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Nullità del contratto

Diritto europeo dei contratti
(del consumatore) e nullità
virtuale (di protezione)
di Giovanni D’Amico - Ordinario di diritto privato nell’Università di Reggio Calabria

Premessa

Il diritto europeo dei contratti - intendendo con tale
espressione far riferimento proprio (e direttamente)
alle fonti europee (norme dei Trattati, regolamenti,
direttive) che disciplinano la materia dei contratti -
non ricorre, se non raramente, alla categoria della
“nullità”.
Di nullità (precisamente, di «nullità di pieno diritto»)
si parla nel comma 2 dell’art. 101 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (1) con riferi-
mento a tutti gli «accordi tra imprese, tutte le deci-
sioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio
tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco del-
la concorrenza all’interno del mercato interno».
Ma bisogna subito aggiungere che - a parte l’esempio
citato e pochi altri - è raro che il legislatore europeo
preveda un rimedio specifico, e, ancor più, che egli
“qualifichi” tale rimedio in termini di “nullità”. Co-
me osservavamo in altra occasione (2), che il legi-
slatore europeo lasci sovente «in bianco» (rimetten-
done la determinazione ai singoli legislatori nazio-
nali) il profilo dei «rimedi» si spiega del resto abba-
stanza agevolmente, in considerazione del fatto che
la norma europea è destinata ad innestarsi in ordi-
namenti alquanto diversi l’uno dell’altro, il che co-
stituisce motivo sufficiente a sconsigliare (quasi
sempre) la «imposizione», in relazione alle diverse
normative che si vanno introducendo, di specifici ri-
medi (invalidità in una delle sue varie forme, risolu-
zione, recesso, ecc.), suggerendo di limitarsi alla in-
dividuazione delle diverse «fattispecie», per poi la-
sciare ai legislatori dei singoli ordinamenti il compi-
to (e la libertà) di ricollegare a tali fattispecie il ri-
medio ritenuto più opportuno, e, soprattutto, più
conforme alla tradizione e al «sistema» propri di cia-
scun ordinamento (3).

Note:

(1) Art. 81 Trattato CE, nella numerazione post Amsterdam; art.
85, secondo la numerazione originaria. Nel testo tedesco la di-
sposizione è così formulata: «Die nach diesem Artikel verbote-
nen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig; nel testo fran-
cese: Les accords ou décisions interdits en vertu du présent ar-
ticle sont nuls de plein droit; in quello spagnolo: Los acuerdos o
decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de ple-
no derecho; in quello inglese: Any agreements or decisions
prohibited pursuant to this Article shall be automatically void».

(2) Cfr. D’Amico, Nullità virtuale-Nullità di protezione (Variazioni
sulla nullità), Relazione all’Incontro di studio su «Le forme della
nullità», Siena, 30 gennaio 2009, in AA.VV., Le forme della nullità,
a cura di S. Pagliantini, Torino, 2009. Si veda anche De Cristofaro,
Le invalidità negoziali «di protezione» nel diritto comunitario dei
contratti, ibidem, 179 ss., spec. 186, dove si legge che «è inte-
ressante rilevare che in nessuno dei provvedimenti che concorro-
no a comporre il diritto comunitario dei contratti viene utilizzato il
termine “nullo”, “annullabile”, “invalido”, o “inefficace” per de-
signare contratti, pattuizioni o clausole contrastanti o comunque
incompatibili con i precetti volta per volta con i singoli provvedi-
menti» (nella nota 13, l’A. cita il Reg. Ce n. 207/2009 del 26 feb-
braio 2009 sul marchio comunitario come uno dei pochi esempi in
cui si parli di cause o motivi di «nullità»). E, poco più avanti, lo
stesso A. ribadisce il concetto, osservando che «Il legislatore co-
munitario non soltanto non intende dar vita ad una nozione e ca-
tegoria di invalidità negoziale “comunitaria” generale e trasversa-
le, destinata cioè ad operare in tutti i settori del diritto contrattua-
le investiti dai suoi interventi, ma persino nel contesto di ciascun
singolo intervento normativo non vuole imporre l’adozione di un
modello unico ed uniforme, con ciò rimettendosi implicitamente
od esplicitamente alle opzioni dei legislatori nazionali».

(3) Emblematica - per riprendere l’esempio che facevamo nel
brano citato alla nota precedente - è la disciplina delle clausole
vessatorie nei contratti dei consumatori. La direttiva 93/13 si li-
mita(va) a prescrivere che «gli Stati membri prevedono che le
clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un con-
sumatore e un professionista non vincolino il consumatore, alle
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»
(art. 6, n. 1 direttiva cit.). Orbene, è noto come a questa «pre-
scrizione» i legislatori nazionali hanno dato attuazione in vario
modo. Il nostro legislatore, ad es., ha dapprima sancito la ineffi-
cacia delle clausole abusive (art. 1469-quinquies c.c.) per poi op-
tare per la sanzione della nullità (che l’art. 36 cod. cons., specifi-
ca ulteriormente, qualificandola come «nullità di protezione»). Il
legislatore spagnolo stabilisce la nulidad delle clausole abusive
(cfr. art. 83, comma 1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16
novembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Ge-

(segue)
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E, dunque, una prima indicazione (ma anche una ine-
ludibile avvertenza) che è doveroso - in limine - forni-
re, consiste nella sottolineatura che il discorso sulla
“nullità” (non solo quello sulla “nullità virtuale”, ma
anche quello sulla nullità tout court) è destinato, al-
meno per il momento, a rimanere inevitabilmente le-
gato agli ordinamenti nazionali (4) e al sistema dei ri-
medi negoziali da ciascuno di essi contemplato (5).
Alla luce di quanto appena detto, il possibile rap-
porto tra «nullità non testuale» e «diritto europeo
dei contratti» - evocato dal titolo del presente con-
tributo - non può essere esaminato ipotizzando una
forma di legame (per così dire) diretto, bensì suppo-
nendo un rapporto che necessariamente si pone co-
me “indiretto” e mediato. 
Quanto appena affermato è già vero con riguardo al-
le ipotesi in cui il legislatore nazionale, recependo o
dando attuazione a normative di fonte europea, in-
troduca rimedi esplicitamente formulati in termini
di nullità dell’intero contratto o di singole sue clau-
sole (così dando luogo a figure di nullità testuali)
(6); ma il medesimo fenomeno emerge con ancora

Note:

(continua nota 3)
neral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras le-
yes complementarias,il quale recita che «Las cláusulas abusivas
serán nulas de pleno derecho y se tendrán para no puestas»).
Quello francese ha fatto ricorso alla formula secondo cui «Les
clauses abusives sont réputées non écrites» (cfr. Code de la
consommation,art. L-132-1). Aggiungevamo, sempre nel brano
sopra citato, che «….se da un lato la mancata indicazione speci-
fica del rimedio consente indubbiamente una opportuna flessibi-
lità della regola comunitaria che deve esser introdotta nei singo-
li sistemi nazionali, dall’altro c’è il pericolo che la possibilità che
per la stessa fattispecie i diversi ordinamenti mantengano (o in-
troducano) rimedi differenti pregiudichi la finalità di armonizza-
zione che il legislatore comunitario si ripromette. A quest’ultimo
problema mostra di prestare crescente attenzione anche il legi-
slatore comunitario, che sempre più si orienta verso forme di
“armonizzazione completa”, come dimostra la recente Direttiva
2001/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 otto-
bre 2011 (in G.U.U.E. L 304 del 22 novembre 2011), che all’art.
4 (Livello di armonizzazione) stabilisce che «Salvo che la presen-
te direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengo-
no o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da
quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più
o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela
diverso»

(4) Ci si potrebbe chiedere - in questa prospettiva - se il principio
della «nullità virtuale» del contratto (quando esso sia in contrasto
con norme imperative) sia o meno un principio riscontrabile nei
diversi ordinamenti in misura così diffusa da farne prevedere una
possibile recezione da parte del legislatore europeo in un futura
(ipotetica) Parte generale di un «diritto europeo dei contratti». Al
riguardo è noto come la formula dell’art. 1418 comma 1 c.c. (qua-
si testualmente mutuata dal § 134 B.G.B.), non abbia corrispon-
denza - tanto per fare l’esempio di un altro importante ordina-
mento europeo - nel codice civile francese; anzi, si afferma soli-
tamente che la tradizione francese sarebbe contraria all’ammis-
sione delle nullità virtuali, in ossequio al principio «pas de nullité
sans texte». Sennonché, si è osservato che il principio della “te-

stualità” della nullità - che certamente aveva giocato un ruolo im-
portante nel periodo precedente la codificazione - appariva già
abbandonato, almeno in linea generale, dalle ricostruzioni che
fornirono la base teorica della codificazione napoleonica (il riferi-
mento è alle posizioni di Domat e di Pothier, i quali avevano fatto
propria la norma della Novella teodosiana Non dubium del 439
d.C., alla quale si fa risalire il principio secondo cui la violazione di
qualunque norma cogente, anche non espressamente sanziona-
ta, comporta la nullità), tanto che nel Progetto di codice civile del-
l’anno VIII risultava inserito un articolo 9, t.IV, alla stregua del qua-
le «les lois prohibitives emportent peine de nullité, quoique cet-
te peine n’y soit formellement exprimée». Disposizione che non
fu - è vero - poi inserita nel codice (soprattutto perché essa fu
considerata poco chiara, in ragione della difficoltà di stabilire co-
sa sia una legge “proibitiva”), senza che però il principio in essa
espresso scomparisse, ritenendosi che esso fosse ricompreso
nella formulazione di quello che diventerà l’art. 6 disp. prel. del
code Nap. («il ne peut être dérogé par des actes particuliers aux
lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs»): norma
- come chiarì Portalis nel suo intervento davanti al Tribunato - che
andava considerata appunto come enunciante non soltanto il
principio (pacifico) che i privati non potessero sottrarsi alla legge
di ordine pubblico, ma come sancente altresì la nullità di ogni pat-
to che contravvenisse a leggi di interesse pubblico (per la rico-
struzione appena riportata cfr. Villa, Contratto e violazione di nor-
me imperative, Milano, 1993, 8 ss., il quale evidenzia conclusiva-
mente che è dunque improprio trarre dalla mancanza nel codice
francese di una disposizione specifica l’assenza di un principio
che riconosca la nullità dei negozi contrari a precetti imperativi).
In questa sede, comunque, non ci si occuperà del profilo cui si è
accennato nella presente nota.

(5) È vero anche, peraltro - come ha ben evidenziato De Cristofa-
ro, loc. cit. - che solo fino a un certo punto la “neutralità” delle for-
mule usate dal legislatore europeo (ad es.: la formula della dir. n.
13/93/Ce «…non vincolano il consumatore», riferita alle clausole
vessatorie) lascia i legislatori nazionali liberi di individuare i rimedi
da ricollegare alla violazione di «norme imperative» a tutela dei
consumatori. E così ad es. la giurisprudenza della Corte di giusti-
zia, con una serie di pronunce succedutesi negli ultimi anni in ma-
teria di «clausole abusive» (dir. 93/13/Cee), ha avuto modo con le
proprie sentenze (che - non si dimentichi - hanno carattere vinco-
lante) di articolare un regime della «vessatorietà» delle clausole,
che fissa comunque alcuni caratteri (ineludibili) che deve avere il
rimedio che la direttiva genericamente evoca con la formula della
«non vincolatività» della clausola. E, così, è ormai acquisito che ta-
le rimedio deve consentire (o, se si preferisce, deve essere com-
patibile con) la rilevabilità d’ufficio della vessatorietà della clauso-
la, e quindi con l’operatività ipso iure della “non vincolatività” del-
la clausola (cfr. già CGCE, 4 giugno 2009, in causa C-243/08, Pan-
non, nella quale la Corte ha affermato il suddetto principio, in oc-
casione dell’esame della disciplina dettata nel codice civile un-
gherese, in base alla quale le clausole abusive inserite nei con-
tratti dei consumatori «perdono efficacia», con decorrenza dalla
data di stipulazione del contratto, soltanto se vengono impugnate
dal consumatore; soluzioni analoghe a quella del codice unghere-
se, e dunque in contrasto col suddetto principio, si registrano - co-
me sottolinea sempre De Cristofaro, loc. cit. - nel codice civile
olandese che all’art. 233 dichiara le clausole vessatorie come
semplicemente «annullabili», o nella legge sulla tutela dei consu-
matori della Lettonia che stabilisce che le clausole abusive pos-
sono essere dichiarate nulle «su richiesta del consumatore», per
non parlare del codice civile della repubblica ceca che all’art. 55
statuisce che le clausole vessatorie «sono da ritenersi valide sal-
vo che il consumatore ne invochi la invalidità»; e cfr. anche Pa-
gliantini, Clausole vessatorie e contratti negoziati fuori dai locali
commerciali: il nuovo corso della Corte di giustizia, in AA.VV., Le
forme della nullità, cit., app., 9 dell’estratto, dove - con riferimen-
to agli effetti della sentenza Pannon si parla di «epicedio … del-
l’annullabilità così come di ogni altra tecnica invalidante che do-
vesse incentrarsi sull’agere del consumatore quale conditio sine
qua non per espungere dal regolamento contrattuale una clauso-

(segue)



maggiore evidenza nelle ipotesi (che costituiscono
oggetto specifico dell’analisi che si intende svolgere
in queste pagine) in cui il recepimento o l’attuazio-
ne del diritto comunitario/europeo comporti bensì
l’ingresso nell’ordinamento “interno” (quello italia-
no, nel nostro caso) di norme che possano qualifi-
carsi come “imperative” (7), ma senza che sia stabi-
lita espressamente la sanzione per la loro violazione
(sanzione che si ipotizza possa essere - dall’interpre-
te nazionale - configurata sub specie nullitatis, in
quanto la nullità appunto sia reputata nella specie
come virtualmente implicita nella ratio del coman-
do o del divieto contenuti nella norma violata). 
Per delimitare ulteriormente il campo, aggiungiamo
che nelle pagine seguenti ci si occuperà del fenome-
no così individuato avendo riguardo in particolare
alla materia regolata (quanto al nostro ordinamen-
to) nel Codice del consumo, e quindi - fondamen-
talmente - facendo riferimento ai c.d. «contratti del
consumatore» (ossia i contratti che intercorrono tra
un professionista e un consumatore). In conseguen-
za di quest’ultima delimitazione, risulta corrispon-
dentemente circoscritto ulteriormente l’ambito de-
signato in queste pagine dall’espressione «diritto
[europeo] dei contratti». 
Con un’ultima precisazione, ossia che la «nullità»

(virtuale) di cui si parlerà sarà quella che si ricollega
alla violazione di norme poste a protezione di una
delle parti (il “consumatore”), e, dunque, una nul-
lità rispetto alla quale si assume - in ipotesi - come
pertinente la qualifica di «nullità protettiva» (8). 

L’art. 143 cod. cons.: l’irrinunciabilità 
dei diritti attribuiti al consumatore dal codice
del consumo; la nullità di “pattuizioni” 
in contrasto con le disposizioni del codice.

L’art. 143 cod. cons. - collocato tra le “Disposizioni
finali” - detta, al comma 1, una norma che sembre-
rebbe attribuire carattere “imperativo” a tutte le di-
sposizioni che riconoscono “diritti” al consumatore. 
Con formulazione (almeno in parte) ridondante, il
legislatore infatti dichiara (anzitutto) “irrinunciabi-
li” i diritti attribuiti al consumatore dal codice del
consumo (9), e poi rafforza tale previsione sancendo
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la vessatoria»). Il principio della rilevabilità d’ufficio della «vessato-
rietà» delle clausole è ormai affermato da una serie cospicua di
pronunce: a cominciare da CGCE, 27 giugno 2000, cause riun. C-
240/08 e C-244/98 Océano Grupo Editorial SA, per passare a CG-
CE, 26 ottobre 2006, causa C-168/05 Mostaza Claro, e, più di re-
cente, a CGCE causa C-40/08 Asturcom Telecommunicaciones
SL). Sempre dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si ricava
che il diritto del consumatore a far valere in giudizio la non vessa-

torietà della clausola (e/o il potere officioso del giudice) non può
essere assoggettato ad un limite temporale (termine di prescri-
zione o decadenza) (cfr. CGCE 21 novembre 2002, causa C-
473/00, Cofidis SA). Più dubbio - secondo De Cristofaro, loc. cit. -
è che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (e, in particolare,
dalla sentenza Pannon, laddove essa afferma che il giudice ha il
dovere di disapplicare la clausola vessatoria se e in quanto «il con-
sumatore non vi si opponga») si possa ricavare la “sanabilità” del-
l’invalidità comminata dalle legislazioni nazionali nei confronti del-
le clausole abusive. Più di recente, lo stesso Autore (cfr. De Cri-
stofaro, “Invalidity” of Contracts and Contract Terms in the Feasi-
bility Study on a Future Instrument for European Contract Law,
Relazione svolta al Convegno di Lovanio, giugno 2011, dedicato
all’analisi del c.d. Feasibility Study, in AA.VV., Towards a European
Contract Law, a cura di Schulze-Stuyck, München, 2011; De Cri-
stofaro, op. cit., 97 ss.) ha manifestato l’opinione che sia giunto il
momento di regolare in maniera espressa e completa l’invalidità
delle «clausole vessatorie», costruendo un appropriato concetto
di diritto contrattuale europeo (concetto che dovrebbe essere co-
struito - sostanzialmente - attraverso la sintesi delle “interpreta-
zioni” della dir. 93/13/Cee fornite dalla Corte di giustizia) (Id., op.
cit., 106). Sempre De Cristofaro (op. cit., 111 ss.) - in relazione al-
l’ipotesi di adozione di uno strumento europeo (“opzionale”) di re-
golazione dei rapporti contrattuali, e alla previsione in detto stru-
mento di «mandatory rules» (anche diverse da quelle relative alle
clausole abusive) - suggerisce di regolare il profilo “sanzionatorio”
introducendo rimedi in termini di nullità (nullity/voidness) - avente
una certa disciplina (rilevabilità d’ufficio, imprescrittibilità dell’azio-
ne, necessaria parziarietà, ecc.), che la rende abbastanza vicina al-
la nostra «nullità di protezione». Si tratterebbe, comunque - notia-
mo - di ipotesi di nullità «testuale» (in quanto espressamente pre-
vista e regolata), non certo di ipotesi di nullità “virtuale” (europea). 

(6) Egualmente, sono da escludere dal campo di osservazione che
è imposto al nostro tema anche quelle eventuali fattispecie di nul-
lità del contratto che dovessero discendere ex art. 1418 comma 2
c.c. in conseguenza della mancanza di taluno dei requisiti essen-
ziali del contratto (consenso, forma, oggetto, causa) o della illi-
ceità di alcuno di essi (in particolare oggetto e causa), quando i
presupposti di esistenza o di liceità dei requisiti di cui si discorre
dovessero risultare “integrati” da indicazioni provenienti da nor-
me “comunitarie”. E così, ad es., per chi ritiene che il requisito del
“consenso” debba leggersi come “consenso informato”, può
darsi che il presupposto che consente di considerare “informato”
il consenso di un contraente in relazione ad un determinato tipo
contrattuale discenda dall’avere quel contraente avuto la disponi-
bilità di un set di informazioni individuato dalla normativa comuni-
taria. Ancora: può darsi che un certo principio (di matrice comuni-
taria) si ritenga entrato nel c.d. «ordine pubblico», e che dunque il
contrasto con esso dell’oggetto o della causa del contratto com-
porti la nullità di quest’ultimo ex art. 1418 comma 2 c.c.

(7) È questa la via (che nel testo chiamiamo “indiretta”) attra-
verso la quale l’ordinamento comunitario può aprire la strada ad
ipotesi che, nei singoli ordinamenti nazionali, possono dar luogo
a fattispecie di nullità “virtuale”.

(8) In verità, è discutibile che la circostanza indicata nel testo (e
cioè l’essere il rimedio della nullità posto, in concreto, a prote-
zione di uno dei contraenti) sia sufficiente a far qualificare la nul-
lità come «nullità di protezione» (in senso tecnico). In questa fa-
se del nostro discorso non sono comunque rilevanti (e non sa-
ranno pertanto indicate) ulteriori specificazioni.

(9) La norma non precisa attraverso quale atto la rinuncia possa
avvenire: potrà trattarsi di un atto unilaterale o di un contratto (o,
più verisimilmente, di una clausola di rinuncia contenuta in un
contratto); di una rinuncia pura e semplice ovvero di una rinuncia
verso un qualche “corrispettivo” (o contropartita); di una rinuncia
totale o anche di una rinuncia parziale. La “irrinunciabilità” dispo-
sta dalla norma dovrebbe comportare la nullità dell’atto (e, in par-
ticolare, del contratto o della clausola contrattuale) con il quale
viene operata la rinuncia. Si ritiene, tuttavia, che - sebbene la nor-

(segue)



altresì la nullità di ogni “pattuizione” che risulti in
contrasto con le disposizioni del codice (10).
In particolare quest’ultima proposizione merita una
considerazione più diffusa.
In primo luogo, è opportuno evidenziare che la nul-
lità di pattuizioni (ossia di contratti o clausole con-
trattuali) che ledono la posizione del consumatore è,
sovente, già prevista dal legislatore in altre (e specifi-
che) norme del Codice del consumo. E così, per esem-
plificare:
a) l’art. 36 cod. cons. dichiara (già) nulle le «clauso-
le vessatorie» (11); 
b) l’att. 67-octiesdecies dichiara (già) nulla «ogni
pattuizione che abbia l’effetto di privare il consuma-
tore della protezione assicurata dalle disposizioni
della presente sezione» (ossia della sez. IV-bis relati-
va alla «commercializzazione a distanza di servizi fi-
nanziari ai consumatori»);
c) l’art. 78 cod. cons. (in materia di «contratti rela-
tivi all’acquisizione di un diritto di godimento ripar-
tito di beni immobili») stabilisce (già) che «sono
nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di ri-
nuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal presente
capo o di limitazione delle responsabilità previste a
carico del venditore»;
d) l’art. 134 cod. cons. - in materia di garanzia accor-
data all’acquirente nella vendita di beni di consumo -
, sotto la significativa rubrica «Carattere imperativo
delle disposizioni», stabilisce (già) che «È nullo ogni
patto, anteriore alla comunicazione al venditore del
difetto di conformità, volto ad escludere o limitare,
anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal pre-
sente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice».
In tutti i casi sopra indicati (e negli altri che even-
tualmente ad essi potrebbero aggiungersi) la nullità
è, dunque, già prevista in norme specifiche, che
espressamente la ricollegano al contrasto di “pattui-
zioni” e “clausole contrattuali” rispetto a quanto sta-
bilito a favore del consumatore dalle disposizioni del
codice del consumo.
La funzione del 1° comma dell’art. 143 cod. cons.
sembra dunque essere quella di “coprire” - con una
previsione di carattere generale (una sorta di «norma di
chiusura») - l’area di tutte le pattuizioni (diverse -
ovviamente - da quelle già specificamente conside-
rate e “sanzionate” nelle norme poc’anzi citate) che
possano porsi in contrasto (contenutistico) con quan-
to statuito a protezione del consumatore (12) dal
Codice del consumo.
Per la verità, pattuizioni siffatte (ulteriori rispetto a
quelle già previste) parrebbero difficili da individua-
re (13), in quanto il più delle volte (se non sempre)

si tratterà di “clausole” probabilmente da qualificare
come “vessatorie” (e, dunque, di pattuizioni la cui
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ma si riferisca (oltre che a rinunce preventive) anche a rinunce
“successive” al sorgere del diritto - “irrinunciabilità” non equival-
ga ad (assoluta) “indisponibilità” del diritto, in quanto ritenere im-
plicita anche una siffatta indisponibilità, sebbene «probabilmente
più coerente con la formulazione testuale della disposizione, por-
terebbe ad una limitazione eccessiva e irragionevole degli spazi
concessi all’autonomia privata e soprattutto finirebbe per preclu-
dere quasi del tutto la possibilità di ricorrere bai meccanismi di so-
luzione stragiudiziale delle liti, che la legge riserva alle sole con-
troversie inerenti a diritti “disponibili”» (così Faccioli, sub Art.
143, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di
De Cristofaro-Zaccaria, Padova, 2010, 997, ove è ricordata l’opi-
nione conforme di Monticelli, L`indisponibilità dei diritti attribuiti
al consumatore dal codice del consumo e la nullità dei patti: fon-
damenti e limiti, in questa Rivista, 2007, 697 ss.; Pagliantini, Au-
tonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, Torino,
2007, 163 ss.; Girolami, Le invalidità di protezione nel sistema
delle invalidità negoziali, Padova, 2008, 380 ss.; per la lettura più
rigida v. invece Barba, sub art. 143, in Codice del consumo, a cu-
ra di Cuffaro-Barenghi-Barba, 2ª ed., Milano, 2008, 727, e Alba-
nese, L’irrinunciabilità dei diritti, in Codice ipertestuale del consu-
mo a cura di Franzoni, Torino, 2008, 691). In argomento cfr. altre-
sì Polidori, sub art. 143, in Codice del consumo annotato con la
dottrina e la giurisprudenza, cit., 803, e De Cristofaro, Le disposi-
zioni “generali” e “finali” del Codice del consumo: profili proble-
matici, in Contr. e impr./Europa, 2006, 66 ss. 

(10) Le due proposizioni normative appena riferite in parte si in-
tersecano, in quanto la seconda è suscettibile di ricomprendere
fattispecie che ricadono anche nella prima (che ha un contenuto
più ampio, in quanto si riferisce non solo a “pattuizioni”, ma an-
che ad atti unilaterali di rinuncia), pur facendo riferimento - per al-
tro verso (e si tratta delle ipotesi più significative tra quelle ri-
comprese nel suo ambito di applicazione) - a fattispecie che non
possono ricondursi alla “rinuncia” a un diritto (cui soltanto si ri-
ferisce la prima disposizione), ma più in generale riguardano un
“contrasto” con le disposizioni del codice.

(11) Sebbene la “vessatorietà” della clausola possa consistere
anche nella esclusione o limitazione di diritti e facoltà che spette-
rebbero al consumatore in base a norme contenute in atti nor-
mativi diversi dal Codice del consumo, è a quest’ultimo testo che
va riportato il divieto (per il professionista) di inserire nel contrat-
to clausole “vessatorie” (divieto che, in precedenza, non esiste-
va - almeno nel nostro ordinamento - ricollegandosi al contenuto
“vessatorio” della clausola solo l’insorgere di un onere di natura
“formale”, costituito dalla necessità della specifica approvazione
per iscritto da parte del non predisponente). Di conseguenza, si
può dire che una clausola vessatoria è sempre una clausola «in
contrasto [anche] con le disposizioni del codice del consumo» (e,
dunque, se mancasse la previsione specifica della nullità conte-
nuta nel cit. art. 36, la nullità di una siffatta clausola discendereb-
be dalla previsione generale contenuta nell’art. 143 cod. cons.).

(12) Le disposizioni del Codice del consumo possono, invece,
certamente essere derogate prevedendo una disciplina più favo-
revole al consumatore.

(13) Un autore (Faccioli, op. cit., 998) indica (esemplificativamen-
te): a) con riguardo ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali
e a distanza, eventuali clausole che disciplinino i termini, le forme
e le condizioni di esercizio dello ius poenitendi con modalità di-
verse (e meno favorevole per il consumatore) di quelle delineate
dagli artt. 64 e ss. cod. cons.; b) con riguardo ai contratti aventi ad
oggetto “pacchetti turistici”, eventuali clausole volte a limitare
preventivamente l’ammontare del risarcimento dei danni cagio-
nati al consumatore dall’inadempimento del contratto di viaggio.



nullità può già essere affermata in base all’art. 36
cod. cons.) (14), a meno che non si interpreti esten-
sivamente la formula del 1° comma dell’art. 143, fa-
cendovi ricadere anche violazioni del codice del
consumo, che non si realizzino in senso stretto e pro-
prio attraverso (la contrarietà a legge del contenuto
di determinate) «pattuizioni», ma sussistano per altre
ragioni (15).
Se si prescinde da queste ultime ipotizzabili fattispe-
cie - di discutibile riconducibilità però alla previsio-
ne dell’art. 143, e per le quali la nullità potrebbe
semmai essere riportata alla previsione dell’art.
1418, comma 1° c.c. (v. subito infra) -, le considera-
zioni sin qui svolte sembrano condurre ad una prima
conclusione, ossia che - stando almeno alla portata e
al significato dell’art. 143, comma 1°, cod. cons. - le
nullità per violazione di norme poste a protezione
del consumatore (sin qui considerate) sono tutte da
qualificare come nullità testuali. 

Residua uno spazio per una nullità virtuale di
protezione (del consumatore), conseguente
non a pattuizioni (clausole) illecite, ma a
violazioni di «obblighi di condotta»?

L’art. 143 cod. cons. - relativamente alle fattispecie
da esso regolate - sembra, dunque, confermare la te-
si (alquanto diffusa) che vuole le «nullità di prote-
zione» essere delle nullità testuali. 
È vero, peraltro, che le disposizioni del codice del
consumo poste a protezione del consumatore non
sono soltanto quelle che vietano alle parti di inseri-
re nel contratto determinati “contenuti” sfavorevoli
al consumatore (il prototipo di queste disposizioni è
costituito, certamente, dalle “clausole vessatorie”),
ma sono anche quelle altre numerosissime norme
che impongono al professionista doveri di condotta di
vario contenuto e natura: dagli obblighi informativi
(che costituiscono uno dei tratti più caratteristici
della normativa “consumeristica”) (16), agli obbli-
ghi di consegna del documento contrattuale al con-
sumatore (17), agli obblighi di trasparenza (18), al
divieto di tenere comportamenti che costituiscano
una “pratica commerciale scorretta” ai sensi degli
artt. 20 e ss. cod. cons., e così via (19). 
Orbene, mentre dovrebbe essere indiscusso - in base
a quanto sopra detto - che la violazione di tali dispo-
sizioni non dà luogo a nullità ex art. 143 cod. cons. -
non foss’altro perché la violazione risale, in questo
caso, non ad una “pattuizione” in deroga (20), bensì
ad un comportamento unilaterale di uno solo dei con-
traenti, e precisamente del professionista - (21), ci si
potrebbe chiedere se la nullità non possa/debba af-
fermarsi in base alla norma generale dell’art. 1418
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(14) È vero, peraltro, che l’art. 143 c.c. contiene una previsione
più rigida rispetto a quella degli artt. 33 e ss. cod. cons., i quali ul-
timi ammettono che la clausola “vessatoria” non sia dichiarata
nulla se ha formato oggetto di trattativa individuale, circostanza
che risulta invece irrilevante ai fini dell’art. 143 cod. cons. Il che
apre il problema del concorso di queste diverse normative nel
cui ambito di applicazione potrebbe astrattamente ricadere con-
temporaneamente la medesima fattispecie. 

(15) Cfr. Faccioli, op. loc. ult. cit., il quale - mostrandosi favore-
vole (pur se nella consapevolezza della opinabilità della tesi) al-
l’interpretazione estensiva - fa riferimento a violazioni della nor-
ma secondo la quale le clausole dei contratti dei consumatori de-
vono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35 cod.
cons.), o che il contratto di viaggio deve essere redatto in forma
scritta (art. 85 cod. cons.) e deve contenere determinate indica-
zioni (art. 86). Per l’interpretazione estensiva sembrerebbe an-
che - con riferimento all’obbligo di trasparenza - De Cristofaro,
Le disposizioni ‘generali’ e ‘finali’ del Codice del consumo, cit.,
68 (laddove l’a. ipotizza che la violazione del Transparenzgebot di
cui all’art. 35 cod. cons. possa considerarsi sanzionata ex art.
143, comma 1°), seguito da Girolami, op. cit., 382 (un accenno a
questa tesi anche in Pagliantini, op. cit., 166; nonché, con presa
di posizione - negativa - più netta, Id., voce Trasparenza contrat-
tuale, in Enc.dir. - Annali, p. 51 dell’estratto).

(16) A titolo esemplificativo, si pensi agli obblighi di informazione
previsti dagli artt. 47 e 52-53 cod. cons. (in materia di contratti a
distanza o conclusi fuori dai locali commerciali), o dall’art. 87 (in
materia di contratti di viaggio)

(17) V. art. 88 cod. cons., che prescrive la consegna di copia del
contratto di viaggio al consumatore.

(18) Es.: divieto di usare il termine “multiproprietà” in relazio-
ne a contratti aventi ad oggetto l’attribuzione di un diritto di go-
dimento turnario privo di natura reale (art. 72 cod. cons.). Se-
condo una tesi che abbiamo già sopra ricordato (v. retro, nt.
15), alcuni obblighi di “trasparenza” sarebbero da considerarsi
sanzionati direttamente attraverso la disposizione di cui all’art.
143 cod. cons. (e quindi mediante una forma di nullità testua-
le). Riteniamo che la tesi non sia condivisibile. La nullità può
bensì conseguire alla violazione dell’obbligo di trasparenza nei
contratti dei consumatori, ma solo a seguito della sottoposizio-
ne delle clausole “opache” al giudizio di vessatorietà ex art. 34
comma 2 cod. cons. (ossia quando si tratti di clausole attinenti
alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatez-
za del corrispettivo), giudizio nel quale rileva un elemento ulte-
riore che concerne il “contenuto” della clausola (e giudizio - si
aggiunga - che, in quanto relativo a un elemento essenziale del
contratto, comporta la caducazione dell’intero negozio). Fuori
da questo caso, invece, la “sanzione” specifica per la violazio-
ne dell’obbligo di trasparenza sembra doversi individuare nella
c.d. interpretatio contra stipulatorem (la quale presuppone, ov-
viamente, la validità della disposizione contrattuale “non chia-
ra”).

(19) Un altro esempio di «obbligo di condotta» è dato dal divieto
(posto dall’art. 74 cod. cons.) di esigere o riscuotere acconti o
anticipi prima del decorso del termine entro il quale può essere
esercitato da parte del consumatore lo ius poenitendi.

(20) Sfugge peraltro (sebbene abbia alla sua base una “pattuizio-
ne”) all’ambito di applicazione dell’art. 143 c.c. e alla nullità ivi di-
sposta anche il contratto stipulato a condizioni economiche “ini-
que”, in violazione dell’art. 2 comma 2 lett. e cod. cons. (il quale
- com’è noto - annovera tra i diritti fondamentali del consumato-
re il c.d. «diritto all’equità nei rapporti contrattuali): così Faccioli,
op. loc. ultt. citt. (il quale richiama altresì l’analoga posizione di
Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, cit., 71).

(21) Cfr., esplicitamente, Faccioli, op. cit., 998, dal quale abbia-
mo tratto anche l’elencazione (che precede) di «norme di con-
dotta» imposte al professionista a protezione del consumatore.



comma 1 c.c., e quindi nella forma della nullità “vir-
tuale” che può conseguire come tale alla violazione
di qualsiasi norma imperativa (22).
L’applicabilità - in astratto - dell’art. 1418 comma 1,
ai «contratti dei consumatori» sembrerebbe fuori di-
scussione. L’art. 1469-bis c.c. afferma, infatti, che le
disposizioni della c.d. “parte generale” del contratto
«si applicano al contratto del consumatore, ove non
derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni
più favorevoli per il consumatore». E non c’è dubbio
che non ricorra, nell’ipotesi che stiamo esaminando,
la situazione in esame (23).
Sennonché, affermare (24) che l’art. 1418 comma 1
c.c. si applica (almeno in astratto) (25) anche ai con-
tratti del consumatore non significa affatto che tale
applicazione porti ad individuare delle ipotesi di
«nullità» (virtuale) in relazione alla violazione delle
«regole di condotta» (a protezione del consumato-
re) (26) sopra richiamate, o di altre simili (27).
Va osservato, invero, che - secondo un’interpretazio-
ne largamente diffusa (e che ci sembra l’unica con-
sentita dal tenore letterale della disposizione in esa-
me, oltre che da una lettura sistematica della com-
plessiva disciplina della nullità) - a contrastare con la
«norma imperativa», ai fini della declaratoria di nul-
lità prevista dalla norma in esame, deve essere il con-
tratto come tale (28), mentre quando oggetto del co-
mando o del divieto previsto dallo jus cogens sia il
comportamento dei contraenti (o di uno di essi) nella
fase di formazione del contratto, la violazione di tale
prescrizione renderà appunto illecito il comportamento
(aprendo la strada ad una responsabilità del suo au-
tore, sul piano civile ed eventualmente su quello pe-
nale e/o amministrativo), ma non comporterà come
tale la illiceità del contratto e la sua nullità (29).
Ciò è confermato dal fatto che in ipotesi nelle quali
vi sia un comportamento contrario a regole di con-
dotta che andrebbero rispettate nella fase di forma-
zione del contratto (regole che vietano - ad es. - il ri-
corso alla frode, alla violenza, all’approfittamento
dell’altrui stato di bisogno o di debolezza, e punisco-
no le relative violazioni anche sul terreno penale),
senza che tuttavia il regolamento contrattuale conse-
guente a detto comportamento illecito sia dalla norma
stessa direttamente disapprovato, è il legislatore stesso
(il più delle volte) (30) ad escludere sul piano civili-
stico il rimedio della nullità del contratto, preve-
dendo rimedi diversi come l’annullabilità (per vizio
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(22) Va da sé che nulla esclude che la violazione di una «regola di
comportamento» (ad es. di un obbligo informativo) possa essere
sanzionata con una nullità testuale, come avviene ad es. nel caso
dell’art. 52 comma 3 cod. cons. (che sancisce la «nullità del con-

tratto» in caso di comunicazioni telefoniche se il professionista
non abbia dichiarato all’inizio della telefonata e in modo inequi-
vocabile la propria identità e lo scopo commerciale della telefo-
nata), o come avviene nel caso dell’art. 4 della ley spagnola n.
26/1991 sui contratti stipulati fuori dai locali commerciali (a pro-
posito della omessa informazione del consumatore circa la pos-
sibilità di recedere dal contratto) (su quest’ultima fattispecie v. le
considerazioni di Pagliantini, che richiamiamo infra alla nota 43).

(23) La disposizione appena citata esclude in radice la possibilità
di leggere l’art. 143 comma 1 cod. cons. come una disposizione
che introdurrebbe una deroga al codice civile, nel senso di pre-
vedere che le nullità dei contratti del consumatori siano solo nul-
lità testuali (ossia - detto altrimenti - che al contratto del consu-
matore non si applichi l’art. 1418 comma 1 c.c.). Ammesso che
una simile “lettura” sia in sé sostenibile, essa è comunque mes-
sa fuori gioco dalla previsione secondo la quale l’esclusione del-
l’applicazione al contratto del consumatore delle norme della c.d.
“Parte generale del contratto” contenute nel codice civile è pos-
sibile solo quando la deroga ad esse (portata dal codice del con-
sumo o da altre disposizioni) sia più favorevole al consumatore.

(24) Ammesso - ma (come vedremo meglio alla fine del nostro
discorso) non concesso - che tale affermazione sia vera (o con-
divisibile). V. anche la nota seguente. 

(25) Sebbene il legislatore non lo dica espressamente, il richiamo
alle norme della “Parte generale” del contratto deve (implicita-
mente) ritenersi operato nei limiti della compatibilità. E - come
vedremo - esistono molteplici ragioni per ritenere che l’art. 1418
comma 1, sottintenda un modello di contratto (e di contrattazio-
ne) che è radicalmente altro rispetto al modello del «contratto
del consumatore». Nel testo, comunque, si svolgerà il ragiona-
mento, ipotizzando per il momento che l’art. 1418 comma 1 c.c.
sia riferibile/applicabile anche ai «contratti del consumatore».

(26) È chiaro che si allude qui alla violazione diretta di tali «rego-
le di condotta», non alla violazione (per così dire) indiretta che si
avrebbe ove i contraenti “pattuissero” la deroga a queste rego-
le (ossia l’esenzione in tutto o in parte del destinatario di tali pre-
cetti dall’obbligo di osservarli). È evidente, infatti, che “pattui-
zioni” di quest’ultimo tipo sarebbero (già) nulle ai sensi dell’art.
143 comma 1 cod. cons., in quanto volte ad escludere o limita-
re (in contrasto con le disposizioni del codice) l’esercizio di dirit-
ti attribuiti al consumatore. 

(27) Condivide le perplessità relativamente ad una operazione
ermeneutica che immagini «un sistema ove l’art. 1418 comma
1, si atteggia a previsione candidata a governare, in mancanza di
una diversa previsione testuale, l’intero apparato rimediale con-
sumerista», Pagliantini, Nullità virtuali di protezione?, in questa
Rivista, 2009, 1041 ss. L’A., attraverso in particolare una serie di
esemplificazioni tratte soprattutto dalla casistica esaminata dal-
la giurisprudenza francese, evidenzia efficacemente le «aporie
insite nel concetto (indeterminato) di nullità virtuale di protezio-
ne», mostrando come un tale concetto possa condurre (irrazio-
nalmente) ad una applicazione indiscriminata del rimedio della
nullità anche a fattispecie di minima rilevanza, vuoi sotto il profi-
lo (della gravità) del comportamento tenuto dal professionista
che sotto quello del danno subito dal consumatore. 

(28) E ciò nel senso che la norma (imperativa) deve essere vol-
ta ad impedire che il contratto venga concluso (e produca effet-
ti) con un certo contenuto, ovvero in quanto stipulato da deter-
minati soggetti, o ancora in quanto siano (ancora) carenti dei
presupposti oggettivi (autorizzazioni, nulla osta, ecc.). 

(29) Cfr. amplius D’Amico, voce Nullità non testuale, in Enc. Dir.,
Annali IV, Milano, 2011, 798 ss., spec. 808-09, nonché 811 ss.
(per la lettura in base al criterio indicato della dicotomia reati-
contratto/ reati in contratto).

