbitri.
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non abbiano ad oggetto diritti indisponibili (2), di-
versamente dall’art. 24, a norma del quale il tribu-
nale che ha dichiarato il fallimento è competente
“a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qua-
lunque ne sia il valore”. Il dato testuale di quest’ul-
tima norma suggerisce, tuttavia, che le “azioni che
derivano dal fallimento” siano solo quelle che han-
no quale presupposto necessario, appunto, la di-
chiarazione di fallimento e ne siano diretta conse-
guenza.
Almeno astrattamente appare, quindi, configurabile
la possibilità che siano deferite ad arbitri le contro-
versie idonee ad incidere sulla formazione della mas-
sa fallimentare, con la doverosa esclusione delle liti
di diretta derivazione del fallimento e strettamente
collegate alla funzione dello stesso (3).
Il mezzo con cui avvalersi del sistema arbitrale sarà,
come detto, la sottoscrizione di un compromesso per
la risoluzione di controversie già insorte, o di una
clausola compromissoria, da inserirsi nei contratti
che il curatore dovesse stipulare nell’esercizio prov-
visorio dell’impresa, a norma dell’art. 104 l.f.
La normativa concorsuale prevede dunque la possi-
bilità che il curatore possa far valere in arbitrato le
pretese attive che il fallimento supponga di vantare,
ma non vi sono disposizioni che disciplinino con
quali modalità e limiti possano essere devolute in ar-
bitrato anche le pretese vantate contro il fallimento.
Sebbene non sia normativamente previsto che il cu-
ratore subisca gli effetti di una clausola arbitrale sot-
toscritta dall’imprenditore in bonis, la possibilità che
ciò accada si ricava dalla lettura dell’art. 83 bis l.f.,
introdotto nel 2006. L’articolo dispone, infatti, che
il procedimento arbitrale pendente non possa essere
proseguito “se il contratto in cui è contenuta la clau-
sola compromissoria è sciolto a norma delle disposi-
zioni della presente sezione”.
Interpretando a contrario la norma, qualora il cura-
tore decida di subentrare nel contratto contente la
clausola compromissoria, il relativo procedimento -
già pendente - può senz’altro proseguire.
Se ne deve dedurre che il curatore sia vincolato dal-
la clausola compromissoria in ogni caso in cui il
contratto in cui questa è contenuta non sia automa-
ticamente sciolto, in conseguenza della dichiarazio-
ne di fallimento o a seguito di una scelta del curato-
re, a norma degli artt. 72 ss. l.f.
L’art. 72 l.f., in particolare, dispone che, salve le ec-
cezioni previste dagli articoli successivi, l’esecuzione
dei contratti non ancora completamente adempiuti
al momento della dichiarazione di fallimento, resti
sospesa/paralizzata.
Il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei cre-

ditori, può decidere se subentrare nel contratto o
sciogliersi dal medesimo, ma nella prima ipotesi si
ritiene non sia possibile disgiungere il contratto
stesso dalla clausola compromissoria ivi contenuta
(4): il curatore che subentri in un contratto non po-
trà, dunque, sottrarsi agli effetti di quest’ultima.

Fallimento di una parte nel corso 
del procedimento arbitrale

Quanto alle sorti del procedimento arbitrale già in-
staurato (5) qualora, nel corso dello stesso, inter-
venga il fallimento di una delle parti, occorre fare
anzitutto riferimento al già citato art. 83-bis l. fall., a
norma del quale, in ogni caso in cui il contratto sia
stato sciolto per legge o per volontà del curatore,
l’arbitrato sarà improcedibile.
Qualora invece il curatore subentri nel contratto,
l’art. 32 comma 2 l. fall. trasferisce in capo a questo
la capacità di stare in giudizio - previa autorizzazione
del giudice delegato - che il fallito ha perso per l’ef-
fetto della sentenza di fallimento; il curatore è, in tal
modo, vincolato alla convenzione arbitrale, che pe-
raltro si ritiene già eseguita con la nomina degli ar-
bitri e la loro accettazione (6).
La perdita della capacità processuale di una parte,
nel processo ordinario, comporta l’interruzione del-
lo stesso e l’art. 43, co. 3 l.f. prevede, infatti, che
“l’apertura del fallimento determina l’interruzione
del processo”. Si ritiene, tuttavia, che l’istituto del-
l’interruzione non si applichi al procedimento arbi-

Note:

(2) Non è meritevole di accoglimento la tesi in virtù della quale la
dichiarazione di fallimento renderebbe indisponibili i diritti in ca-
po al fallito; a riguardo, infatti, è stato giustamente osservato che
si tratta di indisponibilità relativa e che, comunque, non impedi-
sce che il curatore, nell’amministrare il patrimonio del fallito,
prenda eventualmente parte al giudizio arbitrale. Così. E. Frasca-
roli Santi, L’art. 83 bis l.f. e i problemi irrisolti nei rapporti tra falli-
mento e giudizio arbitrale, in Auletta, Califano, Della Pietra, Ra-
scio (a cura di) op. cit., p. 371.