(30) Parliamo, ovviamente, del legislatore italiano. Altri legislato-
ri possono - in generale o con riferimento a taluna delle fatti-
specie che da noi si ricondurrebbero alla “annullabilità” - dispor-
re rimedi in termini di “nullità” (o rimedi di alta natura ancora).



del consenso o per incapacità) o la rescindibilità
(per stato di bisogno) o il risarcimento del danno
(per c.d. culpa in contrahendo).
E che tale impostazione sia quella che appare - anche
a livello “europeo” - la più diffusa (e, comunque, quel-
la maggiormente condivisa) si ricava da alcune pre-
visioni contenute nella recentissima Proposta di re-
golamento per un diritto comune europeo della ven-
dita, presentata dalla Commissione nel mese di ot-
tobre dello scorso anno (31).
L’art. 2 dell’Allegato I - che è la disposizione dedicata
tematicamente alla Buona fede e correttezza (32) - sta-
bilisce, invero, al comma 2, che «La violazione di ta-
le dovere può precludere alla parte l’esercizio di un di-
ritto, di un rimedio o di un’eccezione di cui potrebbe
altrimenti valersi, oppure può renderla responsabile per
qualsiasi danno derivante dalla violazione all’altra parte».
Come si vede, tra i (molteplici) rimedi che si ipotizza-
no come possibile conseguenza della violazione della
buona fede non vi è quello della invalidità/nullità del
contratto o della sua inefficacia, mentre si menziona
espressamente il rimedio risarcitorio (che - come gli
altri previsti dalla disposizione in esame - presuppone
la validità del contratto o della clausola) (33). 
Non meno significativa è la disposizione dell’art. 29
del cit. Allegato I, che - con riferimento alla violazio-
ne di doveri di informazione precontrattuale - statui-
sce che la conseguenza di tale violazione consiste (fat-
to salvo l’eventuale annullamento del contratto per
errore o dolo) nel risarcimento dei danni causati dal-
l’omessa o inesatta informazione. Anche in questo
caso, dunque, risulta implicitamente escluso che la
violazione di tali doveri possa condurre all’invalidità
dell’intero contratto o di singole sue clausole (34).
Queste osservazioni sembrerebbero dunque conferma-
re che la violazione di semplici «regole di condotta» -
senza che tale violazione concreti altresì un contrasto
“contenutistico” con una norma imperativa - non è
idonea a determinare di per sé la nullità del contratto.
Si rafforza in tal modo la convinzione dell’opportu-
nità di ribadire questa conclusione, nonostante pre-
se di posizione anche recenti in senso contrario.
Una acuta dottrina - in particolare - per giustificare
la configurabilità di nullità virtuali ex art. 1418 com-
ma 1 anche nelle ipotesi in esame, ha sostenuto che,
mentre nella logica del codice civile (che ha di mira
il modello di una «contrattazione tra eguali») si
comprende un criterio che conduca alla qualificazio-
ne di illiceità del contratto solo se sia la stessa “rego-
la contrattuale” (assunta come frutto della partecipa-
zione di entrambe le parti alla formazione del regola-
mento contrattuale) a porsi in contrasto con la nor-
ma imperativa, nell’ambito invece della c.d. contrat-

tazione diseguale (di cui sarebbero tipica espressione
le relazioni contrattuali tra professionisti e consuma-
tori) l’illiceità subirebbe «una modificazione concet-
tuale, incentrandosi pienamente nella dimensione
del trattamento riservato all’abuso contrattuale uni-
laterale e al contratto che sia strumento della con-
dotta abusiva» (35). Diventerebbe, così, irrilevante -
in queste nuove ipotesi - la (mera) circostanza che la
fattispecie contrattuale realizzata in violazione della
legge penale sia compatibile strutturalmente con fi-
gure della invalidità diverse dalla nullità (36); ciò
non varrebbe, infatti, ad escludere l’applicabilità di
quest’ultimo rimedio (ex art. 1418 comma 1 c.c.), e a
tal fine decisiva dovrebbe ritenersi esclusivamente
l’indagine funzionale circa la ratio del divieto e della
sanzione penale, dovendosi optare per la nullità
quando questa indagine evidenzi che «il divieto e la
sanzione rispondono a esigenze poste da ordine pub-
blico e tutelano interessi fondamentali» (e non un
interesse meramente privato e particolare) (37).
La tesi in discorso è stata formulata a sostegno specifi-
camente di quell’indirizzo giurisprudenziale che (in
contrasto con l’orientamento dominante in dottrina)
afferma la nullità (anziché l’annullabilità) del contrat-
to concluso con circonvenzione di incapace (38). Ma
è chiaro che essa si presta a fornire in generale, e al di
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(31) COM (2011) 635 def. (Bruxelles, 11 ottobre 2011).

(32) È bene sottolineare che - sebbene la Proposta di regola-
mento riguardi tematicamente il «diritto europeo della vendita» -
in realtà il documento in esame contiene (sulla scorta del Draft
Common Frame of Reference, che ha costituito in larga misura
la “fonte” alla quale è stata attinta la disciplina in esame) anche
una vera e propria “Parte generale del contratto”. Il che induce
legittimamente a supporre che le soluzioni qui individuate saran-
no verisimilmente “trasferite” in quella che diventerà, prima o
poi anche formalmente, la disciplina generale del contratto euro-
peo (e non soltanto della vendita).

(33) Cfr. De Cristofaro, “Invalidity” of Contracts, cit., 98, il quale
osserva che la norma esclude implicitamente che la violazione
del dovere di comportarsi correttamente e secondo buona fede
sia di per sé causa di invalidità del contratto (soluzione che l’A.
condivide).

(34) Cfr., con riferimento alla Bozza del maggio 2011 del Feasa-
bility Study, De Cristofaro, “Invalidity” of Contracts, cit., 101).

(35) Così Di Marzio, La nullità del contratto,cit., 458. Dello stes-
so autore v., ora, il più recente contributo monografico su Con-
tratto illecito e disciplina del mercato, Napoli, 2011, dove la tesi
è ribadita e argomentata in più ampio ed organico contesto.

(36) Cfr. ancora Di Marzio, La nullità del contratto,cit., 460 

(37) Così Di Marzio, op. cit., 459. 

(38) Con riferimento a questo specifico punto, sia consentito il ri-
chiamo alle obiezioni che in altra occasione abbiamo ritenuto di
poter formulare. «… Sembra potersi obiettare all’opinione appe-
na riassunta, che così ragionando si finisce per trascurare che se
determinate fattispecie presentano elementi e caratteri che por-
tano a ricondurle allo “schema” delineato dal legislatore per con-

(segue)



là di questa specifica fattispecie, supporto teorico alla
linea di pensiero che (sia pure con diverse articolazio-
ni) perviene alla conclusione di ritenere possibile una
declaratoria di nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. anche
per la violazione - in sé considerata - di mere «regole di
condotta» (39) (quando l’osservanza di tali regole pos-
sa essere ricondotta ad una esigenza - come oggi si di-
ce - di «ordine pubblico di protezione»).
Sennonché, a parte quelle già indicate, vi sono altre
ragioni (40) che inducono a ritenere (comunque)
inappropriata l’applicazione dell’art. 1418 comma 1
c.c. alla violazione di norme (imperative) che pre-
scrivano (mere) «regole di condotta» a protezione
di uno dei contraenti; e soprattutto una, che è op-
portuno qui richiamare.
È, invero, osservazione corrente quella secondo cui -
specie nell’ambito dei «contratti del consumatore» -
il soggetto protetto non ha quasi mai interesse alla
caducazione dell’intero contratto, essendo piuttosto
interessato alla rimozione di singole parti di esso (in
particolare, delle clausole che risultino lesive dei
suoi interessi) o alla modifica/“correzione” del suo
contenuto (41). 
Orbene, non ci dovrebbe essere dubbio - all’opposto -
sul fatto che la nullità di cui all’art. 1418 comma 1 c.c.
è nullità dell’intero contratto («È nullo il contratto …»,
esordisce la norma), tant’è vero che i casi di nullità par-
ziale (con mantenimento in vita del contratto, e con
sostituzione automatica di clausole ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 1418 comma 2 e 1339 c.c.) so-
no comunemente considerati «specificazioni dell’inci-
so “salvo che la legge disponga diversamente”» che chiude
il primo comma dell’articolo in questione (42).
Ne consegue che ritenere ammissibile una nullità
virtuale di protezione sulla base dell’applicazione del-
l’art. 1418 comma 1 c.c. (e, dunque, ipotizzando una
nullità necessariamente totale) significherebbe aprire
le porte ad un rimedio a largo rischio di inefficienza
o di “contro-funzionalità” (rispetto all’interesse del
soggetto “protetto”), ossia ad un rimedio che - in
molti casi (se non sempre) - potrebbe prospettarsi
come … peggiore del male (43).
Né a scongiurare questo pericolo varrebbe osservare
che - trattandosi (in ipotesi) di una nullità «di prote-
zione» - dovrebbe operare la regola della legittima-
zione relativa, che caratterizza questo tipo di nullità.
La legittimazione “riservata”, infatti, coesiste comun-
que con il principio della rilevabilità d’ufficio, tipico
anch’esso del regime della nullità: e tanto basta a rite-
nere non superata l’obiezione di cui si è appena detto.

Conclusioni

Quanto osservato nei paragrafi precedenti conferma

l’idea che è difficile affrontare i problemi della «con-
trattazione diseguale» utilizzando (anche adattate)
norme che sono state pensate avendo in mente un
modello di contratto assai diverso (ossia il modello
del «contratto tra eguali»).
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(continua nota 38)
figurare una situazione sottoposta ad un rimedio diverso dalla
nullità (ad es.: “incapacità” legale o naturale di uno dei con-
traenti; “vizio del consenso” rilevante), ciò non avviene per pure
ragioni di carattere “strutturale”, ma evidentemente anche per-
ché tale rimedio (negli esempi fatti: l’annullabilità) è stato ritenu-
to funzionalmente adeguato a quella situazione, sicché non do-
vrebbe essere consentito all’interprete metterlo “fuori gioco”, e
sostituirlo con uno diverso (e, soprattutto, diversamente discipli-
nato) sulla base di una valutazione (sempre opinabile) che egli
faccia circa la natura dell’interesse tutelato dalla norma» (così
D’Amico, Nullità non testuale, cit., 813).

(39) Ossia di regole (= obblighi) di condotta considerate in quan-
to tali, vale a dire a prescindere dalla sussistenza di un contrasto
del regolamento negoziale con una norma imperativa.

(40) Per l’indicazione delle quali sia consentito il rinvio a D’Ami-
co, Nullità non testuale, cit., cit.

(41) Di qui il meccanismo della c.d. «nullità parziale necessaria»
che è previsto espressamente in materia di clausole vessatorie.

(42) Così Villa, Contratto e violazione di norme imperative, cit.,
62 e nt. 110, dove vengono ricordate altresì le opinioni di Casel-
la, Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clau-
sole, Milano, 1974, 96 ss., e di Saracini, Nullità e sostituzione di
clausole contrattuali, Milano, 1971, 38 ss. Quand’anche dovesse
ritenersi - in linea astratta - che la nullità (virtuale) di cui all’art.
1418 comma 1, possa riguardare anche singole clausole del con-
tratto, va rilevato come la violazione di «regole di condotta» (spe-
cie quando si tratti di regole “generali”, come la buona fede) non
consente assai spesso, in concreto, di individuare specifiche
clausole del contratto da rendere oggetto del rimedio caducato-
rio. Va comunque ribadito che - anche in via di fatto - ciò che si
lamenta (il più delle volte) quando si invoca la violazione di una
«regola di condotta» è (genericamente) l’incidenza della scorret-
tezza sulla valutazione di convenienza dell’affare (magari sotto il
profilo del corrispettivo che il consumatore si è impegnato a pa-
gare), così facendo valere un interesse che solo attraverso la nul-
lità dell’intero contratto potrebbe ricevere tutela, con inevitabile
sacrificio però (come diciamo nel testo) del concorrente interes-
se (quasi sempre contemporaneamente presente) a non far ve-
nir meno il rapporto. V. anche la nota seguente.

(43) Esaminando CGUE 17 dicembre 2009, causa C-227/08 Eva
Mart n Mart n c. EDP editores SL, un acuto commentatore ha
osservato che in questa sentenza i giudici europei sembrereb-
bero considerare «appropriata» una sanzione (la nullità «di pro-
tezione» di cui all’art. 4 della ley spagnola n. 26 del 1991, in ma-
teria di contratti stipulati fuori dai locali commerciali) che pur col-
pisce (e travolge) l’intero contratto (così Pagliantini, Clausole
vessatorie, cit., 32, il quale si chiede: «che ne è della necessaria
parziarietà della nullità di protezione ex art. 36, comma 1 cod.
cons., quale attributo che si vorrebbe estensibile analogicamen-
te ad altre fattispecie settoriali condividenti la medesima ratio
protettiva? E … come si rapporta una nullità totale con l’idea che
la parzialità sia un attributo insopprimibile - almeno - delle c.d. in-
validità comunitarie?»). Il che conferma quanto anche da noi so-
pra osservato, anche se c’è forse da evidenziare che - nella spe-
cie - si trattava della sanzione (costituente - fra l’altro - una nullità
testuale) per l’omessa informazione sul diritto di recesso-penti-
mento dal contratto, e quindi per una violazione che lede(va) pro-
prio l’interesse del consumatore a non essere vincolato dal con-
tratto come tale (e non semplicemente da una sua clausola).



Ciò non significa, comunque, chiudere completa-
mente la porta alla possibilità che si abbiano «nul-
lità di protezione» non testuali. Solo che la strada per
individuare possibili ipotesi di questo tipo non passa
attraverso l’applicazione dell’art. 1418 comma 1
c.c., ma piuttosto - a nostro avviso - attraverso l’e-
ventuale estensione analogica di norme che preveda-
no nullità (testuali) di protezione a fattispecie di
violazione di norme imperative di protezione prive
dell’indicazione della sanzione.
Come scrivevamo in altra occasione (44), se si supe-
rano alcuni dubbi che è possibile prospettare - specie
in ordine alla possibilità di configurare tecnicamen-
te l’esistenza di una “lacuna” in relazione alla man-
cata previsione di un rimedio specifico (45) per la vio-
lazione di una norma imperativa (46) -, l’idea espo-
sta non appare a priori impercorribile (47), conside-
rato che il moltiplicarsi di ipotesi di nullità di prote-
zione testualmente previste dal legislatore per la vio-
lazione di (specifiche) regole di comportamento im-
poste ad un contraente a tutela dell’interesse della
controparte più debole, rende tali ipotesi non più ec-
cezionali, e le dota di una (possibile) vis expansiva, su-
scettibile di dispiegarsi al ricorrere di tutte le altre
condizioni richieste per dar corso al procedimento
analogico.
Non osta - di per sé - a questa conclusione il princi-
pio di separazione tra regole di validità e regole di com-
portamento (4), perché - come altre volte abbiamo
sottolineato - il contenuto e la funzione di tale prin-
cipio non sono quelli di escludere la possibilità che
la nullità consegua alla violazione di una (qualsivo-
glia) «regola di comportamento» (magari specifica-
mente individuata e formulata dal legislatore), ma
piuttosto quello di impedire che un simile rimedio
sia fatto discendere dalla violazione di una regola di
comportamento ricavata (e costruita) dal giudice in sede
di concretizzazione di una “clausola generale” (come:
buona fede, trasparenza, ragionevolezza, ecc.) (49).
Occorre, però, che il procedimento analogico sia ap-
plicato con tutto il necessario rigore, e in particola-
re che sia valutata con accuratezza l’esistenza di una
specifica similitudine rilevante (50) tra la fattispecie
sanzionata espressamente con la nullità e quella per
la quale non sia stato previsto analogo rimedio (51),
per evitare che l’interprete finisca per “colmare” una
“lacuna” (solo) apparente (o impropria, che dir si vo-
glia), sanzionando con la nullità una fattispecie per
la quale invece, il legislatore abbia consapevolmente
non previsto (e, dunque, implicitamente escluso)
tale rimedio.
Si tratta di una valutazione, sotto questo profilo,
non molto diversa - in ultima analisi - da quella che

l’interprete è chiamato a svolgere quando valuta la
sussistenza o meno di un’ipotesi di nullità (virtuale)
ex art. 1418 comma 1 c.c. Ma mentre in quest’ulti-
mo caso egli non è tenuto a trovare una norma che
regoli (con il rimedio della nullità) un caso simile,
nell’ipotesi che stiamo considerando questo passag-
gio è ineludibile, e contribuisce a restringere oppor-
tunamente (52) la libertà dell’interprete nella indi-
viduazione del rimedio appropriato alla fattispecie
sottoposta al suo esame.
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(44) Cfr. D’Amico, Nullità non testuale, cit., 827.

(45) Si potrebbe, infatti, obiettare che di “lacuna” non può - a ri-
gore - parlarsi, perché un rimedio (di carattere generale) è sem-
pre individuabile (quanto meno nella forma del risarcimento del
danno), quale conseguenza della violazione di una norma di tute-
la di un interesse. 

(46) Un’altra possibile obiezione (oltre a quella dell’assenza della
“lacuna”) potrebbe essere tratta dalla (pretesa) “eccezionalità”
del rimedio della nullità (testuale). Ma a una siffatta obiezione si
potrebbe rispondere che è proprio la presenza di una norma co-
me l’art. 1418 comma 1 c.c. a rendere (almeno nel nostro ordi-
namento) il rimedio della nullità come un rimedio normale per l’i-
potesi di violazione di norme imperative.

(47) Immagina una estensione in via analogica di ipotesi di nullità
(di protezione), nel senso chiarito nel testo, ad es., Salanitro, Vio-
lazione di norme di condotta nei contratti di intermediazione fi-
nanziaria e tecniche di tutela degli investitori, cit., spec. 1007 ss.
Una recente condivisione della impostazione indicata nel testo è
espressa da Pagliantini, La tutela del consumatore nell’interpre-
tazione delle Corti, Torino, 2012, 109 ss. (ove il criterio proposto
è applicato con riferimento al problema di individuare la sanzione
nella fattispecie prevista nell’art. 124, comma 1, TUB).

(48) Come, invece, hanno ritenuto le Sezioni Unite, nella senten-
za n. 26275 del 2007, cit.

(49) È questo un punto sul quale da tempo andiamo insistendo
(v., da ultimo, D’Amico, La tutela dell’investitore in strumenti fi-
nanziari, cit., 55 ss., spec. 58), e la comprensione del quale eli-
minerebbe numerosi e persistenti equivoci e fraintendimenti
che, purtroppo, continuano ad essere presenti nelle discussioni
su questo tema.

(50) Che certamente non può ravvisarsi sulla base di generici ri-
chiami allo “scopo protettivo” della norma.

(51) Esemplare, in tal senso, è l’analisi che - ad es. - conduce Sa-
lanitro (op. loc. ultt. citt.), il quale - posta la questione se alla nul-
lità dei contratti stipulati dagli intermediari finanziari con violazio-
ne delle «regole di condotta» gravanti sugli stessi possa perve-
nirsi in via di applicazione analogica di ipotesi di nullità testuali sta-
bilite dal legislatore per fattispecie “limitrofe” - risponde negati-
vamente alla domanda, dopo aver scrupolosamente valutato la
sussistenza o meno della similitudine rilevante (c.d. eadem ratio).

(52) Non si dimentichi, infatti, che mentre la nullità ex art. 1418
comma 1 c.c., è chiamata a sanzionare la violazione di una nor-
ma imperativa posta a tutela di un interesse pubblico/generale,
nelle ipotesi di cui si è discorso in questo paragrafo l’interesse
tutelato è pur sempre un interesse privato/particolare (se pur di
natura, sovente, “seriale”) - pur se connesso ad un interesse più
ampio indirettamente protetto (di solito: l’interesse al corretto
ed funzionamento del mercato) -, onde si giustifica la cautela nel-
la previsione di un rimedio che, almeno parzialmente (v. il profilo
della rilevabilità d’ufficio della nullità, anche se protettiva), è sot-
tratto alla disponibilità del contraente tutelato.
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Svolgimento del processo
La s.p.a. Sidis Vision ha notificato alla s.r.l. Radioincon-
tro decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di
Euro 16.065.029, quale indennità per indebita occupa-
zione di un immobile già concesso in locazione.
Radioincontro ha proposto opposizione, eccependo fra
l’altro la prescrizione quinquennale del diritto al paga-
mento delle somme richieste.
Il Tribunale di Velletri, sez. distaccata di Frascati, ha ri-
dotto ad Euro 6.000,00 la somma dovuta dall’opponente,
accogliendo l’eccezione di prescrizione e ritenendo non
dovuta la rivalutazione Istat, perché non prevista dal
contratto di locazione.
Proposto appello da Sidis Vision, la Corte di appello di
Roma ha confermato la sentenza di primo grado.
Sidis Vision propone tre motivi di ricorso per cassazione,
illustrati da memoria.
Resiste Radioincontro con controricorso.

Motivi della decisione
1. - Va premesso in fatto che il contratto di locazione di
cui è causa è stato stipulato dalla s.p.a. IDA a decorrere
dal 21 marzo 1991, con scadenza al 31 luglio 1992, ed ha
per oggetto un locale di circa mq. 46, con attrezzature
tecniche, all’interno di un casolare in (Omissis).
Il 28 ottobre 1993, essendo la conduttrice ancora in pos-

sesso del locale nonostante l’intervenuta scadenza del
contratto, la società locatrice ha concesso in affitto alla
s.p.a. Sidis Vision fino al 31 dicembre 1995 il ramo di
azienda comprensivo del locale in locazione a Radioin-
contro, con ogni annesso diritto, ivi incluso quello di ri-
scuotere i canoni di locazione.
Dal gennaio 1995 in avanti Sidis Vision ha emesso tre
fatture a carico di Radioincontro per il pagamento di L.
18.269.116, corrispondenti all’importo dei canoni relati-
vi ai mesi luglio-dicembre 1994 e luglio-dicembre 1995,
oltre rivalutazione Istat; somma richiesta a titolo di in-
dennità di occupazione.
Essendo rimaste le fatture in gran parte insolute, Sidis Vi-
sion ha notificato alla conduttrice decreto ingiuntivo 21
giugno 2000 n. 95 del Tribunale di Velletri - sezione di-
staccata di Frascati, recante condanna al pagamento di L.
16.065.029, oltre interessi e spese.
Radioincontro ha proposto opposizione, sollevando varie ec-
cezioni, fra cui l’intervenuta prescrizione quinquennale del
diritto al pagamento della maggior parte dei canoni, ed ha
chiesto in via riconvenzionale la condanna della ricorrente
al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione, ridu-
cendo ad Euro 6.000,00 la somma dovuta dall’opponen-
te, e ha ritenuto non dovuta la rivalutazione Istat, perché
non prevista dal contratto di locazione.

Locazione

Inequivoca volontà 
delle parti e tacito rinnovo 
del contratto di locazione

CASSAZIONE CIVILE, sez. III, 27 luglio 2012, n. 13404 - Pres. Finocchiaro - Est. Lanzillo - P.m.
Golia - Sidis Vision S.p.a. c. Radiometro S.r.l.

Al fine di dimostrare il tacito rinnovo del contratto di locazione a tempo determinato, non è sufficiente la mera

permanenza del conduttore nei locali, dopo la scadenza del termine finale, ma occorre che risulti in termini

inequivoci la volontà di entrambe le parti, non quella del solo conduttore, di mantenerlo in vita, e che a tale

scopo non bastano né il silenzio serbato dal locatore a fronte del protrarsi dell’occupazione di fatto, né l’ac-

cettazione del pagamento dei canoni da parte di lui.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 25 marzo 2004, n. 5949, in Dir. e giur. agr., 2005, 94; Cass. 3 maggio 2010, n. 10963, in Giust.
civ. Mass., 2010, 5, 688; Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243, in Dir. giur. agr., 2000, 678; Cass. 14 feb-
braio 2006, n. 3183, in Giust. civ. Mass., 2006, 7-8; Cass. 5 maggio 2011, n. 9977, ivi, 2011, 5, 709;
Cass. 7 giugno 2006, n. 13346, ivi, 2006, 6, 1278.

Difforme Cass. 23 dicembre 1998, n. 12833, in Giust. civ. Mass. 1998, 2647; Cass. 13 ottobre 1997, n. 9958,
ivi, 1997, 1921; Cass. 2 ottobre 1997, n. 9627, ibidem, 1842.
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La Corte di appello ha confermato la decisione di primo
grado, con la motivazione che, non avendo la locatrice
chiesto il rilascio dell’immobile, il contratto di locazione
è da ritenere in corso ed il credito per il pagamento dei
canoni soggetto alla prescrizione quinquennale, ai sensi
dell’art. 2948 c.c., n. 3; che in ogni caso anche il credito
avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di occupa-
zione è soggetto a prescrizione quinquennale, nei limiti
in cui corrisponde all’importo dei canoni, trattandosi di
prestazione periodica inerente ad un contratto di locazio-
ne, ancorché risolto.
Ha confermato il rigetto della domanda di pagamento
della rivalutazione Istat, con la motivazione che l’obbligo
di corrispondere la rivalutazione monetaria del canone
non è previsto dal contratto di locazione; né può ritener-
si tacitamente accettato dalla conduttrice per il solo fat-
to che essa non ha contestato il relativo addebito, conte-
nuto nelle fatture.
2. - Con il primo motivo, denunciando violazione degli
artt. 1491, 1596 e 1597 c.c., nonché omessa, insufficien-
te o contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il
contratto di locazione sia stato tacitamente rinnovato, in
base alla sola circostanza che la conduttrice è rimasta nel
godimento del locale. Afferma che la Corte di appello
avrebbe dovuto accertare se la locatrice avesse manifesta-
to anche solo tacitamente il consenso alla prosecuzione
del rapporto, e che ciò deve in fatto escludersi, conside-
rato anche che i pagamenti sono stati sempre richiesti a
titolo di indennità di occupazione.
Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
il solo fatto che il conduttore sia lasciato nel possesso dei
locali non è sufficiente a dimostrare la rinnovazione taci-
ta della locazione, né la rinuncia del locatore ad avvaler-
si degli effetti dell’intervenuta scadenza del termine fina-
le del rapporto (Cass. civ. 5949/2004 ed altre).
2.1. - Il motivo è fondato.
Va premesso che la Corte di appello ha affrontato il pro-
blema dell’avvenuta rinnovazione del contratto di loca-
zione solo in via incidentale e quale argomentazione ag-
giuntiva a sostegno dell’applicabilità al caso in esame del
termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948
c.c., n. 3; considerato anche che la questione della tacita
rinnovazione del contratto di locazione non risulta avere
costituito oggetto di specifiche domande od eccezioni
delle parti, nel corso del giudizio di merito.
In ogni caso l’accertamento sul punto avrebbe dovuto es-
sere assistito da ben più ampia e specifica motivazione.
Vanno condivise le censure della ricorrente circa il fatto
che non è sufficiente la mera permanenza del conduttore
nei locali, al fine di dimostrare il tacito rinnovo del con-
tratto di locazione a tempo determinato, dopo la scaden-
za del termine finale, ma occorre che risulti in termini
inequivoci la volontà di entrambe le parti, non quella del
solo conduttore, di mantenerlo in vita, e che a tale scopo
non bastano né il silenzio serbato dal locatore a fronte del
protrarsi dell’occupazione di fatto, né l’accettazione del
pagamento dei canoni da parte di lui (cfr. da ultimo Cass.
civ. Sez. 3, 6 maggio 2010 n. 10963).

Nel caso in esame, per di più, il termine dell’originario
contratto di locazione era venuto a scadere il 31 luglio
1992, oltre un anno prima che Sidis Vision subentrasse
nei diritti dell’originaria locatrice, poiché il contratto di
affitto di azienda risale all’ottobre 1993.
Ne consegue che i requisiti per la rinnovazione tacita
avrebbero dovuto essere accertati con riferimento alle
parti originarie del rapporto ed alla scadenza del 31 luglio
1992. Solo se fin da quest’ultima data il contratto di lo-
cazione si fosse potuto considerare trasformato in con-
tratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1597 com-
ma 2 c.c., si sarebbero potuti addebitare a Sidis Vision -
subentrata nella stessa posizione della locatrice - gli effet-
ti della rinnovazione del rapporto per mancata disdetta
(art. 1595 comma 2 c.c.); contrariamente a quanto ha ri-
tenuto la sentenza impugnata, omettendo ogni accerta-
mento ed ogni motivazione sul punto.
3. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazio-
ne degli artt. 1591, 2946 e 2948 c.c., nonché vizi di moti-
vazione, nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto che
il credito avente ad oggetto l’indennità di occupazione sia
anch’esso soggetto alla prescrizione quinquennale.
3.1. - Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito
che l’indennità di occupazione è dovuta a titolo di risar-
cimento dei danni da inadempimento contrattuale (nel-
la specie da inadempimento del conduttore all’obbligo di
restituire il bene alla scadenza).
Il relativo credito è pertanto soggetto al termine di pre-
scrizione ordinario di dieci anni, applicabile in tema di
responsabilità contrattuale (Cass., Sez. III, 17 dicembre
1999 n. 14243; Cass., 14 febbraio 2006 n. 3183; Cass.,
Sez. I, 5 maggio 2011 n. 9977).
La circostanza che, a norma dell’art. 1591 c.c., il danno su-
bito dal locatore venga in certa misura commisurato al ca-
none, è irrilevante e non snatura la funzione risarcitoria del-
l’indennità, poiché la legge si limita a stabilire un parametro
per la quantificazione del danno nel suo importo minimo.
Sarebbe del resto singolare che il medesimo credito risar-
citorio, derivante dal medesimo illecito, venisse assogget-
tato a diverso termine di prescrizione in relazione al di-
verso ammontare del danno: secondo che si tratti del-
l’importo minimo di cui all’art. 1591 c.c., o delle even-
tuali conseguenze dannose ulteriori.
5. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione
dell’art. 1362 comma 2 c.c., ed omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte
di appello le ha negato il diritto di esigere dalla condut-
trice la rivalutazione monetaria delle somme dovute a ti-
tolo di canoni.
Assume che, pur se l’obbligo di corrispondere la rivaluta-
zione monetaria non è espressamente stabilito nel con-
tratto, esso è da ritenere comunque pattuito dalle parti,
come si dovrebbe desumere dal comportamento conclu-
dente delle parti medesime, che nella specie andrebbe
desunto dal fatto che la conduttrice non ha mai conte-
stato l’importo delle fatture che contenevano l’addebito
della rivalutazione monetaria sulle somme richieste a
compenso dell’indebita occupazione.



5.1. - Il motivo è inammissibile oltre che non fondato.
A parte il fatto che la ricorrente propone, con questo ter-
zo motivo, criteri di interpretazione della volontà con-
trattuale diversi ed opposti rispetto a quelli prospettati
nel primo motivo, quanto al significato da attribuirsi al
silenzio di una delle parti come manifestazione di volon-
tà (quanto alla rinnovazione del contratto il silenzio è
considerato irrilevante; quanto all’accettazione della ri-
valutazione monetaria lo si considera invece come com-
portamento inequivocamente concludente), le censure
sono inammissibili perché, pur se prospettate come viola-
zione di legge, pongono in realtà questioni che attengono
al merito della vertenza, cioè all’interpretazione del con-
tratto ed alla ricostruzione della volontà delle parti.
Trattasi di questione che, com’è noto, è rimessa alla di-
screzionale valutazione dei giudici del merito ed è censu-
rabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dei vizi di
motivazione: vizi che nella specie non sussistono. La
Corte di appello ha adeguatamente motivato la soluzione
adottata, rilevando che non può attribuirsi al comporta-
mento della conduttrice significato univoco e determi-
nante al fine di dimostrare l’asserita accettazione dell’ob-
bligo di corrispondere la rivalutazione monetaria, poiché
essa ha tenuto un comportamento meramente negativo
(mancata contestazione degli addebiti), senza manifesta-
re in positivo la sua volontà di accettare l’addebito, per
esempio provvedendo spontaneamente e senza riserve al
pagamento delle somme richieste: pagamento che non ri-
sulta essere mai avvenuto.

È appena il caso di ricordare che il comportamento delle
parti ha rilievo ai fini dell’interpretazione del contratto, pur-
ché il significato che gli si attribuisce risulti univoco e certo,
oltre che compatibile con il testo letterale degli accordi.
Il solo fatto di non avere espressamente manifestato il
proprio dissenso sulla richiesta di pagamento della rivalu-
tazione monetaria - che peraltro, si ripete, non è stata pa-
gata - non ha di per sé alcun significato, così come in ge-
nere non ha significato il silenzio sull’altrui proposta con-
trattuale, se non accompagnato da ulteriori indici inequi-
vocabili circa la volontà di accettazione dell’altrui propo-
sta: indici che nella specie non sussistono, né sono stati
prospettati.
6. - In accoglimento del primo e del secondo motivo di ri-
corso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rin-
vio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, affinché decida la controversia unifor-
mandosi ai principi di diritto sopra indicati (in grassetto)
e con congrua e completa motivazione.
7. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del pre-
sente giudizio.

P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo mo-
tivo di ricorso e rigetta il terzo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accol-
ti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in di-
versa composizione, che deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
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IL COMMENTO
di Antonello Mariella

Il protrarsi della detenzione dell’immobile locato dopo lo spirare del termine contrattuale da parte del con-
duttore non è motivo di rinnovazione tacita del contratto se non supportato da una manifestazione di volon-
tà di entrambe le parti. L’inadempimento del conduttore ha natura contrattuale e assoggettato al termine di
prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.

Il caso e la decisione della Suprema Corte

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte
affronta la controversa questione della rinnovazione
tacita dei contratti di locazione ad uso commerciale,
nel caso in cui non vi sia un comportamento delle
parti da cui si evinca la loro inequivocabile volontà
di mantenere in vita il rapporto locativo (1).
Nel caso di specie la società locatrice notificava alla
società conduttrice decreto ingiuntivo recante la
somma di lire 16.065.029 richiesta a titolo di inden-
nità di occupazione dell’immobile locato, stante la
permanenza della conduttrice nei locali nonostante
l’intervenuta scadenza del termine finale.
La società conduttrice, presentata opposizione, otte-
neva dall’On. Tribunale adito la riduzione della som-

ma richiesta ad euro 6 mila, eccependo l’intervenuta
prescrizione quinquennale del diritto al pagamento
della stessa e ritenendo non dovuta la rivalutazione
monetaria secondo gli indici Istat, richiesta da parte
avversa, poiché non prevista nel contratto.
Tale decisione è stata successivamente confermata
dal Giudice di secondo grado che ha ritenuto il con-
tratto di locazione tacitamente rinnovato e pertanto
il diritto alla corresponsione della somma richiesta,
soggetto alla prescrizione quinquennale (qualifican-
do dunque l’indennità di occupazione ai sensi del-

Nota:

(1) A. Tabet, La locazione-conduzione, in Trattato di diritto civile
e commerciale, a cura di A. Cicu-F. Messineo, XXV, Milano,
1972, 726 ss.
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l’art. 2948 n. 3 c.c.) (2) nonché non dovuta la riva-
lutazione monetaria.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la socie-
tà locatrice proponeva ricorso per Cassazione la-
mentando, tra i motivi, l’intervenuta rinnovazione
tacita del contratto in virtù della mera permanenza
nei locali della conduttrice ed a sostegno di ciò rile-
vava che le richieste di pagamento erano state effet-
tuate a titolo di indennità di occupazione (3) e non
come canoni di locazione.
Nel secondo motivo di ricorso pertanto la società lo-
catrice contestava la statuizione da parte della Corte
circa l’intervenuta prescrizione quinquennale. Trat-
tasi infatti di indennità di occupazione dovuta a tito-
lo di risarcimento del danno derivante da inadempi-
mento contrattuale ed assoggettabile al termine di
prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Infine la società impugnava il mancato riconosci-
mento della rivalutazione monetaria secondo gli in-
dici Istat delle somme dovute a titolo di canoni, de-
nunciando la violazione dell’art. 1362 comma 2 c.c.,
in quanto le stesse somme non sono mai state ogget-
to di contestazione da parte della conduttrice.
I Giudici di legittimità con la sentenza in oggetto
hanno accolto solo due dei tre motivi di ricorso, cas-
sando con rinvio la sentenza impugnata alla Corte
di Appello di Roma, ritenendo imprescindibile, ai
fini della dimostrazione del tacito rinnovo del con-
tratto di locazione, l’univoca volontà di entrambe le
parti circa la prosecuzione del rapporto (4) conside-
rando, dunque, la somma dovuta a titolo di risarci-
mento del danno da mancata restituzione della cosa
al locatore ex art. 1591 c.c.
La Suprema Corte ha poi confermato quanto sanci-
to dai Giudici di merito circa la rivalutazione mone-
taria perché non prevista dal contratto stipulato,
che seppur richiesta nelle fatture emesse dalla socie-
tà locatrice, sottolinea la Corte, non è mai stata pa-
gata dal conduttore.

La locazione e l’interpretazione 
della volontà delle parti nel tacito rinnovo 
e nell’aggiornamento del canone

La locazione, secondo quanto previsto dagli artt. 1571
c.c. ss., è il contratto con cui una parte si obbliga a far
godere all’altra una cosa mobile o immobile per un da-
to tempo, verso un determinato corrispettivo (5). 
Si tratta, dunque, di un contratto consensuale ed a ef-
ficacia obbligatoria perfezionato dallo scambio di con-
senso tra le parti che assumono l’obbligo di prestazioni
reciproche legate da un vincolo sinallagmatico (6).
L’art. 1575 c.c. sancisce come principali obbligazioni
del locatore l’obbligo di far godere la cosa al condut-

tore, presupposto indispensabile per la sussistenza del
rapporto, e l’obbligo di indennizzare il conduttore dei
miglioramenti e delle addizioni riportate (7).
Il conduttore ha invece l’obbligo, ex art. 1587 c.c.,
di godere del bene con la diligenza del buon padre di
famiglia e di corrispondere al locatore il corrispetti-
vo nei termini convenuti. 
L’efficacia delle norme codicistiche è residuale, poi-
ché disciplinano le locazioni solo laddove non
espressamente disciplinate dalle legislazioni speciali.
Qualora la locazione abbia ad oggetto immobili ur-
bani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione il
relativo contratto viene definito di “locazione com-
merciale” e disciplinato nel Capo II della l. n. 392
del 1978, che ne regola i molteplici aspetti (8).
Oggetto di tutela in tali fattispecie contrattuali non
è l’esigenza di abitazione, bensì un’attività economi-
ca, in funzione della quale viene stipulato il contrat-
to e la specifica durata del rapporto (9), fissata dalla
legge in almeno 6 anni per le attività industriali,
commerciali, artigianali, turistiche ovvero di lavoro

Note:

(2) Tale articolo rubricato “Prescrizione di cinque anni” distingue
cinque categorie di diritti cui applicare la prescrizione “breve”, tra
questi i corrispettivi di locazioni che hanno come caratteristica fon-
damentale il carattere della periodicità della prestazione di dare.
Per la critica all’impostazione strutturale data dal legislatore cfr.
B.Troisi, La prescrizione come procedimento, Napoli, 1980, 24 ss.

(3) L’indennità d’occupazione è dovuta, per inadempimento con-
trattuale, dal conduttore al locatore in virtù della mancata ricon-
segna dell’immobile locato alla scadenza del contratto sino alla
data di rilascio dell’immobile. Trattasi di un ristoro minimo e for-
fettario del danno, salvo un ulteriore risarcimento ai sensi del-
l’art. 1591 c.c.

(4) La rinnovazione tacita di un contratto di locazione ex art. 1597
c.c. non può desumersi dalla permanenza del conduttore nel-
l’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore ab-
bia continuato a percepire il canone senza promuovere idonea
azione di rilascio, occorrendo che vi siano altri comportamenti
idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti
di mantenere in vita il rapporto. Cfr. Cass. 7 giugno 2006, n.
13346, in Giust. civ. Mass., 2006,6.

(5) A. Tabet, La locazione, op. cit., 287 ss., che esattamente os-
serva: «L’essenza della locazione riposa nell’assunzione da parte
di un soggetto dell’obbligo di far godere di un bene dietro un de-
terminato corrispettivo, sicché ogniqualvolta un tale obbligo sussi-
sta si è in presenza di una locazione purché al beneficiario sia as-
sicurato un minimo di durata nel godimento dello stesso, il che si
realizza ogniqualvolta la previsione del preavviso attui quella dura-
ta che, nell’ipotesi di risoluzione ad nutum, verrebbe a difettare».

(6) S. Merz, Manuale pratico dei beni immobili, Padova, 2005,
276 ss.

(7) F. Trifone, La locazione: disposizioni generali e locazioni di
fondi urbani, in Trattato Rescigno, 11, Torino, 1984, 463 ss.

(8) Si veda F. Trifone, La locazione, cit., 439 ss.; in argomento, si
veda anche M. Confortini, Disciplina del codice e disciplina spe-
ciale, in AA.VV., Le locazioni urbane, Vent’anni di disciplina spe-
ciale, a cura di V. Cuffaro, Torino, 1999, 9 ss., nonché M. Tampo-
ni, La determinazione dei contenuti contrattuali, ivi, 59 ss.

(9) S. Giove, Le locazioni non abitative, Rimini, 1998, 20 ss.
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autonomo e in almeno 9 anni per le attività alber-
ghiere.
Nel genus della locazione ad uso commerciale previ-
sta dall’art. 27 l. n. 392 del 1978 (10), rientrano an-
che le cd locazioni brevi, ovvero transitorie e stagio-
nali che possono avere una durata inferiore rispetto
ai 6 o 9 anni.
La previsione di un termine minimo di durata ha lo
scopo di garantire al conduttore la continuità del godi-
mento del bene che consiste nella condizione necessa-
ria per lo stabile esercizio dell’attività produttiva (11).
L’art. 27 pertanto individua per le locazioni ad uso
diverso da quello abitativo, un termine di durata a
seconda dell’attività esercitata a cui gli immobili
stessi sono adibiti, e nell’ipotesi in cui le parti abbia-
no pattuito una durata inferiore o essa non sia stata
oggetto di accordo, la stessa è da ritenersi pattuita
per la durata indicata dalla legge.
Il conduttore in mora nella restituzione della res lo-
cata al locatore ha l’obbligo, oltre che di risarcire il
maggior danno causato, di versare il corrispettivo
pattuito fino al momento della riconsegna e dovrà ri-
tenersi in mora, ex art. 1591 c.c., sin dal giorno della
scadenza legale o convenzionale del contratto (12).
Tuttavia dopo la naturale scadenza contrattuale non è
sufficiente, ai fini della prosecuzione del rapporto, la
mera permanenza del conduttore nei locali, ma è ne-
cessario un comportamento univoco tenuto dalle par-
ti dal quale possa desumersi la tacita volontà di en-
trambe di mantenere in vita il rapporto locativo (13). 
La rinnovazione tacita del contratto, ai sensi dell’art.
1597 c.c., richiede infatti sia che il conduttore conti-
nui a detenere la cosa sia che non vi sia l’assenza di una
manifestazione di volontà contraria da parte del loca-
tore (14).
Affinché la rinnovazione tacita possa dirsi attuata en-
trambe le condizioni richieste dalla norma dovranno
sussistere e dovranno essere comprovate da comporta-
menti inequivoci delle parti atti a manifestare la vo-
lontà (15) di mantenere in vita il rapporto locativo.
Orbene è evidente, nel caso in commento, che tale
volontà non sussista da parte della società locatrice e
ciò emerge dal fatto che la stessa, dopo la scadenza del
contratto, abbia richiesto alla società conduttrice, ri-
masta nella detenzione del bene, il credito non a tito-
lo di canone bensì a titolo di indennità di occupazio-
ne instaurando apposito procedimento monitorio. 
Da ciò, pertanto, si desume senza alcun dubbio una
contraria volontà di parte ricorrente circa la prose-
cuzione del rapporto locativo e che il silenzio serba-
to, a fronte dell’occupazione da parte del conduttore
dell’immobile non possa ritenersi sufficiente ai fini
della rinnovazione tacita del contratto stesso.

Correttamente la Cassazione ha qualificato le som-
me richieste dalla locatrice, seppur di importo ana-
logo ai medesimi canoni di locazione fino ad allora
corrisposti, come indennità derivante dall’occupa-
zione dell’immobile per ritardata restituzione dello
stesso, e dunque come inadempimento dell’obbliga-
zione posta a carico del conduttore ex art. 1591 c.c.
È infatti diritto imprescindibile del locatore ottene-
re durante l’occupazione dell’immobile da parte del
conduttore inadempiente all’obbligo di restituzione,
il canone di locazione senza che ciò sia da ritenere
indicativo della volontà di rinnovare il rapporto lo-
cativo o di instaurarlo ex novo (16).
Il semplice permanere nei locali da parte della con-
duttrice, dunque, è una circostanza non idonea ad
evidenziare la volontà di prosecuzione del rapporto
da parte del locatore.
Il termine stesso “rinnovazione tacita” presuppone
una manifesta seppur tacita volontà attuata da com-
portamenti concludenti delle parti tra i quali la Su-

Note:

(10) Secondo quanto previsto dall’art. 27, «il contratto di locazio-
ne può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attivi-
tà esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura,
carattere transitorio» (comma 5) e che «se la locazione ha carat-
tere stagionale, il locatore è obbligato a locare l’immobile, per la
medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso condutto-
re che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata pri-
ma della scadenza del contratto» (comma 6).

(11) Nelle locazioni regolate dalle leggi speciali non è consentito alle
parti la pattuizione della facoltà di recesso del locatore che ledereb-
be il diritto del conduttore alla stabilità del rapporto. Cfr. G. Gabrielli-
F. Padovini, La locazione di immobili urbani, Milano, 2001, 602 ss.

(12) Cass. 19 luglio 2002, n. 10560, in Rep. Foro. it., 2002, voce
Locazione, n. 140.

(13) Cass. 22 luglio 2002, n. 10644, in Rass. locaz., 2003, 51 ss.
La Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha
cassato la sentenza che aveva ritenuto tacitamente rinnovato il
contratto per il solo fatto che il locatore aveva accettato i canoni
versati dal conduttore successivamente alla scadenza del con-
tratto, rilevando che era stato, invece, accertato che tale accet-
tazione era avvenuta “come corrispettivo della ritardata restitu-
zione dell’immobile” e, dunque, come adempimento dell’obbli-
gazione posta a carico del conduttore ex art. 1591 c.c.

(14) Cass. 2 ottobre 1997, n. 9627, in Rep. Foro. it., 1997, voce
Locazione, n. 2009.

(15) Secondo la definizione contenuta nell’art. 1321 c.c. «Il con-
tratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Si coglie,
dalla descrizione normativa l’essenza del contratto come accor-
do e dunque espressione della volontà di due soggetti, volto a
produrre un effetto giuridico. 
Discussa è la natura del silenzio, inteso come un fatto equivoco
che non ha di per sé il valore di consenso, che, singolarmente
considerato non costituisce una manifestazione di volontà. Le
circostanze in cui il silenzio viene osservato possono attribuirgli
il significato di consenso o di dissenso. Cfr. L. Solidoro Maruot-
ti, La rilevanza giuridica del silenzio in diritto romano, in Riv.
Scuola sup. econ. fin., 2005, 8 ss.

(16) Cass. 20 gennaio 1993, n. 664, in Giust. civ. Mass., 1993, 91.



prema Corte, in numerose pronunce, non considera
tali neppur la semplice percezione dei canoni o la
semplice tolleranza al protrarsi della detenzione del-
l’immobile da parte del conduttore (17). Viceversa
si avrà rinnovazione tacita nel caso in cui le parti re-
stino inerti e non manifestino la loro volontà di por-
re fine al rapporto locativo, circostanza quest’ultima
non sussistente nel caso in commento.
La Suprema Corte in linea con quanto emerso sulla
inequivoca volontà dei contraenti, ai fini della rin-
novazione tacita, ha infatti ritenuto inammissibile
ed infondata la richiesta della società locatrice ri-
corrente, di vedersi riconosciuti gli aumenti del ca-
none aggiornati in base agli indici Istat.
Invero la Corte non ha affrontato ex novo la que-
stione poiché oggetto di apposita valutazione nel
precedente grado di giudizio e dunque non censura-
bile in sede di legittimità, poiché priva vizi di moti-
vazione che ne avrebbero legittimato un intervento. 
Secondo la Corte il silenzio tenuto dal conduttore,
circa la mancata contestazione degli addebiti della
rivalutazione monetaria, non può considerarsi come
“tacita” accettazione dello stesso soprattutto in virtù
del fatto che i relativi pagamenti non sono mai stati
effettuati. Circostanza quest’ultima oggetto di ine-
quivocabile volontà negativa di parte conduttrice
circa l’accettazione dell’addebito.
Inammissibile dunque la richiesta del locatore di veder-
si riconosciuta la rivalutazione monetaria in quanto
non espressamente stabilito nel contratto; a supporto di
ciò in tema di locazioni di immobili adibiti a uso diver-
so da quello di abitazione la legislazione speciale nega
ogni tipo di aggiornamento del canone se non quello
che deve essere convenuto, espressamente e preventi-
vamente, al momento dell’instaurazione del rapporto,
ai sensi dell’art. 32 l. n. 392 del 1978, come modificato
dal comma 9-sexies dell’art. 1 l. n. 118 del 1985 (18).

Indennità di occupazione e prescrizione
decennale

Altra questione affrontata dalla pronuncia in commen-
to attiene al risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. per
ritardata restituzione del bene locato (19), alla luce del-
la pacifica natura contrattuale (20) dell’azione di re-
sponsabilità promossa nei confronti del conduttore.
Come si evince dal fatto, il conduttore presentava
opposizione al decreto ingiuntivo notificato, recan-
te condanna al pagamento di lire 16.065.029, ecce-
pendo l’intervenuta prescrizione quinquennale del
diritto al pagamento della maggior parte dei canoni
e motivando tale opposizione attraverso l’intervenu-
ta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 3 c.c.
(21) del diritto, tesi accolta dai giudici di merito. 

La Suprema Corte, investita della questione, fa luce
sul punto, accogliendo il motivo di ricorso sollevato
dalla società locatrice e ritenendo applicabile, con-
trariamente a quanto in precedenza statuito, il ter-
mine di prescrizione ordinario decennale.
Secondo i giudici di merito la responsabilità del
conduttore era di natura contrattuale ed assoggetta-
bile al termine di prescrizione breve ex art. 2948 n. 3
c.c., sulla base dell’intervenuta rinnovazione del
contratto e della conseguente considerazione che la
somma richiesta risultava commisurata alla somma-
toria dei canoni morosi.
Contrariamente la Cassazione ha ritenuto il con-
tratto di locazione non rinnovato tacitamente e ha
posto a carico del conduttore, per effetto della con-
clusione del contratto (22) stesso, l’obbligo di resti-
tuire il bene locato alla scadenza del termine finale
ex art. 1590 c.c. (23). 
È stata pertanto affermata la natura contrattuale
(24) dell’azione, ex art 1591 c.c., e configurata la re-

I contratti 12/2012 991

Giurisprudenza
I singoli contratti

Note:

(17) Cfr. Cass. 19 novembre 1998, n. 11671, in Mass. Giust. civ.,
1998, 2388; Cass. 28 settembre 1998, n. 9698, ibidem, 1964;
Cass. 14 gennaio 1998, n. 269, ibidem, 58.

(18) Cfr. Cass. 27 giugno 2012, n. 10720, in www.dirittoe
giustizia.it; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2527, in Giust. civ., 2007, 6,
I,1501, con nota di N. Izzo; Cass. 27 luglio 2001, n. 10286, in Giur.
it., 2002, 708, con nota di C. Barbieri, in Foro it., 2002, I, 2118.

(19) Il conduttore, per mancata restituzione del bene locato, de-
ve essere considerato in mora sin dal giorno della scadenza le-
gale o convenzionale del contratto. Cfr. Cass. 19 luglio 2002, n.
10560, in Rep. Foro it., 2002, voce Locazione, n. 140. 

(20) L’espressione “responsabilità contrattuale” indica la respon-
sabilità che consegue all’inadempimento di un’obbligazione deri-
vante da contratto. La stessa appare compresa nella nozione di
“responsabilità da inadempimento”, che connota, in maniera più
ampia, la responsabilità che deriva dall’inadempimento di ogni tipo
di obbligazione (nascente anche da fonti diverse dal contratto: v.
art. 1173 c.c.). Le due espressioni non sono pertanto equivalenti.

(21) L’articolo in esame stabilisce la prescrizione quinquennale, det-
ta anche «breve», per cinque categorie di diritti; quattro delle quali
presentano come caratteristica comune la periodicità delle presta-
zioni di dare. La prescrizione breve riguarda soltanto il corrispettivo
della locazione. Per un’ampia disamina, G. Azzariti-G. Scarpello,
Della prescrizione e della decadenza, in Commentario del codice ci-
vile, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1964.

(22) Nascendo l’obbligo di risarcire i danni per ritardata restituzione
dell’immobile dalla data di cessazione legale del contratto, nessun
rilievo assumono sulla loro esigibilità la mancata messa in mora da
parte del locatore e l’omessa azione esecutiva per il rilascio. Cfr.
Cass. 13 dicembre 2006, n. 26741, in Arch. locaz. 2007, 3, 283.

(23) In questo senso anche A. Bucci-E. Malpica-R. Redivo, Manua-
le delle locazioni, Padova, 1989, 141, che ritengono l’art. 1591 c.c.
produttivo di una «protrazione legale del rapporto fino alla materia-
le riconsegna del bene, ferma restando la responsabilità del con-
duttore per la violazione dell’obbligo di tempestiva riconsegna».

(24) Concorde è la dottrina nel riconoscere la natura contrattuale
(obbligazione a restituire) di tale responsabilità; il contratto lega
le parti con la conseguenza che, essendo la restituzione l’effetto

(segue)



lativa responsabilità da mancata riconsegna (25) in
uno dei casi di «inadempimento contrattuale», con
la conseguente applicazione della disciplina della
prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. del
diritto al risarcimento del danno.
Con tale motivazione la Suprema Corte ha cassato
quanto statuito nel precedente grado di giudizio, che
seppur aveva ricompreso la fattispecie nell’inadempi-
mento contrattuale, in relazione alla mancata corre-
sponsione del canone di locazione, l’aveva erronea-
mente assoggettata alla prescrizione quinquennale. 
Il risarcimento del danno richiesto al conduttore
moroso non è da intendersi connesso con il «corri-
spettivo periodico» (26) della locazione, ma con il
genus più ampio del risarcimento derivante da ina-
dempimento contrattuale (27), per quanto questo
possa essere nella misura minima e certa (28) pari
alla sommatoria dei canoni dovuti fino al momento
della restituzione del bene stesso.
La Corte infine ha sostenuto la singolarità dell’ipo-
tesi in cui il medesimo credito risarcitorio, scaturito
dal medesimo illecito, possa essere assoggettato a un
termine di prescrizione diverso a seconda che si trat-
ti dell’importo minimo, ex art. 1591 c.c., o del-
l’eventuali e ulteriori conseguenze dannose derivan-
ti dal maggior danno subito dal locatore. (29)

Conclusioni

Nel caso in esame, la Cassazione ha affrontato un te-
ma sempre più spesso oggetto di controversie tra pri-
vati e ha fissato, “ancora una volta”, sul tema della rin-
novazione tacita, la necessità di una imprescindibile
valutazione e interpretazione della volontà delle parti.
In ambito privatistico la volontà, per essere giuridica-
mente rilevante, deve essere manifestata nei modi più
diversi, ma con l’unico scopo di comunicare all’esterno
in modo diretto e chiaro un significato perentorio (30).
Il silenzio, a differenza del comportamento conclu-
dente, che pure costituisce forma di manifestazione
della volontà, sebbene tacita, è ravvisabile nella
mancanza di qualsiasi comportamento. 
Ne deriva che l’aver lasciato il conduttore nel pos-
sesso del bene oltre la naturale scadenza contrattua-
le, rappresenta una situazione di per sé neutra ed
equivoca, sicché non può da sola costituire manife-
stazione di volontà negoziale (31).
I Giudici di legittimità hanno evidenziato che il silen-
zio, eccettuati i casi in cui valga come dichiarazione
negoziale ex lege, può assumere il valore giuridico di
manifestazione di volontà, soltanto quando particola-
ri circostanze e situazioni oggettive lo rendano signifi-
cativo. Di conseguenza, se privo delle caratteristiche
menzionate, non ha di per sé il valore di consenso.

I Giudici nell’analisi del caso hanno ravvisato, nel-
l’indebita occupazione denunciata dal ricorrente,
l’esternazione di un segno volitivo da cui discende
un significato inequivoco, ovvero la tacita manife-
stazione di porre fine al contratto.
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Note:

(continua nota 24)
finale del contratto di locazione, l’inadempimento dell’obbligo le-
gittima da solo il locatore al risarcimento. Cfr. G.S. Coco, voce
Locazione (dir. priv.), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 982 ss.; A.
Dalmartello, Appunti in tema di contratti reali, contratti restituto-
ri e contratti sinallagmatici, in Riv. dir. civ., 1955, I, 852 ss.; G. Mi-
rabelli, La locazione, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vas-
salli, VII, 4, Torino, 1972, 477 ss; A. Tabet, op. cit., La locazione,
467; G. Provera, Locazione. Disposizioni generali, art. 1571-1606
c.c., in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja-G.
Branca, Bologna-Roma, 1980, 305 ss. Parte minoritaria dubita
che il diritto al corrispettivo dovuto in caso di ritardata restituzio-
ne della cosa locata (art. 1591 c.c.) sia da qualificarsi come ipo-
tesi di risarcimento del danno, ritenendo più adeguata una lettu-
ra in termini di ultrattività del rapporto o in chiave restitutoria. Cfr.
L. Guerrini, Responsabilità per ritardata restituzione della cosa
locata: corrispettivo, risarcimento o restituzione?, Nota a Cass.
15 maggio 2007, n. 11189, in Danno e resp., 2008, 663 ss.

(25) M. Di Marzio, Il risarcimento del danno da ritardato rilascio,
in Immobili & proprietà, Milano, 2006, 432. 

(26) Il diritto al risarcimento, per mancata riconsegna al termine
del contratto della cosa locata, ancorché in parte normativamen-
te determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, si pre-
scrive secondo il termine ordinario decennale; le due obbligazio-
ni ex art. 1591 c.c. inoltre sono autonome e di duplice natura: di
valuta quella avente per oggetto il canone e di valore quella
avente ad oggetto il maggior danno. Cfr. Cass. 14 febbraio 2006,
n. 3183, in Giust. civ. Mass., 2006, 7-8, 1689. 

(27) Cfr. Cass. 8 gennaio 2005, n. 268, in Guida dir., 2005, IX, 89;
Cass. 16 dicembre 2004, n. 23450, ivi, 2005, IV, 78; Cass. 2 di-
cembre 2004, n. 22669, ibidem, II, 68; Cass. 30 luglio 2004, n.
14624, in Foro it., 2005, I, 114; Cass. 22 luglio 2004, n. 13628,
in Giur. it., 2005, 1155, con nota di G. Gandolfi; Cass. 1° luglio
2002, n. 9545, in Giur. it., 2003, 5, 879, con nota di L. Boggiano;
Cass. 23 maggio 2002, n. 7546, ivi, 2003, 680 con nota di Di Petri;
Cass. 2 marzo 2000, n. 2328, ivi, 2000, 1788, con nota di Zuccaro.

(28) Cass. 29 novembre 2000, n. 15301, in Giust. civ. Mass., 2000,
2462; «(...) al vantaggio che consegue il concessionario da tale uti-
lizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come mi-
sura certa il corrispettivo periodico stabilito nel contratto (...)».

(29) Danno che il locatore subisce per effetto della morosità del
conduttore dovuta al mancato rilascio dell’immobile locato, ex art.
1591 c.c., e che va rigorosamente provato nella sua sussistenza e
nel suo concreto ammontare dal locatore medesimo sul presup-
posto che l’obbligo risarcitorio non sorge automaticamente ma va
accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche del-
l’immobile stesso, onde far emergere il verificarsi di una lesione
effettiva. Al riguardo S. Merz, Manuale pratico, cit., 313 ss.

(30) E. Roppo, voce Il contratto, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Tori-
no, 1989, IV, 87. 

(31) E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, (1943), rist.
corretta della 2a ed. (1960), a cura di G. Crifò, con Introduzione
di G.B. Ferri, Napoli, 1994, 324 ss. In tal senso cfr. M. Pennasili-
co, Metodo e valori nell’interpretazione dei contratti. Per un’er-
meneutica contrattuale rinnovata, Napoli, 2011, 24 ss. secondo
il quale «Oggetto d’interpretazione - secondo il Maestro camer-
te - è non già la volontà «vera» o «interna», mero fatto psicolo-
gico privo di un’oggettivazione adeguata».
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Svolgimento del processo
L. G. e C. M. convennero, davanti al tribunale di Roma,
la Tontini Auto s.r.l. e la Findomestic s.p.a. chiedendo
fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di
compravendita di un’autovettura, concluso fra la Tontini
Auto s.r.l. ed il L., dichiarando altresì che la C. - che ave-
va garantito la restituzione della somma versata a titolo
di mutuo per l’acquisto dell’autovettura da parte della
Findomestic spa - nulla doveva a tale titolo; con l’ulte-
riore risarcimento dei danni.
Il tribunale, con sentenza del 26 novembre 2002, dichia-
rò la risoluzione, per colpa del venditore inadempiente,

del contratto di compravendita, ritenendo, invece, vali-
de le pattuizioni relative al contratto di mutuo concluso
dalla C..
Ad eguale conclusione pervenne la Corte d’Appello che,
con sentenza del 27 luglio 2006, rigettò l’impugnazione
principale del L. e della C. e quella incidentale della Fin-
domestic Banca spa (già Findomestic spa).
Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre mo-
tivi illustrati da memoria L. G. e C. M.
Resiste con controricorso Findomestic Banca spa.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Mutuo

Rilevanza del collegamento
contrattuale nel mutuo di scopo
e nelle operazioni
di credito al consumo

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454 - Pres. Massera - Est. Vivaldi - P.m
Corasaniti - L. G. c. Findomestic Banca S.p.a.

I

La concessione di un finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo, attuata attraverso il pagamento diretto

del venditore da parte del mutuante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo

e quello di compravendita, a nulla rilevando che l’acquirente sia persona diversa dal mutuatario. Ne consegue

che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, l’obbligo di restituzione al mutuan-

te della somma ricevuta grava sul venditore e non sul mutuatario.

II

In tema di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l’acquisto di un bene da

parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati) della clausola, la

quale preveda l’obbligo del mutuatario di effettuare i singoli pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei

termini convenuti, anche nel caso di inadempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa

la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di corret-

tezza, tenendo presente, da un lato, l’interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma

dal venditore al quale l’aveva direttamente consegnata e, dall’altro, la condizione del mutuatario che, anche

di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entra-

te direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuan-

te, della somma, pur senza avere adempiuto all’obbligazione di consegna.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., 11 febbraio 2011, n. 3392, in questa Rivista, 2011, 994; Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, in
questa Rivista, 2010, 500; Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, in Guida dir., 2004, 41, 38; Cass., 23 aprile
2001, n. 5966, in questa Rivista 2001, 1126; Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in Mass. Giur. It., 1994.

Difforme Cass., 24 maggio 2003, n. 8253, in questa Rivista, 2004, 1, 70.



Motivi della decisione
Il ricorso è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40
del 2006, con riferimento, in particolare, all’art. 366-bis
c.p.c., trattandosi di provvedimento depositato nella vi-
genza della normativa richiamata.
I quesiti rispettano i requisiti prescritti da tale norma.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omes-
sa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., e degli artt. 1469 bis,
1469 ter c.c. e segg., (oggi trasfusi nel codice del consu-
mo), nonché del principio di diritto secondo cui la fatti-
specie del collegamento del contratto negoziale è confi-
gurabile anche quando i singoli atti siano stati stipulati
tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e volu-
ti come funzionalmente connessi e tra loro interdipen-
denti, onde consentire il raggiungimento dello scopo di-
visato dalle parti: art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente o con-
traddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo
della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5.
Con il terzo motivo si denuncia la omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio: art. 360 c.p.c., n. 5.
I motivi, per l’intima connessione delle censure con gli
stessi svolte, sono esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono.
La Corte di merito, nel rigettare l’appello proposto dagli
odierni ricorrenti fondato sulla mancata declaratoria di
risoluzione - da parte del primo giudice - oltre che del
contratto di compravendita, anche del contratto di mu-
tuo, per la nullità delle relative clausole, vessatorie e con-
trarie a buona fede, ha ritenuto che «non può condivi-
dersi l’assunto degli appellanti, in quanto non si ravvisa
la dedotta nullità delle clausole del contratto di mutuo,
che fanno salva l’obbligazione della mutuataria C. anche
nell’ipotesi di mancata consegna del bene da parte del
venditore».
Ed ha aggiunto: «Non rientra infatti tale previsione in al-
cuna delle ipotesi di vessatorietà delle clausole indicate
dall’appellante, perché il rapporto di cui si controverte è
quello tra la C. e la Findomestic, diverso, sebbene colle-
gato rispetto a quello di compravendita intervenuto tra la
Tontini Auto e il L.».
Le conclusioni, cui è pervenuta la Corte di merito, non
sono condivisibili.
La Corte d’Appello ha valutato i due contratti - di com-
pravendita e di mutuo - ritenendo l’autonomia del rap-
porto intercorso fra la mutuataria e la società finanziatri-
ce rispetto a quello relativo al contratto di compravendi-
ta, affermando che fosse “diverso sebbene collegato”.
Nulla ha detto, invece, circa un potenziale collegamento
negoziale rivendicato dagli attuali ricorrenti nella specie.
A tal fine debbono premettersi alcune considerazioni in
tema di collegamento negoziale.
Il collegamento negoziale - espressione dell’autonomia
contrattuale prevista dall’art. 1322 c.c. - è un meccani-
smo attraverso il quale le parti perseguono un risultato

economico complesso, che viene realizzato, non attraver-
so un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una
pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una
loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, fun-
zionalmente e teleologicamente, come collegato con gli
altri, cosicché le vicende che investono un contratto pos-
sono ripercuotersi sull’altro.
Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa
autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento
funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei
reciproci interessi (v. anche Cass. 10 luglio 2008 n.
18884).
Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in
senso tecnico - che impone la considerazione unitaria
della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti.
Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologi-
co tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli in-
teressi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità
pratica consistente in un assetto economico globale ed
unitario.
Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune in-
tento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipi-
co dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche
il coordinamento tra di essi per la realizzazione. di un fine
ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume
una propria autonomia anche dal punto di vista causale
(v. per tutte Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 16
marzo 2006, n. 5851).
Sul piano processuale, poi, l’accertamento della natura,
entità, modalità e conseguenze del collegamento nego-
ziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del
giudice di merito; ma un tale apprezzamento non è sinda-
cabile in sede di legittimità, solo se sorretto da motiva-
zione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. per
tutte Cass. 17 maggio 2010, n. 11974).
Nella specie, la Corte di merito, nell’affermare l’autono-
mia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di
mutuo “diverso sebbene collegato” - non ha considerato,
né messo in rilievo le seguenti circostanze:
a) Lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto
di compravendita e quello di mutuo destinato a finanzia-
re l’acquisto del veicolo oggetto della compravendita;
b) La circostanza che le trattative per la concessione del
mutuo erano state condotte all’interno dei locali della
venditrice dell’autovettura (Tontini Auto srl);
c) La qualità delle parti, coniugi: il L. acquirente del vei-
colo, la C. mutuataria;
d) La destinazione immediata della somma mutuata alla
società venditrice dell’autovettura.
Tali circostanze, se complessivamente considerate,
avrebbero reso evidente che il contratto di mutuo con-
cluso dalla C. era finalizzato soltanto all’acquisto del vei-
colo del coniuge.
In questo contesto, poi, alcun rilievo riveste la circostan-
za che i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti
diversi, posto che la fattispecie del collegamento negozia-
le è configurabile anche in questo caso, a patto che gli
stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente
connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il
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raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass. 16
settembre 2004, n. 18655; Cass. 5 giugno 2007, n.
13164).
È altresì evidente che in ipotesi del genere, il contratto di
mutuo si atteggi quale mutuo di scopo in relazione alle
concrete previsioni contrattuali che prevedevano, tra
l’altro, la specifica destinazione del finanziamento all’ac-
quisto del veicolo in oggetto.
Non può, invece, convenirsi, con la tesi dei ricorrenti, che
si tratti di un’ipotesi di credito al consumo, posto che non
vi è prova di un accordo che attribuisca al finanziatore
l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del forni-
tore, ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 125 comma 4.
Il mutuo di scopo - va sottolineato - generalmente è ca-
ratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di de-
naro od altre cose fungibili allo scopo esclusivo di rag-
giungere una determinata finalità espressamente inserita
nel sinallagma contrattuale (v. anche Cass. 11 febbraio
2011, n. 3392).
Nel caso in esame - come si desume dagli atti difensivi -
su delega della mutuataria, la somma era stata versata di-
rettamente al venditore dell’auto.
La Corte di legittimità si è già pronunciata in analoghe
circostanze (v. da ultimo Cass. 16 febbraio 2010, n.
3589), enunciando il principio per il quale, nell’ipotesi di
contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reim-
piego della somma mutuata per l’acquisto di un determi-
nato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali con-
tratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuata-
rio è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per
la prevista acquisizione.
Da ciò deriva che della somma concessa in mutuo bene-
ficia il venditore del bene, con la conseguenza che la ri-
soluzione della compravendita del bene - che importa il
venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo - le-
gittima il mutuante a richiedere la restituzione della som-
ma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed
esclusivamente al venditore (Cass. 19 maggio 2003, n.
7773; Cass. 23 aprile 2001, n. 5966; Cass. 21 luglio 1998,
n. 7116; Cass. 20 gennaio 1994, n. 474).
Da ultimo, qualche considerazione merita l’argomento le-
gato alle clausole del contratto di mutuo 1 e 3, secondo
cui «il cliente conferisce sin d’ora disposizione perché
l’importo richiesto a Findomestic venga versato diretta-
mente a favore del fornitore, senza obbligo di rendiconto
alcuno e dopo aver ricevuto da questi dichiarazione di di-
sponibilità del bene e, comunque, indipendentemente
dalla sua effettiva consegna» e 4, secondo cui «il cliente si
impegna ad effettuare i singoli pagamenti mensili a favore
di Findomestic nei modi e nei termini convenuti anche in
caso di inadempienze di qualsiasi genere da parte del for-
nitore, ivi compresa la mancata consegna del bene richie-
sto», che avrebbero fatti salvi gli effetti obbligatori deri-
vanti dal contratto di mutuo anche nel caso in cui fossero
venuti meno quelli del contratto di compravendita e che
- secondo la Corte di merito - non erano contrarie ai prin-
cipi di buona fede, «dovendo escludersi un comportamen-
to della Findomestic lesivo della buona fede della C.».
Una clausola come quella enunciata al n. 4 - di rinuncia

a far valere nei confronti del mutuante l’eccezione di
mancata consegna del veicolo - e che sarebbe potuta es-
sere considerata astrattamente valida quale espressione
della libertà negoziale delle parti, tale da far gravare il ri-
schio della mancata consegna sul mutuatario, il quale
non avrebbe potuto opporre al mutuante l’eccezione di
inadempimento (così Cass. 24 maggio 2003, n. 8253) -
nell’attuale contesto deve essere interpretata alla luce dei
principi di buona fede e di correttezza.
Questi, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione
in rapporto all’inderogabile dovere di solidarietà di cui al-
l’art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una
clausola generale che attiene, non soltanto al rapporto
obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione,
ma che si pone come limite all’agire processuale nei suoi
diversi profili (v. anche Cass. 22 dicembre 2011 n.
28286).
Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento,
per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto ne-
goziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giu-
sto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a preveni-
re forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente
considerata (v. ad es. Cass. 3 dicembre 2008, n. 28719;
Cass. 11 giugno 2008, n. 15476).
Ora, il giusto equilibrio degli opposti interessi - il balan-
cing test - attraverso il quale deve essere interpretata la
clausola negoziale in esame non è stato effettuato dal giu-
dice del merito che l’ha ritenuta tout court pienamente
valida alla luce di una pregressa giurisprudenza di questa
Corte richiamata, ormai superata dalla evoluzione del
principio di buona fede quale canone generale e criterio
di interpretazione costituzionalmente tutelato e ricono-
sciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
In sostanza, ciò che si vuoi dire è che la meritorietà della
tutela, nella interpretazione della Corte di Cassazione, si
è evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come
ratio decidendi della controversia; nel senso che non può
essere accordata protezione ad una pretesa priva di meri-
torietà. Ora, nella specie, una siffatta clausola di rinuncia
a far valere l’eccezione di mancata consegna del veicolo a
fronte della consegna diretta della somma dal mutuante
al venditore e della clausola del contratto di mutuo se-
condo la quale questo s’intendeva perfezionato con la
messa a disposizione del venditore dell’importo finanzia-
to, deve, invece essere interpretata alla luce dei principi
enunciati tenendo presente, da un lato, l’interesse del
mutuante che avrebbe la possibilità di ripetere la somma
dal venditore al quale l’aveva direttamente consegnata e,
dall’altro, la condizione del mutuatario che, anche a fron-
te della mancata consegna del bene, dovrebbe continua-
re a restituire somme, mai percepite, ma entrate diretta-
mente nella sfera di disponibilità del venditore favorito
dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della som-
ma, pur senza avere adempiuto all’obbligazione di conse-
gna dell’autovettura (v. anche Cass. 11 febbraio 2011 n.
3392).
D’altra parte, nella specie, l’interpretazione della volontà
negoziale - ai sensi degli artt. 1175 e 1375 - deve essere
condotta alla luce degli evidenziati elementi di un colle-
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gamento negoziale in cui le condotte di buona fede delle
parti s’inseriscono.
Questi sono i principii alla luce dei quali il giudice del
rinvio dovrà esaminare la fattispecie in esame.
Conclusivamente, il ricorso è accolto nei termini di cui
in motivazione, con l’assorbimento degli ulteriori profili.
La sentenza è cassata, e la causa rimessa alla Corte d’Ap-
pello di Roma in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motiva-
zione. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
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IL COMMENTO
di Gianalberto Caradonna

Il collegamento negoziale tra vendita e finanziamento costituisce il presupposto in presenza del quale la ri-
soluzione per inadempimento del contratto di vendita per mancata consegna del bene da parte del vendito-
re, incidendo sul sinallagma della complessiva operazione, si riflette sull’efficacia del collegato contratto di
finanziamento, il cui scopo viene a mancare, comportandone la risoluzione, con la conseguenza che il mu-
tuante può richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente al venditore.

Il caso

La pronuncia che si annota si pone nel solco del pre-
valente orientamento giurisprudenziale riguardo la
sorte che tocca al contratto di finanziamento finaliz-
zato ad un acquisto a fronte della risoluzione del
contratto di vendita per mancata consegna del be-
ne. In sostanza, la Corte è chiamata a pronunciarsi
sulla rilevanza e gli effetti che l’inadempimento del
contratto di vendita o fornitura può avere sul colle-
gato contratto di mutuo, concluso al precipuo scopo
di finanziare l’acquisto della res compravenduta. 
Nel caso di specie, una coppia di coniugi, a fronte
dell’inadempimento del contratto di vendita, stipu-
lato tra Tizio e una concessionaria, la quale non ave-
va mai consegnato l’autovettura, convenivano in
giudizio venditore e finanziatore, chiedendo dichia-
rarsi la risoluzione sia del contratto di vendita, che
del contratto di mutuo concluso da Caia, moglie
dell’acquirente, per finanziare l’acquisto effettuato
dal proprio coniuge. Sostenevano gli attori che la
chiesta risoluzione del contratto di vendita non po-
teva non riverberarsi anche sul collegato contratto
di mutuo, nel quale peraltro figurava la clausola, da
considerarsi vessatoria e contraria a buona fede, di
inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relati-
ve al contratto di vendita, anche nell’ipotesi di
mancata consegna del bene compravenduto.
Il giudice di prime cure, con sentenza confermata in
grado d’appello, accoglieva parzialmente la doman-
da avanzata dagli attori, dichiarando la risoluzione
del solo contratto di vendita rimasto inadempiuto,
ritenendo invece valide le pattuizioni contenute nel

contratto di mutuo. In particolare, la sentenza d’ap-
pello non reputava nulla la clausola d’inopponibili-
tà al finanziatore delle eccezioni relative al contrat-
to di vendita, ritenendo che la stessa non fosse sus-
sumibile in alcuna delle ipotesi di vessatorietà cui
all’art. 33 Cod. cons., anche in considerazione del-
l’autonomia del rapporto di vendita, intercorrente
tra Tizio e concessionaria, rispetto al contratto di
mutuo, concluso tra Caia e finanziatore (1).

La decisione della Corte

La Suprema Corte, in riforma della sentenza d’ap-
pello, dopo aver qualificato il contratto di finanzia-
mento quale mutuo di scopo finalizzato all’acquisto
dell’autoveicolo, ravvisa tra i due contratti - di ven-
dita e finanziamento - un collegamento volontario e
funzionale, attribuendo rilievo decisivo ad alcune
circostanze di fatto (2), considerate nel loro com-

Note:

(1) La Corte d’Appello afferma che il rapporto di compravendita
sarebbe, rispetto a quello di finanziamento, «diverso sebbene
collegato», escludendo la ricorrenza di un collegamento nego-
ziale tra i due contratti. 

(2) In altre occasioni, sono stati ritenuti elementi dai quali desu-
mere l’esistenza di un collegamento tra contratto di credito e
contratto di vendita: il versamento del prezzo effettuato dal fi-
nanziatore direttamente al venditore; la menzione nel contratto di
finanziamento del bene al cui acquisto è diretta la richiesta di fi-
nanziamento; l’intervento del venditore nell’istruttoria della prati-
ca di finanziamento; l’impossibilità per il consumatore di sceglie-
re il finanziatore (cfr. Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in Foro It.,
1994, I, con nota di Macario; Trib. Firenze, 30 maggio 2007, in
questa Rivista, 2008, 261, con nota di Toschi Vespasiani; App. Mi-
lano, 6 febbraio 2001, in Banca, Borsa, tit. cred., 2002, II, 396 e
Trib. Milano, 15 gennaio 2001, ibidem, II, 398, nota di Tarantino).
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plesso quali indici del predetto collegamento, la cui
ricorrenza non può essere esclusa a priori dal sempli-
ce fatto che i contratti, come nella specie, fossero
stati stipulati tra soggetti diversi. Sotto altro aspetto,
interrogata sull’eventuale carattere vessatorio della
clausola con cui l’acquirente rinuncia a far valere
nei confronti del mutuante l’eccezione di mancata
consegna del veicolo da parte del venditore, ravvisa
che una clausola siffatta, benché astrattamente vali-
da quale espressione dell’autonomia negoziale dei
contraenti, debba essere valutata e interpretata alla
luce dei principi di buona fede e correttezza, sulla
scorta dei quali non può essere accordata protezione
a una pretesa priva di meritorietà.
La Corte è chiamata sostanzialmente ad affrontare
due distinte questioni, aventi ad oggetto, per un ver-
so, la ricorrenza e rilevanza del collegamento con-
trattuale (3) esistente tra vendita e finanziamento e,
per altro verso, la valutazione circa l’eventuale ves-
satorietà delle clausole di inopponibilità al finanzia-
tore delle eccezioni relative al contratto di vendita
e/o fornitura.
I distinti motivi di ricorso vengono trattati congiun-
tamente dalla pronuncia, dipendendo la soluzione
di entrambe le questioni proposte dall’esame del-
l’operazione economica e dalla qualificazione del
rapporto trilaterale cui le parti hanno dato vita.
La pronuncia non esita a ravvisare lo stretto legame
teleologico e funzionale esistente tra i contratti di fi-
nanziamento e vendita, i quali risultano avvinti in
vista del conseguimento di uno scopo unitario e
complessivo; la puntuale disamina delle specifiche
pattuizioni e delle circostanze di fatto - trattative per
la concessione del mutuo condotte all’interno dei
locali della venditrice, qualità delle parti nonché
destinazione immediata della somma mutuata versa-
ta dalla finanziaria direttamente alla società vendi-
trice - induce la Corte a considerare il mutuo acceso
da Caia quale contratto finalizzato esclusivamente a
finanziare l’acquisto del veicolo da parte del di lei
coniuge. Elementi che, complessivamente conside-
rati, non possono che condurre l’interprete a ravvi-
sare la ricorrenza nella specie di un collegamento
negoziale volontario (4) non occasionale tra i con-
tratti di vendita e finanziamento. 

Collegamento contrattuale tra vendita 
e finanziamento

Ricorre collegamento volontario quando due con-
tratti, che in astratto potrebbero essere tra loro indi-
pendenti, sono in concreto programmati dalle parti
come elementi di una stessa operazione. I contraen-
ti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale attri-

buita loro dall’art. 1322 c.c., concludono una serie
coordinata di atti in funzione di un fine pratico uni-
tario. I singoli negozi conclusi dalle parti perseguono
dunque un interesse immediato, che appare solo
strumentale rispetto all’interesse complessivo del-
l’intera operazione economica. In altri termini, i
contratti, pur conservando una causa autonoma, so-
no coordinati dalle parti verso la realizzazione di un
risultato economico unitario e complessivo (5). 
Secondo la costante giurisprudenza (6) e la preva-
lente dottrina (7), affinché si configuri un collega-
mento negoziale devono sussistere sia l’elemento og-
gettivo, costituito dal nesso economico e teleologico
tra i negozi, che quello soggettivo, consistente nel-
l’intenzione delle parti, espressa o tacita, di coordi-
nare i vari negozi verso la realizzazione di un fine ul-
teriore, di uno scopo comune, che ne trascende gli
effetti tipici e assume una propria autonomia anche
dal punto vista causale (8), senza che alcuna rile-
vanza possano assumere altri elementi, quali la con-
testualità delle dichiarazioni, l’unicità del documen-
to contrattuale ovvero la coincidenza soggettiva di
tutte le parti (9), in mancanza dei quali il collega-

Note:

(3) Senza pretesa di esaustività, in tema di collegamento contrat-
tuale, vedi Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. it. sc. giur.,
1937, 275 e ss.; Scognamiglio, voce Collegamento negoziale, in
Enc. dir., VII, 1960, 375 e ss.; Messineo, voce Contratto collega-
to, ivi, X, 1962, 48 e ss.; Venditti, Appunti in tema di negozi giuri-
dici collegati, in Giust. civ., 1954, I, 259; Di Sabato, Unità e plura-
lità dei negozi, in Riv. dir. civ., 1959, I, 412. Più di recente Schiz-
zerotto, Il collegamento negoziale, Napoli, 1983; Ferrando, Re-
centi orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova
giur. giv., 1997, II, 233; Rappazzo, I contratti collegati, Milano,
1998; G. Lener, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999.

(4) In dottrina, in particolare sul collegamento volontario, vedi
Ferrando, I contratti collegati, in I contratti in generale, in Giur.
sist. dir. civ. comm., fondata da Bigiavi e diretta da Alpa-Besso-
ne, III, Torino, 1991, 587; Lener, Profili del collegamento nego-
ziale, cit., 9; Rappazzo, I contratti collegati, cit., 10; Troiano, Il col-
legamento contrattuale volontario, Roma, 1999. La distinzione
tra collegamento negoziale legale e volontario è ben delineato da
Cass., 27 aprile 1995, n. 4645, in Giust. civ., 1996, I, 1093, con
nota di Chiné.

(5) Cfr. Cass., 10 luglio 2008, n. 18884, in questa Rivista, 2008,
1041.

(6) Tra le tante, vedi, di recente, Cass. 17 maggio 2010, n.
11974, in questa Rivista, 2010, 816.

(7) Viceversa, alcuni Autori ritengono sufficiente ai fini della sus-
sistenza del collegamento funzionale il solo elemento obiettivo:
in tal senso cfr. Troiano, cit., 29; Bianca, Diritto civile, III, Il con-
tratto, Milano, 2000, 483.

(8) Vedi, Cass., 17 maggio 2010, n. 11974, cit.; Cass., 16 marzo
2006, n. 5851, in questa Rivista, 2006, 1099.

(9) Cfr., Cass., 21 luglio 2004, n. 13580, in Giur. It., 2005, 925 no-
ta di Cassano; Cass., 12 dicembre 1995, n. 12733, in questa Ri-
vista, 1996, 329 nota di Pirotta, secondo cui «L’unitarietà dei ne-
gozi collegati non viene meno anche in assenza di una coinci-
denza soggettiva di tutte le parti: essenziale a tal fine è l’unita-
rietà dell’interesse perseguito».



mento non viene meno; in particolare, la non coin-
cidenza dei contraenti non può escludere la ricor-
renza di un collegamento tra contratti, ogniqualvol-
ta questi risultino concepiti e voluti come funzional-
mente connessi e tra loro interdipendenti, onde
consentire il raggiungimento dello scopo divisato
dalle parti (10).
Nel caso di specie appare evidente che i contraenti,
mediante la serie coordinata di negozi, hanno inteso
dar vita ad un collegamento negoziale in senso tec-
nico, che impone una considerazione unitaria della
fattispecie (11); in altri termini, il nesso d’interdi-
pendenza, che avvince i negozi in considerazione
del conseguimento di un scopo pratico unitario, ren-
de necessaria una valutazione globale dell’assetto di
interessi perseguito dalle parti mediante la comples-
siva operazione economica realizzata (12). 
La ricorrenza e rilevanza del collegamento tra i con-
tratti di cui si compone la complessa fattispecie tri-
laterale ha da sempre costituito uno dei nodi centra-
li e degli aspetti maggiormente dibattuti in materia
di prestiti finalizzati al consumo e mutuo di scopo,
comportando, in forza del principio simul stabunt si-
mul cadent, l’incidenza delle vicende inerenti un
contratto anche sul negozio ad esso collegato (13),
nonché l’inefficacia delle clausole, che generalmen-
te figurano nei modelli o formulari predisposti unila-
teralmente dal finanziatore al fine di mantenere for-
malmente distinti i rapporti, di inopponibilità a
quest’ultimo delle eccezioni relative al contratto di
vendita, ritenute in dottrina nulle per contrarietà
all’ordine pubblico (14), in contrasto con i principi
di buona fede e correttezza (15), ovvero a causa del
loro carattere abusivo (16). 
In particolare, in tema di credito al consumo, nello
scenario anteriore all’intervento del legislatore co-
munitario del 1987 (17) e al recepimento della di-
rettiva nel nostro ordinamento, il ricorso al mecca-
nismo del collegamento negoziale consentiva un’ef-
fettiva tutela del consumatore anche a seguito della
scissione dell’operazione economica, fino ad allora
regolata dalla vendita con riserva di proprietà, in
due distinti contratti, quello di finanziamento da un
lato, e quello di vendita dall’altro, grazie all’imme-
diata ripercussione dell’inadempimento del fornito-
re sul collegato contratto di finanziamento, in tal
modo scongiurando il rischio che il consumatore
fosse costretto a continuare a pagare le rate del fi-
nanziamento senza essere entrato in possesso di al-
cun bene (ovvero un bene affetto da vizi) o aver usu-
fruito di alcun servizio. Tuttavia, la mancanza di una
norma, che disciplinasse espressamente i presuppo-
sti in presenza dei quali il nesso che avvinceva i ne-
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(10) In tal senso, cfr. Cass., 5 giugno 2007, n. 13164, in questa
Rivista, 2007, 897; Cass., 16 settembre 2004, n. 18655, in
Mass. Giur. It., 2004.

(11) Cfr. Cass., 28 luglio 2004, n. 14244, in Giur. It., 2005, 1825,
con nota di Sempi.