(3)A titolo esemplificativo ed in modo non esaustivo, si può e si
deve escludere, anzitutto, l’arbitrabilità delle questioni riguardan-
ti la validità e legittimità della sentenza dichiarativa del fallimen-
to, così come del reclamo di cui all’art. 18 l.f., dei gravami di cui
all’art. 22, dei reclami contro gli atti del curatore e del comitato
dei creditori, (art. 36 l.f.), dell’accertamento del passivo discipli-
nato dagli articoli 92 ss. l.f., delle relative impugnazioni (art. 98.
l.f.).

(4) Cass. n. 6165 del 2003, con commento di A. Lipponi, in Riv.
arbitrato, 2004, 701 ss.

(5) Si ritiene che tale momento coincida con la notifica della do-
manda di arbitrato. Per un’ampia disamina degli effetti collegati
agli adempimenti da compiersi nella fase introduttiva del proce-
dimento arbitrale, si veda C. Punzi, Disegno sistematico dell’Ar-
bitrato, 1, Padova, 2000, pp. 498 e ss.

(6) P. Fusai, L’Arbitrato nel diritto fallimentare, in C. Cecchella (a
cura di), L’Arbitrato, Torino, 2005, p. 572.



trale (7) e che, pertanto, trovi applicazione unica-
mente l’art. 816 sexies c.p.c.: la prosecuzione del pro-
cedimento deve essere preceduta da “idonee misu-
re”, che gli arbitri devono adottare al fine di garan-
tire il rispetto del principio del contraddittorio.
In concreto, avuta debita comunicazione della di-
chiarazione di fallimento, dovrà essere data opportu-
na notizia al curatore del procedimento arbitrale
pendente (8), affinché questi sia messo in condizio-
ne di valutare la possibilità e/o l’opportunità di su-
bentrare nel contratto da cui origina l’arbitrato o di
sciogliersi dal medesimo. 
Avuta debita notizia del fallimento, il Tribunale Ar-
bitrale dovrà comunicare - o mandare di farlo alla
parte non fallita - la pendenza del procedimento al-
la curatela. Ciò può avvenire assumendo apposita
ordinanza, nella quale dovranno essere indicati in
modo esaustivo i dettagli del giudizio arbitrale
(adempimenti procedurali svolti e da compiersi, do-
mande formulate dalle parti) ed assegnato al curato-
re congruo termine per la propria costituzione nel
procedimento. Per garantire spazio a tali valutazio-
ni, l’art. 816 sexies c.p.c. prevede che gli arbitri pos-
sano sospendere il procedimento, disponendo in tal
senso contestualmente alla comunicazione che vie-
ne data dal curatore del procedimento o dopo che
questi abbia avuto notizia dello stesso.
Rendendo debitamente nota la pendenza del procedi-
mento arbitrale e avvisando il curatore a norma del-
l’art. 816 sexies c.p.c., il lodo reso sarà opponibile al ce-
to creditorio, anche se il curatore decida di non pren-
dere parte al giudizio.
Si rammenti che, qualora la parte a cui gli arbitri ab-
biano mandato di integrare il contraddittorio non vi
provveda, i primi potranno rinunciare all’incarico
(861 sexies, co. 2 c.p.c.); nel caso in cui il collegio de-
cida, invece, di proseguire nel procedimento nono-
stante l’assenza del curatore, il lodo reso sarà in oppo-
nibile alla massa. Il curatore conserva, tuttavia, la pos-
sibilità di intervenire nel procedimento ai sensi del-
l’art. 816 quinques c.p.c., ed il lodo sarà, in tal caso, op-
ponibile al ceto creditorio (9).
Quanto alle sorti del procedimento arbitrale, a men-
te del citato art. 72 l.f., occorre guardare al rapporto
contrattuale a cui l’arbitrato si riferisce: nel caso in
cui esso non si sia ancora concluso il curatore ha, co-
me detto, la possibilità di sciogliersi dal vincolo con-
trattuale o subentrare nel contratto e, conseguente-
mente, nel procedimento. 
Nel primo caso, a norma dell’art. 83 bis l.f., gli arbi-
tri dovranno prendere atto dell’impossibilità di pro-
seguire il procedimento arbitrale; qualora invece il
curatore subentri nel rapporto, bisognerà ulterior-