(12) In tal modo sarà possibile accertare non solo la meritevolezza
dei singoli contratti ma anche del nesso teleologico che avvince gli
stessi in virtù dell’ulteriore interesse pratico verso il quale il colle-
gamento stesso è teso. La qualificazione di siffatto interesse fina-
le perseguito dai contraenti mediante la complessiva operazione
economica divide la dottrina tra chi (Bianca, op. cit., 484) parla di
causa parziale dei singoli contratti e causa complessiva dell’opera-
zione e chi (Bravo, L’unicità di regolamento nel collegamento ne-
goziale: la sovrapposizione contrattuale, in questa Rivista, 2004,
128) fa riferimento ad una sovra-causa quale elemento di un con-
tratto sovrapposto ai singoli contratti tra loro collegati. Secondo al-
tra dottrina la funzione complessiva dell’operazione economica
non può essere confusa con la causa: in tal senso Palermo, in Stu-
di per Santoro-Passarelli, III, Napoli, 1972. A parere di chi scrive,
sebbene vi siano Autori che sostengono che il motivo comune ai
contraenti si eleverebbe a causa concreta dell’affare realizzato
mercè il collegamento negoziale, occorre rilevare che i negozi re-
stano formalmente distinti, sicché non può identificarsi una causa
del collegamento come se fosse una figura autonoma e distinta
dai negozi che lo compongono. A prescindere dall’esatta qualifi-
cazione della finalità complessiva - causa del collegamento ovvero
motivo comune - che l’intera operazione economica è diretta a
realizzare, lo scopo che le parti intendono raggiungere mediante il
collegamento potrà ugualmente essere utilizzato quale parametro
di liceità (art. 1343 c.c. e 1345 c.c.) dell’intera operazione posta in
essere, ovvero teso a verificare se il collegamento non rappre-
senti uno strumento per aggirare disposizioni normative, realiz-
zando una frode alla legge. In tema di collegamento negoziale e
frode alla legge, v. Nardi, Frode alla legge e collegamento nego-
ziale, Milano, 2006, e ivi ampi riferimenti bibliografici.

(13) In particolare, con riguardo al credito al consumo, diversi Au-
tori hanno sostenuto la rilevanza giuridica del nesso teleologico
tra contratto di credito e contratto di vendita, ogniqualvolta il pri-
mo è teso esclusivamente a finanziare il secondo. In tal senso,
vedi Piepoli, Il credito al consumo, Napoli, 1976, 142; Oppo, Pre-
sentazione, in La disciplina comunitaria del credito al consumo,
in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, a cura di
Capriglione, Roma, 1987, 14 ss; Maimeri, Prime riflessioni sulla
proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo, in Ban-
ca impresa società, 1985, 437; Sinesio, Il credito al consumo,
(problemi e prospettive nella realtà italiana), in Studi senesi,
1980, 315; Lener, Profili del collegamento negoziale, cit., 5 ss.;
Ferrando, Contratti collegati, in Nuova giur. civ. comm., 1986, I,
256; Id., Credito al consumo: operazione economica unitaria e
pluralità di contratti, in Riv. comm., 1991, I, 591 e ss.

(14) Piepoli, Il credito al consumo, cit., 150

(15) In tal senso Ferrando, Credito al consumo, cit., 613. 

(16) Cfr. Bonocore, La direttiva comunitaria del 5 aprile 1993
“sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”
e la disciplina della trasparenza nelle operazioni di intermediazio-
ne finanziaria (leasing, factoring e credito al consumo), in Banca,
borsa, tit. cred., I, 1994, 453. 

(17) Con riguardo alle questioni giuridiche sollevate dall’affermazio-
ne del fenomeno del credito al consumo, nello scenario anteriore
all’emanazione della direttiva 87/102/CEE, oltre al primo lavoro mo-
nografico sull’argomento di Piepoli, Il credito al consumo, cit.., ve-
di Sinesio, Il credito al consumo, (problemi e prospettive nella real-
tà italiana), in Studi senesi, cit., 345 e ss.; La Rocca, Credito al con-
sumo e sistema dei finanziamenti, in Politica dir., 1980, 429 e ss.;
Maimeri, Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul
credito al consumo, in Banca impresa società, 1985, 437 e ss.; Al-
pa, Diritto privato dei consumi, Bologna, 1986, 157 ss..



gozi potesse condurre a conseguenze giuridicamente
rilevanti, addossava al consumatore il gravoso onere
probatorio circa la ricorrenza del nesso teleologico e
funzionale tra gli stessi. Al fine di garantire la massi-
ma tutela possibile del contraente posto in posizione
di debolezza nell’ambito del complesso rapporto tri-
laterale, gli sforzi degli interpreti erano volti ad
estendere gli effetti dell’inadempimento del fornito-
re anche nei confronti di un soggetto “terzo” quale il
finanziatore (18), che diveniva per tale via sensibile
alle vicende inerenti il contratto di fornitura con-
cluso tra altri soggetti; nello stesso solco di tutela del
consumatore-debitore, si riconosceva a quest’ultimo
la possibilità di opporre al finanziatore l’eccezione di
inadempimento relativa al collegato contratto di
fornitura (19). La soluzione prospettata dalla prima
direttiva europea sul credito al consumo, dettata
dalla necessità di contemperare il diritto del consu-
matore ad ottenere una effettiva tutela a fronte del-
l’inadempimento del fornitore e l’esigenza di prede-
terminare ex ante le ipotesi di responsabilità del fi-
nanziatore per fatto e colpa del fornitore (20), si ri-
levò tuttavia deludente sul punto, considerato che
l’art. 11, recepito nel nostro ordinamento dal quarto
comma dell’art. 125 T.U.B., successivamente con-
fluito nell’art. 42 cod. cons., riconosceva ed attribui-
va rilevanza al predetto collegamento contrattuale
solo al ricorrere di una serie di presupposti indivi-
duati legislativamente ex ante, quali la sussistenza di
un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore
(21) e la preventiva ed infruttuosa azione nei con-
fronti di quest’ultimo (22); la formulazione della
norma induceva infatti a ritenere che il collegamen-
to negoziale tra vendita e finanziamento potesse
condurre a conseguenze giuridicamente rilevanti so-
lo al ricorrere dei presupposti legislativamente pre-
visti, legittimando solo in tali casi il consumatore ad
agire nei confronti del finanziatore, ovvero a so-
spendere il pagamento delle rate sollevando l’excep-
tio inadimpleti contractus. Conseguentemente, anche
a seguito dell’entrata in vigore della prima direttiva,
il ricorso alla teoria del collegamento negoziale con-
tinuava ad essere l’unico valido strumento per mez-
zo del quale poteva essere assicurata una effettiva tu-
tela del consumatore debitore (23). Tuttavia, i dub-
bi manifestati in dottrina circa l’effettività della tu-
tela accordata dalla normativa comunitaria come
innanzi interpretata, hanno condotto alla recente
pronuncia della Corte di Giustizia (24), che, parten-
do dalla matrice consumeristica della direttiva
87/102/CEE (25), ha sostenuto che il rapporto di
esclusiva richiesto dalla suddetta norma rappresenta
un requisito grazie al quale ampliare la tutela accor-

data al consumatore all’interno dei diversi ordina-
menti nazionali, attribuendo a quest’ultimo diritti
maggiori e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti gra-
zie al solo ricorso allo schema giuridico del collega-
mento negoziale, come ad esempio quello di agire
direttamente nei confronti del finanziatore al fine di
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del-
l’inadempimento del fornitore.
Problemi oggi destinati comunque a dissolversi gra-
zie all’emanazione della Direttiva 2008/48/Ce, rece-
pita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 141 del
2010, che, benché lacunosa e deludente sotto molti
aspetti (26), offre un’espressa soluzione al problema,
definendo la nozione di contratto di credito collega-
to (27) e disciplinando espressamente i presupposti
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(18) Per tutti, Ferrando, Credito al consumo, cit., 607, secondo la
quale «il finanziatore, se non può dirsi parte del contratto al qua-
le è rimasto formalmente estraneo, tuttavia non può neppure ri-
tenersi “terzo” ai sensi e ai fini dell’art. 1372 c.c.: egli infatti ha
un interesse proprio nell’operazione tale che alcuni degli effetti
del contratto di fornitura possono prodursi anche nei suoi con-
fronti».

(19) In tal senso, anteriormente all’emanazione della prima disci-
plina sul credito al consumo, cfr. in tema di mutuo di scopo,
Cass., 11 marzo 1981, n. 1389, in Giur. It., 1982, I, 1, 378, con
nota di Cirillo; Cass., 19 aprile 1979, n. 2204, in Mass. Foro It.,
461. 

(20) Vedi Masucci, Commento all’art. 125 d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385, in Nuove leggi civ. comm., 1994, 868. 

(21) I maggiori problemi per il consumatore discendono dalla to-
tale esclusione di simili accordi e rapporti nella prassi, oltre che
nella difficoltà di provarli.

(22) Grazie agli ampi margini di manovra riconosciuti agli Stati
membri in sede di attuazione della prima direttiva europea sul
credito al consumo, il nostro legislatore ha tramutato il requisito
della preventiva azione nei confronti del fornitore nel meno gra-
voso (per il consumatore) presupposto della infruttuosa costitu-
zione in mora.

(23) Il collegamento contrattuale tra vendita e finanziamento co-
stituisce, ancora oggi, il punto di partenza di numerose pronun-
ce giurisprudenziali (vedi, tra le tante, Cass., 20 gennaio 1994, n.
474, cit.; Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, cit.).

(24) Ci si riferisce alla sentenza CGCE 23 aprile 2009, causa C-
509/07, in questa Rivista, 2009, 653 ss., con nota di Macario. 

(25) A tal riguardo, appare doveroso evidenziare che il conside-
rando 21 della direttiva 87/102/CEE sanciva che «il consumatore
(..) deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si ag-
giungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo
e del fornitore dei beni e servizi».

(26) Per una critica puntuale della nuova direttiva, vedi De Cri-
stofaro, La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumato-
ri e la riforma del T.U. bancario, in questa Rivista, 2010, 1041 e
ss.; Id., La nuova direttiva comunitaria del credito al consumo: la
direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazione “completa” delle dispo-
sizioni nazionali concernenti “taluni aspetti” dei “contratti di cre-
dito ai consumatori”, in Riv. dir. civ., 2008, 255 e ss..

(27) «Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare
la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se
ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si

(segue)



di rilevanza di siffatto collegamento (28). La solu-
zione adottata dal legislatore comunitario sostan-
zialmente ricalca - anche sotto l’aspetto dei rimedi
restitutori - i risultati conseguiti, anche grazie al-
l’elaborazione dottrinale in tema di collegamento
contrattuale, dalla prevalente giurisprudenza in ma-
teria di mutuo di scopo, alla quale la decisione in
commento si conforma, secondo cui l’inadempi-
mento e la conseguente risoluzione del contratto di
vendita, facendo venir meno lo stesso scopo del
contratto di mutuo, legittima il mutuante a richie-
dere la restituzione della somma mutuata non al mu-
tuatario, ma direttamente ed esclusivamente al ven-
ditore, diretto beneficiario della somma di danaro
mutuata, che la trattiene senza causa (29).

Mutuo scopo e credito al consumo

Il mutuo di scopo (30), figura il cui inquadramento
sistematico ha dato luogo a un acceso dibattito dot-
trinale, di cui non si può dar conto in questa sede,
può essere definito come il contratto con il quale una
parte appresta all’altra i mezzi finanziari per il rag-
giungimento di uno scopo, legislativamente o patti-
ziamente previsto, e quest’ultima si obbliga a restitui-
re la somma ricevuta e a svolgere l’attività concorda-
ta, secondo i tempi e le modalità stabilite (31).
Le peculiarità di siffatto contratto sono valse a diffe-
renziarlo dalla fattispecie tipica delineata agli artt.
1813 ss. c.c., sia sotto il profilo causale, atteso che la
dazione della somma di danaro, in forza di una ap-
posita clausola, viene effettuata in ragione di una
specifica destinazione, e quindi non esaurisce la cau-
sa del contratto ma diviene strumentale e funziona-
le al raggiungimento dello scopo previsto, che, da
semplice motivo, come tale irrilevante, assurge a
rango di elemento causale della fattispecie. A ri-
guardo è stato rilevato (32) come la clausola di de-
stinazione, che in tutte le fattispecie di origine legi-
slativa comporta l’imposizione in capo al mutuatario
di un vero e proprio obbligo di realizzare lo scopo de-
dotto in contratto, possa assumere svariati significa-
ti e valenza diversa ogniqualvolta venga consensual-
mente convenuta, dovendosi in tali ipotesi interpre-
tare la volontà pattizia e, solo ove la destinazione
della provvista corrisponda anche ad un interesse
del mutuante, permeando la struttura causale e il si-
nallagma, il contratto sarà qualificabile quale mutuo
di scopo vero e proprio (33), incombendo sul mu-
tuatario, in virtù della clausola di destinazione (34),
l’ulteriore obbligazione di conseguire lo scopo previ-
sto (35), che si aggiungerà alla mera restituzione del
tantundem.
I tratti caratteristici del mutuo di scopo hanno con-

dotto da tempo la prevalente dottrina e giurispru-
denza a qualificarlo quale fattispecie negoziale con-
sensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo
analogo all’apertura di credito, una funzione crediti-
zia (36), ove la consegna della somma mutuata co-
stituisce un’obbligazione del mutuante ed attiene
quindi alla fase esecutiva del negozio, non rappre-
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(continua nota 27)
avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per pro-
muovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servi-
zio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di cre-
dito». Vedi art. 121 lett. d T.U.B.

(28) Vedi art. 125-quinquies T.U.B., a norma del quale «Nei con-
tratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del
fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutil-
mente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto
alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al con-
tratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui al-
l’articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di
credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al con-
sumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventual-
mente applicato. La risoluzione del contratto di credito non com-
porta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore
l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei ser-
vizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei con-
fronti del fornitore stesso».

(29) La prima storica pronuncia in tal senso è costituita da Cass.,
20 gennaio 1994, n. 474, cit., a cui hanno fatto seguito altre. Cfr.
Cass., 11 febbraio 2011, n. 3392, in questa Rivista, 2011, 994;
Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, ivi, 2010, 500; Cass., 8 luglio
2004, n. 12567, in Guida dir., 2004, 41, 38; Cass., 23 aprile 2001,
n. 5966, in questa Rivista, 2001, 1126. Nel medesimo senso si
segnalano anche diverse pronunce di merito. Cfr. Trib. Firenze,
30 maggio 2007, cit.; App. Milano, 6 febbraio 2001, cit.; Trib. Mi-
lano, 15 gennaio 2001, cit. 

(30) Sul mutuo di scopo, vedi i contributi di Fragali, Mutuo, in
Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 1 ss.; Clari-
zia, voce Finanziamenti (diritto privato), in Noviss. dig. it., App.,
Torino, 1982, 754 ss.; Zimatore, Il mutuo di scopo, Padova,
1985; Rispoli Farina, voce Mutuo di scopo, in Dig. disc. priv.,
Sez. civ., IX, Torino, 1994, 568; Mazzamuto, voce Mutuo di sco-
po, in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990, 1.

(31) La definizione proposta è di Clarizia, cit., 756.

(32) Luminoso, I contratti tipici e atipici, I, in Trattato Iudica e Zat-
ti, Milano, 1995, 751.

(33) Sul punto vedi La Rocca, Il mutuo di scopo, in Cuffaro (a cu-
ra di), Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento, Bologna,
2005, 179; Cognolato, Il credito finalizzato: il credito al consumo,
in Obbl. e contr., 2006, 2, 156 ss.

(34) L’inserimento di una simile clausola nel regolamento con-
trattuale ad opera delle parti dà luogo al mutuo di scopo conven-
zionale, che si suole contrapporre al mutuo di scopo legale. Per
un approfondimento di tale distinzione di recente vedi, Teti, I
mutui di scopo, in Trattato di diritto privato Rescigno, Torino,
2007, 649. 

(35) Obbligazione il cui inadempimento può determinare la riso-
luzione del contratto. Cfr. Cass., 12 aprile 1988, n. 2876, in Arch.
Civ., 1988, 1061.

(36) Cfr. Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180, in questa Rivista,
2008, 561, con nota di Martone; Cass., 9 maggio 2007, n.
10569, ivi, 2007, 793; Cass., 21 luglio 1998, n. 7116, ivi, 1999,
373, con nota di Goltara.



sentando un elemento costitutivo della fattispecie,
in mancanza del quale il contratto non si perfeziona,
come accade nel contratto reale di mutuo.
Delineati brevemente i contorni della fattispecie
contrattuale atipica in rassegna, mette conto com-
piere qualche considerazione su un passaggio della
sentenza, ove la Corte, dopo aver qualificato il con-
tratto di finanziamento quale mutuo di scopo, esclu-
de che si tratti di un’ipotesi di credito al consumo
«posto che non vi è prova di un accordo che attri-
buisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione
di credito ai clienti del fornitore, ai sensi del d.lgs. n.
385 del 1993, art. 125, comma 4», richiamando
dunque la disciplina previgente, presumibilmente
applicabile ratione temporis alla fattispecie.
A parere della Corte, la mancanza di un accordo di
esclusiva tra finanziatore e fornitore vale ad esclude-
re la ricorrenza di una fattispecie di credito al consu-
mo: a guardar bene, l’accordo di esclusiva, secondo
la previgente disciplina contenuta nell’ormai abro-
gato art. 42 Cod. cons., costituiva unicamente uno
dei due requisiti, unitamente alla preventiva costi-
tuzione in mora del fornitore, in presenza dei quali
veniva riconosciuto in capo al consumatore, a fron-
te dell’inadempimento del contratto di fornitura,
l’ambiguo e non meglio specificato, quantomeno fi-
no all’intervento chiarificatore della Corte di Giu-
stizia (37), diritto di agire nei confronti del finanzia-
tore nei limiti del credito concesso. 
Esso non costituisce quindi, come pare affermare la
Corte, un presupposto di ricorrenza della fattispecie
qualificabile come contratto di credito al consumo,
ma solo uno dei due requisiti in presenza del quale
potrà attivarsi lo specifico rimedio previsto dall’art.
42 cod. cons., essendo l’ambito oggettivo di applica-
zione della disciplina previgente delineato dall’abro-
gato art. 121 T.U.B., ai sensi del quale per credito al
consumo deve intendersi la concessione di credito
sotto forma di dilazione di pagamento, di finanzia-
mento o di altra analoga facilitazione finanziaria a
favore di un consumatore, nozione alla quale può ri-
condursi qualsiasi operazione finanziaria tesa a con-
sentire il godimento immediato di beni da parte di
soggetti che, non disponendo delle sufficienti risor-
se finanziarie per il pagamento in contanti, dovreb-
bero altrimenti attendere il conseguimento dei pro-
pri redditi futuri (38), e che inevitabilmente abbrac-
cia numerose fattispecie tra loro eterogenee, tra le
quali pare possa annoverarsi il mutuo di scopo con-
venzionale (39), a condizione ovviamente che il
mutuatario agisca per scopi estranei alla propria atti-
vità professionale.
Tuttavia, benché per alcuni le due figure si pongano

in un rapporto di genus a species (40), con conse-
guente applicabilità della disciplina speciale anche a
fattispecie qualificate come mutuo di scopo, è stato
rilevato che la non identità di ratio sottesa alla disci-
plina in materia di credito al consumo rispetto a
quella che ha dato origine alla creazione della figura
contrattuale atipica del mutuo di scopo, nonché le
differenze strutturali dell’operazione economica rea-
lizzata e la diversa valenza assunta dalla clausola di
destinazione potrebbe servire a tratteggiare una li-
nea di demarcazione tra le stesse. A riguardo, si è
detto che in entrambi i casi figura una clausola che
funzionalizza il contratto di finanziamento in vista
del conseguimento dello scopo pattuito, ma nella
fattispecie definita come contratto di credito al con-
sumo la destinazione della provvista costituisce,
coerentemente alla matrice consumeristica della
normativa, una tutela e non un vincolo per il consu-
matore, in quanto la stipula del finanziamento al
consumo non precede ma segue la scelta del bene da
acquistare, il cui prezzo viene versato direttamente
dal finanziatore al venditore, con ciò non facendo
neppure sorgere il problema, da sempre centrale ri-
guardo al mutuo di scopo, della mancata destinazio-
ne della provvista al conseguimento dello scopo de-
dotto (41); in altri termini, la destinazione della
provvista assume una portata notevolmente diversa
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(37) CGCE, 23 aprile 2009, n. 509, cit.

(38) Cfr. Carriero-Castaldi, Le direttive comunitarie sul credito al
consumo, in La Nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi sulla in-
termediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazio-
ne, in AA.VV., Commentario Ferro-Luzzi-Castaldi, Milano, 1996,
III, 1795.

(39) Secondo Pellegrino, Le nuove regole sui contratti di credito
ai consumatori (d.lg. 13.8.2010, n. 141), in Obbl. e contr., 2001,
125 e ss., il mutuo di scopo deve ritenersi senza dubbio sotto-
posto alla nuova disciplina sul credito ai consumatori.

(40) Secondo Modica, Il contratto di credito ai consumatori nella
nuova disciplina comunitaria, in Europa e dir. priv., 2009, 792,
l’art. 10 della recente direttiva 2008/48/Ce, pone le due figure in
un rapporto di genus (credito al consumo) a species (prestito di
scopo). Contra, Longo, Mutuo di scopo e credito al consumo, in
Giur. it., 2011, 557, nota 3, per il quale il genus è il mutuo di sco-
po, la species il credito al consumo. Per un approfondimento dei
rapporti e delle differenze intercorrenti tra credito al consumo e
mutuo di scopo, vedi La Rocca, Il mutuo di scopo, cit., 179 ss.,
nonché Capecchi, La natura giuridica del mutuo di scopo, in
Contr. e impr., 1997, 551 e ss.; Vitelli, Mutuo di scopo e clauso-
la di destinazione, in Giur. it., 2005, 7, 1407 e ss. In giurispru-
denza vedi, Trib Milano, 24 ottobre 2008, in Nuova giur. civ.
comm., 2009, 440, secondo cui «Non può ravvisarsi nella fatti-
specie di credito al consumo un’ipotesi di mutuo di scopo, non
avendo il mutuante un preciso interesse, pubblico o privato, alla
realizzazione dello scopo pattuito». 

(41) Cfr. Ronchese, Credito al consumo e diritti del consumatore
nel rapporto con il finanziatore, in Nuova Giur. civ. comm., 2009,
440 e ss..



nelle due ipotesi, non ponendosi nel credito al con-
sumo in nesso di corrispettività con l’obbligazione di
restituzione del tantundem, rendendo detta restitu-
zione ancor più rischiosa per il mutuante (42).
D’altro canto, benché la giurisprudenza non ritenga
necessaria per il perfezionamento del contratto di
mutuo la consegna materiale della somma mutuata,
essendo sufficiente che la stessa sia posta nella mate-
riale disponibilità del mutuatario (43), la circostan-
za che la provvista venga erogata direttamente dal
finanziatore al fornitore potrebbe a prima vista in-
durre ad escludere, in simili ipotesi, la ricorrenza di
un mutuo di scopo, mancando qualsivoglia obbligo
per il mutuatario di destinare la somma al venditore,
che viceversa la riceve direttamente dal finanziato-
re, sicché il mutuatario, nulla può in merito all’uti-
lizzo della stessa (44); senza considerare che, mentre
nel finanziamento finalizzato lo scopo pare possa es-
sere conseguito anche da un soggetto diverso rispet-
to al beneficiario, nel mutuo di scopo è inevitabil-
mente il mutuatario ad assumersi la relativa obbliga-
zione (45).
Ciò detto, non sembrano esservi valide ragioni per
escludere a priori la sussunzione di un contratto qua-
lificabile come mutuo di scopo nella nozione di cre-
dito al consumo delineata dalla disciplina previgen-
te, potendo le due operazioni anche coincidere dal
punto di vista strutturale; tuttavia, occorrerà esami-
nare le singole pattuizioni al fine di interpretare cor-
rettamente la volontà pattizia e il rilievo attribuito
alla destinazione della provvista dai contraenti. In
definitiva, atteso il carattere trasversale della nor-
mativa sul credito al consumo, applicabile a svariate
fattispecie negoziali, la sola riconduzione del con-
tratto alla figura del mutuo di scopo non pare possa
costituire valida ragione ostativa all’applicazione
della disciplina sul credito al consumo, ogniqualvol-
ta il mutuatario agisca in veste di consumatore.

Brevi considerazioni finali

Le considerazioni innanzi compiute consentono di
trarre le fila del discorso.
Il collegamento negoziale costituisce l’immancabile
presupposto che consente ai giudici di ritenere rile-
vante e influente l’inadempimento del contratto di
fornitura sul collegato contratto di finanziamento.
Sotto altro aspetto, in ragione dell’unitarietà del-
l’operazione economica, la rilevanza del nesso fun-
zionale tra i contratti non esclude l’applicazione
(46) dei criteri quali buona fede e correttezza (47),
che, grazie alla loro evoluzione e alla loro lettura co-
stituzionalmente orientata in rapporto all’art. 2
Cost. (48), rappresentano le regole di condotta sulla

cui base valutare il rapporto in ogni sua fase, anche
nel contesto del collegamento tra contratti.
Buona fede e correttezza consentono dunque alla
Corte di sostenere l’illiceità anche di clausole prima
facie non vessatorie, in quanto non sussumibili in al-
cune delle ipotesi previste dagli artt. 33 ss. cod.
Cons., ma che in concreto si pongono in contrasto
con le predette regole di condotta (49).
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(42) Cfr. Gorgoni, Il credito al consumo, Milano, 1994, 178; sul
punto cfr. anche Cognolato, op. cit., 159, che non condivide la ri-
conduzione del credito al consumo al mutuo di scopo.

(43) In tal senso, vedi, Cass., 8 marzo 1999, n. 1945, in Mass.
Giur. It., 1999. 

(44) Capecchi, op. cit., 554. Secondo Perrotti, Compravendita e
mutuo di scopo: un’ipotesi di collegamento negoziale, in questa
Rivista, 2001, 1127, nota 5, una simile impostazione non tiene
conto dell’importanza che oggi hanno assunto nella moderna
contrattazione le cd. forme spiritualizzate di traditio, requisito in-
tegrato non solo dalla consegna materiale della res, ma anche
dalla consegna ad un terzo o dalla mera disponibilità giuridica
della somma.

(45) Cfr. Vitelli, op. cit., 1410, e spec. nota 13.

(46) Cfr. Macario, Collegamento negoziale e principio di buona
fede nel contratto di credito per l’acquisto: l’opponibilità al finan-
ziatore delle eccezioni relative alla vendita, Nota a Cass. 20 gen-
naio 1994, n. 474, cit., secondo cui il collegamento e i predetti
canoni generali operano su piani diversi: il primo opera sul piano
degli effetti e della ripercussione delle vicende estintive e risolu-
tive, mentre le regole di condotta, nel contesto del collegamen-
to tra contratti, assumono volta per volta diversa portata concre-
ta che si spinge anche al di là di quanto legislativamente previ-
sto, consentendo di risolvere le controversie tra le parti di diver-
si contratti. 

(47) In passato una giurisprudenza di merito ha sostenuto la con-
trarietà a buona fede della condotta del finanziatore che, pur par-
tecipando alle trattative tra venditore e compratore, abbia versa-
to il prezzo al venditore senza prima accertarsi che la merce og-
getto del contratto sia disponibile presso il venditore e pronta
per essere consegnata. Cfr., App. Milano, 3 luglio 1991, in Giur.
di Merito, 1993, 1016, con nota di Cricenti. 

(48) Cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28056,
in questa Rivista, 2009, 289.

(49) Giova rilevare che l’art. 34 cod. cons. prevede che ai fini del-
la valutazione della vessatorietà di una clausola deve aversi ri-
guardo anche alle clausole che figurano nel contratto collegato.
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Svolgimento del processo
I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso,
possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impu-
gnata.
Meucci Parking s.r.l., conduttrice di un immobile vendu-
to all’asta pubblica nell’ambito di un giudizio di sciogli-
mento della comunione tra i proprietari/locatori, con-
venne in giudizio P. F. e M. F., acquirenti dello stesso,
chiedendo che venisse accertato il suo diritto di prelazio-
ne.
Con sentenza del 28 dicembre 2005 il Tribunale di Roma
rigettò la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello
lo ha respinto in data 11 maggio 2010.
In motivazione ha osservato il giudicante, per quanto qui
interessa, che il diritto di prelazione di cui alla l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 38, presuppone la volontarietà e l’one-
rosità dell’alienazione; che, proprio valorizzando il dato
testuale, la giurisprudenza aveva sempre negato la prela-
zione in caso di fallimento o di vendita coattiva dell’im-
mobile, a nulla rilevando l’inesistenza di una norma ana-
loga alla l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 2, che,
in materia di prelazione agraria, espressamente ne esclu-
de l’operatività in caso di vendita forzata; che gli istituti
della prelazione e del riscatto, in quanto limitazioni delle
facoltà del proprietario, non sono estensibili in via analo-
gica.
Ha aggiunto che, in ogni caso, dalla documentazione ver-
sata in atti emergeva che le parti avevano in contratto
esplicitamente convenuto che la conduttrice non potes-
se, a mezzo del bene locato, esercitare attività a diretto

contatto con il pubblico di talché non era applicabile
l’istituto dell’avviamento commerciale, al quale stretta-
mente ineriva quello della prelazione.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Cor-
te Meucci Parking s.r.l., formulando un solo motivo, illu-
strato anche da memoria.
Resistono con controricorso P.F. e M.F..

Motivi della decisione
1. Con un unico, articolato motivo la ricorrente denun-
cia violazione della l. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38 e 39,
nonché vizi motivazionali in relazione a un punto decisi-
vo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e
5.
Sotto un primo profilo censura la soluzione data dal giu-
dice di merito alla questione, di puro diritto, dell’applica-
bilità, in favore del conduttore, della prelazione di cui al-
la l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38, laddove, essendo il be-
ne concesso in locazione per un uso diverso da quello abi-
tativo, di proprietà di più persone, i comunisti scelgano la
via dello scioglimento giudiziale della comunione, segna-
tamente optando per la modalità divisoria costituita dal-
la vendita al pubblico incanto.
Ricapitolati i punti salienti delle argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata, sostiene l’esponente che la
Corte territoriale sarebbe partita dalla erronea convinzio-
ne che l’intervento giudiziale escluda ex se la volontarie-
tà dell’alienazione, laddove l’analisi andrebbe condotta
caso per caso. Evidenzia quindi che nella fattispecie il
giudice dello scioglimento della comunione aveva dato
atto che non vi erano contrasti tra le parti sul ricorso al-

Vendita

Vendita all’asta e diritto
di prelazione del conduttore

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 marzo 2012, n. 5069 - Pres. Trifone - Est. Amendola - P.m. Sgroi
- Meucci Parking S.r.l. c. M. F.

Il diritto di prelazione del conduttore di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo non è escluso

dal fatto che il bene locato, appartenente a più persone, venga venduto all’asta nell’ambito di un giudizio di

scioglimento della comunione tra i proprietari locatori, anche in presenza della previsione contrattuale che ini-

bisca al conduttore lo svolgimento di attività implicanti contatti diretti con il pubblico degli utenti, qualora

risulti un uso effettivo dell’immobile caratterizzato dai detti contatti, convenuto tra le parti o anche soltanto

implicitamente assentito dal locatore.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme Cass., 16 dicembre 1996, n. 11225, in Arch. locaz., 1997, 222



la vendita all’asta, precisando altresì che, essendo l’im-
mobile oggetto di locazione commerciale, doveva essere
rispettato il diritto di prelazione della locataria. Ne dedu-
ce che, considerato il carattere volontario dell’alienazio-
ne, andava affermata la perdurante operatività della tute-
la offerta dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38.
Aggiunge che la procedura delineata nella norma testè ri-
chiamata ben poteva essere rispettata, comunicando al
conduttore il prezzo di aggiudicazione e le modalità di pa-
gamento e ciò tanto più che l’aggiudicazione non deter-
mina di per sé l’effetto traslativo.
Sotto altro, concorrente profilo, lamenta l’impugnante
l’assoluta apoditticità dell’affermazione secondo cui il
contratto di locazione escludeva la possibilità del condut-
tore di esercitare attività a contatto diretto con il pubbli-
co, il che precludeva l’operatività della prelazione. E in-
vero, a prescindere dalla considerazione che non vi sa-
rebbe necessaria concorrenza tra tale istituto e la tutela
dell’avviamento commerciale, come impropriamente ri-
tenuto dal giudice di merito, il contratto prevedeva in re-
altà la locazione a uso esclusivo di parcheggio, il che im-
plicava necessariamente un rapporto con il pubblico, di
talché il giudice di merito avrebbe dovuto porsi il proble-
ma del contrasto della clausola con l’oggetto del contrat-
to e quindi della eventuale nullità della stessa, della L. 27
luglio 1978, n. 392, ex art. 79. 2. Le censure sono fonda-
te.
La sentenza impugnata risulta articolata su due autonome
rationes decidendi, ognuna delle quali è astrattamente suf-
ficiente a sorreggerla: da un lato, l’inoperatività del dirit-
to di prelazione del conduttore in caso di alienazione per
via giudiziaria dell’immobile locato; dall’altro, l’insussi-
stenza, nella fattispecie, di quei connotati dell’attività
svolta dal locatario ai quali la legge subordina il ricono-
scimento del diritto stesso.
3. Ora, l’esame delle critiche formulate alla prima di tali
ragioni, deve muovere dalla considerazione che la L. 27
luglio 1978, n. 392, art. 38, del quale l’impugnante recla-
ma in questa sede l’applicazione, riconosce il diritto di
prelazione al conduttore di immobile adibito a uso diver-
so dall’abitazione - alle condizioni che si andranno poi a
specificare - nel caso in cui il locatore intenda trasferirne
la proprietà a titolo oneroso.
Il connotato della volontarietà, oltre che dell’onerosità
dell’alienazione, quale presupposto essenziale per l’insor-
gere del diritto, emerge in maniera inconfutabile dalla
formulazione letterale della norma, il che ha indotto gli
interpreti a escluderne l’operatività in caso di vendita
forzata (cfr. Cass. civ. 16 dicembre 1996, n. 11225), ov-
vero di vendita disposta nell’ambito di procedura falli-
mentare a carico del locatore (cnfr. Cass. civ. 30 maggio
1984, n. 3298), trattandosi di vendite coatte, incompati-
bili con il carattere liberamente dispositivo della cessione
dell’immobile oggetto della previsione normativa.
4. Del tutto coerentemente si è poi ritenuto siffatto ap-
proccio ermeneutico avvalorato, piuttosto che smentito,
dal disposto della l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, com-
ma 2, che, occupandosi della prelazione agraria, espressa-
mente ne esclude l’operatività in caso di vendita forzata,

liquidazione coatta, fallimento. È stato invero corretta-
mente evidenziato che tale esclusione, lungi dal confer-
mare la persuasività di una lettura sistematica in chiave
di insussistenza della deroga, laddove non prevista - in
applicazione del noto brocardo: uhi lex voluit dixit ubi no-
luit tacuit - era necessaria proprio per circoscrivere nel-
l’ambito delle dismissioni volontarie del fondo l’insor-
genza del diritto di prelazione dell’affittuario, del mezza-
dro, del colono, del compartecipante o del confinante,
altrimenti esteso, in ragione della formulazione del primo
comma, a tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso del
predio (cfr. Cass. civ. n. 11225/1996 cit.).
5. Per una più completa ricognizione dell’ordinamento,
come ricostruito dal diritto vivente, va poi segnalato che
laddove l’atto di alienazione non sia riconducibile alla li-
bera determinazione del proprietario, come nella vendita
fallimentare, è stata altresì affermata l’inoperatività della
prelazione ereditaria, al pari di quella urbana e agraria, re-
putandosi irragionevole che disposizioni di legge dirette a
tutelare interessi di natura pur sempre privatistica possa-
no limitare od ostacolare l’attività di natura pubblicistica
degli organi fallimentari diretta alla liquidazione dei beni
del fallito per il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. 7
luglio 1999 n. 7056).
6. Il riferimento alla particolare rilevanza degli interessi
coinvolti nelle procedure concorsuali offre lo spunto per
un’ulteriore riflessione.
Al fondo delle opzioni ermeneutiche enunciate c’è l’esi-
genza di armonizzare un assetto normativo che, pur non
ignorando gli scopi sociali e gli obiettivi di politica eco-
nomica, agraria o di preservazione dei vincoli famigliari
dall’ingerenza di estranei, di volta in volta perseguiti dal
legislatore attraverso l’istituto della prelazione (cfr. Cass.
civ. 14 giugno 1992, n. 7244; Cass. civ. 7 luglio 1999, n.
7056), rinviene le ragioni della incompatibilità ontologi-
ca tra lo stesso e la vendita forzata, nell’esigenza di non
intralciare le finalità di tutela del ceto creditorio perse-
guite dalle procedure di smobilitazione coattiva del patri-
monio del debitore, sia nell’ambito dell’esecuzione singo-
lare che di quella collettiva, quasi che tra i prelazionari -
qui certant de lucro captando, sia pure per fini stimati so-
cialmente utili dall’ordinamento - e i creditori - qui cer-
tant de damno vitando, con effetti che potrebbero travol-
gere altri operatori economici l’ordinamento consideras-
se funzionale ai propri scopi generali, privilegiare questi
ultimi: preferenza realizzata, appunto, liberando il regime
di circolazione del bene da lacci e lacciuoli che potrebbe-
ro scoraggiare potenziali acquirenti, così conculcando
l’obiettivo di conseguire la massima remunerazione possi-
bile dalla sua alienazione. Non a caso, la considerazione
di altri interessi pubblicistici, valutati ancor più premi-
nenti, torna a sbilanciare la tutela in favore del prelazio-
nario, malgrado l’intervento di procedure concorsuali o
di espropriazione forzata, quando sia in gioco la tenuta
dei livelli occupazionali, e quindi la salvaguardia del di-
ritto al lavoro, costituzionalmente garantito (art. 4 Cost.)
- come è per l’imprenditore che, a titolo di affitto, abbia
assunto la gestione, anche parziale di imprese soggette, L.
23 luglio 1991, n. 223, ex art. 3, comma 4, alla disciplina
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dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei
casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ov-
vero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria
delle stesse - ovvero quando si tratti di tutelare il patri-
monio storico e artistico della Nazione, in ottemperanza,
ancora una volta, a un precetto costituzionale (art. 9
Cost.), come si ricavava in via interpretativa dal rinvio
della l. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73, al r.d. 30 gennaio
1913, n. 363, art. 60 e come si ricava ora dall’ampiezza del
dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 60.
7. In realtà, considerata la varietà di forme e di disciplina
che l’istituto della prelazione può assumere, sia nella ver-
sione legale che in quella convenzionale, e anche all’in-
terno di esse, appare miglior partito rinunciare a rico-
struire un precetto valido per tutte le ipotesi, e andare
piuttosto a rintracciare, secondo un più duttile metodo di
approccio, la regula iuris da applicare, nel silenzio della
legge, al caso concreto, estrapolandola, di volta in volta e
all’esito di un ponderato scrutinio degli interessi in con-
flitto, dai principi generali dell’ordinamento.
8. Proprio collocandosi in tale prospettiva le sezioni uni-
te di questa Corte, chiamate a risolvere un contrasto in-
sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla
spendibilità, nell’ambito della procedura di concordato
preventivo con cessione dei beni ai creditori, del diritto
di prelazione previsto in via convenzionale, nello statuto
di un consorzio, ne hanno affermato la perdurante opera-
tività, segnatamente escludendo che il diritto del prela-
zionario resti caducato con l’apertura della procedura o,
dopo l’omologazione, con il trasferimento della disponi-
bilità dei beni al liquidatore, dato che gli effetti della li-
quidazione conseguono, in ogni caso (anche) alle deter-
minazioni del debitore (cnfr. Cass. civ., sez. un. 27 luglio
2004, n. 14083).
Peraltro nel medesimo arresto il Supremo Collegio ha al-
tresì avuto cura di rimarcare che nulla osta, in via di prin-
cipio, a che l’aggiudicazione del bene in asta pubblica
venga condizionata al mancato esercizio della prelazione,
segnatamente richiamando, oltre al disposto dell’art. 498
cod. proc. civ., i casi, già innanzi segnalati, in cui il patto
di prelazione si inserisce e perdura malgrado la vendita
forzata.
9. Conforta la necessità di una metodologia di indagine
ermeneutica scevra da apriorismi il confronto con altre
due significative pronunce del giudice di legittimità.
Chiamata a stabilire la compatibilità del diritto di prela-
zione previsto in favore dell’affittuario coltivatore diretto
dalla l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, con la liquidazione
di un’eredità beneficiata, attraverso pubblici incanti,
questa Corte ha escluso l’equiparazione della liquidazione
a quelle fattispecie - quali vendita forzata e procedure
concorsuali - che non ne consentono l’esercizio, non
trattandosi, come nelle predette ipotesi, di procedura im-
posta e ben potendosi configurare un’aggiudicazione in
asta pubblica condizionata al mancato esercizio della pre-
lazione agraria da parte dell’avente diritto (Cass. civ., 12
ottobre 1982, n. 5264).
A sua volta Cass. civ. n. 2576 del 2004 ha affermato la

perdurante efficacia della clausola di prelazione inserita
in un contratto di affitto di azienda nel quale il curatore
del fallimento del locatore era subentrato, L. Fall., ex art.
80 (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), rilevando: a) che l’assun-
to della caducazione tacita della clausola contrastava con
la pienezza del sub-ingresso del curatore, sub-ingresso che
aveva luogo nell’intero rapporto contrattuale; b) che es-
so pregiudicava altresì gli interessi, per vero oggetto di
preminente considerazione, da parte del legislatore falli-
mentare, del contraente in bonis; c) che disposizioni come
l’abrogato della l. 27 febbraio 1985, n. 49, art. 14, o il vi-
gente della l. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, comma 4, con-
fermavano l’insussistenza di una incompatibilità oggetti-
va e di sistema tra prelazione e vendita fallimentare
(Cass. civ. 11 febbraio 2004, n. 2576; contra Cass. civ. 28
febbraio 2000, n. 2209).
10. Il panorama giurisprudenziale richiamato consente di
affrontare con il necessario spirito pragmatico le scivolo-
se problematiche poste dal primo dei due problemi in esa-
me, problematiche in ordine alle quali il collegio osserva
quanto segue.
È ben vero che il comb. disp. degli artt. 1116 e 720 cod.
civ., art. 788 cod. proc. civ. e art. 569 cod. proc. civ., com-
ma 3, esige che qualora, dovendosi procedere alla divisio-
ne giudiziale di beni immobili in comunione non altri-
menti divisibili, ne sia necessaria l’alienazione, questa av-
venga nelle forme proprie della vendita, senza o con in-
canto, disciplinata nell’ambito dell’espropriazione forza-
ta. Ma l’applicazione di un istituto processuale mutuato
da altro settore dell’ordinamento non autorizza confusio-
ni tra procedure che, malgrado la strumentale omologia
esterna, rispondono a istanze di tutela profondamente di-
verse.
Anzitutto, considerato il rilievo che nella disciplina det-
tata dalla l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38, assume l’ele-
mento della volontarietà dell’alienazione, quale presup-
posto essenziale per l’insorgere del diritto di prelazione di
cui qui si controverte, non è del tutto neutro il diverso at-
teggiarsi del fattore psicologico nell’espropriato e nel
condividente, posto che al più quest’ultimo subisce la
vendita, quale unico mezzo per addivenire alla spartizio-
ne del cespite, in tesi chiesta da altro condividente, sen-
za tuttavia che possa mai dirsi, come per l’esecutato, che
l’alienazione avviene, addirittura, in suo danno. E tanto a
tacer del fatto che, nella fattispecie, non sono insorti
contrasti tra le parti sul ricorso alla vendita all’asta
(confr. sub 1).
Quel che soprattutto rileva, però, è la diversità degli in-
teressi coinvolti nell’uno e nell’altro procedimento, inte-
ressi la cui valutazione, per quanto innanzi detto, svolge
una funzione decisiva nell’individuazione della regola ap-
plicabile al caso concreto. Ora, sotto questo riguardo non
può sfuggire che la vendita eventualmente disposta nel
giudizio di divisione mira esclusivamente a monetizzare,
nell’interesse del comunista, la quota di cespite della qua-
le lo stesso sia titolare, laddove nel giudizio di espropria-
zione la monetizzazione ha luogo nell’interesse dei credi-
tori, che, attraverso l’apprensione di tutto o di parte del
ricavato della vendita, potranno soddisfare le proprie ra-
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gioni. Né tale ricostruzione si presta a essere ripensata al-
lorché nel giudizio di divisione intervengano, ex art.
1113 cod. civ., i creditori di uno dei partecipanti, posto
che per tal via l’ordinamento riconosce loro, in via mera-
mente cautelare, la possibilità di presenziare all’appren-
sione, da parte del loro debitore, di denaro liquido, al fi-
ne di agevolare l’adempimento dell’obbligazione.
In tale contesto non si vede francamente quali siano gli
interessi preminenti a fronte dei quali dovrebbe venir
meno, in casi siffatti, il diritto di prelazione. E ciò tanto
più che l’interesse del conduttore ad acquisire la proprie-
tà delle mura ove svolge la sua attività, ha sì natura pri-
vatistica, ma è di rilievo generale, rientrando certamente
tra i fini dell’ordinamento il consolidamento e l’espansio-
ne dell’apparato produttivo del Paese.
11. È poi il caso di aggiungere, per puro scrupolo di com-
pletezza, che le esposte conclusioni sono del tutto com-
patibili con l’affermazione secondo cui, in caso di divisio-
ne giudiziale di immobile non comodamente divisibile, ai
sensi dell’art. 720 cod. civ., il comproprietario per la quo-
ta minore, che gestisca nello stesso un esercizio commer-
ciale, non può opporre la prelazione di cui alla L. 27 lu-
glio 1978, n. 392, art. 38, al comproprietario avente di-
ritto alla quota maggiore al quale il bene sia stato attri-
buito (Cass. civ., 18 settembre 1991, n. 97489).
Come esattamente evidenziato dalla Corte in motivazio-
ne, la disposizione invocata, non suscettibile di interpreta-
zione analogica o estensiva, presuppone la libera determi-
nazione del proprietario-locatore di trasferire a titolo one-
roso l’immobile, laddove nella fattispecie il comproprieta-
rio che, in virtù dei meccanismi propri della divisione, ac-
quisisca il cespite per intero, lungi dal voler trasferire la sua
parte di proprietà, intende porre fine alla comunione.
12. Deriva da tutto quanto sin qui detto che ha errato il
giudice di merito nel ritenere inoperante il diritto di pre-
lazione di Meucci Parking perciò solo che il cespite era
stato venduto per via giudiziaria, nell’ambito di un giudi-
zio di divisione. Quel diritto, invero, non era ne è para-
lizzato dalle modalità della dismissione, con le quali risul-
ta pienamente compatibile, sia sul piano dogmatico, che
su quello pratico, posto che l’esercizio del diritto di prela-
zione si colloca nella fase in cui il prezzo sia divenuto de-
finitivo, all’esito del sub procedimento di vendita, con
relativa aggiudicazione (cfr. Cass. civ. 11 febbraio 2004,
n. 2576; Cass. civ. 20 ottobre 1999, n. 11760 e, sia pure
indirettamente, Cass. sez. un. 14 maggio 1981, n. 3163).
Del resto - lo si è evidenziato innanzi (punto 8) l’ordina-
mento ben conosce casi in cui la prelazione può essere
fatta valere in un momento successivo all’esperimento di
snodi cruciali delle procedura di vendita coattiva, come
accade nella espropriazione della partecipazione del socio
di società a responsabilità limitata, nella quale entro die-
ci giorni dall’aggiudicazione la società può presentare un
altro acquirente che offra lo stesso prezzo (art. 2471 cod.
civ.), nonché nelle già menzionate procedure concorsua-
li a carico di imprese soggette all’intervento straordinario
dell’integrazione salariale, ove vi sia un imprenditore
che, a titolo di affitto, ne abbia assunto la gestione, anche
parziale (L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3).

12. Si è detto innanzi (al punto 2) che la sentenza impu-
gnata ha altresì ritenuto insussistenti, nella fattispecie, i
connotati dell’attività propria del locatario ai quali la leg-
ge subordina il riconoscimento del diritto di cui qui si
controverte.
Delle censure mosse a tale ratio decidendi conviene ora oc-
cuparsi.
Va premesso che dal comb. disp. della L. 27 luglio 1978,
n. 392, artt. 35 e 41, emerge che la prelazione è attribui-
ta ai soli conduttori che svolgano nel locale oggetto del
contratto attività comportanti rapporti diretti con il pub-
blico degli utenti e dei consumatori: in sostanza a tali
operatori, selezionati nell’ambito della più ampia catego-
ria dei conduttori di immobili destinati a uso diverso da
quello abitativo, il legislatore ha riconosciuto, rispetto
agli altri, un trattamento di miglior favore, attribuendo
loro sia l’indennità per la perdita dell’avviamento com-
merciale, sia, appunto, il diritto di prelazione (cfr. Corte
Cost. n. 128 del 1983).
È peraltro pacifico che, per potere usufruire delle relative
utilità, occorre che l’immobile locato sia effettivamente
destinato ad attività che comportino il contatto con il
pubblico e, quindi, che tali locali siano aperti alla frequen-
tazione diretta ed indifferenziata di chi abbia necessità e
interesse a relazionarsi con l’impresa; che grava sul condut-
tore l’onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della
relativa situazione di fatto, sempre che la frequentazione
degli utenti non risulti implicitamente, in virtù del noto-
rio, dalla destinazione dell’immobile ad attività che neces-
sariamente la implichi; che, come nessun rilievo assume, a
tal fine, la clausola contrattuale con la quale il conduttore
dichiari unilateralmente che l’immobile verrà utilizzato
per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti
con il pubblico, essenziale essendo solo la destinazione ef-
fettiva (cfr. Cass. civ., 19 maggio 2010, n. 12278), del pari
la non conformità di questa all’uso pattiziamente conve-
nuto - che quei contatti escludeva - non paralizza l’insor-
gere del diritto di prelazione, ove siano decorsi tre mesi dal
momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del muta-
mento di attività del conduttore, posto che, in base alla L.
27 luglio 1978, n. 392, art. 80, scaduto il predetto termine,
il locatore decade dal diritto di chiedere la risoluzione del
contratto per arbitrario mutamento di destinazione del-
l’immobile (cfr. Cass. civ., 12 novembre 1996, n. 9881).
12. In tale contesto risulta del tutto inappagante, e in so-
stanza scorretto, il richiamo del giudice di merito alla
previsione contrattuale che escludeva che la locatrice
potesse esercitare attività, tramite il bene locato, a diret-
to contatto con il pubblico. E invero, accertata quale fos-
se la destinazione dell’immobile locato pattiziamente
convenuta, era necessario porsi il problema, ove la stessa
fosse tale da implicare necessariamente quel contatto,
della compatibilità della clausola di esclusione con il di-
sposto della L. n. 392 del 1978, art. 79 e quindi della sua
eventuale nullità, in quanto volta ad eludere, in via pre-
ventiva, i diritti del conduttore (cfr. Cass. civ. 22 aprile
1999, n. 3984); ovvero, accertato che l’uso effettivo era
diverso da quello convenuto, e che dunque v’era stato un
mutamento di destinazione a iniziativa del conduttore,
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era necessario verificare il rilievo della destinazione im-
pressa, in concreto, all’immobile locato, alla luce della
condotta, in tesi inerte, del locatore.
Ne deriva che, anche sotto questo profilo le critiche del-
la ricorrente colgono nel segno.
13. In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le
spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di
Roma, in diversa composizione, che, nel decidere, si at-
terrà ai seguenti principi di diritto:
1) il diritto di prelazione del conduttore di immobile de-
stinato a uso diverso da quello abitativo non è escluso dal
fatto che il bene locato, appartenente a più persone, ven-
ga venduto all’asta nell’ambito di un giudizio di sciogli-
mento della comunione tra i proprietari locatori;

2) il diritto di prelazione del conduttore di immobile de-
stinato a uso diverso da quello abitativo non è escluso
dalla previsione contrattuale che inibisca al conduttore
lo svolgimento di attività implicanti contatti diretti con
il pubblico degli utenti e dei consumatori, in presenza di
un uso effettivo dell’immobile, implicante quei contatti,
uso conforme a quello convenuto o implicitamente as-
sentito dal locatore.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2012. 
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012

IL COMMENTO
di Marialetizia Varricchio

Con una pronuncia innovativa, la Suprema Corte ha affermato l’operatività della prelazione di cui all’art. 38 l.
27 luglio 1978, n. 392 anche nelle ipotesi di vendita all’asta, all’interno di un giudizio di scioglimento della co-
munione, di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, superando così il precedente orienta-
mento che escludeva la possibilità per il conduttore di esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita for-
zata dell’immobile, non ricorrendo, in tale circostanza, il requisito fondamentale della volontarietà dell’alie-
nazione. 

Il caso (*)
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi
circa l’applicabilità o meno del diritto di prelazione
nelle ipotesi di vendita coattiva di una immobile,
nella specie a seguito di divisione giudiziale.
La sentenza in commento riguarda il caso di una so-
cietà, conduttrice di un immobile, che a seguito del-
la vendita dello stesso mediante asta pubblica nel-
l’ambito di un giudizio della comunione tra più pro-
prietari locatori, conviene in giudizio F. P. e F. M.,
acquirenti dell’immobile in questione, chiedendo
l’accertamento del suo diritto di prelazione. 
La domanda è stata respinta dai giudici di merito sul
presupposto che il diritto di prelazione di cui all’art.
38 l. 27 luglio 1978 n. 392 richiede la volontarietà e
l’onerosità dell’alienazione, oltre al fatto che la giu-
risprudenza aveva sempre negato l’operatività della
prelazione in caso di fallimento o di vendita coatti-
va dell’immobile, non rilevando l’inesistenza di una
di una norma analoga all’art. 8 comma 2 l. 26 mag-
gio 1965 n. 590, la quale, nella materia della prela-
zione agraria, espressamente ne esclude l’operatività
in caso di vendita forzata, e che gli istituti della pre-
lazione e del riscatto non sono estensibili in via ana-
logica. In più, hanno aggiunto che dalla documenta-

zione in atti era risultato che le parti avevano, espli-
citamente convenuto che la conduttrice non potes-
se esercitare attività a diretto contatto con il pubbli-
co, non essendo pertanto applicabile l’istituto del-
l’avviamento commerciale, al quale strettamente
inerisce quello della prelazione. 
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per
Cassazione denunciando, il ricorrente, la violazione
degli art. 38 e 39 l. n. 392 del 1978 sul presupposto
che i giudici di merito sono partiti dall’erronea con-
vinzione che l’intervento giudiziale esclude ex se la
volontarietà dell’alienazione, piuttosto che operare
un’analisi relativa al caso di specie, oltre che non
aver considerato che il contratto prevedeva la loca-
zione ad uso di parcheggio, il che implicava necessa-
riamente un rapporto con il pubblico. 
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondate le
censure, precisando che la sentenza impugnata è ar-
ticolata su due percorsi argomentativi; da un lato
l‘inoperatività del diritto di prelazione del condutto-
re in caso di alienazione per via giudiziaria dell’im-

Nota:

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



mobile locato, dall’altro, l’insussistenza nella fatti-
specie di quei connotati dell’attività svolta dal loca-
tario ai quali la legge subordina il riconoscimento
del diritto stesso.

La ratio decidendi

Nella motivazione che ha condotto all’accoglimen-
to del ricorso i Giudici di legittimità hanno prelimi-
narmente rilevato che le ragioni dell’incompatibili-
tà tra il diritto di prelazione e la vendita forzata - che
ha portano ad escludere la prelazione stessa nell’am-
bito delle procedure concorsuali - sono da ricercare
nell’esigenza, da parte dell’ordinamento, di tutelare
il ceto creditorio, privilegiando questi ultimi rispet-
to ai prelazionari. Tale preferenza è stata accordata
liberando il regime di circolazione del bene e non
intralciando le loro ragioni, in modo da evitare, che
l’operatività del diritto di prelazione possa in qual-
siasi modo scoraggiare i potenziali acquirenti. 
Non in tutte le ipotesi di vendita giudiziale però,
può rilevare come interesse preminente quello del-
l’esigenza di tutela del ceto creditorio. A tal proposi-
to, la Corte, ha, infatti, osservato che. essendo pre-
lazione è un istituto che può avere diverse forme e
diverse discipline, appare necessario operare un esa-
me caso per caso, e rinunciare ad un precetto valido
per tutte le ipotesi,non essendo previsto un indice
normativo specifico circa l’applicabilità dell’art. 38
l. n. 392 del 1978. Infatti, le Sezioni Unite di questa
Corte, chiamate a risolvere un contrasto insorto con
riferimento all’esercizio del diritto di prelazione nel-
l’ambito di una procedura di concordato preventivo,
hanno affermato la sua operatività, escludendo che
il diritto del prelazionario resti caducato con l’aper-
tura della procedura. Essa ha, quindi, rilevato che
nulla osta, in linea di principio, a che l’aggiudicazio-
ne del bene in asta pubblica venga condizionato al
mancato esercizio del diritto di prelazione (1).
A fondamento della propria decisione, anche in li-
nea con ulteriori precedenti pronunce (2), la Corte
ha rilevato come la legge esige che, fine qualora deb-
ba procedersi alla divisione giudiziale di beni immo-
bili in comunione, non altrimenti divisibili, ne sia
necessaria l’alienazione che deve peraltro avvenire
nella forma della vendita con o senza incanto, così
come disciplinata nell’ambito dell’espropriazione
forzata. 
Al riguardo è bene precisare, tuttavia, come l’appli-
cazione di un istituto processuale mutuato da altro
settore dell’ordinamento non autorizzi confusioni
tra procedure che, malgrado la strumentale analogia
esterna, rispondono ad istanze di tutela profonda-
mente diverse.

Innanzitutto, confrontando l’istituto della vendita
forzata in ipotesi di espropriazione e in quelle di di-
visione, i giudici di legittimità evidenziano che è
differente il modo di operare del requisito della vo-
lontarietà nell’espropriato e nel condividente. In
particolare si rileva come il condividente subisce la
vendita quale unico modo per addivenire alla divi-
sione del bene, a differenza dell’esecutato dove la
vendita avviene addirittura in suo danno. 
Il requisito della volontarietà è considerato come
uno dei presupposti fondamentali ai fini dell’opera-
tività del diritto di prelazione di cui all’art. 38 l. n.
392 del 1978. Proprio in considerazione della neces-
saria presenza della volontarietà dell’alienazione per
la sussistenza della prelazione, i giudici di merito la
hanno esclusa nel caso in esame, non essendo com-
patibile il requisito della volontarietà con quello
della vendita giudiziale dell’immobile. I giudici di
merito si sono espressi in linea con l’orientamento
sussistente in materia secondo cui l’art. 38 l. n. 392
del 1978 non trova applicazione nel caso di vendita
forzata dell’immobile locato, essendo carente la li-
bera determinazione del proprietario locatore di tra-
sferire il medesimo (3). Allo stesso modo non è pos-
sibile far rientrare nella normativa in esame il caso
di vendita coattiva dell’immobile locato in sede fal-
limentare, anche se la locazione non preesista al fal-
limento, ma sia intervenuta direttamente con l’am-
ministrazione fallimentare (4).
Ancora, secondo la Corte particolare rilievo assume
anche la diversità degli interessi coinvolti nell’uno o
nell’altro procedimento ponendo in rilievo che, in
virtù della valutazione caso per caso, nella vendita
all’asta, relativa alla divisione di una comunione, ri-
corrono interessi del tutto diversi rispetto alla fatti-
specie della procedura concorsuale. A ben vedere,
infatti, essendo la vendita giudiziale del bene per i
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Note:

(1) Cass. Sez. Un., 27 luglio 2004, n. 14083, in Foro It., I, 136.

(2) Cass. 12 ottobre 1982, n. 5264, in Giust. Civ. 1983, I: «Qua-
lora un fondo rustico venga alienato, in relazione alla liquidazione
di un’eredità beneficiata, attraverso pubblici incanti, una siffatta
procedura non può essere equiparata a quelle ipotesi di “vendi-
ta forzata, liquidazione coatta amministrativa, fallimento”, che
non consentono il diritto di prelazione previsto a favore dell’affit-
tuario coltivatore diretto dall’art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590, non
trattandosi, come in dette ipotesi, di procedura imposta bensì
essendo possibile un inserimento del meccanismo della prela-
zione nella suddetta procedura, potendosi configurare un’aggiu-
dicazione in asta pubblica condizionata al mancato esercizio del-
la prelazione agraria da parte dell’avente diritto»; Cass. 11 feb-
braio 2004, n. 2576, ivi, 2005, I, 503; contra Cass. 28 febbraio
2000 n. 2209, in Dir. fall., 2001, II, 400. 

(3) Cass. 16 dicembre 1996, n. 11225, in Foro it., 1997, I, 805.

(4) Cass. 30 maggio 1984, n. 3298, in Foro it., 1984, I, 2993.



condividenti l’unico modo per dividere il bene ed
essendo gli stessi concordi nel ricorrere alla vendita
all’asta, non sussistono delle posizioni creditorie da
proteggere. 
Pertanto, in tale contesto, viene piuttosto in rilievo
l’interesse del conduttore ad acquistare la proprietà
delle mura ove svolge la sua attività, dovendosi con-
siderare, che tale interesse ha natura privatistica, ma
è anche di rilievo generale, rientrando certamente
tra i fini dell’ordinamento il consolidamento e
l’espansione dell’apparato produttivo del Paese.
Infine, la Corte ha precisato che la conclusione cui
è giunta attraverso il descritto ragionamento è com-
patibile con l’affermazione che sancisce l’impossibi-
lità del comproprietario con quota minore, che ge-
stisce la propria attività all’interno dell’immobile, di
opporre la prelazione al comproprietario con la quo-
ta maggiore al quale il bene sia stato attribuito in ca-
so di divisione giudiziale dell’immobile (5).
Questo è il ragionamento effettuato dalla Corte, la
quale, con specifico riguardo all’operatività dell’art.
38 in caso di vendita coattiva dell’immobile, ha
quindi affermato che deve considerarsi errata la va-
lutazione del giudice di merito circa l’inoperatività
del diritto di prelazione per il semplice fatto che il
cespite era stato venduto nell’ambito di un giudizio
di divisione. 
Per quanto concerne invece il secondo degli aspetti
messi in rilievo dalla sentenza in commento e preci-
samente quello relativo al rapporto con il pubblico,
che deve caratterizzare l’attività svolta dai condut-
tori all’interno dell’immobile locato ai fini dell’ope-
ratività del diritto di prelazione, occorre fare riferi-
mento al combinato disposto di cui agli artt. 35 e 41
l. n. 392 del 1978 da cui emerge che la prelazione è
attribuita esclusivamente ai conduttori che svolga-
no nel locale oggetto del contratto attività compor-
tante contatti diretti con il pubblico dei consumato-
ri e degli utenti. Su questa base, la Corte, ha ritenu-
to necessario precisare, come al fine dell’esercizio
della prelazione sia necessario che l’immobile locato
venga effettivamente destinato ad attività compor-
tanti un diretto contatto con in pubblico degli uten-
ti, che grava sul conduttore la prova di tale situazio-
ne di fatto, non assumendo che nessun rilievo la
clausola contrattuale con cui il conduttore dichiari
unilateralmente lo svolgimento di attività a contat-
to con il pubblico, rilevando, invece, la destinazione
effettiva dell’immobile (6). Attraverso tale ultima
precisazione, i giudici di legittimità sono giunti ad
affermare che ove la clausola contrattuale escluda
l’attività a diretto contatto con il pubblico, il diritto
di prelazione del conduttore non è paralizzato, nel

caso in cui siano trascorsi tre mesi dal momento in
cui il locatore ha avuto conoscenza del mutamento
di attività del conduttore. In base a quanto previsto
dall’art. 80 della l. n. 392 del 1978, infatti, scaduto il
temine dei tre mesi, il locatore decade dal diritto di
chiedere la risoluzione del contratto per arbitrario
mutamento di destinazione dell’immobile. 
Pertanto, è risultato inappropriato il richiamo ope-
rato dal giudice di appello (e anche di primo grado)
alla previsione contrattuale che escludeva che la lo-
catrice potesse esercitare attività a diretto contatto
con il pubblico, mediante il bene locato (7).

L’istituto della prelazione

La prelazione può essere definita come la preferenza
accordata per legge o per contratto, a parità di con-
dizioni, a un dato soggetto nell’esercizio di un dirit-
to, specialmente nell’acquisto di un dato bene. 
L’art. 38 l. n. 392 del 1978 disciplina l’istituto della
prelazione urbana prevedendo che qualora il locato-
re intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile lo-
cato deve darne comunicazione al conduttore, con
atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, con
indicazione del corrispettivo, da quantificarsi in
ogni caso in denaro, di tutte le condizioni alle quali
la vendita dovrà essere conclusa e l’invito ad eserci-
tare o meno la prelazione.
La legge disciplina il procedimento di formazione
del contratto di compravendita tra proprietario e lo-
catario attribuendo, tra l’altro, a quest’ultimo il di-
ritto di riscatto, in caso di violazione dell’obbligo di
preferire, da esercitare nei confronti dell’acquirente
o di ogni altro successivo avente causa, entro sei me-
si dalla trascrizione dell’atto di trasferimento a tito-
lo oneroso (8). 
La vicenda relativa alla prelazione urbana viene di-
sciplinata mediante un particolare meccanismo le-
gale che da vita a due fasi fondamentali; l’una relati-
va alla comunicazione da parte del proprietario del-
l’intenzione di vendere l’immobile, l’altra relativa
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(5) Cass. 18 settembre 1991, n. 9748, in Arch. locaz., 1992, 302. 

(6) Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione rileva la de-
stinazione effettiva dell’immobile locato, ove lo stesso venga
successivamente utilizzato per lo svolgimento di attività com-
portanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consu-
matori, e non quella diversa originariamente pattuita se il pro-
prietario non abbia tempestivamente esperito, a norma dell’art.
80 l. n. 392 del 1978 l’azione di risoluzione del contratto a segui-
to del mutamento di uso da parte del conduttore (Cass. 8 aprile
1991, n. 3645, in Vita not., 1991, 563; Cass. 12 novembre 1996,
n. 9881, in Arch. locaz., 1997, 233).

(7) Cass. 12 novembre 1996, n. 9881, cit. 

(8) G. Rossi, La prelazione ed il retratto, Padova, 2011, 169.



alla conclusione del contratto. Tale struttura, che è
volta a tutelare non il conduttore in quanto tale ma
l’attività da lui svolta all’interno dell’immobile, li-
mita la libertà negoziale del proprietario dell’immo-
bile locato, non essendo quest’ultimo libero nella
scelta dell’altro contraente, dovendo invece preferi-
re il conduttore. 
La ratio della norma è quella di offrire al condutto-
re la possibilità di acquistare l’immobile nel quale
egli svolge la propria attività commerciale od arti-
gianale (9), favorendo così la sua permanenza nel-
l’immobile locato (10). Gli artt. 38 e 39 l. n. 392
del 1978 sono inseriti nel capo relativo alla disci-
plina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di-
verso da quello di abitazione e, pertanto, è da
escludere che la tutela prevista da tale norma sussi-
sta anche con riferimento agli immobili adibiti ad
uso di abitazione. Tale esclusione risponde all’esi-
genza del legislatore di tutelare particolari soggetti
esercenti determinate attività con la logica conse-
guenza che non è configurabile con riferimento ai
conduttori di immobili destinati a privata dimora,
per cui è stata, tra l’altro, ritenuta infondata la que-
stione di legittimità costituzionale degli art. 38 e
39 l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui non
consentono al conduttore di un immobili destinati
ad uso abitativo l’esercizio del diritto di prelazione
e riscatto (11).
Il riconoscimento del diritto di prelazione prescin-
de dall’ubicazione dell’immobile locato, nel senso
che quest’ultimo è da considerare urbano anche se
si trova al di fuori del centro abitato, dovendosi ri-
tenere decisiva la natura non agricola della destina-
zione (12).
Tuttavia, come precisato dalla Corte, l’attività svol-
ta nell’immobile deve avere il carattere dell’abitua-
lità, della stabilità e della continuità e non quindi
della mera occasionalità (13), o che il bene sia uti-
lizzato effettivamente e de iure, cioè in rapporto di
funzionalità giuridica ed economica, in modo carat-
terizzante, se non proprio prevalente, e non sporadi-
co, per lo svolgimento di attività comportanti con-
tatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consu-
matori (14).
Si deve precisare che un requisito indispensabile af-
finché il conduttore possa esercitare il diritto di pre-
lazione è lo svolgimento di attività a contatto diret-
to con il pubblico (15).
Si può affermare che l’intenzione del legislatore era
quella di porre un diritto di prelazione in capo ai
locatori, solo ed esclusivamente con riguardo ad
immobili ad uso non abitativo, posto che la prela-
zione urbana avrebbe dovuto rispondere alla fun-

zione di riunificare la titolarità della proprietà e
dell’impresa nelle mai dell’imprenditore (16). La
disciplina è quindi volta a tutelare l’avviamento
commerciale del conduttore dell’immobile locato e
presupposti fondamentali affinché del diritto di
prelazione sono: la volontarietà del trasferimento
dell’immobile adibito ad uso non abitativo, la sua
onerosità e la qualità, in capo a chi pretende di
esercitarlo, di conduttore in forza di un contratto
in corso.
Il diritto di prelazione di cui si discorre incontra pe-
rò dei limiti con riguardo alla sua applicazione. Prin-
cipale esclusione dell’operatività della prelazione ex
art. 38 l. n. 392 del 1978 - che ha ispirato i giudici di
merito nella loro decisione - è quella relativa alla
vendita all’asta, in sede di esecuzione forzata, del-
l’immobile locato ad uso diverso da quello abitativo
nei confronti del conduttore dello stesso. 
Inoltre, l’art. 41 comma 2 l. n. 392 del 1978 stabili-
sce che le disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 legge
cit. non si applicano a quelle locazioni che non
comportano contatti diretti con il pubblico degli
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(9) Il diritto di prelazione, tenuto conto della sua ratio, sussiste
solo se l’immobile locato sia effettivamente destinato ad una
delle attività menzionate nell’art. 27 l. n. 392 del 1978.

(10) F. Graziano, Le locazioni urbane ad uso diverso, Napoli,
2008, 272. 

(11) Cass. 22 aprile 1990, n. 3990; Cass. 8 giugno 1992, n. 7044,
in Rep. Foro it., 1992, voce Locazione, 237.

(12) R. Triola, La prelazione legale e volontaria, Milano, 2007,
159. Secondo la Suprema Corte la disciplina prevista dal Capo II
del Titolo I della l. 27 luglio 1978, n. 392 si estende alle superfici
inedificate o aree nude, in considerazione sia della lettera della
legge - infatti l’art. 27 parla di “immobili” in genere e non di “edi-
fici” - che del fatto che non sussiste alcuna ragione tecnico-giu-
ridica per riservare una disciplina del rapporto diversa a seconda
che il contratto abbia ad oggetto un edificio o una superficie,
quando la locazione viene comunque stipulata per lo svolgimen-
to di una delle attività meritevoli di tutela (Cass. 4 febbraio 2004,
n. 2069, in Riv. not., 2004, 1024; Cass. 16 gennaio 1990, n. 161,
in Giust. civ. 1990, I,1819; Cass. 20 ottobre 1988, n. 5701, in
Arch. locaz., 1989, 39; Cass. 12 giugno 1987 n. 5158, in Arch. lo-
caz., 1987, 466; Cass. 5 marzo 1986, n. 1418, in Giust. civ.,
1987, I, 936).

(13) Cass. 23 giugno 1989, n. 2982 in Giust. civ. 1990, I, 1061. 

(14) Cass. 23 giugno 1989, n. 2993, in Giust. civ., 1989, I, 2301.

(15) Sia pure come contitolare o consocio di una società di per-
sone della relativa impresa con soggetti estranei alla titolarità del
rapporto locatizio (Cass. 19 dicembre 1996, n. 11363, in Giur. It.,
1997, I, 1, 1490). 

(16) Cass. 10 luglio 1997, n. 6271, in Foro it., 1997, I, 3192: “la
ragione dell’istituto della prelazione è stata individuata in una esi-
genza di pubblico interesse alla conservazione delle attività pro-
duttive e commerciali, che vengono svolte in diretto contatto
con il pubblico; esigenza che riceve soddisfazione mediante la
concentrazione della titolarità dell’azienda e del diritto di proprie-
tà sull’immobile aziendale. In dottrina Casarotto, I nuovi proble-
mi della prelazione urbana, in Riv. dir. civ., 1978, II, 633. 



utenti e dei consumatori (17), relative ad immobili
adibiti all’esercizio di attività professionali o ad atti-
vità a carattere transitorio. 
Parimenti è da escludere l’operatività della prelazio-
ne in favore del conduttore che svolge nell’immobi-
le un’attività senza la prescritta autorizzazione am-
ministrativa e nelle ipotesi di contratto di affitto.
Con specifico riguardo, invece, alle locazioni stipu-
late nella qualità di conduttore della pubblica am-
ministrazione in nessun caso opera la prelazione di
cui all’art. 38 a prescindere dalla sussistenza o meno
del rapporto con il pubblico degli utenti e dei con-
sumatori di cui all’art. 35 della medesima legge (18).
Analizzando, inoltre, l’ultimo comma dell’art. 38 l.
n. 392 del 1978 (19) la prelazione non trova appli-
cazione nelle ipotesi previste dall’art. 732 c.c. e
quindi anche nell’ipotesi in cui il coerede alieni la
sua quota o parte di essa a persona estranea alla co-
munione ereditaria, prevedendo il citato articolo il
diritto di prelazione in favore dei coeredi. Sempre il
medesimo comma dell’art. 38 l. cit. esclude l’esisten-
za della prelazione nei casi in cui vi sia un trasferi-
mento effettuato a favore del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado. Posto però che nella norma
non viene specificato il grado di parentela si presu-
me che il legislatore abbia voluto riferirsi a tutti i pa-
renti, sia legittimi che naturali sia in linea retta che
in linea collaterale (20).
Rientrano nei soggetti esclusi dall’esercizio del dirit-
to di prelazione coloro che svolgono all’interno del-
l’immobile locato attività professionali (21), così
come non può configurarsi la prelazione (né il ri-
scatto) nei confronti di quei soggetti che, pur con-
correnti nell’esercizio delle attività privilegiate, so-
no estranei al rapporto di locazione (22).
Nell’ipotesi particolare di alienazione di immobile de-
stinato ad un uso promiscuo - e precisamente di abita-
zione per una parte e per lo svolgimento di attività im-
prenditoriale per un’altra - il diritto di prelazione an-
drà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui l’uso
non abitativo dell’immobile sia prevalente (23).
A fronte di tutte queste esclusioni, si può invece ri-
tenere operante il diritto di prelazione di cui al men-
zionato art. 38 . n. 392 del 1978 ai rapporti di loca-
zione aventi ad oggetto immobili urbani, destinati
ad essere utilizzati per l’attività di scuola guida e di
disbrigo di pratiche automobilistiche, trattandosi di
attività commerciale rivolta ad una clientela, origi-
nariamente indifferenziata e potenzialmente assai
vasta, che comporta contatto diretto con la genera-
lità degli utenti del servizio, in relazione alla quale
l’immobile costituisce un apprezzabile fattore di av-
viamento commerciale (24)

In conclusione, si deve ritenere che il conduttore di
un immobile adibito ad uso diverso da quello abita-
tivo che intende far valere in giudizio il diritto di
prelazione ha l’onere di provare i fatti che costitui-
scono il fondamento del vantato diritto, e quindi
che l’immobile è adibito ad un’attività che compor-
ta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori (25).

Conclusioni

Come osservato, la sentenza riportata ha innovato
il panorama giurisprudenziale, affermando l’opera-
tività del diritto di prelazione di cui all’art. 38 l. 27
luglio 1978, n. 392, anche nell’ipotesi di vendita
all’asta di un bene immobile nell’ambito di un giu-
dizio di divisione. Precedentemente, l’orienta-
mento era nel senso dell’esclusione dell’operativi-
tà del diritto nelle ipotesi di vendita giudiziale sul
presupposto che in tali casi difetterebbe il requisi-
to della volontarietà, requisito, quest’ultimo, fon-
damentale per la sussistenza del diritto di prelazio-
ne ex art. 38 l. cit. La Corte, considerando la sen-
tenza impugnata fondata su due autonome rationes
decidendi ha ritenuto opportuno effettuare un du-
plice ragionamento per giustificare la fondatezza
delle censure avanzate. In primo luogo, i giudici di
legittimità, evidenziando la necessità di operare
un’analisi caso per caso, piuttosto che rinvenire
un principio generale applicabile per tutte le ipo-
tesi, anche in assenza di un indice normativo spe-
cifico, hanno precisato che l’applicazione di un
istituto mutuato da altri settori del diritto non au-
torizza confusioni tra procedure differenti. Se-
guendo tale impostazione, e rifacendosi a prece-
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(17) Cass. 18 maggio 2001, n. 6818, in Rep. Foro it., 2001, voce
Locazione, 149.

(18) Cass. 2 marzo 1990, n. 1661, in Foro it., 1991, I, 1, 569. 

(19) «Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipo-
tesi previste dall’art. 732 del codice civile, per le quali la prela-
zione opera a favore dei coeredi, e nelle ipotesi di trasferimento
effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo gra-
do». 

(20) La Corte ha ritenuto che la previsione in oggetto non trova
applicazione ove lo stesso conduttore sia parente entro il secon-
do grado, ripristinandosi in tal modo il favor del conduttore che
ispira l’istituto della prelazione urbana (Cass. 19 aprile 1991, n.
4259, in Giur. it., 1991, I, 1, 988).

(21) Cass. 12 gennaio 1995, n. 286, in Rass. locaz., 1995, 85.

(22) Cass. 30 maggio 1996, n. 5009, in Arch. locaz., 1996, 715. 

(23) Cass. 18 luglio 2000, n. 9454, in Giust. civ., 2000, I, 3156. 

(24) Cass. 4 ottobre 1996, n. 8713, in Arch. locaz., 1997, 240.

(25) Cass. 7 maggio 1996, n. 4239, in Rep. Foro it., 1996, voce
Locazione, 212.



denti pronunce (26), la Corte ha messo in luce
che nella vendita all’asta relativa alla divisione di
una comunione ricorrono degli interessi del tutto
diversi rispetto alla fattispecie delle procedure
concorsuali. Da un lato, infatti, non sussistono po-
sizioni creditorie da proteggere (27), dall’altro la
vendita all’asta, per i condividenti, risulta essere
l’unico modo per poter vendere il bene immobile,
altrimenti indivisibile. Risulta cosi preminente
l’interesse del conduttore a conservare la propria
attività, che seppur di natura privatistica, ha un ri-
lievo generale, interessandosi l’ordinamento allo
sviluppo dell’attività economica del Paese.
Allo stesso modo, riguardo al secondo dei ragiona-
menti effettuati, la Corte ha ritenuto necessario pre-
cisare esclusivamente che, per poter essere ricono-
sciuto il diritto di prelazione in capo al conduttore,
l’immobile locato deve essere effettivamente desti-
nato ad attività comportanti un diretto contatto
con il pubblico, mentre nessun rilievo assume la
clausola contrattuale che esclude tale attività, rile-
vando invece la destinazione effettiva dei locali. 

Questo, in sintesi, è stato il ragionamento che ha
condotto la Corte ad accogliere il ricorso e all’affer-
mazione dei seguenti principi di diritto ossia che: il
diritto di prelazione del conduttore di immobile de-
stinato a uso diverso da quello abitativo non è esclu-
so dal fatto che il bene locato, appartenete a più per-
sone, venga venduto all’asta nell’ambito di un giudi-
zio di scioglimento della comunione tra i proprietari
locatori; tale diritto non è escluso neanche dalla
previsione contrattuale che inibisca al conduttore lo
svolgimento di attività implicanti contatti diretti
con il pubblico degli utenti e dei consumatori, in
presenza di un uso effettivo dell’immobile, conforme
a quello convenuto o implicitamente assentito dal
locatore.
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(26) Sul punto v. nota n. 2.

(27) Come si è avuto modo di precisare il ragionamento della
Corte è partito proprio dalla circostanza che l’esclusione della
prelazione nelle ipotesi di vendita forzata è dovuto alla tutela del-
le ragioni creditorie. 
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Svolgimento del processo

Conclusioni
Per l’attore: in via principale accertare e dichiarare la
nullità e/o inefficacia del contratto quadro ex art. 23
T.U.F. e del contratto denominato 4You sottoscritto dal-
la signora […] in data 27 marzo 2001 con il […], per tut-
te le causali esposte in narrativa e, per l’effetto, condan-
nare la società convenuta alla restituzione della comples-
siva somma di euro […], versata dall’attrice, oltre al risar-
cimento dei danni da liquidarsi secondo equità, oltre in-
teressi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al
soddisfo; in via subordinata, dichiarare l’inefficacia della

clausola penale n. 8 sezione del contratto 4You stipulato
in data 27 marzo 2001 dalla signora […] con il […] per
tutte le causali esposte in narrativa e, per l’effetto, con-
dannare la società convenuta alla restituzione della com-
plessiva somma di euro […] versata dall’attrice, oltre al
risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità, oltre
interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al
soddisfo; in linea subordinata, accertare e dichiarare
l’inadempimento contrattuale del […] per le motivazioni
in narrativa e, per l’effetto, disporre la totale restituzione
del capitale investito, oltre interessi legali dalla medesi-
ma data, oltre, ancora, risarcimento del danno conse-
guente all’inadempimento; in linea subordinata, accerta-

Intermediazione finanziaria

Pacchetto 4you e (limiti alla)
tutela dell’investitore: gli effetti
restitutori dell’estinzione
anticipata del finanziamento

TRIBUNALE DI PISA, Sez. civ., 15 marzo 2012, n. 311 - Pres. Sammarco - Rel. Picardi

I

La violazione di una o più tra le norme che disciplinano l’attività di intermediazione mobiliare, nonostante il

loro carattere imperativo, in quanto dettate non solo nell’interesse del singolo contraente di volta in volta

implicato ma anche nell’interesse generale all’integrità dei mercati finanziari, non comporta automaticamen-

te la nullità dei contratti stipulati dall’intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell’in-

termediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di

validità del contratto.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., Sez. Un, 19 dicembre 2007, n. 26725; Cass. 29 settembre 2005, n. 19024; Trib. Salerno, 25 gen-
naio 2010.

Difforme Trib. Brindisi, 8 luglio 2008; Trib. Brindisi, 21 giugno 2005; Trib. Firenze, 19 aprile 2005.

II

Nei contratti aventi ad oggetto il prodotto finanziario complesso denominato “4You”, la clausola di estinzio-

ne anticipata del finanziamento non può essere considerata abusiva e, quindi, nulla, non generando un signi-

ficativo squilibrio di carattere negoziale ai danni del consumatore. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Trib. Salerno, 25 gennaio 2010; Trib. Biella, 23 settembre 2009; Trib. Torino, 8 maggio 2009.

Difforme Trib. Massa, 31 gennaio 2012; Trib. Pavia, 10 febbraio 2009.



re e dichiarare che nella conclusione del contratto deno-
minato 4You il […] ha tenuto, per le motivazioni in nar-
rativa, in particolare per l’omissione di informazioni do-
verose, una condotta violativa del dovere di buona fede
precontrattuale e dell’obbligo di diligenza specifica e, per
l’effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei
danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari al ca-
pitale versato in esecuzione del contratto, oltre interessi e
danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo,
ai sensi dell’art. 1224 c.c.; in ulteriore subordine, ritenere
e dichiarare che, nella conclusione del contratto, il […]
ha agito in posizione di conflitto di interessi con la signo-
ra […], pertanto, annullare lo stesso ex art. 1394 e 1395
c.c. e, per l’effetto, condannare la banca convenuta alla
integrale restituzione del capitale investito, oltre interes-
si e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo; in
ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Per la convenuta: rigettare le domande in quanto inam-
missibili e/o prescritte e/o infondate e, comunque, non
provate; in via riconvenzionale, in denegata ipotesi di ac-
coglimento anche parziale delle domande di parte attri-
ce, condannare l’attrice alla restituzione alla convenuta
dei titoli acquistati per suo conto dalla banca in virtù del
contratto, vinte le spese di lite.