mente distinguere a seconda dell’oggetto del giudi-
zio: se l’arbitrato verte su diritti vantati dal fallito,
potrà senz’altro proseguire, mentre qualora la prete-
sa incida direttamente sul passivo, dovrà essere fatta
valere a norma delle disposizioni di cui al Capo V
della legge fallimentare, con conseguente improce-
dibilità dell’arbitrato.
Con riferimento ai contratti già eseguiti, rilevata co-
me sopra l’inapplicabilità dell’art. 83 bis l.f., ne con-
segue l’impossibilità, per il curatore, di decidere se
sciogliersi o subentrare nel contratto. Se la dichiara-
zione di fallimento avviene in pendenza di un arbi-
trato relativo ad un contratto già eseguito, è pertan-
to necessario guardare alle azioni concretamente
proposte dalle parti: se viene fatto valere un diritto
di credito nei confronti della parte fallita, la relativa
domanda dovrà essere proposta a norma del citato
Capo V legge fallimentare e l’arbitrato sarà impro-
cedibile; ove invece la controversia sia stata pro-
mossa per far valere un diritto del fallito, non è pos-
sibile imporre al curatore il giudizio arbitrale (10).

Fallimento successivo alla decisione
arbitrale 

Ammesso che il fallimento possa intersecare l’arbi-
trato nella fase embrionale dello stesso e nel corso
del successivo procedimento, resta da chiedersi se
l’accertamento contenuto nel lodo arbitrale possa
avere incidenza sulla formazione del passivo e, se si,
quali siano gli strumenti a disposizione del curatore
per opposi alla “sentenza arbitrale”.
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Note:

(7) Sugli effetti della dichiarazione di fallimento sul giudizio arbi-
trale quali “varianti” di quanto avviene nel giudizio ordinario, si
veda G. F. Ricci, Svolgimento del Procedimento, in F. Carpi (a cu-
ra di), Arbitrato: titolo VIII libro IV codice di procedura civile - artt.
806-840, pp. 368-369, in nota. In senso favorevole all’interruzio-
ne del procedimento arbitrale, A. Castagnola, Arbitrato penden-
te e subentro del curatore nel contratto contenente la clausola
compromissoria, in Auletta, Califano, Della Pietra, Rascio (a cura
di) op. cit., pp. 167 e ss. 

(8) Qualora, invece, il Tribunale Arbitrale non sia ancora costitui-
to, sarà necessario che la parte non fallita rinnovi la notifica della
domanda di arbitrato alla curatela.

(9) M. Vanzetti, Clausola arbitrale nel fallimento, in V. Benedet-
telli, C. Consolo, L. G. Radicati Di Brozolo (a cura di), Commen-
tario Breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, Pa-
dova, 2010, p. 437.

(10) In tema di arbitrato pendente relativo a rapporti contrattuali
già eseguiti, è stato osservato che “la pretesa che il curatore
può in tal senso far valere non coincide con quella dedotta (o de-
ducibile) nel giudizio arbitrale nei confronti del debitore: que-
st’ultima costituisce, infatti, solo una premessa logica, una que-
stione pregiudiziale da risolversi incidenter tantum della prima”.
Ne deriva che “la pretesa recuperatoria del curatore fuoriesce
dall’oggetto della clausola compromissoria o dell’arbitrato”. M.
Vanzetti, op. cit., p. 436.