Motivi della decisione
1. (Omissis)
2. Il contratto concluso tra le parti, che ha un contenuto
complesso, avendo ad oggetto, in primo luogo, un finan-
ziamento, da restituire ratealmente con un determinato
tasso di interesse, il cui importo, una volta erogato, viene
utilizzato per l’acquisto di prodotti finanziari (azioni e
fondi comuni), deve ritenersi valido ed efficace.
2.a. La domanda di nullità per violazione degli obblighi
di comportamento che incombono sull’intermediario fi-
nanziario non può essere accolta in quanto, secondo la
più recente giurisprudenza di legittimità, la violazione di
una o più tra le norme che disciplinano l’attività di inter-
mediazione mobiliare, nonostante il loro carattere impe-
rativo, in quanto dettate non solo nell’interesse del sin-
golo contraente di volta in volta implicato ma anche nel-
l’interesse generale all’integrità dei mercati finanziari,
non comporta automaticamente la nullità dei contratti
stipulati dall’intermediario col cliente, vigendo anche
nello specifico settore dell’intermediazione finanziaria la
tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei
contraenti e norme di validità del contratto: la violazio-
ne delle prime, tanto nella fase pre-negoziale quanto in
quella attuativa del rapporto genera responsabilità e può
esser causa di risoluzione del contratto, ove sì traduca in
una forma di non corretto adempimento del generale do-
vere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione
gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi del-
l’atto negoziale, quanto meno nei senso che non è idonea
a provocarne la nullità (Cass. SS.UU. 19 dicembre 2007,
n. 26724).
2.b. Neppure può pervenirsi alla pronuncia di nullità per
mancanza del contratto quadro a firma di […], dovendo
qualificarsi contratto quadro il contratto in atti, sotto-

scritto dall’attrice (doc. 1 fascicolo parte attrice), che
prevede, da un lato, un finanziamento e, dall’altro lato,
l’acquisto di strumenti finanziari, specificamente indivi-
duati, sia con riferimento alla tipologia sia con riferimen-
to al soggetto emittente.
2.c. In citazione si lamenta, inoltre, l’oscurità del testo
negoziale, e si prospetta addirittura l’indeterminatezza
dell’oggetto del contratto, ma l’oggetto del contratto non
può dirsi indeterminato e/o indeterminabile, risultando
chiaramente l’importo del finanziamento, il tasso annuo
dì interesse, il numero delle rate da restituire, gli stru-
menti finanziari da acquistare tramite la provvista costi-
tuita con il finanziamento. Dall’esame del contratto in
atti si evince, quindi, con sufficiente chiarezza il conte-
nuto del programma negoziale, cioè l’erogazione del fi-
nanziamento da restituire ratealmente al tasso d’interesse
indicato, ed il successivo impiego del capitale per l’acqui-
sto di titoli. È chiaro che non mancano aspetti tecnici,
inevitabili dato l’oggetto del contratto, nonostante i qua-
li il testo è comprensibile e l’oggetto è determinato, per
cui, in ossequio al principio di auto-responsabilità nei
rapporti negoziali, non può darsi spazio a quello che ap-
pare, in sostanza, un ripensamento dell’attrice.
2.d. Va, inoltre, rilevato che il finanziamento concesso
all’investitore dall’intermediario è uno dei servizi acces-
sori espressamente previsti dall’art. 1, comma 6, lett. c,
d.lvo. 58/1998 e dall’art. 47 reg. Consob 11522/1998, di
cui non può, quindi, escludersi la meritevolezza dell’inte-
resse ex art. 1322 c.c.
2.e. Per quanto concerne, invece, la clausola di cui al-
l’art. 8, sez. II, che prevede, per l’ipotesi di estinzione an-
ticipata, l’obbligo per il cliente di corrispondere alla ban-
ca «[...] oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino
all’esercizio di detta facoltà, un importo determinato dal-
la somma delle rate ancora a scadere, comprensive di ca-
pitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate
Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data
di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data
di naturale scadenza del finanziamento, pubblicato sul
circuito Reuters alle ore 11.00 (ora di Londra), ovvero
dal circuito e dal servizio che eventualmente lo sostitui-
sca, l’ultimo giorno lavorativo della settimana preceden-
te a quella in cui è stata richiesta l’anticipata estinzione
[...]» e che, secondo la prospettazione di parte attrice, sa-
rebbe nulla/inefficace ai sensi dell’art. 1469 bis n. 5) c.c.
(nella formulazione in vigore all’epoca della conclusione
dei contratto), in quanto limita il diritto di recesso del
consumatore, senza che vi sia un’analoga previsione per
l’ipotesi di recesso della banca, deve anzitutto osservarsi
che tale clausola non attribuisce al consumatore un dirit-
to di recesso, ma di estinzione anticipata del finanzia-
mento, determinando i criteri per la determinazione del-
la somma da restituire. A ben vedere, dunque, la clausola
giova al consumatore, riconoscendogli una facoltà
(l’estinzione anticipata) che la legge, in linea generale,
non prevede, visto che, ai sensi dell’art. 1816 c.c., il ter-
mine per la restituzione della somma di danaro oggetto
del finanziamento si presume a favore di entrambe le par-
ti. La clausola contempla, ovviamente, la restituzione del
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capitale residuo attualizzato, mediante l’apposita formula
matematica: non si tratta, perciò, di una penale per il re-
cesso (Omissis). Neppure si ravvisa un significativo squi-
librio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto,
ai sensi dell’art. 1469 bis comma 1 c.c., considerato che,
come già evidenziato, è attribuita al cliente una facoltà
che non costituisce un naturalia negotii dei contratti di
mutuo e finanziamento.
3. La domanda di annullamento del contratto per errore,
dolo, e conflitto d’interessi deve essere rigettata, in acco-
glimento dell’eccezione di prescrizione ex art. 1442 c.c.
(Omissis) Per quanto concerne, inoltre, il conflitto d’in-
teressi, si deve anche rilevare che il contratto indica
chiaramente la sussistenza del conflitto medesimo, e reca
l’espressa autorizzazione dell’investitrice all’esecuzione
dell’operazione.
4. Va, invece, accolta la domanda di risarcimento del
danno proposta da parte attrice (Omissis).
4.a. Dalla documentazione in atti, dalle allegazioni delle
parti e dall’istruttoria espletata si evince che la convenu-
ta non ha adempiuto all’obbligo di informazione che di-
scende dall’art. 21, lett. a) e b) secondo parte del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 28, comma 2, del Regola-
mento Consob 1° luglio 1998, n. 11522: in particolare, ai
sensi del citato art. 21, nella prestazione dei servizi e del-
le attività di investimento e accessori i soggetti abilitati
devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e tra-
sparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per
l’integrità dei mercati e b) operare in modo che i clienti
siano sempre adeguatamente informati; ai sensi del citato
art. 28, comma 2, gli intermediari autorizzati non posso-
no effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione
se non dopo aver fornito all’investitore informazioni ade-
guate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della spe-
cifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia ne-
cessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento
o disinvestimento. Difatti, nel contratto in atti non risul-
ta barrata la casella relativa al rifiuto di fornire informa-
zioni da parte dell’investitore, né quella relativa alle in-
formazioni eventualmente fornite, che non sono indicate
nell’apposito spazio. A ciò si aggiunga dall’istruttoria ora-
le non sono emersi indizi relativamente all’adempimento
degli obblighi informativi da parte della convenuta, che
non ha neppure intimato il teste indicato.
Deve, inoltre, osservarsi che l’obbligo informativo relati-
vo alle singole operazioni prescinde dalle notizie che il
cliente ha fornito circa la propria esperienza, la propria
situazione ed i propri obiettivi di investimento e che, per-
tanto, sussiste anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di
specie, il cliente abbia rifiutato di fornire tali notizie: non
vi è, difatti, alcun dato normativo che consenta di desu-
mere un collegamento tra il comportamento del cliente e
quello che il legislatore richiede all’intermediario; al con-
trario, l’obiettivo di tutela del risparmio, sotteso alla di-
sciplina vigente, induce ad escludere tale asserito colle-
gamento.
In conclusione, risulta l’inadempimento di parte conve-
nuta, sulla quale, peraltro, incombe l’obbligo di provare il
proprio adempimento, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del

d.lgs. n. 58/1998, che stabilisce che nei giudizi di risarci-
mento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento
dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai
soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta.
4.b. Parimenti la convenuta ha violato l’obbligo, di cui
all’art. 29 del regolamento Consob 1° luglio 1998, n.
11522, di astenersi dall’effettuare con o per conto degli
investitori operazioni non adeguate per tipologia, ogget-
to, frequenza o dimensione.
Deve ricordarsi che l’intermediario di prodotti finanziari
è tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione anche
qualora, come nel caso di specie, l’investitore abbia rifiu-
tato di fornire le informazioni di cui all’art. 28, comma 1,
lett. a) del regolamento Consob n. 11522/1998, in quan-
to l’art. 29 prevede che l’intermediario utilizzi ogni altra
informazione disponibile, anche diversa da quella fornita
dai clienti, e quindi tenga conto di tutte le informazioni
in suo possesso, quali ad esempio l’età, la professione, la
pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario
(Omissis).
In proposito va sottolineato che l’operazione effettuata,
di cui è assolutamente incerto il rendimento, che dipen-
de da una pluralità di variabili assolutamente non ponde-
rabili (tra cui: 1. l’andamento degli strumenti finanziari
acquistati con il finanziamento, con particolare riferi-
mento al prezzo di acquisto e di rivendita, rectius al valo-
re al momento dell’esaurimento del rapporto contrattua-
le alla scadenza del termine o in data anteriore; 2. il rap-
porto tra il rendimento degli strumenti finanziari acqui-
stati ed il tasso di interessi pattuito per la restituzione del
finanziamento), risulta inadeguata per tipologia rispetto
all’attrice, di cui la convenuta non ha né allegato né di-
mostrato alcuna propensione al rischio né alcuna parti-
colare o pregressa esperienza, per cui, secondo l’id quod
plerumque accidit, tenuto conto dell’età e dall’assenza di
specifiche cognizioni in campo finanziario, sarebbe stata
adeguata solo un’operazione con rischio inesistente o, co-
munque, ridotto.
4.c. Ai fini dell’accoglimento della domanda di risarci-
mento del danno occorre, infine, verificare il nesso di
causalità tra gli inadempimenti accertati ed il pregiudizio
lamentato dall’attrice.
In proposito va osservato che dalle allegazioni delle parti,
dall’istruttoria orale espletata e dalla documentazione in
atti si desumono indizi gravi, precisi e concordanti relati-
vamente alla non propensione al rischio di parte attrice:
ciò induce a ritenere che, ove l’attrice fosse stata adegua-
tamente informata relativamente alla natura della com-
plessa operazione de qua (in particolare alla possibilità di
perdere o, comunque, di non recuperare, tramite il rendi-
mento degli strumenti finanziari acquistati e la loro suc-
cessiva vendita, una parte del capitale investito, costitui-
to dalla somma delle rate mensilmente pagate e dal-
l’eventuale somma dovuta per l’estinzione anticipata),
non l’avrebbe posta in essere.
Il danno subito da parte attrice e causalmente riconduci-
bile all’inadempimento della convenuta va, quindi,
quantificato nella perdita di una parte della somma inve-
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stita, pari alle 61 rate mensili, comprensive di interessi
(euro […]), aumentata, dalla data della domanda, in con-
siderazione del rendimento derivante da una forma di in-
vestimento sicuro (deposito su conto corrente o acquisto
di titoli di Stato).

(Omissis) 

P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sul
reclamo in esame così provvede:

a) in accoglimento della domanda di risarcimento danni,
condanna (a convenuta al pagamento a favore di parte
attrice di euro […];
b) rigetta le altre domande;
c) condanna parte convenuta al pagamento a favore di
parte attrice delle spese di lite.

(Omissis).
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IL COMMENTO
di Edoardo Bacciardi

Nell’escludere la vessatorietà della clausola di estinzione anticipata del c.d. pacchetto “4You”, la sentenza
in epigrafe traccia un’articolata disamina circa lo stato dell’arte in materia di contratti del mercato finanzia-
rio, pervenendo ad una sintesi tra la legislazione di settore - posta a tutela del pubblico dei risparmiatori - e
la disciplina sul contratto in generale. Dalla trama argomentativa della pronuncia, in particolare, si evince
che lo scioglimento anticipato del rapporto per volontà del cliente non può essere assimilato allo ius poe-
nitendi riconosciuto dall’art. 30 comma 4 T.U.F., trovando dunque applicazione le regole restitutorie di di-
ritto comune, ivi comprese quelle sull’attualizzazione dell’importo da versare in conseguenza dell’estinzio-
ne del vincolo.

Il caso (*)
Invitata presso l’agenzia di un istituto di credito, Ti-
zia veniva “indotta” alla sottoscrizione del piano di
finanziamento denominato 4You, dietro specifiche
rassicurazioni circa il pieno recupero del capitale in-
vestito - maggiorato di un tasso di interesse superio-
re a quello dei titoli di stato - e fatta salva la facoltà
di recedere in ogni momento senza alcuna penale. 
Sennonché, a seguito dell’intervenuto scioglimento
del contratto ex uno latere, la recedente si vedeva co-
stretta a corrispondere una somma di denaro ulterio-
re rispetto alle rate di mutuo in scadenza. Ritenendo
non dovuto il predetto esborso, la cliente conveniva
in giudizio la banca per ivi sentir accertare l’invali-
dità del contratto, adducendo l’indeterminatezza
dell’oggetto, la mancanza di trasparenza, la violazio-
ne degli obblighi informativi, la vessatorietà della
clausola relativa al recesso, nonché il dolo, l’indu-
zione in errore ed il conflitto di interessi dell’istituto
di credito.
Dinanzi ad una causa petendi così articolata ed etero-
genea, il Tribunale di Pisa ha escluso l’invalidità del-
l’operazione finanziaria, accogliendo esclusivamen-
te la domanda subordinata di risarcimento del dan-
no per l’omissione dei doveri informativi posti in ca-
po all’intermediario.
Conformandosi all’orientamento inaugurato dalle

Sezioni Unite del 2007, la sentenza in epigrafe trac-
cia un’attenta disamina circa lo stato dell’arte in
materia di contratti del mercato finanziario, perve-
nendo ad una sintesi fra la normativa posta a tutela
del pubblico dei risparmiatori e la disciplina di dirit-
to comune, deputata a regolare gli effetti dell’estin-
zione anticipata del rapporto. In particolare, la fatti-
specie devoluta alla cognizione del giudice pisano si
presta ad essere esaminata sotto un duplice profilo,
uno afferente alla morfologia negoziale del piano di
investimento 4You - rispetto alla quale, come vedre-
mo, si registrano rilevanti oscillazioni del diritto vi-
vente - e l’altro relativo alle conseguenze restituto-
rie del recesso del risparmiatore tradito nella fiducia
(e nel portafoglio) dall’inadempimento degli inter-
mediari finanziari. 

La natura giuridica del piano finanziario 4You

La questione dell’inquadramento dogmatico del c.d.
pacchetto 4You ha suscitato, nel formante giurispru-
denziale, lo sviluppo di orientamenti interpretativi
eterogenei, i quali per un verso collocano lo stru-
mento finanziario in una zona di confine fra tipicità

Nota:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.
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e atipicità e, per un altro verso, inducono a riflette-
re circa la meritevolezza dell’assetto di interessi sot-
teso alla fattispecie negoziale.
Uno sguardo epidermico alla struttura del contratto
rivela come esso costituisca, in ossequio alla sua ac-
cattivante denominazione, una sintesi di quattro
componenti - di finanziamento, obbligazionaria, as-
sicurativa e di investimento - la cui combinazione
determina il trasferimento di una somma di denaro
da destinare all’acquisto di strumenti finanziari che
vengono, contestualmente, posti a garanzia della re-
stituzione dell’importo erogato (1).
A fronte della necessità di tradurre in termini giuri-
dici la suddetta operazione economica, il diritto vi-
vente ha posto l’accento ora sull’elemento teleologi-
co del finanziamento, evocando la figura del mutuo
di scopo (2), ora sul collegamento negoziale tra le
diverse componenti del pacchetto. In tale seconda
prospettiva, la giurisprudenza più attenta ha osserva-
to che la causa del negozio «non è da ricercarsi […]
alternativamente nel finanziamento di somme di
denaro da parte della banca proponente l’investi-
mento o nella vendita di prodotti finanziari da parte
della banca medesima, ma nella causa concreta ed
unitaria, cioè nel risultato economico unitario e
complesso che le parti hanno inteso realizzare attra-
verso la pluralità coordinata di contratti» (3).
Per quanto attiene all’alternativa fra tipicità e atipi-
cità dello schema negoziale, la Cassazione ha recen-
temente statuito che il contratto 4You trova riscon-
tro nell’art. 1, comma 2, lett. b), c) e j) D.Lgs. n. 58
del 1998, trattandosi di uno «strumento finanziario
costituito da una peculiare combinazione di titoli
obbligazionari e di quote di un fondo comune di in-
vestimento, nel contesto unitario di un’operazione
di finanziamento» (4). Il tentativo di rintracciare
nell’art. 1 T.U.F. una copertura normativa del pac-
chetto finanziario era stato già perseguito da una
parte della giurisprudenza di merito, ad avviso della
quale la norma prevede, tra i “servizi accessori”, pro-
prio la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un’operazione rela-
tiva a strumenti finanziari (5).
Il baricentro del problema definitorio brevemente
accennato, peraltro, risiede non tanto nel coeffi-
ciente di (a)tipicità del contratto, quanto piuttosto
nel giudizio di meritevolezza di tutela ex art. 1322
c.c., in ordine alla quale si contendono il campo due
orientamenti giurisprudenziali.
Sulla base di una prima tesi, la struttura negoziale
dell’investimento concreta una «figura sinora igno-
ta al panorama giuridico italiano», ossia quella del
«contratto aleatorio unilaterale» (6). Dinanzi a tale

«insanabile squilibrio iniziale tra le prestazioni» - si
evidenzia - «l’ordinamento non può ammettere la
validità di contratti atipici che […] trasferisca[no] in
capo ad una sola parte tutta l’alea derivante dal con-
tratto, attribuendo invece alla controparte profili
certi quanto alla redditività futura del proprio inve-
stimento» (7).
Sull’opposto versante interpretativo viene osservato
che il nesso di corrispettività sotteso all’investimento
non può essere ritenuto immeritevole di tutela, in
quanto «l’operazione non comporta solo rischi e ob-
blighi per il consumatore, ma anche per la banca»
(8). Se, dunque, la corretta ripartizione dell’alea ne-

Note:

(1) La struttura del piano finanziario è stata così sintetizzata: «a)
viene concesso un finanziamento al tasso di circa il 6,7%; b) de-
stinato all’acquisto di titoli (obbligazioni senza cedole zero cou-
pon e quote di fondi comuni); c) i titoli vengono depositati un
conto e posti a garanzia del rimborso del finanziamento; d) è pre-
sente una polizza assicurativa in caso di morte o infortunio grave
ed è previsto con corrispettivo per il recesso»; cfr. P. Serrao
D’Asquino, Aspetti controversi del contenzioso sui prodotti della
finanza strutturata, in Giur. Merito, 2010, XII, 3206.

(2) Trib. Torino, 8 maggio 2009, in Dejure.it.

(3) App. Napoli, 3 marzo 2010, in Dejure.it. In tale senso v. anche
Trib. Rovigo, 2 ottobre 2009, in www.ilcaso.it, secondo cui «il
piano finanziario 4you, benché analiticamente scindibile in di-
stinte operazioni, costituisce un contratto unico sotto il profilo
genetico e funzionale, in quanto composto da varie operazioni le-
gate l’una all’altra e fra loro coordinate per essere volte al con-
seguimento di un organico risultato economico».

(4) Cfr. Cass. 3 febbraio 2012, n. 1584, in Dir. giust., 2012.

(5) Trib. Parma, 1° aprile 2009, in www.ilcaso.it. Contro tale rico-
struzione è stato obiettato che l’art. 1 T.U.F. «non definisce un ti-
po contrattuale ma si limita, piuttosto, a rinviare ad un’attività
che si esplica attraverso un tipo contrattuale»; v. App. Napoli, 3
marzo 2010, cit.

(6) Trib. Brindisi, 21 giugno 2005, in Danno e resp., 2006, 179
ss., con nota di G. Liace, La finanza innovativa e la tutela del ri-
sparmiatore: il caso 4You. Tale orientamento è stato recente-
mente confermato da Trib. Brindisi, 8 luglio 2008, in Banca, bor-
sa, tit. cred., 2010, III, 353, con nota di E. Sabatelli, Validità del
prodotto finanziario My way e tutela del’investitore, nonché da
App. Napoli, 3 marzo 2010, cit., il quale osserva che «il contratto
in esame concentra l’alea nella sfera giuridica del risparmiatore
garantendo alla banca di autofinanziarsi attraverso la vendita di
prodotti ad essa interamente riconducibili ed attraverso il tasso
di interesse applicato al finanziamento». 

(7) Trib. Brindisi, 21 giugno 2005, cit. Alla luce di tali rilievi, il con-
tratto dovrebbe essere dichiarato nullo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1322 c.c. 

(8) Trib. Massa, 31 gennaio 2012, in Dir. giust., 2012, ad avviso
del quale «un’operazione di mutuo infatti è sempre rischiosa per
chi concede l’erogazione del denaro sia pure in presenza di ga-
ranzie reali […] La Banca effettua pur sempre un esborso antici-
pato anche se il consumatore non viene in possesso del denaro
erogato che, come in ogni mutuo di scopo, viene direttamente
impiegato per l’acquisto dei beni per cui il prestito è stato eroga-
to». La immeritevolezza di tutela è stata altresì esclusa sulla ba-
se della circostanza che «la natura e le caratteristiche intrinse-
che delle operazioni finanziarie sottoscritte […] non consentono

(segue)



goziale preclude un’aprioristica valutazione negativa
da parte dell’ordinamento, residua in ogni caso la pos-
sibilità di scrutinare il comportamento dell’istituto di
credito sotto il profilo della «trasparenza, adeguatezza
[e] correttezza dell’operazione» (9). Ancora in merito
al raffronto tra le obbligazioni assunte da intermedia-
rio e cliente, una recente pronuncia della Corte di
Appello di Firenze ha osservato che il legislatore
«non tutela lo squilibrio delle prestazioni, e tanto me-
no un simile principio si ricava dall’art. 1322 c.c. che
semplicemente prevede la liceità di contratti atipici
con i quali i contraenti vogliano obbligarsi - su diritti
disponibili - ad un qualsiasi do ut des» (10).
Volgendo lo sguardo dal formante giurisprudenziale
a quello dottrinale, l’opinione prevalente ravvisa
nel pacchetto 4You il frutto di una «infelice arte sti-
pulatoria […] foriera di condurre a declaratorie di
nullità parziale ex art. 1419, 1° comma c.c., senza so-
stituzione automatica con altre clausole ex art. 1339
c.c., con conseguenze disastrose per gli investitori
professionali, così come per il pubblico dei rispar-
miatori» (11). Anche sotto il profilo della ripartizio-
ne del rischio contrattuale, si è evidenziato come «a
fronte di un guadagno certo della banca, la quale
nemmeno si obbliga ad una corrispondente contro-
prestazione, il cliente paga un saggio di interessi fis-
so senza alcuna certezza in termini di guadagni», co-
sicché l’alea resta tutta nella sfera giuridica della
parte debole (12).
A dispetto di un giudizio così severo, altra parte del-
la dottrina ha affrontato in modo più articolato il te-
ma della validità del pacchetto 4You. In particolare,
se da un lato viene salutata con favore «la tendenza
ad impedire che l’atipicità contrattuale, quand’an-
che riecheggi una combinazione di modelli legislati-
vamente predeterminati e corrisponda all’immagine
della “causa mista”, si presti a coprire una prevarica-
zione», da un altro lato si denuncia il rischio di «ca-
dere nell’equivoco di presupporre che la mancanza
del corrispettivo in favore dell’obbligato comporti di
per sé un difetto di causa del contratto atipico» (13).
La suddetta indicazione metodologica - volta a con-
futare il rigido parallelismo tra unilateralità (del ri-
schio) e immeritevolezza (di tutela) - consente di
guardare oltre il deficit di corrispettività del contrat-
to, valutando complessivamente l’assetto di interes-
si su cui le parti hanno manifestato il consenso. In
tale prospettiva, l’impiego del criterio ermeneutico
desumibile dall’art. 1322 comma 2 c.c. deve tenere
conto, in primo luogo, che la norma non costituisce
un “doppione” dell’art. 1343 c.c. in tema di liceità
della causa, sottendendo piuttosto l’esigenza di un
accertamento in negativo circa la “non futilità” degli

scopi perseguiti nell’esercizio dell’autonomia priva-
ta. In secondo luogo, il parametro della meritevolez-
za conserva una residua funzione di filtro in positivo
degli interessi sottesi al regolamento contrattuale,
non solo nel microcosmo della destinazione patri-
moniale - stante l’espresso richiamo ad opera del-
l’art. 2645 ter c.c. - ma altresì nei nuovi ambiti nego-
ziali in cui «il coinvolgimento della dimesione perso-
nalistica sembra giustificare un giudizio preventivo di
meritevolezza di tutela costruito in una prospettiva
particolarmente attenta ai valori costituzionali» (14). 
Si tratta, in conclusione, di un giudizio complesso a
cui l’interprete non può abdicare né invocando l’an-
tico brocardo qui dit contractuel dit juste, né attraverso
lo sterile richiamo alla formula della meritevolezza. La
complessità della fenomenologia negoziale finanzia-
ria, nonché l’esigenza di dare piena attuazione alla
tutela costituzionale del risparmio sancita dall’art. 47
Cost., rendono dunque imprescindibile una valuta-
zione del peso specifico degli interessi, sia economici
sia non patrimoniali, che il cliente “investe” nel-
l’operazione economica di volta in volta scrutinata. 
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(continua nota 8)
affatto di determinare aprioristicamente i benefici e le perdite
patrimoniali che l’investitore può ricevere nel corso del rapporto
contrattuale» (così Trib. Salerno, 25 gennaio 2010, in Dejure).

(9) Trib. Massa 31 gennaio 2012, cit.

(10) App. Firenze, 5 gennaio 2010, in www.aduc.it.

(11) A. Palazzo-A. Sassi, Diritto privato del mercato, Milano,
2007, 515-516. 

(12) B. Inzitari-V. Piccinini, La tutela del cliente nella negoziazione
di strumenti finanziari, Padova, 2008, 150. Da tale connotato
strutturale del sinallagma - si osserva - discenderebbe la nullità
del contratto, venendo meno la «bilateralità soggettiva del-
l’alea»; G. Liace, La finanza innovativa e la tutela del risparmiato-
re, in Danno e resp., 2006, II, 193. In senso contrario cfr. P. Ser-
rao D’Acquino, Aspetti controversi del contenzioso sui prodotti
della finanza strutturata, cit., ad avviso del quale la ricostruzione
del piano finanziario in termini di contratto aleatorio unilaterale
«trascura di considerare che l’investitore ha l’utilità di effettuare
un investimento in assenza di una qualsiasi disponibilità di dena-
ro grazie al finanziamento, sia pure dirottato verso l’acquisto di ti-
toli scelti dalla banca. La questione, quindi, si pone in modo di-
verso: entrambe le parti hanno un’utilità potenziale, sia pure di-
versamente distribuita perché la banca sterilizza a monte il ri-
schio di inadempimento del mutuatario con la costituzione dei ti-
toli “sicuri” a garanzia».

(13) U. Breccia, Commento sub art. 1322 c.c., in E. Navarretta -
A. Orestano (a cura di), Commentario del Codice civile. Dei Con-
tratti in generale, I, Torino, 2011, 141-142, il quale prosegue os-
servando che la «legittimazione all’atipico» non dipende dalla ri-
conducibilità dell’accordo ad un contratto nominato per cui il co-
dice preveda la gratuità, bensì da «un’attenta ricostruzione del
regolamento degli interessi rilevanti», alla luce del richiamo - da
intendersi «in un significato non paternalistico e non autoritario»
- alla meritevolezza di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

(14) Cfr. E. Navarretta, voce Contratto (in generale), in Il diritto.
Enc. giur. Sole 24 ore, 2007, IV, 142-143. 



La soluzione adottata dal Tribunale di Pisa

Così ricostruito, per sommi capi, il dibattito svilup-
patosi intorno alla natura giuridica dello strumento
finanziario 4You, occorre soffermare l’attenzione sul
percorso argomentativo tracciato nella sentenza in
epigrafe. In particolare, a fronte di una domanda
giudiziale che sintetizzava la (quasi) totalità delle
cause di invalidità previste dal legislatore del 1942,
il giudice pisano ha impugnato il “rasoio di Occam”
per confutare, una ad una, le censure avanzate dalla
parte attrice.
Per quanto attiene alle ipotesi di nullità - e rinviando
al paragrafo successivo la questione della natura ves-
satoria della clausola di recesso apposta al contratto -
il Tribunale ribadisce innanzitutto il principio affer-
mato dalle Sezioni Unite nel 2007 circa la distinzione
tra regole di validità e di responsabilità, escludendo
così ogni conseguenza invalidante delle scorrettezze
comportamentali ascrivibili all’istituto di credito
(15). Vengono inoltre respinte sia le asserzioni circa
la «mancanza del contratto quadro» - in realtà pro-
dotto in giudizio dalla banca convenuta - sia quelle
afferenti alla «indeterminatezza dell’oggetto» deri-
vante dalla «oscurità del testo», rispetto a cui il giudi-
ce da un lato evidenzia la sostanziale comprensibilità
del contratto e, da un altro lato, invoca il principio di
auto-responsabilità nei rapporti negoziali.
Sul versante dell’annullabilità, l’intervenuta pre-
scrizione quinquennale dell’azione esime il giudice
da ogni accertamento circa l’errore, il dolo e il con-
flitto di interessi. Con riguardo a quest’ultima ipote-
si di invalidità, peraltro, il Tribunale rileva che il ri-
sparmiatore era stato reso edotto della situazione di
conflitto successivamente stigmatizzata.
Una volta chiarito che il contratto «deve ritenersi
valido ed efficace» (16), le doglianze avanzate dal
cliente circa il mancato assolvimento dei doveri di
trasparenza dell’intermediario trovano accoglimen-
to sul fronte del risarcimento del danno. Il giudican-
te ha infatti ritenuto l’operazione di investimento
«inadeguata per tipologia rispetto all’attrice», la
quale, «tenuto conto dell’età» e della «assenza di
specifiche cognizioni in campo finanziario» avrebbe
dovuto essere indirizzata verso una «operazione con
rischio inesistente o, comunque, ridotto». Sebbene,
dunque, l’elevato grado di incertezza circa il rendi-
mento degli strumenti finanziari non infici la validi-
tà del negozio, l’inadeguatezza dell’investimento
proposto è idonea a determinare, unitamente al
mancato assolvimento degli obblighi informativi
sanciti dal T.U.F. e dal Regolamento Consob (17),
un danno risarcibile nella sfera giuridica del rispar-

miatore, quantificabile «nella perdita di una parte
della somma investita».
L’esito a cui perviene la sentenza in commento si in-
serisce nel solco interpretativo tracciato dalle Sezio-
ni Unite, evitando quella commistione tra validità e
responsabilità che aveva trovato, proprio in alcune
decisioni di merito sul pacchetto 4You, un terreno di
elezione (18). L’esigenza di spostare l’attenzione dal-
l’atto (invalido) al comportamento (scorretto) del-
l’intermediario trova conferma in un provvedimento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato, la quale ha ritenuto ingannevole il contenuto
di un volantino pubblicitario inerente al piano di in-
vestimento 4You, in quanto privo di «elementi che
informino correttamente il destinatario del messag-
gio della necessità di sottoscrivere un contratto di fi-
nanziamento per accedere al prodotto» (19). 
Nonostante le numerose critiche mosse all’impianto
argomentativo delle Sezioni Unite (20), la soluzio-
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(15) Cfr. Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, in Resp. civ.
e prev., 2008, III, 547, con nota di Greco; in Giur. comm., 2008, II,
344, con nota di Gobbo; in Giust. civ., 2008, XII, 2775, con nota di
Febbrajo; in Banca borsa tit. cred., 2009, 133, con nota di Bove.

(16) In particolare - osserva il Tribunale - si tratta di un contratto
«che ha un contenuto complesso, avendo ad oggetto, in primo luo-
go, un finanziamento, da restituire ratealmente con un determina-
to tasso di interesse, il cui importo, una volta erogato, viene utiliz-
zato per l’acquisto di prodotti finanziari (azioni e fondi comuni)».
Dalla trama complessiva della pronuncia si evince, inoltre, l’acco-
stamento alla fattispecie del mutuo, di cui viene richiamata la disci-
plina del termine per la restituzione del tantundem (art. 1816 c.c.).

(17) Il quadro normativo di riferimento è mutato a seguito del re-
cepimento della direttiva Mifid, ad opera del d.lgs. 17 settembre
2007, n. 164 e della delibera attuativa Consob n. 16190 del 29 ot-
tobre 2007. Per un’articolata disamina delle novità introdotte si
rinvia a F. Greco, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella di-
sciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, 11 ss.

(18) Cfr., ex multis, Trib. Firenze, 19 aprile 2005; Trib. Brindisi, 21
giugno 2005, entrambe in Danno e resp., 2006, II, 179 ss.

(19) Cfr. AGCOM, Provvedimento del 6 marzo 2003, n. 11792.
L’autorità rileva che «il consumatore può subire un indebito con-
dizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all’ope-
ratore pubblicitario nell’aspettativa di effettuare un investimen-
to, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere
anche un contratto di finanziamento». 

(20) Non potendo in questa sede dare conto del dibattito svilup-
patosi a seguito della pronuncia del 2007, ci si limita ad osservare
che secondo una parte della dottrina la distinzione tra comporta-
mento e validità è destinata a sfumare laddove la regola violata
non discenda da una concretizzazione giudiziale della buona fede
oggettiva, bensì dal mancato rispetto di una norma che descriva in
modo dettagliato il comportamento doveroso (cfr., recentemente,
R. Natoli, Regole di validità e regole di responsabilità tra diritto ci-
vile e nuovo diritto dei mercati finanziari, in Banca, borsa, tit. cred.,
2012, II, 165 ss.). Altra parte della dottrina ha evidenziato che
l’analisi della sentenza a sezioni uniti rivela come in realtà la Cas-
sazione abbia escluso soltanto il rimedio della nullità assoluta, re-
siduando dunque la possibilità di ritenere il contratto invalido «nel-
la forma della nullità relativa, o quantomeno dell’annullabilità»; cfr.
A. Gentili, Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazio-
ne dopo le Sezioni Unite, in questa Rivista, 2008, 393 ss.



ne adottata dalla giurisprudenza di legittimità - e
pienamente confermata nella pronuncia in com-
mento - fotografa una fase del diritto dei contratti in
cui, a fronte della crescente “inflazione” delle nulli-
tà, resta salda la distinzione tra rimedi invalidanti e
risarcitori, nonché la (conseguente) estraneità del
canone della buona fede alla dimensione della vali-
dità del negozio giuridico (21).

Lo sciogliemento unilaterale del contratto
4You tra “recesso” e “estinzione
anticipata” dell’investimento

Il perno della vicenda processuale culminata nella
pronuncia in commento è senza dubbio costituito
dalla clausola afferente all’estinzione anticipata del
rapporto per volontà unilaterale del risparmiatore.
In tale evenienza - espressamente contemplata dal-
l’art. 8 sez. 2 del contratto - viene posto a carico del
cliente l’obbligo di corrispondere «oltre agli interes-
si ed agli altri oneri maturati fino all’esercizio di det-
ta facoltà, un importo determinato dalla somma del-
le rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed
interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate
Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la
data di esercizio della facoltà di anticipata estinzio-
ne e la data di naturale scadenza del finanziamento,
pubblicato sul circuito Reuters alle ore 11.00 (ora di
Londra), ovvero dal circuito e dal servizio che even-
tualmente lo sostituisca, l’ultimo giorno lavorativo
della settimana precedente a quella in cui è stata ri-
chiesta l’anticipata estinzione [...]».
Il tenore letterale della pattuizione sopra riportata -
ed etichettata dalla dottrina come una «formula di
matematica finanziaria talmente complessa, che la
stessa banca non è in grado di comunicare immedia-
tamente il costo del recesso» (22) - ha suscitato un
interessante contrasto nella giurisprudenza di meri-
to. In particolare, a fronte di un orientamento che
ritiene la clausola «nulla e inefficace» - in quanto
«non mette il consumatore in grado di comprendere
quali conseguenze deriveranno dal suo recesso anti-
cipato» (23) - altre pronunce rilevano come la solu-
zione dell’invalidità muova da un «equivoco di fon-
do» circa il contenuto della previsione contrattuale,
la quale non sancisce il pagamento di una penale per
l’esercizio del recesso, bensì determina i «parametri
di attualizzazione del valore delle rate ancora spet-
tanti all’istituto di credito» (24), in caso di sciogli-
mento anticipato del rapporto.
La sentenza in commento aderisce al secondo dei
suddetti indirizzi interpretativi, evidenziando che la
clausola in oggetto «non attribuisce al consumatore
un diritto di recesso, ma di estinzione anticipata del

finanziamento, determinando i criteri per la deter-
minazione della somma da restituire». Nella trama
argomentativa della pronuncia, la distinzione tra re-
cesso ed estinzione anticipata è finalizzata a scongiura-
re il fuorviante accostamento tra lo ius poenitendi -
attribuito al risparmiatore ai sensi dell’art. 30 com-
ma 4 T.U.F. - e l’interruzione unilaterale del rappor-
to successiva allo spirare del c.d. cooling off period. Ed
è proprio in questa prospettiva che il giudicante av-
verte l’esigenza di tenere distinti i due rimedi ed evi-
tare che la gratuità del recesso accordato dalla nor-
mativa di settore possa dilatarsi sino ad una fase
(inoltrata) del rapporto in cui il ripensamento,
quantomeno inteso nella sua accezione comunita-
ria, non può trovare cittadinanza.
Ad ulteriore sostegno della validità della previsione
contrattuale, nella pronuncia in epigrafe si eviden-
zia che «la clausola giova al consumatore, ricono-
scendogli una facoltà (l’estinzione anticipata) che la
legge, in linea generale, non prevede, visto che, ai
sensi dell’art. 1816 c.c., il termine per la restituzione
della somma di danaro oggetto del finanziamento si
presume a favore di entrambe le parti». Si tratta,
dunque, di una regola convenzionale che integra la
disciplina di diritto comune, ampliando il ventaglio
di rimedi in favore del cliente. Sulla base di tale pre-
messa, la subordinazione dell’esercizio della facoltà
caducatoria al pagamento di una somma pari al va-
lore “attualizzato” delle rate ancora a scadere non
costituisce, di per sé, una circostanza sufficiente ad
invalidare la clausola negoziale.
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(21) Osservava, prima dell’intervento delle Sezioni Unite, Di Ma-
jo: «non può fulminarsi di nullità il consenso prestato al singolo
investimento ove risulti inosservato l’obbligo informativo perché
l’informazione non assurge (o almeno non sembra proprio) a re-
quisito dell’atto, a pena di nullità. Occorre infatti accertare in fact
il vero e proprio deficit di informazione, nella situazione data, di
cui si è reso responsabile per negligenza l’intermediario e altresì
l’incidenza causale che ha avuto sulla scelta dell’investitore. È un
giudizio ben diverso da quello che coinvolge la nullità di un atto,
quale esito della comparazione tra lo schema imposto tra la nor-
ma di legge e quello in concreto praticato»; cfr. A. Di Majo, Pro-
dotti finanziari e tutela del’investitore, in Corr. giur., 2005, 1285.

(22) R. Cafaro-A. Tanza, Le tutele nei rapporti con le banche, Ma-
cerata, 2006, 258-259.

(23) Trib. Mass, 31 gennaio 2012, cit., il quale prosegue osservan-
do che «tuttavia non può farsi discendere [dall’inefficacia di tale
clausola] la nullità dell’intero contratto in quanto l’art. 36 del codice
del consumo recita espressamente che le clausole vessatorie so-
no nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto». Altra parte
della giurisprudenza ha denunciato la vessatorietà della clausola in
oggetto, in quanto la previsione di un esborso maggiorato in con-
seguenza dell’estinzione del rapporto non sarebbe «bilanciata da
analoga facoltà concessa al consumatore in caso di recesso della
banca» (Trib. Pavia, 10 febbraio 2009, in www.ilcaso.it).

(24) Trib. Salerno, 25 gennaio 2010, cit. nonché Trib. Biella, 23 set-
tembre 2009 e Trib. Torino, 8 maggio 2009, entrambe in Dejure.



Venendo ora al contenuto della formula matematica
richiamata dal contratto, il Tribunale osserva che
«non si tratta […] di una penale per il recesso», ben-
sì di un metodo di calcolo tramite cui quantificare il
capitale residuo da restituire all’istituto di credito
che subisce l’estinzione anticipata del rapporto. L’al-
to grado di tecnicismo del testo negoziale, in altri
termini, non coinvolge il significato giuridico della
clausola - nella quale è peraltro assente ogni riferi-
mento alla previsione di una penale - ma solo il cri-
terio economico di attualizzazione dell’importo dovu-
to per il recesso, la cui monetizzazione è inevitabil-
mente governata da parametri economici e finanzia-
ri non accessibili per il quivis de populo.
Sennonché - osserva correttamente il giudice - il ri-
conoscimento di una perdurante (e gratuita) facoltà
risolutoria in capo al risparmiatore violerebbe il
«principio di auto-responsabilità nei rapporti nego-
ziali», conferendo un’ingiustificata tutela a «quello
che appare, in sostanza, un ripensamento [tardivo]
dell’attrice».
L’espresso richiamo al principio di auto-responsabi-
lità si rivela conforme alle più recenti tendenze
emerse nel diritto europeo, volte a coniugare le
istanze di protezione del contraente debole con gli
interessi della controparte, attraverso un’opera di bi-
lanciamento che inevitabilmente comprime le pre-
rogative rimediali a tutela del consumatore (25). Si
pensi, a titolo esemplificativo, alla pronuncia con
cui la Corte di Giustizia ha infranto il dogma della
(assoluta) gratuità dello ius poenitendi, assoggettan-
done l’esercizio al rispetto dei «principi del diritto
civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza
giusta causa» (26).
Anche nella direttiva 2011/83/UE in materia di di-
ritti del consumatore, il legislatore comunitario ha
seguito la strada del contemperamento degli interes-
si facenti capo alle parti coinvolte in un contratto
asimmetrico. In particolare, nella regolamentazione
degli obblighi conseguenti al ripensamento, l’art. 14
della direttiva, dopo aver ribadito la regola per cui il
destinatario del recesso «rimborsa tutti i pagamenti
ricevuti dal consumatore, eventualmente compren-
sivi delle spese di consegna», dispone che il profes-
sionista «può trattenere il rimborso finché non ab-
bia ricevuto i beni oppure finché il consumatore
non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a se-
conda di quale situazione si verifichi per prima». 
La previsione di un diritto di ritenzione a favore del
contraente “forte” testimonia, insieme alla presa di
posizione della Corte di Giustizia nel c.d. caso Mes-
sner, il superamento del postulato per cui al consu-
matore - in quanto soggetto istituzionalmente

sprovveduto, inesperto e disinformato - dovrebbe es-
sere assicurato un livello di tutela che prescinda da-
gli interessi riconducibili alla sfera giuridica del pro-
fessionista. La valutazione circa la giustizia dell’ac-
cordo, per converso, deve prioritariamente verifica-
re la corrispondenza tra una tipologia (oggettiva) di
debolezza - che può interessare non solo consumato-
ri e risparmiatori (27), ma anche gli stessi imprendi-
tori - e l’adozione di una determinata risposta del-
l’ordinamento sul piano dei rimedi esperibili (28).
Nella suddetta prospettiva, la pronuncia in com-
mento ha correttamente escluso che la disciplina
del recesso di protezione possa estendersi allo scio-
glimento anticipato del finanziamento, in quanto il
tipo di asimmetria connesso al rimedio di derivazio-
ne comunitaria viene circoscritto dallo stesso legi-
slatore entro la fase genetica del rapporto contrat-
tuale. Ogni ipotesi di estinzione unilaterale del vin-
colo diversa da quella stricto sensu penitenziale resta,
pertanto, governata dalle regole restitutorie di dirit-

I contratti 12/2012 1021

Giurisprudenza
I singoli contratti

Note:

(25) Sul tema cfr. Lurger: «how far can rights of withdraw go?
how far can their time limits be extended? In which situations
can rights of withdrawal and the implied limitations of the other
party’s freedom be justified by the protection of the customer’s
material freedom of decision or others interests?»; B. Lurger,
The “social” Side of Contract Law and the New Principle, in A.S.
Hartkamp-C. Von Bar, Towards a European Civil Code, 2011,
370. 

(26) Si tratta del c.d. caso Messner (CGCE, 3 settembre 2009, C-
489/07), sul quale v. S. Pagliantini, Spigolature sulla c.d. svolta
personalistica della sentenza Messner ed il canone di ragionevo-
lezza della tutela consumeristica, in AA.VV., Abuso del diritto e
buona fede nei contratti, a cura di S. Pagliantini, Torino, 2010,
193 ss. In particolare, il giudice comunitario ha ritenuto non in-
compatibile con la direttiva 97/7/CE «la normativa di uno Stato
membro la quale imponga al consumatore il pagamento di
un’equa indennità nel caso in cui egli abbia fatto uso del bene ac-
quistato tramite un contratto a distanza in un modo incompatibi-
le con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchi-
mento senza giusta causa».