Assumendo l’esistenza di un lodo deliberato e sotto-
scritto prima della dichiarazione di fallimento, ogni
dubbio riguardante l’opponibilità dello stesso al giu-
dice della verifica endofallimentare va risolto in
senso positivo.
Anteriormente alla menzionata Riforma dell’Arbi-
trato, parte degli autori attribuiva natura negoziale
anche al lodo rituale (11), con conseguente difficol-
tà ad ammettere che il credito accertato con lodo
fosse direttamente opponibile al giudice delegato
(12), come invece era (ed è) quello accertato con
sentenza.
L’art. 824 bis c.p.c., introdotto nel 2006, prevede
che, a far data dalla sua ultima sottoscrizione, il lodo
abbia “gli effetti della sentenza pronunciata dall’au-
torità giudiziaria”; di conseguenza il giudice della ve-
rifica del passivo, di fronte ad un credito riconosciu-
to dall’arbitro, dovrà assumere la stessa posizione
che terrebbe di fronte ai crediti accertati con sen-
tenza pronunciata da un giudice togato. 
L’art. 96, co. 2, n. 3, l.f. ammette al passivo con ri-
serva i “crediti accertati con sentenza del giudice or-
dinario o speciale non passata in giudicato, pronun-
ciata prima della dichiarazione di fallimento”, salva
la possibilità che il curatore proponga o prosegua il
giudizio di impugnazione.
Si potrebbe obiettare che, alla totale equiparazione
tra lodo arbitrale e sentenza giurisdizionale, si con-
trappone l’impossibilità, per il primo, di produrre ef-
fetti nei confronti dei terzi, estranei al giudizio arbi-
trale, quali sono il curatore e gli altri creditori in-
stanti per l’ammissione al passivo. A tal proposito,
come è stato osservato (13), se fosse accordata al cu-
ratore e ai creditori la possibilità di respingere l’au-
torità del lodo in quanto res inter alios acta, si giun-
gerebbe alla assurda conclusione per cui le parti che
abbiano derogato alla giurisdizione ordinaria a favo-
re dell’arbitrato dovrebbero adire l’autorità giurisdi-
zionale, affinché la statuizione contenuta nel lodo
venga recepita in una sentenza.
Affermata l’opponibilità della pronuncia arbitrale
(14) al fallimento, il curatore non è, comunque,
sprovvisto di mezzi idonei a “proporre o proseguire il
giudizio di impugnazione” a norma del citato art. 96,
co. 2, n. 3., l.f.
Il mezzo di impugnazione considerato “ordinario”
avverso il lodo arbitrale è l’impugnazione per nulli-
tà, disciplinata dagli articoli 828-830 c.p.c., cui si af-
fiancano la revocazione e l’opposizione di terzo (art.
831 c.p.c.).
In presenza di una delle circostanze annoverate dal-
l’art. 829 quali motivi di nullità, potrà essere propo-
sta la relativa impugnazione; tuttavia, l’art. 828

c.p.c. prevede che essa sia proposta nel termine di
novanta giorni dalla notificazione del lodo e non sia
più proponibile decorso un anno dalla data dell’ulti-
ma sottoscrizione apposta allo stesso. 
In considerazione dei termini entro cui può essere
esperito, appare infrequente che il curatore possa
avvalersi di tale strumento. 
Anche il rimedio della revocazione per i motivi di
cui all’art. 395 c.p.c. appare scarsamente fruibile dal
curatore, che tuttavia potrà, senza limiti temporali,
ricorrere all’opposizione di terzo, in base al combi-
nato disposto dagli articoli 831 e 404 c.p.c., nella
sua qualità di soggetto posto a tutela degli interessi
della massa fallimentare.
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Note:

(11) La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale può essere deli-
neata e riassunta guardando alla natura della decisione degli ar-
bitri: nel primo caso il lodo avrà efficacia di sentenza, mentre al-
l’esito di un arbitrato irrituale esso avrà, a norma dell’art. 808 ter
c.p.c., efficacia di contratto (“determinazione contrattuale”). 
A modesto avviso di chi scrive, nell’ipotesi in cui vi sia dichiara-
zione di fallimento di una parte nel corso di un procedimento ar-
bitrale irrituale, valgono le stesse considerazioni svolte per quel-
lo rituale, così come è configurabile l’opponibilità di un lodo irri-
tuale alla procedura fallimentare. I creditori non possono, infatti,
negare l’efficacia degli atti negoziali con cui il debitore abbia di-
sposto del proprio patrimonio in loro pregiudizio prima dell’avvio
della procedura fallimentare, salvo il positivo esperimento di
un’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare. D’altro canto, il
giudice della verifica del passivo non può negare l’esistenza del
credito riconosciuto in un lodo, sia esso rituale o irrituale, senza
la dimostrazione del fondamento di uno dei mezzi di impugna-
zione ammessi contro le decisioni degli arbitri. A tale ultimo pro-
posito, si rammenti che il citato art. 808 ter elenca motivi di im-
pugnazione peculiari per il lodo c.d. “contrattuale”. Tali motivi
rappresentano i vizi di un atto avente natura negoziale: la relativa
azione, pertanto, si prescrive nel termine quinquennale fissato
dall’art. 1442, co. 1, c.c. Si segnala, infine, che in dottrina viene
largamente ammessa l’applicabilità di tutte le impugnative ordi-
narie per i vizi che costituiscono cause di nullità e annullabilità
dei contratti, facendo leva sulla qualificazione “contrattuale”, ap-
punto, che il legislatore del 2006 ha attribuito al lodo irrituale e ri-
levando, nell’impianto normativo, l’assenza di un divieto espres-
so.