(27) In ordine al rapporto tra le figure del “consumatore” e del
“risparmiatore” nel moderno diritto dei contratti cfr. V. Roppo,
Diritto dei contratti e regolazione del mercato: dalla protezione
del consumatore alla protezione del cliente, in V. Roppo, Il con-
tratto del duemila, 3ª ed., Torino, 2011; F. Greco, Informazione
pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione fi-
nanziaria, cit., 1 ss.

(28) Per un approfondimento di tale prospettiva metodologica -
nonché dei suoi riflessi sulle categorie dei contratti asimmetrici
B2c e B2b - si rinvia a E. Navarretta, Abuso del diritto e contratti
asimmetrici d’impresa, in Annuario del contratto, 2011, ad avvi-
so della quale i ruoli di consumatore e di imprenditore «non iden-
tificano affatto stati giuridici drasticamente distinti; la bussola
per non perdersi nel mare delle debolezze non è quella di ridurre
la complessità ad un unicum né alla dicotomia consumato-
re/imprenditore debole, bensì quella di ricostruire ad ampie ma-
glie e senza escludere il ricorso all’analogia i tipi di asimmetrie
giuridicamente rilevanti, ordinandoli in funzione della ratio della
debolezza e del tipo di controllo che rendono operante sul con-
tratto». 



to comune, ivi comprese quelle sulla “attualizzazio-
ne” dell’importo da versare in conseguenza del re-
cesso (29).

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, possiamo con-
statare come le specifiche questioni esegetiche solle-
vate dal c.d. pacchetto 4You riflettano una generale
difficoltà dell’interprete dinanzi alla giustapposizio-
ne di categorie dogmatiche tradizionali - quali l’in-
validità e il recesso - con i nuovi paradigmi giuridici
introdotti dalla legislazione di settore.
La dialettica tra disciplina dei mercati finanziari e
diritto comune dei contratti diviene, in tale ottica,
soltanto un esempio della «necessaria circolarità del
processo applicativo del diritto», in forza del quale
«ogni caso di specie, quale che sia il tasso di novità
che lo connota, concorre a formare o a rimodellare
una regola di carattere generale e questa a sua volta
si riflette sulla disciplina dei singoli casi» (30). Que-
sto processo di reciproco modellamento si rivela tut-
tavia irto di ostacoli, in quanto destinato a fare i
conti con acquisizioni teoriche ormai sedimentate
nel diritto “primo” dei contratti e condensate nel
principio per cui «in nessun caso comunque, secon-
do la dogmatica del nostro codice civile, la violazio-
ne del dovere di buona fede è causa di invalidità del
contratto, ma solo fonte di responsabilità per i dan-
ni» (31). È in questa prospettiva che deve essere let-
to il passaggio motivazionale con cui le Sezioni Uni-
te, dopo aver dato conto di un progressivo «fenome-
no di trascinamento del principio di buona fede sul
terreno del giudizio di validità dell’atto», hanno am-
monito che «un conto è una tendenza altro conto è
un’acquisizione» (32).
La tensione fra parte generale del contratto - incen-
trata sulla distinzione tra regole di comportamento e
di validità - e normativa di settore - tesa, per con-
verso, a riconoscere una portata invalidante alla
scorrettezza perpetrata dagli intermediari - costitui-
sce l’emblema di quella «disgregazione del sistema»
a cui l’interprete è chiamato a rispondere attraverso
«il criterio dell’adattamento della regola effettiva al-
la fonte normativa o alla combinazione di fonti nor-
mative le quali più siano prossime […] all’interesse
da promuovere e tutelare in via preferenziale» (33).
Nel settore dei mercati finanziari, il transito «dalla
specialità all’adeguamento» (34) consente non solo
di smorzare il contrasto tra le fonti chiamate a rego-
lare il fenomeno giuridico contrattuale, ma anche di
assecondare le più recenti tendenze emerse nel dirit-
to privato europeo ed orientate «verso una gamma
graduata di possibili conseguenze del conflitto tra

contratto e mandatory rule, ove quest’ultima non
prescriva alcun rimedio di natura invalidante» (35). 
La trama argomentativa della sentenza in commen-
to si muove proprio in questa direzione, conferman-
do per un verso la tradizionale distinzione tra regole
di comportamento e di validità - con il conseguente
slittamento della tutela del risparmiatore sul versan-
te risarcitorio - e individuando, per un altro verso, i
limiti temporali e giuridici della gratuità del recesso
penitenziale, circoscritta alla fase genetica del rap-
porto e dunque estranea alle altre ipotesi di sciogli-
mento del contratto ex uno latere. Tale duplice
“graduazione” - inerente sia alla risposta sanzionato-
ria dell’ordinamento di fronte alla violazione degli
obblighi informativi, sia alla determinazione del
confine tra recesso gratuito e oneroso del cliente -
sintetizza l’attuale punto di equilibrio fra la discipli-
na sul contratto in generale e la legislazione di set-
tore posta a tutela del pubblico dei risparmiatori.
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(29) Cfr., sul punto, Trib. Firenze, 10 aprile 2007, in Dejure.it:
«non appare vessatoria la previsione in sé del pagamento di un
corrispettivo, che anzi è in linea con i principi in tema di recesso
unilaterale anticipato in un contratto a tempo determinato, né la
sua quantificazione mediante formula matematica: trattandosi di
un valore economico è normale che venga espresso con tale
modalità».

(30) N. Lipari, Parte generale del contratto e norme di settore nel
quadro del procedimento interpretativo, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2008, I, 1. 

(31) L. Mengoni, Autonomia privata e Costituzione, in Banca,
borsa, tit. cred., 1997, I, 11. 

(32) Cfr. Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, cit.

(33) U. Breccia, La parte generale fra disgregazione del sistema
e prospettive di armonizzazione, in E. Navarretta (a cura di), Il di-
ritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore.
Atti del Convegno. Pisa, 25-26 maggio 2007, Milano, 2008, 61. 

(34) U. Breccia, op. loc. cit.

(35) U. Breccia, Commento sub art. 1322 c.c., cit., 90-91.



I contratti 12/2012 1023

Giurisprudenza
Contratti in generale

Ritenuto in fatto
1. - Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2001, la
Ma.El. s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Napoli, la General Trade Group s.r.l. per sentire dichia-
rare la nullità dell’atto di vendita per notar Milone di
Napoli in data 30 dicembre 1998, del contratto di loca-
zione del 30 dicembre 1998 e del patto di opzione al riac-
quisto anch’esso del 30 dicembre 1998, perché stipulati
in frode alla legge, in violazione degli artt. 1344 e 2744
cod. civ..
Espose la società di avere alienato alla convenuta, con il
citato atto pubblico, l’immobile di sua proprietà sito in
(OMISSIS), per il prezzo di L. 2.600.000.000; che il prez-
zo pattuito era stato in parte corrisposto dall’acquirente
General Trade Group contestualmente alla stipula del-
l’atto pubblico di compravendita e, per il residuo, me-
diante accollo da parte dell’acquirente di mutui ipotecari
contratti dalla Ma.El. s.r.l. con la Icle s.p.a. e con l’Isvei-
mer s.p.a.; che unitamente alla stipula del contratto di
compravendita era stato sottoscritto, nella stessa data e

tra le stesse parti, un contratto di locazione, con cui l’ac-
quirente aveva locato alla venditrice l’immobile oggetto
del primo contratto; che con diversa scrittura privata la
General Trade Group s.r.l. aveva stipulato con la Ma. El.
un patto di opzione, in base al quale era stata riconosciu-
ta a quest’ultima la facoltà di riacquistare la proprietà del-
l’immobile oggetto della compravendita contro il versa-
mento della somma delle vecchie L. 2.800.000.000, oltre
all’IVA, cifra da rivalutarsi in base ad un tasso annuo pa-
ri all’8%.
Tanto premesso, l’attrice concluse per l’accoglimento
delle seguenti conclusioni: a) accertare il collegamento
negoziale tra il contratto di compravendita, il contratto
di locazione ed il patto di opzione; b) accertare che l’ef-
fetto realizzato dal complesso delle predette pattuizioni
non era quello di pattuire un prezzo come corrispettivo di
una compravendita, bensì quello di mutuare una somma,
costituendo allo stesso tempo una garanzia reale in favo-
re del mutuante, garanzia rappresentata dal trasferimento
dell’immobile; c) dichiarare, quindi, la nullità dei con-

Garanzie patrimoniali

Patto commissorio, alienazioni
in garanzia ed autonomia
privata: alla ricerca
di un difficile equilibrio

CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 3 febbraio 2012, n. 1675 - Pres. Rovelli - Est. Giusti - P.m. Pratis -
MA.EL. s.r.l. in liquidazione c. General Trade Group s.r.l.
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samento del denaro non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’esecuzione di un mutuo e il trasferimento

del bene non integri l’attribuzione al compratore, bensì l’atto costituivo di una posizione di garanzia innega-

bilmente provvisoria, manca la funzione di scambio tipica del contratto di compravendita e si realizza proprio

il negozio vietato dalla legge.
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tratti, perché in frode alla legge, e condannare la conve-
nuta alla restituzione dei canoni di locazione.
Si costituì la convenuta, resistendo, ed in via subordina-
ta chiedendo, a mezzo di riconvenzionale e per l’ipotesi di
accoglimento della domanda dell’attrice, la condanna
della Ma.El. alla restituzione delle somme indebitamente
ricevute.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 20
gennaio 2005, rigettò la domanda della Ma.El.
2. - La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pub-
blica mediante deposito in cancelleria il 5 febbraio 2010,
ha respinto il gravame della Ma.El.
2.1. - La Corte territoriale ha premesso che la domanda
di nullità di una compravendita, finalizzata alla configu-
rabilità di un patto commissorio, non può prescindere
dalla dimostrazione dell’esistenza tra le parti di un accor-
do preventivo, in virtù del quale, da un lato, il debitore
consenta che il trasferimento del bene sia la conseguenza
della mancata estinzione del debito e, dall’altro lato, il
creditore realizzi un arricchimento ingiustificato in dan-
no della controparte.
Nella specie - ha rilevato la Corte partenopea - la società
appellante non ha dimostrato il preesistente rapporto ob-
bligatorio con l’acquirente General Trade Group né, tan-
to meno, il preesistente contratto di mutuo e la debolez-
za economica della predetta alienante.
Con l’operazione economica intervenuta - ha sottolinea-
to la Corte d’appello - è stato realizzato l’interesse sia del-
la Ma.El, quale alienante, a conservare la conduzione
dell’immobile al fine di salvaguardare il proprio avvia-
mento commerciale, sia l’interesse della General Trade
Group, quale acquirente, ad ottenere un corrispettivo per
la locazione. Né è stata accertata alcuna sproporzione tra
il valore del bene ed il corrispettivo versato dall’acqui-
rente.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Ma.El. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 lu-
glio 2010, sulla base di tre motivi.
L’intimata General Trade Group ha resistito con contro-
ricorso.

Considerato in diritto
1. - Con il primo motivo (omessa, insufficiente e con-
traddittoria motivazione circa un fatto controverso e de-
cisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 cod. proc.
civ., n. 5) la società ricorrente lamenta che la Corte d’ap-
pello abbia confermato in fatto ed in diritto l’impianto
della sentenza di primo grado, anche in punto di inqua-
dramento dell’operazione negoziale in un contratto di sa-
le and lease back, senza motivare sui rilievi mossi dall’ap-
pellante, in particolare circa il fatto che la General Trade
Group non era una società finanziaria di leasing e che
l’oggetto sociale della medesima prevedeva soltanto la
possibilità di stipulare esclusivamente locazioni non fi-
nanziarie. Ad avviso della ricorrente, “se la sentenza di
appello ha condiviso la ricostruzione giuridica del giudice
di primo grado, avrebbe necessariamente dovuto motiva-
re sui motivi di appello in ordine alla natura del contrat-
to di leasing (finanziario o operativo), del canone di lo-

cazione da intendersi o meno come compenso per l’uso
del bene o piuttosto restituzione rateale delle somme mu-
tuate, sulla natura del prezzo di riscatto che cumulato con
i canoni oltre all’8% di rivalutazione annua avrebbe di-
fatti reso oltremodo gravoso, usurario ed impossibile per
la venditrice il riacquisto dell’immobile”.
Con il secondo mezzo (violazione o falsa applicazione de-
gli artt. 1344, 1345, 1418 e 2744 cod. civ., dell’art. 106
T.U. leggi in materia bancaria e creditizia, dell’art. 1421
cod. civ. in relazione all’art. 644 cod. pen., dell’art. 1362
cod. civ., e segg., in relazione agli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ. e dell’art. 2721 cod. civ.) si sostiene che il di-
vieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 cod.
civ., si estende a qualunque negozio, quale che sia il con-
tenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato
concreto vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizio-
ne del debitore a sottostare alla volontà del creditore, ac-
cettando preventivamente il trasferimento di proprietà di
un bene, con conseguente estinzione del debito. Ad av-
viso della ricorrente, l’accertamento delle condizione di
debolezza del venditore si può ricavare anche per presun-
zioni o tenuto conto della esposizione debitoria del me-
desimo di cui l’acquirente dell’immobile si renda accolla-
tario al momento dell’acquisto del bene, costituendo
l’opzione di riacquisto in favore del venditore, qualora
chiaramente sproporzionata rispetto al prezzo pattuito al
momento della cessione del bene, sintomo della coerci-
zione a carico dell’originario venditore ed elemento utile
alla qualificazione dei negozi intercorsi tra le parti. Inol-
tre, qualora il giudice ritenga la sussistenza tra le parti di
una fattispecie negoziale di sale and lease back, nel caso in
cui la parte finanziata lamenti la eccessiva onerosità per il
superamento del tasso soglia ai sensi della L. 7 marzo
1996, n. 108, e dell’art. 640 cod. pen., dovrebbe essere di-
chiarata la nullità dei negozi intercorsi tra le parti per
violazione di norma imperativa: sotto questo profilo, an-
che la circostanza che la parte finanziata non possa acce-
dere al credito stante la preesistenza di ipoteche sul bene
compravenduto a fini di garanzia per l’estinzione di debi-
ti preesistenti anche nei confronti di terzi, costituirebbe
elemento per la sussistenza della fattispecie vietata del
patto commissorio di cui all’art. 2744 cod. civ. Infine, la
ricorrente sostiene che il contratto di sale and lease back o
vendita con locazione di ritorno sarebbe nullo per frode
al divieto di patto commissorio ogni qualvolta si riscon-
trino anomalie idonee a snaturarne la funzione social-
mente tipica e a rivelarne lo scopo di garanzia, come ad
esempio nel caso in cui il prezzo venga utilizzato a scopo
di sostegno finanziario alla società venditrice o non ven-
ga erogato come nel caso di mero accollo di mutui pre-
gressi della venditrice e di estinzione di pregresse esposi-
zioni della venditrice nei confronti della locataria acqui-
rente.
Il terzo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.
1362 c.c., e segg., artt. 2744 e 2721 cod. civ., nonché
omessa ed erronea valutazione delle prove documentali
ed in particolare del patto di opzione del 30 dicembre
1993 e della transazione del 22 dicembre 2008, agli atti
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del giudizio di appello». Con esso si sostiene che il giudi-
ce d’appello dovrebbe poter ricavare argomenti di prova
«anche dai documenti prodotti da una delle parti per di-
mostrare la eventuale cessata materia del contendere al
fine di ricavare, come nella fattispecie dedotta in giudi-
zio, la sussistenza della condotta dell’acquirente finanzia-
tore volta ad eludere il divieto di cui all’art. 2744 cod.
civ., condotta sussistente anche qualora la volontà del
venditore a formalizzare la vendita con scopi di garanzia
si sia formata con il concorso dello stesso acquirente so-
cio di maggioranza della società venditrice».
2. - I tre motivi - i quali, stante la loro connessione, pos-
sono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.
2.1. - Incorre nella sanzione della nullità per violazione
del divieto del patto commissorio posto dall’art. 2744
cod. civ. la convenzione mediante la quale le parti abbia-
no inteso costituire, con un determinato bene, una ga-
ranzia reale in funzione di un mutuo, istituendo un nesso
teleologico o strumentale tra la vendita del bene ed il
mutuo, in vista del perseguimento di un risultato finale
consistente nel trasferimento della proprietà del bene al
creditore - acquirente nel caso di mancato adempimento
dell’obbligazione di restituzione del debitore-venditore.
L’art. 2744 cod. civ. costituisce infatti una norma mate-
riale, destinata a trovare applicazione non soltanto in re-
lazione alle alienazioni a scopo di garanzia sospensiva-
mente condizionate all’inadempimento del debitore, ma
anche a quelle immediatamente traslative risolutivamen-
te condizionate all’adempimento del debitore (Cass., Sez.
Un., 3 aprile 1989, n. 1611). Detta norma esprime un di-
vieto di risultato, mirando a difendere il debitore da ille-
cite coercizioni del creditore, assicurando nel contempo
la garanzia della par condicio creditorum. È tale risultato
che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati:
con la conseguenza che, ove, sulla base della corretta
qualificazione della fattispecie, il versamento del denaro
non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’esecuzione
di un mutuo e il trasferimento del bene non integri l’at-
tribuzione al compratore, bensì l’atto costitutivo di una
posizione di garanzia innegabilmente provvisoria, manca
la funzione di scambio tipica del contratto di compraven-
dita e si realizza proprio il negozio vietato dalla legge
(Cass., Sez. II, 8 febbraio 2007, n. 2725; Cass., Sez. II, 12
gennaio 2009, n. 437; Cass., Sez. II, 10 marzo 2011, n.
5740).
Perché la vendita realizzi una forma di garanzia impropria
occorre quindi, tra l’altro, l’esistenza di una situazione di
debito del venditore nei confronti dell’acquirente, pree-
sistente o coeva alla vendita.
Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che nella spe-
cie difetta proprio tale presupposto, necessario perché
l’operazione incorra nel divieto del patto commissorio.
Il giudice del merito ha anche escluso tanto la spropor-
zione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e,
più in generale, tra le reciproche obbligazioni nascenti
dal rapporto, quanto l’approfittamento da parte dell’ac-
quirente della situazione dell’alienante.
Non essendo stata fornita la prova dell’esistenza coeva o
precedente di un’obbligazione dell’alienante verso l’ac-

quirente, correttamente la Corte territoriale ha escluso
che il trasferimento immobiliare fosse destinato a sovrap-
porsi all’inadempimento di un rapporto obbligatorio.
Si è trattato, infatti, di una vendita “isolata” con patto di
opzione, dettata da esigenze di finanziamento, nella qua-
le - ha rilevato la Corte d’appello, con logico e motivato
apprezzamento delle risultanze di causa - manca, tra l’al-
tro, qualsiasi sproporzione tra il valore del bene ed il cor-
rispettivo versato, essendo il prezzo pagato dall’acquiren-
te congruo rispetto ai valori indicati nella perizia giurata
effettuata in base alla richiesta della stessa Ma.El. e costi-
tuendo l’accollo dei mutui una modalità di adempimento
dell’obbligazione di pagamento del prezzo.
Dalla sentenza impugnata risulta altresì che l’equilibrio
tra le prestazioni dei contraenti non è risultato alterato
per effetto della stipulazione del contratto di locazione,
perché con detta pattuizione è stato realizzato l’interesse
sia della Ma.El. (quale alienante) a conservare la condu-
zione dell’immobile al fine di salvaguardare il proprio av-
viamento commerciale, sia l’interesse della General Tra-
de Group ad ottenere un corrispettivo per la locazione.
Inoltre, escludendo la sussistenza di una più generale
sproporzione tra le reciproche obbligazioni nascenti dal-
l’intero rapporto, la Corte territoriale, ponendosi in con-
tinuità con l’accertamento compiuto dal Tribunale, ha -
implicitamente ma chiaramente - negato che il corrispet-
tivo pattuito per l’esercizio del diritto potestativo di op-
zione in capo all’alienante fosse di entità tale da determi-
nare un’alterazione degli equilibri contrattuali o una so-
praffazione di una parte a danno dell’altra.
Le verifiche compiute dal giudice del merito per esclude-
re la frode dimostrano che la Corte di Napoli non si è fer-
mata ad un’indagine formale dei tre atti in questione (il
contratto di vendita, il contratto di locazione ed il patto
di opzione), ma ha compiuto una valutazione penetrante
e d’insieme, apprezzando ogni circostanza di fatto relativa
alle pattuizioni intervenute e al risultato concreto che
l’operazione negoziale nel suo complesso era idonea a
produrre.
2.2. - Anche le ulteriori censure articolate con i motivi
non colgono nel segno:
la doglianza relativa alla mancata iscrizione dell’acqui-
rente nell’albo degli intermediari finanziari autorizzati,
previsto dall’art. 106 T.U. leggi in materia bancaria e cre-
ditizia (approvato con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385), introduce nella controversia un tema d’indagine
nuovo, che dal testo della sentenza impugnata non con-
sta abbia costituito oggetto del thema decidendum nei gra-
di di meritoria critica consistente nel non avere la sen-
tenza d’appello preso in considerazione la censura, rivol-
ta alla sentenza di primo grado, relativa al discostarsi del-
l’operazione da un vero e proprio contratto di leasing o di
sale and lease back, è priva di decisività e di pertinenza,
perché non tiene conto del fatto che la Corte territoriale
ha ampiamente motivato sia sull’insussistenza di uno sco-
po di garanzia alla base della concreta operazione, sia sul-
la mancanza degli altri indici sintomatici della frode (la
sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alie-
nato e, più in generale, delle reciproche obbligazioni na-
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scenti dal rapporto) (cfr. Cass., Sez. III, 16 ottobre 1995,
n. 10805; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 1273; Cass.,
Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5438; Cass., Sez. III, 22 marzo
2007, n. 6969); il riferimento all’usurarietà dell’operazio-
ne negoziale contrasta con la valutazione di complessivo
equilibrio della stessa formulato dalla Corte d’appello, e
muove da una lettura delle pattuizioni negoziali già
smentita dal primo giudice, il quale aveva evidenziato co-
me la prevista liberazione per l’intero della General Tra-
de dall’accollo dei mutui era stata stipulata per la sola
ipotesi in cui il diritto di opzione fosse stato esercitato in
epoca anteriore all’estinzione dei debiti stessi, cosicché
ove l’acquirente fosse stata liberata dagli accolli, il relati-
vo importo avrebbe dovuto essere detratto dal prezzo di
opzione; in ogni caso, detta censura non considera che la
nullità per usurarietà dell’intera operazione era stata og-
getto di una diversa azione giudiziaria, promossa dinanzi
al Tribunale di Salerno dalla curatela del fallimento della

Ma.El. s.r.l. nei confronti della General Trade: domanda
non solo rigettata da quel giudice, ma anche oggetto, suc-
cessivamente, della transazione in data 22 dicembre
2008, con la quale la curatela, a ciò debitamente autoriz-
zata, ha riconosciuto “la piena legittimità e liceità” del-
l’atto di compravendita notar Milone del 30 giugno 1998
nonché del contratto di locazione e del patto di opzione
di pari data.
3. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da di-
spositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso delle spese processuali sostenute dalla controri-
corrente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui
Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad ac-
cessori di legge.
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IL COMMENTO
di Gianluca Tarantino

L’Autore espone le principali tesi sostenute dalla dottrina e dalle giurisprudenza in merito alla figura del pat-
to commissorio, con particolare attenzione alla ratio dell’art. 2744 c.c. ed agli elementi che la distinguono ri-
spetto alle figure, parzialmente affini, della datio in solutum e del sale and lease back. Si affrontano, infine,
in relazione alla disciplina prevista in tema di garanzie finanziarie, i possibili sviluppi della fattispecie in esa-
me, soprattutto con riferimento all’evoluzione del mercato creditizio e finanziario.

Il caso

La sentenza in epigrafe prende le mosse da una con-
troversia avviata in ordine alla validità o meno di un
contratto di compravendita e del successivo patto di
riacquisto di un immobile, peraltro oggetto, tra le
medesime parti, di una locazione. In particolare, sin
dal primo di grado di giudizio, la società alienante
l’immobile poc’anzi citato ha sostenuto che unita-
mente al contratto di compravendita, era stato sti-
pulato, nella stessa data e tra le stesse parti, un con-
tratto di locazione, con cui l’acquirente aveva loca-
to alla venditrice l’immobile oggetto del primo con-
tratto e che, con diversa scrittura privata, l’acqui-
rente aveva stipulato un patto di opzione in base al
quale era riconosciuta alla società alienante la facol-
tà di riacquistare l’immobile oggetto della compra-
vendita.
I contratti sopra menzionati, a dire della società
venditrice, configuravano un’ipotesi di collega-
mento negoziale, posto che l’effetto realizzato dal
complesso delle predette pattuizioni non era quello
di stabilire un prezzo come corrispettivo di una
compravendita, bensì quello di mutuare una som-

ma, costituendo al tempo stesso una garanzia reale
in favore del mutuante, rappresentata dal trasferi-
mento dell’immobile. Al contrario, il Tribunale di
primo grado, con una decisione confermata dalla
Corte territoriale, ha ritenuto che la nullità di una
compravendita finalizzata alla configurabilità di un
patto commissorio non può prescindere dalla dimo-
strazione di un accordo tra le parti, in forza del qua-
le il debitore consentirebbe che il trasferimento del
bene risulti conseguenza della mancata estinzione
del debitore e, contestualmente, il creditore realizzi
un arricchimento ingiustificato in danno della con-
troparte.
Il S.C. ha confermato le decisioni dei giudici di me-
rito, rigettando la domanda sulla rilevata assenza di
una situazione di debito del venditore nei confronti
dell’acquirente, preesistente o coeva alla vendita; si-
tuazione di debito che è invece necessaria perché
l’operazione incorra nel divieto del patto commisso-
rio, escludendo del pari tanto la sproporzione tra en-
tità del prezzo e valore del bene alienato e, più in ge-
nerale, tra le reciproche obbligazioni nascenti dal
rapporto, quanto, ulteriormente, l’approfittamento
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da parte dell’acquirente della situazione (economi-
ca) dell’alienante.

L’elaborazione teorica e pratica in tema 
di patto commissorio: cenni evolutivi

L’art. 2744 c.c., come noto, sanziona con la nullità il
c.d. patto commissorio, ossia il patto “col quale si
conviene che, in mancanza del pagamento del cre-
dito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipo-
tecata o data in pegno passa al creditore” (1); del
tutto analogo il divieto previsto dall’art. 1963 c.c.,
in relazione al bene dato in anticresi, contestual-
mente o successivamente alla costituzione della ga-
ranzia reale (2).
La fattispecie in questione sembra delinearsi, ad
una prima lettura dell’art. 2744 c.c., in presenza di
tre situazioni: a) una data obbligazione da adem-
piersi entro un certo termine; b) un rapporto ac-
cessorio di garanzia (pegno, ipoteca o anticresi); c)
un patto accessorio alla garanzia in base al quale il
debitore si impegna a trasferire la proprietà del be-
ne in caso di mancato adempimento dell’obbliga-
zione sub a) secondo i termini già concordati tra le
parti (3).
A fronte di un dato testuale apparentemente esau-
stivo, in realtà sono rimaste irrisolte, ed oggetto di
importanti studi ed approfondimenti da parte della
dottrina, diverse questioni relative alla fattispecie in
esame, quali, ad esempio, l’indicazione del trasferi-
mento della sola “proprietà” del bene dato in garan-
zia, ovvero la previsione della nullità riferita, analo-
gamente, al solo trasferimento diretto della proprie-
tà del bene garantito (4), con esclusione, a questo
punto, della promessa di vendita di cose in garanzia
subordinata all’inadempimento dell’obbligazione
principale; mentre una prima estensione della sfera
di applicabilità dell’art. 2744 c.c. ha portato la giuri-
sprudenza a ricomprendere nel divieto, dapprima,
anche le pattuizioni relative a beni soggetti a privi-
legi convenzionali o legali (5) e, di seguito, l’accor-
do relativo al trasferimento di diritti reali limitati,
quali usufrutto o enfiteusi (6)
Se le questioni testè richiamate, peraltro, hanno ben
trovato una soluzione a livello di elaborazione giuri-
sprudenziale, maggiori incertezze possono ravvisarsi
nell’altresì articolato dibattito dottrinale in ordine
alla ratio della disposizione in commento, muoven-
dosi l’alternativa poc’anzi delineata tra una maggiore
esigenza di tutela del debitore dalle pressioni del de-
bitore per indurlo all’adempimento (7) e l’interesse
dell’ordinamento a che non si realizzi un sistema di
garanzie sostanzialmente sostitutivo dei modelli le-
gali (8); ma sono ben presenti altre e più modulate

posizioni, alcune delle quali individuano la ratio del-
l’art. 2744 c.c. nell’asserito contrasto con l’art. 1382
c.c. in tema di clausola penale e di predeterminazio-
ne convenzionale del danno da inadempimento che
un’interpretazione eccessivamente estensiva del-
l’istituto trarrebbe con sé (9) o che, in termini so-
stanzialmente oggettivi, ha affermato l’inconciliabi-
lità del patto commissorio con la funzione di garan-
zia, nella misura in cui l’effetto traslativo crei, da un
lato, una garanzia eccessiva rispetto all’obbligazione
principale e, dall’altra, possa dar luogo ad una pro-
prietà “fiduciaria” che non poteva trovare spazio nel
nostro ordinamento (10) o che, invece, insistono sul

Note:

(1) In generale, rinviando alle note successive per ulteriori indi-
cazioni bibliografiche, sul patto commissorio cfr. Bianca, Il divie-
to del patto commissorio, Milano, 1957; Carnevali, voce Patto
commissorio, in Enc. dir., XXXII, 1982, 501; Roppo, La responsa-
bilità patrimoniale del debitore, in Trattato di diritto privato, diret-
to da P. Rescigno, XIX, Torino, 1985, 557; Costanza, Sulle aliena-
zioni in garanzia e il divieto del patto commissorio, in Giust. civ.,
1989, I, 1824.

(2) Tucci, voce Anticresi, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., I, 1987, 346;
Mastropaolo, L’anticresi come contratto costitutivo di garanzia,
in Riv. dir. civ., 2004, I, 745.

(3) La soluzione adottata dal codice del 1942 risolve le contro-
versie interpretative vigenti sotto il codice del 1865, posto che
nella precedente codificazione era vietato espressamente solo il
patto in continenti, cioè stipulato contestualmente al pegno e al-
l’anticresi; sul dibattito in relazione al codice abrogato, cfr., Bi-
scardi, La lex commissoria nel sistema delle garanzie reali, in
Studi in onore di Emilio Betti, II, Milano, 1962, 573; Brugi, Patto
commissorio ex intervallo, in Riv. dir. comm., 1919, II, 396.

(4) La dottrina più risalente negava l’applicabilità dell’art. 2744
c.c. a fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal-
l’articolo in esame, ritenendo lo stesso come norma eccezionale
non suscettibile di applicazione analogica: Butera, Patto com-
missorio e mutuo semplice, in Foro it., 1943, I, 410.

(5) Andrioli, Disciplina intertemporale del patto commissorio e la
sua applicabilità ai privilegi speciali, in Foro it., 1942, I, 954.

(6) Barbiera, Garanzia del credito ed autonomia privata, Napoli,
1971, 268

(7) Pur con diverse impostazioni, in proposito cfr. Cipriani, Patto
commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle
garanzie, Napoli, 2000, 95; Martorano, Cauzione e pegno irrego-
lare, in Riv. dir. comm., 1960, I, 94; Lojacono, Il patto commisso-
rio nei contratti di garanzia, Milano, 1952, 32; Rubio, La compra-
vendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-
Messineo, XXII, Milano, 1971; per qualche spunto comparatisti-
co, Candian, Appunti dubbiosi sulla “ratio” del divieto di patto
commissorio, in Foro it., 1999, I, 175.

(8) Mariconda, Trasferimenti commissori e principio di causalità,
in Foro it., 1989, I, 1428.

(9) Triola, Vendita con patto di riscatto e divieto del patto com-
missorio, in Giust. civ., 1988, III, 1769, che aderisce alla posizio-
ne di Trimarchi, La clausola penale, Milano, 1954, 87.

(10) Pugliatti, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia,
in Diritto Civile - Metodo - Teoria e pratica, Milano, 1951, 45, che
peraltro viene sostanzialmente ripresa da Cass. Sez. Un., 3 apri-
le 1989, n. 1907, in Foro it., 1989, I, 1428.



duplice rischio di una perdita economica sproporzio-
nata e del perimento del bene (11)
Al di là, peraltro, della puntuale individuazione del-
la ratio sul divieto del patto commissorio, emerge co-
munque, nell’intenzione del legislatore, un atteggia-
mento di sfavore nei confronti di quelle tecniche di
attuazione dei diritti che poggiano su meccanismi di
difesa privata senza una rigorosa predeterminazione
da parte delle legge, tanto che, come acutamente os-
servato, nonostante il dato letterale, la dottrina e la
giurisprudenza hanno fatto applicazione del divieto
in commento anche in una serie di fattispecie nelle
quali il patto si presentava come convenzione auto-
noma diretta ad attribuire al creditore la proprietà di
beni non gravati da pesi (12).
La sentenza in commento, peraltro, si allinea al-
l’orientamento ormai consolidato che ritiene appli-
cabile il divieto di cui all’art. 2744 c.c. non solo, co-
me testualmente previsto, nel caso in cui si convie-
ne che in mancanza di pagamento del credito nel
termine fissato, la cosa concessa in garanzia passi in
proprietà al creditore, ma anche nell’ipotesi di ven-
dita stipulata con patto di riscatto o retrovendita,
quando il versamento del denaro da parte dell’ac-
quirente non costituisce il pagamento del prezzo ma
l’esecuzione di un finanziamento in relazione al rim-
borso del quale il trasferimento del bene serve solo a
porre in essere una transitoria situazione di garanzia,
destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda
che il debitore adempia o meno all’obbligo di resti-
tuire le somme ricevute.
È infatti ravvisabile, nell’evoluzione giurispruden-
ziale, un evidente tentativo di ampliare i confini di
applicabilità del divieto, il cui momento iniziale può
forse individuarsi nella pronuncia della Cassazione
che, per prima, ha modificato il criterio temporale
basato sull’immediatezza dell’effetto traslativo, che
consentiva di ritenere valida la vendita fiduciaria a
scopo di garanzia e nulla, invece, la vendita sospen-
sivamente condizionata all’inadempimento del de-
bitore; secondo tale approccio, quindi, devono con-
siderarsi nulle le alienazioni sottoposte a condizioni
risolutiva stipulate allo scopo di costituire una ga-
ranzia reale a favore del creditore (13).

Patto commissorio e datio in solutum.

L’evoluzione giurisprudenziale sopra riferita, a parti-
re dall’interpretazione adottata dalla Cassazione a
partire dal 1983 sull’estensione dell’applicabilità
dell’art. 2744 c.c., ha avuto altresì l’effetto di am-
pliare, in linea tendenziale, il novero delle figure
astrattamente idonee ad eludere il divieto in que-
stione: ad esempio, oltre che alla vendita con patto

di riscatto, al mandato irrevocabile a vendere, alla
cessione del credito o al riporto (14). 
Se, peraltro, tale “deriva” della giurisprudenza è sta-
ta criticata (15), è anche vero che la stessa tendenza
della giurisprudenza è stato poi positivamente accol-
ta da quella dottrina che ha ritenuto conforme alla
ratio dell’art. 2744 c.c. l’illegittimità del trasferimen-
to la cui causa giustificativa è di garanzia e non di
scambio, indipendentemente dall’accertamento
della congruità tra il valore del debito garantito e
quello del bene definitivamente trasferimento al
creditore, a seguito dell’inadempimento (16). 
L’evoluzione giurisprudenziale in tema di patto com-
missorio, prescindendo dalla tendenza normativa,
che sembra muoversi - come si vedrà a seguire - al-
meno parzialmente, in senso contrario, è in realtà
l’espressione del tentativo di individuare la reale
portata dell’art. 2744 c.c., il cui esame e le cui valu-
tazioni, in punto di validità, non possono certo fare
a meno di considerare altre importanti disposizioni
del codice civile che consentono di modulare, in
forma del tutto variabile, gli interessi delle parti in
presenza di un rapporto obbligatorio e di rafforzarne
gli effetti; si pensi, in particolare, e solo per fare al-
cuni esempi, all’art. 1851 c.c. in tema di pegno irre-
golare, alle forme di garanzie autonome che poggia-
no sull’art. 1322 c.c., all’art. 2798 c.c. sull’assegna-
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Note:

(11) Realmonte, Stipulazioni commissorie, vendita con patto di
riscatto e distribuzione dei rischi, in Foro it., 1989, I, 1440.

(12) Botta, Vendita, accordo di retrovendita e divieto del patto
commissorio, in Notariato, 2010, 75.

(13) In tal senso, il leading case è rappresentato da Cass. 3 giu-
gno 1983, n. 3800, in Foro it., 1984, I, 426, che propende per
un’interpretazione di tipo funzionale; Cass., Sez. Un., 3 aprile
1989, n. 1611, in Nuova Giur. civ., 1989, I, 348; in Foro it., 1989,
I, 1428; analogamente, Cass. 23 ottobre 1999, n. 11924, in Giur.
It., 2000, 1599; Cass. 4 marzo 1996, n. 1657, in Notariato, 1996,
409.

(14) In tema di vendita stipulata con patto di riscatto, Cass., 4
marzo 1996, n. 1657, in questa Rivista, 1996, 442; sul rapporto
tra patto commissorio e mutuo, Cass. 16 agosto 1990, n. 8325,
in Giust. civ., 1991, I, 1208; sui rapporti tra patto commissorio e
procura a vendere, Cass. 23 novembre 2001, n. 14911, in Rass.
dir. civ., 2003, 471. In dottrina, per le varie figure, Botta, Il man-
dato irrevocabile all’incasso. Autonomia privata, cooperazione
gestoria e tutela degli interessi dei creditori, Napoli, 2005; Gen-
ghini, Patto commissorio e procura a vendere, in Contratto im-
presa, 1995, 260; Cenni, Mandato ad alienare e scopo di garan-
zia, in Notariato, 1998, 61.

(15) Si vedano le considerazioni di Albanese, Brevi note in tema
di patto commissorio, procura a vendere e autonomia privata ov-
vero la fattispecie e i suoi confini, in Giur. It., 2012, 570.

(16) Così, Botta, Vendita, accordo di retrovendita e patto com-
missorio, cit., 80; tesi già sostenuta da Varrone, Il trasferimento
della proprietà a scopo di garanzia, Napoli, 1968, 47; in giurispru-
denza, Cass. 12 gennaio 2009, n. 437, in questa Rivista, 2009,
803; Cass. 7 settembre 2009, n. 19288, in Notariato, 2009, 610.



zione in pagamento del bene costituito in pegno o
l’art. 2803 c.c. sull’attribuzione della facoltà di ri-
scossione del credito dato in pegno (17).
L’ordinamento, quindi, da un lato, sanziona con la
nullità il patto commissorio e, secondo quanto inte-
so dalla giurisprudenza nell’evoluzione sopra tratteg-
giata, anche fornendo un’interpretazione estensiva
dell’art. 2744 c.c., come la sentenza in commento,
come norma “materiale” e, quindi, ampliando il di-
vieto in questione non solo alle alienazioni a scopo
di garanzia sospensivamente condizionate all’ina-
dempimento del debitore, ma anche a quelle imme-
diatamente traslative risolutivamente condizionate
all’adempimento del debitore; ma dall’altro non si
può fare a meno di considerare che proprio l’ordina-
mento, a partire dall’art. 1322 c.c., rimette ai sog-
getti del rapporto obbligatorio le tecniche che gli
stessi ritengono maggiormente consone ed efficaci
alla attuazione dei propri interessi (18).
In tale contesto, si inserisce la figura dell’art. 1197
c.c., ossia della datio in solutum - ma, per certi versi,
anche la disposizione di cui all’art. 1977 c.c., ossia la
cessio bonorum si muove lungo la medesima linea
che andremo a tracciare di seguito - riconoscendo
quindi la facoltà di estinguere l’obbligazione attra-
verso una prestazione diversa da quella originaria-
mente dovuta anche se, per ipotesi, economicamen-
te squilibrata a suo favore (19).
Al riguardo, la dottrina più attenta ha ben eviden-
ziato che la fattispecie dell’art. 1197 c.c. si differen-
zia dal patto commissorio nel fatto che in quest’ulti-
mo, a differenza della prima, il rapporto obbligatorio
originario sopravvive comunque, attribuendo, in li-
nea di massima, al creditore il diritto a far suo il be-
ne in caso di inadempimento, e spingendo il debito-
re a vincolarlo nella - spesso illusoria - speranza di
non perderlo, recuperandolo all’esito dell’esatto
adempimento (20).
Cercando di descrivere le differenze dal punto di vi-
sta causale, si è affermato - e la tesi risulta condivisi-
bile - che nell’ipotesi di dazione in pagamento, l’ef-
fetto traslativo si caratterizza per il perseguimento di
uno scopo liberatorio o estintivo dell’obbligazione
preesistente, mentre nel patto commissorio la causa
di garanzia si innesta, fino a alterarla, sulla causa ti-
pica dello scambio, così da determinare la coazione
del debitore. In altri termini, nel negozio commisso-
rio, il trasferimento del bene è condizionato sospen-
sivamente al verificarsi dell’evento futuro del man-
cato adempimento dell’obbligazione principale,
mentre nella fattispecie dell’art. 1197 c.c. lo scambio
rappresenta un accordo autonomo pattuito per sod-
disfare un precedente credito rimasto insoluto (21).

Patto commissorio e sale and lease back

Analoghe considerazioni, in ordine alla difficoltà di
tracciare una netta distinzione con il patto commis-
sorio, possono svolgersi per quanto concerne la fat-
tispecie del sale and lease back (22). Com’é noto, con
tale espressione si suole indicare un contratto con il
quale un imprenditore trasferisce un bene strumen-
tale alla propria attività ad una società che, a sua
volta, lo concede in locazione finanziaria al medesi-
mo imprenditore, dietro versamento di canoni pe-
riodici; al termine del periodo concordato, l’utilizza-
tore ha la possibilità di esercitare, ad un prezzo pre-
determinato, l’opzione di acquisto del bene (23).
Tale contratto si caratterizza per la bilateralità e si
differenzia rispetto al leasing nel quale, invece, le fi-
gure del venditore e dell’utilizzatore sono diverse. In
particolare, secondo la giurisprudenza prevalente,
dalla diversità strutturale sopra descritta emerge, del
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Note:

(17) Albanese, Brevi note in tema di patto commissorio, cit.,
572.

(18) Può peraltro essere utile richiamare, con riferimento ad una
fattispecie simile - sempre in tema di garanzia - la posizione di re-
cente espressa da Scozzafava, Note in tema di garanzia, in Con-
tratto impresa, 2006, 16, che proprio richiamando l’art. 1322
c.c., giunge alla conclusione che nel nostro ordinamento «non è
ammissibile il negozio autonomo di garanzia». La posizione del-
l’A. è oltre modo interessante, posto che lo stesso sostiene la
tesi per la quale il patto commissorio è invalido nel nostro ordi-
namento «nella misura in cui dà al creditore la certezza di con-
seguire l’adempimento»; tale certezza «snatura non solo la ga-
ranzia, ma anche il rapporto obbligatorio a cui esso è collegato».
Proprio con riferimento, invece, all’art. 1322 c.c., si è ritenuta va-
lida la cessione di crediti con funzione di garanzia, secondo quan-
to sostenuto da Cass. 1° aprile 2003, n. 4930, in Giust. Civ.
Mass., 2003; Cass. 10 gennaio 2001, n. 280, in Riv. Not., 2001,
1209.