(12) Precedentemente alla riforma, la norma di riferimento era
l’art. 95, co. 3, l.f.

(13) M. Montanari, Lodi rituali e verifica dei crediti nel fallimento
dopo la riforma, in Auletta, Califano, Della Pietra, Rascio (a cura
di), op. cit., pp. 529 e ss.

(14) Sebbene non si possa parlare di “lodo passato in giudicato”,
si rammenti che, decorsi i termini utili per proporre l’impugna-
zione per nullità, il lodo arbitrale acquisisce una stabilità simile a
quella della sentenza passata in giudicato, con la conseguenza
che il giudice della verifica dovrà, a maggior ragione, attenersi al-
le statuizioni contenute nel lodo stesso.
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posizione a decreto ingiuntivo”; D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv., 
con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10, “Disposizioni urgenti per 
l’efficienza della giustizia civile”; L. 11 novembre 2011, n. 180, “Norme 
per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”; D.Lgs. 15 
novembre 2011, n. 195, “disposizioni correttive e integrative al codice 
del processo amministrativo”; L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. “Legge 
di stabilità 2012”; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in materia di “sem-
plificazione e riduzione dei procedimenti civili”.

Il codice penale è corredato dalle note procedurali, segnalate per ciascun 
tipo di reato.
Aggiornato, da ultimo, con: L. 15 febbraio 2012, n. 12, “Norme in ma-
teria di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”; 
L. 27 gennaio 2012 , n. 3, c.d. “sovraindebitamento”; D.L. 22 dicem-
bre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 
9, c.d. “sovraffollamento delle carceri”; L. 12 novembre 2011, n. 183, 
c.d. “Legge di stabilità 2012”; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. 
“Codice delle leggi antimafia”; L. 14 settembre 2011, n. 148, in mate-
ria di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; D.L. 13 agosto 
2011, n. 138, conv., con modif., dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, di 
“stabilizzazione finanziaria”; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in materia di 
“reati ambientali”.
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Convegno gratuito

Immobili e proprietà: 
tutte le novità
Milano, 2 ottobre 2012, ore 14.30
Salone Valente, via San Barnaba 28

Con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e ASSOCOND

Convegno gratuito

Immobili e proprietà:
tutte le novità
Milano, 2 ottobre 2012, ore 14.30
Salone Valente, via San Barnaba 28

Con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e ASSOCOND

PROGRAMMA

14.00

 Registrazione

14.30 - 16.30

	 •	Introduzione	Aldo Bonomi - Sociologo
COMPRAVENDITA

•	Diritti	edificatori:	natura	giuridica	e	tecniche	contrattuali;	Giuseppe Trapani - Notaio in Zagarolo
•	La	nuova	disciplina	dei	parcheggi	Tognoli;	Federico Magliulo - Notaio in Roma

FISCO

•		Imposta	Municipale	Unica	IMU:	le	nuove	regole	sulla	tassazione	degli	immobili; 
Paola Aglietta - Dottore commercialista in Torino

•		Detrazioni	fiscali	per	ristrutturazioni:	le	novità; 
Carla Occhipinti - Dottore commercialista e Revisore dei conti in Ragusa

17.00 - 18.30

CONDOMINIO

•		La	riforma	del	condominio:	pregi	e	difetti;	Augusto Cirla - Avvocato in Milano
•		Il	contenzioso	condominiale	e	la	mediazione-conciliazione;	Mariagrazia Monegat - Avvocato in Milano

LOCAZIONI

•		La	registrazione	del	contratto	dopo	la	cedolare	secca; 
Antonio Scarpa - Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione

•		Locazione	e	obbligo	di	certificazione	energetica;	Antonio Testa - Notaio in Monza

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

La	partecipazione	al	Convegno	è	gratuita	fino 
ad	esaurimento	posti	e	subordinata	all’invio 
della	scheda	di	iscrizione	esclusivamente	online 
sul	sito	www.ipsoa.it/immobili20anni 

CREDITI FORMATIVI 

Dottori commercialisti 

ed Esperti contabili / Avvocati / Notai

Il	programma	dell’iniziativa	è	stato	inoltrato	 
agli	Ordini	locali	competenti	per	l’accreditamento

20 
ANNI
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