(19) Spinelli, Le cessioni liquidative, Napoli, 1959; Barbiera, Ga-
ranzia del credito, cit., 192; Luminoso, Alla ricerca degli arcani
confini del patto commissorio, in Riv. dir. civ., 1990, 221.

(20) Così, Luminoso, La vendita con riscatto, in Commentario del
codice civile a cura di P. Schlesinger, Milano, 1987, 243. Non è
peraltro controversa in giurisprudenza la circostanza che non vio-
lerebbe il divieto del patto commissorio la spontanea alienazione
di un bene a fini - come già ricordato nel testo - satisfattivi e non
di garanzia: Cass. 17 maggio 1990, n. 4283, in Vita not., 1990,
535; Cass., 14 ottobre 1993, n. 6112, in Riv. dir. comm., 1994, II,
135; Cass. 6 ottobre 2004, n. 19950, in Giust. civ., 2005, I, 1528 

(21) Bergamo, Brevi note sul patto commissorio, in Giur. It.,
2000, 1602; Giacobbe, Patto commissorio, alienazioni in garan-
zia, vendita con patto di riscatto e frode alla legge: variazioni sul
tema, in Giust. civ., 1997, I, 2540.

(22) Isolata la posizione di Schermi che ritiene il lease back onto-
logicamente nullo: Leasing finanziario, lease back e patto com-
missorio, in Giust. civ., 1996, 1360.

(23) In generale, sul sale and lease back, Ragusa Maggiore, Con-
tratto di “sale and lease back” e nullità della vendita per divieto
di patto commissorio, in Dir. fall., 1989, II, 697; Luminoso, “Lea-
se back”, mercato e divieto del patto commissorio, in Giur.
comm., 2000, I, 489.



pari, una diversità funzionale, posto che con il lease
back l’imprenditore persegue, tendenzialmente, uno
scopo di finanziamento, mentre nel leasing l’obietti-
vo è più mirato all’acquisizione di un bene strumen-
tale all’attività dell’utilizzatore (24).
Alcuni profili di affinità della due operazioni po-
c’anzi sommariamente illustrate hanno sollevato de-
licati interrogativi circa la validità del contratto in
questione alla luce del divieto del patto commisso-
rio; ed in tal senso si è mossa anche una parte della
giurisprudenza, che si è soffermata, in particolare,
sul medesimo risultato a cui tenderebbe anche il sa-
le and lease back rispetto al patto commissorio (25).
In senso diverso, invece, la giurisprudenza maggiori-
taria che ha invece evidenziato la sostanziale diver-
genza delle due operazioni sotto il profilo causale, af-
fermando, in particolare, che nel contratto di sale
and lease back si configura non un contratto di ga-
ranzia ma, richiamando gli aspetti di tipicità sociale
ormai pacificamente riconosciuti, un contratto di
leasing (26).
La tipicità sociale - e, quindi, riconosciuta dall’ordi-
namento al contratto di sale and lease back - non può
però impedire l’utilizzo del contratto in questione
con modalità fraudolente tale, appunto, da config-
gere con il divieto del patto commissorio (27); e ciò
in particolare, qualora l’operazione posta in essere
dalle parti presenti delle deviazioni rispetto allo
schema socialmente tipico, tali da non consentire la
realizzazione del normale assetto di interessi cui è
funzionalmente orientato il lease back qualora, ad
esempio, l’impresa risulti bisognosa di liquidità ed
un finanziamento dovrà condurre alla conclusione
che lo scopo effettivamente perseguito dai contra-
enti era quello di costituire il bene in garanzia: in
contrasto, quindi, col divieto del patto commissorio
(28).
Gli indici rilevatori del possibile utilizzo del sale and
lease back in chiave fraudolenta per aggirare il divie-
to del patto commissorio sono stati individuati, da
un lato, nella presenza di una situazione di credito e
debito tra la società concedente e l’impresa utilizza-
trice, preesistente o contestuale e, dall’altro, nelle
difficoltà economiche dell’impresa venditrice, cir-
costanze le quali possono indurre a ritenere che il
contratto di sale and lease back sia stato siglato per
aggirare il divieto del patto commissorio (29).

La decisione della Cassazione 
e le prospettive attuali dell’applicazione 
del patto commissorio

La soluzione adottata dalla Cassazione si pone in li-
nea con le più recenti pronunce di legittimità, in

adesione, quindi, all’orientamento giurisprudenziale
che sembra estendere il divieto del patto commisso-
rio anche a fattispecie non direttamente individuate
dalla legge.
Le considerazioni precedentemente espresse sulla
notevole affinità riscontrabile tra il patto commis-
sorio ed altre figure, invece, validamente attuabili
ancorché - come il sale and lease back - prive di una
disciplina normativa (30), rende ineludibile il -
tutt’altro che agevole - compito di tracciare le li-
nee guida per consentire l’individuazione della
fattispecie “virtuosa” rispetto a quella illecita ma
affine.
Si sono in precedenza segnalati alcuni indici - con
riferimento, ad esempio, alla fattispecie del sale and
lease back - che possono essere rilevatori di un’inten-
zione fraudolenta dei contraenti e che renderebbe
nullo il contratto, sia in forza della previsione del-
l’art. 2744 c.c., sia, se del caso, in forza di quanto
previsto dall’art. 1344 c.c.; indici di natura oggetti-
va, certamente, che effettivamente potrebbero ren-
dere meno complessa l’individuazione delle fattispe-
cie illecite.
Se da un lato, quindi, l’ordinamento sembra porre li-
miti alquanto rigorosi così da attribuire al divieto
del patto commissorio una forza espansiva, dall’altro
sembra del pari emergere una tendenza ad escludere
l’applicabilità del patto commissorio in relazione al-
la figura delle garanzie finanziarie.
Come infatti in più occasioni segnalato, il nostro le-
gislatore, all’art. 6 d.lgs. n. 170 del 2004 in tema di
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(24) Cass. 19 luglio 1997, n. 6663 in questa Rivista, 1998, 395;
Cass. 7 maggio 1998, 4612, in Corr. giur. 1998, 1039; Cass. 14
marzo 2006, n. 5438, in Riv. not., 2006, II, 1571.

(25) Trib. Milano, 19 giugno 1986, in Foro pad., 1987, I, 408; Trib.
Monza, 24 maggio 1988, in Foro it., 1989, I, 1, 1271; App. Bre-
scia, 29 giugno 1990, in Riv. not., 1991, 181; App. Cagliari, 3
marzo 1993, in Giur. comm., 1994, II, 664.

(26) Cass., 21 maggio 2005, n. 1273, in Giust. civ., 2006, I, 177;
Cass. 1° agosto 2002, n. 11419, in Notariato, 2004, 492; in dot-
trina, Maffeis, Analisi in astratto ed in concreto della validità del
lease back, in questa Rivista, 1994, 440.

(27) De Nova, Il lease back anomalo è in frode al divieto del pat-
to commissorio, in Riv. it. leasing, 1988, 203.

(28) Dolmetta, Lease back e patto commissorio: un rapporto
complesso, in Giur. comm., 2002, II, 307.

(29) Cass., 22 marzo 2007, n. 6969, in questa Rivista, 2008, 33;
Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, in Foro it., 1996, I, 3492.

(30) Secondo una parte della dottrina, peraltro, l’introduzione del-
l’art. 2425 bis, ad opera del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, ha
di fatto riconosciuto la validità in astratto dell’operazione nego-
ziale in esame: così, De Nova, I contratti atipici e i contratti disci-
plinati da leggi speciali: verso una riforma?, in AA.VV., Il diritto
delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?, Padova,
2006, 346.



garanzie finanziarie, ha escluso l’applicabilità del di-
vieto del patto commissorio con riferimento ai con-
tratti di garanzia finanziaria, ossia il contratto di pe-
gno o il contratto di cessione del credito o di trasfe-
rimento della proprietà di attività finanziaria con
funzione di garanzia, compreso il contratto di pronti
contro termine; più in generale, viene esclusa l’ap-
plicabilità del patto commissorio a qualsiasi altro
contratto di garanzia reale avente ad oggetto attivi-
tà finanziarie e volto a garantire l’adempimento di
obbligazioni finanziarie (31).
Del resto, tale approccio ha effettivamente condot-
to la dottrina che di recente si è occupata della que-
stione a ritenere sostanzialmente superato la posi-
zione di chi vedeva nel divieto del patto commisso-
rio una tendenziale inderogabilità delle procedure
giudiziali esecutive (32), dal quale, a sua volta, de-
rivava «un orientamento ostile all’assoggettamento del
debitore a poteri di autotutela satisfattoria: ciò che si
vuole evitare non è tanto la possibilità di un arricchi-
mento ingiusto che risulterebbe dal patto nella eventua-
le sproporzione fra garanzia e credito (giacché allora ba-
sterebbe, ad escludere il divieto, che il creditore si obbli-
gasse al rendiconto, mentre ciò non basta), quanto
piuttosto la stessa possibilità di un auto-soddisfacimento
da parte del creditore. La legge, in altri termini, riprova
e combatte non tanto il risultato possibile, quanto il mo-
do di perseguirlo: d’autorità, cioè, dell’interessato con
sopraffazione di un altro pur consenziente: giacché tale
sopraffazione è sempre possibile colà dove non giunga il
controllo statale. Ma se tale è la ratio iuris del divieto
del patto commissorio, par lecito ravvisare in esso, an-
ziché la deroga a un contrario principio di libertà,
l’espressione di un orientamento ostile a ogni assogget-
tamento convenzionale all’autorità esecutiva del credi-
tore» (33).
La giurisprudenza pratica e teorica ritengono infatti
che non rientri nel divieto del patto commissorio il
c.d. patto marciano, in base al quale il creditore in-
soddisfatto diviene definitivo proprietario del bene,
ma con l’obbligo di versare la differenza tra l’impor-
to del credito ed il valore del bene stimato (general-
mente da un terzo scelto di comune accordo) suc-
cessivamente all’inadempimento (34). Se così è, da
una più attenta analisi della disciplina normativa di
settore, è agevole comprendere come il legislatore
delegato non si ponga in contrasto con tale princi-
pio, giacché le modalità di “appropriazione” delle at-
tività finanziarie oggetto di garanzia comportano
che il creditore si soddisfi «fino a concorrenza del
valore dell’obbligazione finanziaria garantita» (art.
4 comma 1 lett. b) e che le condizioni di realizzo del-
le attività finanziarie ed i criteri di valutazione delle

stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite siano
ragionevoli sotto il profilo commerciale.
Del pari, non si può trascurare la specificità della
materia relativa alla garanzie finanziarie rispetto al-
la realtà descritta dall’art. 2744 c.c. e che il legisla-
tore del 1942 aveva in mente (35). È pero al tempo
stesso indubbio che alcune recenti sentenze hanno
ravvisato la fattispecie del patto commissorio - com-
minandone contestualmente la nullità - in situazio-
ni del tutto diverse dall’ambito nel quale lo stesso, in
linea di principio, era stato in precedenza (illecita-
mente) configurato (36).
Sarà quindi necessario verificare, negli anni a segui-
re, l’evoluzione della giurisprudenza, che dovrà ne-
cessariamente scegliere se restare maggiormente le-
gata all’impostazione “classica”, che ravvisa nel di-
vieto del patto commissorio un obiettivo di tutela
del debitore di fronte ad una possibile coazione del
creditore oppure, soprattutto con riferimento alle fi-
gure affini, se valorizzare l’ambito di esplicazione
dell’autonomia privata anche in relazione ad assetti
negoziali economicamente sfavorevoli per una parte
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(31) In generale, sulle garanzie finanziarie, Guccione, I contratti
di garanzia finanziaria, Milano, 2008; Agnese, I contratti di garan-
zia finanziaria nel diritto civile, Torino, 2009.

(32) De Murino, L’autotutela nell’escussione della garanzia finan-
ziaria pignoratizia, Milano, 2011.

(33) Betti, Sugli oneri e sui limiti dell’autonomia privata in tema di
garanzie e di modificazioni delle obbligazioni, in Riv. dir. comm.,
1931, II, 699, ripreso da De Murino, L’autotutela nell’escussione,
cit., 59.

(34) Bianca, Il divieto del patto commissorio, cit., 202; Realmon-
te, Stipulazioni commissorie, vendita con patto d riscatto e di-
stribuzione dei rischi, cit., 1444; Bugani, Il divieto del patto com-
missorio e la vendita con patto di riscatto (o patto di retrovendi-
ta), in Nuova giur. civ., 1986, II, 31; Cipriani, Patto commissorio e
patto marciano, cit., 96. Contra, Minniti, Patto marciano e irra-
gionevolezza del disporre in funzione della garanzia, in Riv. dir.
comm., 1997, I, 29. In giurisprudenza, favorevole all’ammissibili-
tà del patto marciano, Trib. Monza, 24 maggio 1988, in Foro it.,
1989, I, 1271.

(35) Così Gabrielli, voce Contratti di garanzia finanziaria, in Dig.
disc. priv., Sez. civ., agg. 2007, I, che infatti ritiene che tale prov-
vedimento non potrà che scalfire minimamente «la tradizione
storica dell’istituto».

(36) Si veda, ad es., Trib. Milano, 19 settembre 2011, in Società,
2012, 9, per il quale il divieto del patto commissorio opera anche
qualora sussista diversità tra il soggetto debitore delle prestazio-
ne ed il soggetto proprietario del bene da trasferirsi in caso d’ina-
dempimento della prestazione (con riferimento, in particolare, ad
un patto parasociale) o Trib. Roma, 16 settembre 2008, in Ob-
blig. e contr., 2009, 982, dove si ritiene nulla per violazione del
patto commissorio la cessione di credito a scopo di garanzia ac-
compagnata dalla previsione che in caso di risoluzione del finan-
ziamento la retrocessione dei crediti sia condizionata al paga-
mento di una somma corrispondente al corrispettivo del finan-
ziamento ancora dovuto con interessi e spese (con riferimento,
nel caso di specie, a delle garanzie su diritti di autore).



ma che rappresentano, comunque, manifestazioni
dell’iniziativa negoziale nell’ambito di un - non sin-
dacabile, giuridicamente - regolamento di interessi
patrimoniali.
La questione testè richiamata, peraltro, si ricollega
alla problematica, di stretta attualità, relativa alle
tecniche ed alle modalità di utilizzazione e circola-
zione della ricchezza, con riferimento alle quali il si-
stema delle garanzie come strutturato e disegnato
nel codice del 1942 potrebbe rivelarsi non in grado
di cogliere le più recenti realtà economiche e non

riuscire a venire incontro alle esigenze degli opera-
tori del mercato (37).
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(37) Problemi già acutamente sollevati, tra gli altri, da Gorla, Del
pegno. Delle ipoteche, in Commentario del Codice civile Scialo-
ja - Branca, Bologna-Roma, 1973, 149; Piazza, voce Garanzia (di-
ritto civile), in Enc. Giur. Treccani, XIV, Roma, 1988; Galgano, Di-
ritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, in Contr. e
impr., 2000, 196; Lener, Il contratto di brokerage, in I contratti
del mercato finanziario - Trattato dei contratti, diretto da Resci-
gno-Gabrielli, Torino, 2010, 728.
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ONERE DELLA PROVA CIRCA I LIMITI

DEL MANDATO CONFERITO DAL PREPONENTE

Cassazione civile, Sez. II, 27 settembre 2012, n. 16432 -
Pres. Felicetti - Est. Bursese - P.m. Golia (diff.) - Valstuc
s.a.s. c. Adigex s.a.s.

Incombe sul preponente l’onere di dimostrare che gli or-

dini procurati dall’agente esulano dal mandato conferito.

La questione
Con atto di citazione l’agente evoca in giudizio il preponente
e, premesso di avere svolto per conto di quest’ultimo l’attivi-
tà di rappresentante di commercio, procacciando in esecu-
zione di tale mandato contratti di vendita di calzature al-
l’estero, chiede la condanna del convenuto al pagamento
delle provvigioni maturate sulle vendite effettuate. A soste-
gno della domanda l’agente produce copie di ordini raccolti
presso il suo stand in occasione di una fiera internazionale.
Nel merito la difesa del preponente si incentra anzitutto sulla
contestazione del fatto che nella zona oggetto del rapporto
inter partes sono compresi gli Stati esteri. Inoltre, il prepo-
nente sostiene di aver in precedenza conferito incarichi ad al-
tri agenti nella medesima zona e comunque di avere rappor-
ti diretti con determinati clienti.
Il Tribunale adito rigetta la domanda dell’attore, in quanto non
adeguatamente provata, non essendo stato possibile stabili-
re se i contratti conclusi con il preponente fossero riconduci-
bili o meno al rapporto di agenzia esistente tra le parti.
Diversamente, la Corte d’appello ritiene che le commissioni
prodotte dalla società attrice erano pertinenti con il rapporto
di agenzia, in quanto la relativa attività era stata posta in es-
sere nella zona pacificamente attribuita all’agente, quanto-
meno con il concorso di quest’ultimo con il preponente, per
cui allo stesso agente spettava comunque il diritto di perce-
pire le c.d. provvigioni indirette ex art. 1748 comma 2 c.c.
Uno dei motivi del ricorso presentato dal preponente attiene
alla omessa motivazione in ordine alla prova dell’assegnazio-
ne dell’agente della zona internazionale in cui aveva operato.
La Suprema Corte conferma la decisione di secondo grado,
affermano che l’agente è tenuto a dimostrare la vigenza del
contratto d’agenzia, mentre spetta al preponente, che si ri-
fiuta di pagare la provvigione, provare che gli ordini procurati
dall’agente esulano dal mandato conferito.

I precedenti
Nel senso che il diritto dell’agente di commercio alla provvi-
gione ed i limiti di tale diritto in caso di mancata esecuzione
dei contratti da lui procurati trovano specifica e completa re-
golamentazione negli artt. 1748 e 1749 c.c., oltre che nelle
corrispondenti disposizioni degli accordi economici collettivi,
restando esclusa la possibilità di far ricorso in tale materia al-

la disciplina normativa di altri contratti, ed in particolare alle
norme relative al mandato oneroso, attesa la compiutezza
della disciplina adottata dagli art. 1742 ss. c.c. per il contrat-
to di agenzia, il quale, a differenza del mandato, ha per og-
getto non il compimento di atti giuridici ma un’attività mate-
riale di promozione di affari, v. Cass., 9 febbraio 1990, n. 925,
in Rep. Foro it., 1990, voce Agenzia, n. 38.
Sulla ripartizione dell’onere della prova nell’ambito del con-
tratto di agenzia, v. inoltre Cass., 17 aprile 2012, n. 6008, in
Mass. Foro it., 2012, 347, in tema di “calo delle vendite”; e
Cass., 8 giugno 2012, n. 9353, ibidem, 478, sulla prova del-
l’attribuzione all’agente della facoltà di riscossione dei crediti
del preponente.

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

@ Cassazione civile, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18050 -
Pres. Schettino - Est. Scrima - P.m. Capasso (diff.) - Impr.
M. B. s.a.s. c. Geostudio s.r.l.

La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento

costituisce elemento indispensabile di collegamento tra

contratto preliminare e contratto definitivo, sicché la sen-

tenza che tiene luogo del contratto definitivo non conclu-

so deve necessariamente riprodurre, nella forma del prov-

vedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interes-

si assunto dalle parti quale contenuto del contratto preli-

minare, senza possibilità di introdurvi modifiche.

La questione
Due società stipulano un contratto preliminare di compravendi-
ta avente ad oggetto dei lotti di uno stabile. L’acquirente ottie-
ne il possesso dell’immobile ed arreca delle modificazioni che
determinano un aumento notevole del valore dell’immobile.
Avendo già preso accordi per un ulteriore contratto di com-
pravendita, l’acquirente chiede alla controparte di stipulare il
contratto definitivo. Alla luce dell’aumento di valore dell’im-
mobile, la parte venditrice si rifiuta di concludere il contratto
definitivo. La parte acquirente agisce in giudizio per chiedere
la sentenza ex art. 2932 c.c.
Il Tribunale accerta il mutamento dello stato dei luoghi a cau-
sa delle opere compiute dall’attrice ed afferma l’impossibilità
di pronunciare un sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in-
fatti, «mentre nella originaria conformazione la proprietà era
univoca ed individuabile […], nell’attuale consistenza la pro-
prietà non era più riconducibile ad un unico soggetto, essen-
do stata inglobata altresì una quota di proprietà condominia-
le [...]. In altri termini la cessione dell’immobile e la relativa
trascrizione non erano più possibili, non essendo più utilizza-
bili i dati identificativi del preliminare».

CONTRATTO PRELIMINARE

AGENZIA

Osservatorio di legittimità
a cura di Francesco Macario
con la collaborazione di Giulia Orefice 
e Francesco Paolo Patti
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disponibile su: www.ipsoa.it\icontratti



Inoltre, ritenuto che nella situazione venutasi a determinare in
seguito alla trasformazione del bene il rifiuto a stipulare il rogi-
to non poteva essere considerato inadempimento ma, al con-
trario, legittimo rifiuto di adempiere in base al principio inadim-
plenti non est adimplendum di cui all’art. 1460 c.c., il Tribunale
ha accolto la domanda di risoluzione del contratto proposta
dalla parte venditrice e ha condannato la parte acquirente alla
restituzione dell’immobile ed al risarcimento dei danni.
Capovolgendo l’esito del giudizio di primo grado, la Corte
d’appello, accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal-
la parte acquirente.
La Suprema Corte afferma che, sotto il profilo dell’applica-
zione dell’art. 2932 c.c., la motivazione della sentenza d’ap-
pello è erronea.
Infatti, la Corte d’appello, pur dando atto espressamente del-
la sussistenza di una difformità tra la situazione attuale del-
l’immobile rispetto a quella esistente al momento del preli-
minare, in motivazione non dà conto dell’entità delle modifi-
che apportare dal promissario acquirente all’immobile in que-
stione, della consistenza delle difformità e della conformità
del cespite in questione a quanto stipulato in contratto sì da
poter ritenere ancora sussistente l’identità del bene, limitan-
dosi, invece, a dare atto soltanto che il ctu ha accertato che
le concessioni in sanatoria coprono le opere di modifica ese-
guite, senza approfondire tale questione.

I precedenti
In senso conforme, v. Cass., 20 gennaio 2010, n. 937, in
Rep. Foro it., 2010, voce Contratto in genere, n. 462; Cass.,
22 novembre 2004, n. 22041, in questa Rivista, 2005, 671;
Cass., 23 febbraio 2003, n. 2824, in Riv. not., 2004, 219; 
Diversamente, ritiene che in presenza di difformità non so-
stanziali e non incidenti sull’effettiva utilizzabilità del bene ma
soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non re-
sti soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contrat-
to o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o diffor-
me, ma possa esperire l’azione di esecuzione specifica del-
l’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art.
2932 c.c., Cass., 26 gennaio 2010, n. 1562, in Rep. Foro it.,
2010, voce Contratto in genere, n. 461.

LA FORMA DELLA DICHIARAZIONE DI NOMINA

E DELL’ACCETTAZIONE DEL TERZO

Cassazione civile, Sez. II, 21 settembre 2012, n. 19211 -
Pres. Triola - Est. D’Ascola - P.m. Carestia (conf.) - Imso
s.r.l. c. B. L. e Z. A.

Nel contratto per persona da nominare la dichiarazione

di nomina e l’accettazione del terzo non devono neces-

sariamente essere consacrate in una formale dichiara-

zione diretta all’altro contraente, essendo sufficiente

che a costui pervenga una comunicazione scritta indi-

cante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo

al quale deve concludersi il contratto e la sua accettazio-

ne, e quest’ultima dichiarazione può risultare anche dal-

l’atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei

confronti dell’altro contraente.

La questione
Dopo aver ottenuto la concessione a edificare su un loro ter-

reno, due coniugi entrano in contatto con un soggetto che
propone un progetto di edificazione del fondo e stipulano
con esso un contratto preliminare. In seguito vengono con-
clusi due ulteriori contratti uno di vendita del terreno ad una
società e l’altro di vendita della porzione del fabbricato da co-
struire ad uno dei coniugi. 
Qualche anno dopo, alla luce della mancata predisposizione
del progetto da parte del soggetto che si era obbligato con il
contratto preliminare, i coniugi agiscono contro la società per
la risoluzione dello stesso contratto preliminare e dei due
successivi contratti, affermando che la società era da consi-
derare contraente “nominato” ai sensi dell’art. 1402 c.c.
La società resiste dichiarandosi estranea al contratto prelimi-
nare, negando la validità della pretesa indicazione della so-
cietà quale sostituta contrattuale del contraente, e negando
che vi fosse collegamento negoziale tra i due atti di compra-
vendita successivi al contratto preliminare.
Il Tribunale dichiara risolti per inadempimento della convenu-
ta i due contratti stipulati, e condanna la società al rilascio de-
gli immobili. La sentenza viene confermata dalla Corte d’ap-
pello, la quale afferma che non risulta in atti la prova del per-
fezionamento della electio amici in favore della società da
parte del soggetto che aveva stipulato il preliminare, e che il
promissario «non era mai uscito dal contratto», ma non era
stato citato in giudizio, sicché il preliminare non poteva esse-
re oggetto di risoluzione. Tuttavia, la Corte ritiene sussisten-
te il collegamento negoziale tra i due contratti e precisa che
l’inadempimento nella vendita di cosa futura giustificava la
declaratoria di risoluzione.
Sotto il profilo che qui interessa, la Suprema Corte conferma
la decisione di secondo grado, affermando, in primo luogo,
che il contratto preliminare stipulato dal soggetto è funzio-
nalmente collegato ai due contratti di compravendita (il che,
giustifica la risoluzione di questi ultimi alla luce dell’inadem-
pimento del primo); in secondo luogo, che il principio rias-
sunto in massima non è applicabile al caso di specie poiché
la società (la quale secondo i contro-ricorrenti avrebbe dovu-
to rivestire la posizione del terzo secondo lo schema dell’art.
1402 c.c.) non ha agito in giudizio nei confronti del contraen-
te ma ha resistito all’altrui domanda, negando la sussistenza
dell’electio da parte del soggetto che aveva stipulato il preli-
minare con i due coniugi.

I precedenti
In senso conforme, v. Cass., 2001, n. 15164, in Rep. Foro it.,
2001, voce Contratto in genere, n. 440.
In generale, sui presupposti del collegamento negoziale v.,
tra le decisioni più recenti, Cass., 17 maggio 2010, n. 11974,
ivi, 2010, voce cit., n. 333; Cass., 16 marzo 2006, n. 5851, ivi,
2006, voce cit., n. 325; Cass., 17 dicembre 2004, n. 23470,
ivi, 2004, voce cit., n. 287.
Ritiene che il criterio distintivo tra contratto unico e contratto
collegato non possa essere identificato in base ad elementi
formali quali l’unità o la pluralità dei documenti contrattuali o
la mera contestualità delle stipulazioni, Cass., 28 luglio 2004,
n. 14244, in Giur. it., 2005, 1825.

TERMINE DI PREAVVISO DEL RECESSO

DEL CONDUTTORE

@ Cassazione civile, Sez. III, 23 ottobre 2012, n. 18167 -

LOCAZIONE

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE
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Pres. Trifone - Est. Massera - P.m. Apice (diff.) - C. G. c.
Capra Florio s.r.l.

Qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell’art. 27 l. n.

392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in

qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al lo-

catore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi

prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione,

l’avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che

indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente

stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo

fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il

termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello

convenzionalmente pattuito o a quello minimo seme-

strale fissato dalla legge.

La questione
Nell’ambito di un contratto di locazione di immobili urbani, al
conduttore è attribuita la facoltà di recedere in qualsiasi mo-
mento dal contratto dando preavviso al locatore almeno sei
mesi prima della data di recesso. Il conduttore comunica l’in-
tenzione di recedere dal contratto senza indicare la specifica
data di rilascio dell’immobile e circa quattro mesi dopo indica
che il rilascio sarebbe avvenuto entro i tre mesi successivi.
Il locatore ritiene inefficace la disdetta e agisce mediante de-
creto ingiuntivo nei confronti del conduttore per ottenere i
canoni non pagati. Il Tribunale accoglie l’opposizione pro-
mossa dal conduttore, affermando che il contratto era dive-
nuto privo di effetti in seguito all’avvenuto rilascio dell’immo-
bile alla data indicata con l’atto di recesso. La Corte d’appel-
lo conferma la sentenza del giudice di primo grado.
La Suprema Corte, chiamata a decidere il ricorso promosso
dal locatore, ritiene che la norma, di cui all’art. 27 l. n. 392 del
1978, sia stata sostanzialmente rispettata poiché il locatore
era stato tempestivamente informato della volontà di reces-
so della controparte e non aveva eccepito la genericità della
comunicazione e, anzi, aveva incaricato un’agenzia immobi-
liare di reperire altro conduttore. Il conduttore aveva succes-
sivamente indicato la data del rilascio nel 12 luglio 2001: la
norma stabilisce un termine minimo di sei mesi, per cui il ri-
lascio può avvenire anche oltre detto termine.
Inoltre, la Suprema Corte, rifacendosi ad un suo consolidato
principio, afferma che ove il contratto attribuisca al condutto-
re la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto
dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata,
l’avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che in-
dichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabili-
to dalle parti stesse o inferiore a quello minimo di sei mesi
fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termi-
ne di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzio-
nalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla
legge.

I precedenti
Conforme, Cass., 16 gennaio 2007, n. 831, in questa Rivista,
2007, 745. Nel senso che l’accettazione da parte del locato-
re della anticipata riconsegna dell’immobile locato con la ri-
serva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scadu-
ti fino al termine del contratto non fa venir meno per il con-
duttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto
termine di preavviso (nel caso, sei mesi) l’obbligo di pagare il
canone per tutto tale periodo, ovvero fino al momento in cui
l’immobile medesimo venga locato a terzi, v. Cass., 24 mar-
zo 2004, n. 5841, in Rep. Foro it., 2005, voce Locazione, n.
233.

RIGURGITO DI FOGNA CONDOMINIALE

E MOLESTIE DI FATTO

Cassazione civile, Sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17892 -
Pres. Trifone - Est. Amatucci - P.m. Destro (conf.) - Coop.
Igea c. G. G.

Il rigurgito della fogna condominiale, che causa danni al

conduttore di un’unità immobiliare ubicata nel condomi-

nio, non legittima il conduttore a non pagare i canoni o

ad agire direttamente contro il proprietario dell’immobi-

le, in quanto il fatto illecito che ha provocato il danno

realizza un’ipotesi di molestia di fatto che comporta

l’obbligo di agire direttamente contro il condominio tito-

lare dell’impianto.

La questione
In tre giudizi di convalida di sfratto per morosità, successiva-
mente riuniti, promossi nei confronti della societù conduttri-
ce di un immobile composto da un cantinato e un piano rial-
zato adibito a poliambulatorio medico, la convenuta sostiene
di non aver pagato a causa dei rigurgiti di acque luride prove-
nienti dalla tazza di un gabinetto del piano cantinato, tali da
impedire l’uso dell’immobile, che la locatrice non ha provve-
duto ad eliminare.
Entrambi i giudici del merito accolgono la domanda della parte
attrice, dal momento che i suddetti rigurgiti non erano dipesi
da difetti, originari o sopravvenuti, dell’appartamento locato.
In particolare, la Corte d’appello afferma che alla conduttrice
era imputabile il non aver agito contro il condominio per tute-
lare il suo diritto di godimento, come consentito dall’art.
1585 comma 2 c.c., secondo il quale il locatore non è tenuto
a garantire il conduttore «dalle molestie dei terzi che non pre-
tendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire
contro di essi in nome proprio».
La Suprema Corte ritiene quest’ultima interpretazione della
norma - riassunta in massima - “peculiare”, tuttavia, non può
prendere posizione sulla stessa poiché la ratio decidendi non
è contestata dal ricorrente. Da notare, però, che la peculiare
(ma tuttavia non specificamente censurata) interpretazione
dell’art. 1585 c.c., sulla quale la Corte di merito ha fondato la
decisione sfavorevole alla ricorrente, ha indotto la Suprema
Corte a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio di legittimità.

I precedenti
Non constano precedenti negli esatti termini.
In argomento, cfr. Cass., 31 agosto 2011, n. 17881, in Arch.
locaz., 2011, 786, secondo cui sussiste in capo al conduttore
il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con
il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel go-
dimento della res locata; in particolare, qualora nell’immobile
si verifichi una infiltrazione d’acqua (nella specie, il condutto-
re di un locale commerciale, a causa delle infiltrazioni, la-
mentava un danno attinente non alla struttura del locale, ma
al pavimento in parquet). L’art. 1585 comma 2 c.c. non im-
pedisce al proprietario locatore di agire in proprio per ottene-
re il risarcimento dei danni (Cass., 27 gennaio 2010, n. 1693,
in Giust. civ., 2011, I, 2947).
Nel senso che costituiscono molestie di fatto le interferenze
elettromagnetiche provocate da emittenti televisive che con-
ducono in locazione l’immobile del medesimo locatore confi-
nante con un edificio, destinato all’attività cinematografica,
già locato ad altro conduttore, v. Cass., 9 maggio 2008, n.
11514, in Giur. it., 2009, 331.
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I PRESUPPOSTI PER L’UTILE ESERCIZIO

DELL’AZIONE DI ARRICCHIMENTO

NEL CONTRATTO DI APPALTO CON LA P.A.

Tribunale di Messina, 8 settembre 2012 - Giud. Cusolito -
G. G. c. Comune di Messina

La regola di diritto comune per cui nemo locupletar po-

test cura aliena lactura, deve avere un’applicazione ten-

denzialmente paritaria, sia che la pretesa venga avanza-

ta nei confronti di un privato, sia che soggetto passivo

sia una pubblica amministrazione. La mera utilizzazione

di un’opera o di una prestazione, da parte di un ente

pubblico, può, avuto riguardo a tutte le circostanze del

caso concreto, integrare riconoscimento implicito del-

l’utilità della stessa, utilità la quale va ravvisata anche in

caso di risparmio di spesa. Pertanto, a fronte di un’utiliz-

zazione non attuata direttamente dagli organi rappre-

sentativi dell’ente, ma da questi sostanzialmente assen-

tita, il giudice può ritenere riconosciuta, di fatto, l’utilità

dell’opera o della prestazione, conseguentemente for-

mulando, in via sostitutiva, il relativo giudizio.

La questione
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2010 G. G., nel-
la qualità di titolare dell’omonima ditta individuale ed artigia-
na, espone che a seguito di bando del Comune di Messina,
si era resa aggiudicataria del contratto aperto di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria di quanto di competenza del set-
tore urbano con la sola esclusione delle essenze arboree re-
lativo all’anno 2005/2006 e che, con ribasso del 22,76%, i la-
vori erano stati aggiudicati per la somma di euro 36.071,08.
Aggiunge che i lavori erano stati consegnati il 20 gennaio
2005, senza che fosse stipulato il contratto di appalto e che gli
stessi venivano ultimati in data 9 giugno 2006, come da ver-
bale sottoscritto dalle parti. G. G. deduce che i lavori erano
stati perfettamente eseguiti, che data la loro natura erano sta-
ti utilizzati dalla Amministrazione ma che, a fronte di ciò, non
era stato corrisposto alcun compenso, nonostante le richieste
inviate in tal senso. L’istante deduce altresì che il Comune di
Messina non aveva mai comunicato l’esistenza di impedi-
menti alla stipula del contratto, che detto ente, oltre ad es-
sersi arricchito dal compimento delle attività, ne aveva rico-
nosciuto l’utilità e che, pertanto, alla ditta - in assenza di rego-
lare contratto - spetta l’indennizzo ex art. 2041 c.c. determi-
nato nell’importo di euro 46.700,00 mentre irrilevante, sul
punto, doveva ritenersi il ribasso offerto in sede di svolgi-
mento della gara per l’aggiudicazione. In via subordinata, l’at-
tore chiede che venga dichiarata la responsabilità precontrat-
tuale del Comune e condannato lo stesso al risarcimento dei
danni nella misura pari al valore indicato nel bando, o, ancora,
riconosciuto l’obbligo della P.a. a stipulare il contratto la corre-
sponsione della stessa somma qualificata come compenso.

Con comparsa tempestivamente depositata si costituisce il
Comune rilevando che, aggiudicati e consegnati i lavori, nel
verbale veniva concordato che non si sarebbe potuto proce-
dere al pagamento della prima rata di acconto se non dopo la
stipula e registrazione del contratto e che la riserva dovere ri-
tenersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti sotto il
profilo fiscale. Nel medesimo verbale, veniva poi fatto obbli-
go alla Ditta odierna istante di produrre, prima dell’inizio dei
lavori, tutta la necessaria documentazione.
Il Comune aggiunge che con nota del 9 febbraio 2005 l’Ufficio
gare e contratti aveva richiesto al G. la documentazione e che,
a causa del mancato adempimento a tale richiesta, era stata
informata la Segreteria Generale dell’Ufficio Bandi di Gara e
Contratti, che, nel perdurare di tale inadempimento, aveva
sollecitato il G. con telegramma del 16 gennaio 2006 a depo-
sitare la documentazione specificando che, nel caso di man-
cata consegna, avrebbe provveduto ad informare il RUP per la
eventuale revoca dell’aggiudicazione. Analoghi solleciti veni-
vano inviati in data 8 novembre 2006 e 14 novembre 2006. Il
Comune deduce, dunque, che nessuna responsabilità poteva
essere ascritta all’ente e che il mancato pagamento doveva
addebitarsi al G. che non aveva mai provveduto a depositare
la documentazione prescritta. La p.a. convenuta in giudizio
conclude affermando che poiché nulla era dovuto al ricorren-
te, l’azione proposta ex art. 2041 c.c. è inammissibile perché
di natura sussidiaria ed, infine che l’indennizzo non poteva
eventualmente essere determinato nella misura chiesta.
In via riconvenzionale, ritenuto che per la mancata stipulazio-
ne del contratto il Comune ha subito dei danni rappresentati
dall’ingente impiego di risorse umane che sarebbero potute
esser destinate ad altro servizio nonché sotto il profilo eco-
nomico finanziario a causa dei difficili adempimenti fiscali ai
quali l’aveva costretto la condotta del G., chiede la condanna
del ricorrente al risarcimento dei danni da liquidarsi in via
equitativa. Atteso, poi, il ritardo nel completamento dei lavo-
ri, ne chiede, sempre in via riconvenzionale, la condanna al ri-
sarcimento dei relativi danni.
Il Tribunale rigetta tutte le domande proposte dalle parti, rite-
nendole infondate. In primo luogo, rileva l’ammissibilità della
domanda proposta ex art. 2041 c.c. considerato che nel caso
di mancata stipula del contratto, al pari dell’ipotesi di contrat-
to nullo o annullato successivamente, poiché la parte adem-
piente non potrebbe richiedere il compenso contrattuale, ap-
pare l’unica azione esperibile la domanda di ingiustificato ar-
ricchimento.
Il Tribunale, riconosciuta l’utilità per la amministrazione, e, dun-
que, l’arricchimento della stessa a fronte dell’impoverimento
della ditta che ha eseguito i lavori dovrebbe essere riconosciu-
to a quest’ultima l’indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c.
In ordine all’ammontare di detto indennizzo nel caso di nulli-
tà del contratto stipulato da un ente locale per difetto di for-
ma scritta, il soggetto agente ha diritto all’indennizzo previ-
sto dall’art. 2041 c.c., corrispondente alla minor somma tra
l’arricchimento dell’ente e la sua diminuzione patrimoniale.
Tuttavia parte ricorrente non ha di fatto fornito alcun elemen-
to dal quale risulti l’ammontare delle somme spese, in base
al quale determinare l’indennizzo ex art. 2041 c.c.
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Invero, pur potendosi ammettere una liquidazione in via equi-
tativa dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., ciò è possibile purché
nel corso del giudizio, vi sia stata un’attività processuale del-
la parte finalizzata a fornire la prova o, al contrario, la parte sia
stata nell’impossibilità di fornire sicuri elementi per determi-
nare detto ammontare.
Per tale motivo la domanda di riconoscimento di indennizzo
ex art. 2041 c.c. - seppur ammissibile per i motivi suesposti -
non è stata accolta.
Non è stata, inoltre, accolta nemmeno la domanda subordi-
nata relativa al riconoscimento di una responsabilità precon-
trattuale del Comune convenuto, considerato che, sulla base
della documentazione depositata dal Comune, emerge che
la mancata stipula del contratto è dipesa dal comportamento
della ditta aggiudicataria che ha omesso di consegnare la do-
cumentazione richiesta.
Infine, non ha trovato accoglimento la domanda riconvenzio-
nale avanzata da parte resistente.
Invero, non appare quale fatto generatore di danno l’aver co-
stretto il Comune ad un ingente impiego di risorse umane
che sarebbero potute esser destinate ad altro servizio non-
ché sotto il profilo economico finanziario a causa dei difficili
adempimenti fiscali ai quali l’aveva costretto la condotta del
G. In ogni caso del tutto sfornita di qualunque prova appare
sia tale domanda di risarcimento danni che quella relativa ai
danni conseguenti alla ritardata consegna dei lavori.
Per tali motivi anche le domane riconvenzionali avanzate dal
Comune di Messina devono essere rigettate.

I precedenti
Cass., 21 aprile 2011, n. 9141, in Mass. Giust. civ., 2011, 4,
638; Cass., 12 febbraio 2010, n. 3322, in Dejure; Cass., 17
maggio 2007, n. 11461, in Mass. Giust. civ., 2007, 5; Cass.,
20 agosto 2004, n. 16348, in Dejure; Cass., 27 luglio 2002, n.
11133, in Mass. Giust. civ., 2002, 1383; Cass., 17 marzo
2000, n. 3102, in Foro it., 2001, I, 259.

LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

VERSO IL CORRENTISTA PER L’ADDEBITO

NON AUTORIZZATO DI BONIFICI IN CONTO CORRENTE

@ Tribunale di Verona, 2 ottobre 2012 - Giud. Vaccari -
Giamacla s.a.s di S.C. c. Banca della Valpolicella Credito
cooperativo Marano-Società cooperativa

La possibilità per il correntista di consultare, tramite il

servizio di home banking, le movimentazioni del proprio

conto corrente non è sostitutiva normalmente e, salvo

quindi una specifica opzione in tal senso, del diritto ad

ottenere e verificare l’estratto conto cartaceo e, sulla ba-

se di tale controllo, di muovere eventuali contestazioni

all’istituto di credito.

La questione
La Giamacla s.a.s. di S. C. & C. conviene in giudizio avanti a
questo Tribunale la Banca della Valpolicella Credito Coopera-
tivo di Marano società cooperativa per sentirla condannare al
pagamento in proprio favore della somma di euro 70.904,00
che ha assunto esserle dovuta in virtù dei seguenti fatti. 
L’attrice, dopo aver premesso di svolgere attività di vendita,
affitto, gestione ed esercizio di alberghi, ristoranti, bar e pub-

blici esercizi in genere, e che propri soci accomandatari era-
no all’epoca dei fatti R. S. e la propria figlia C., ha esposto che
in data 1 settembre 1997 aveva aperto un conto corrente
presso l’allora Banca di credito cooperativo di Marano di Val-
policella, sul quale, a partire dal marzo 2008, era stato attiva-
to un servizio di home banking. Essa attrice non aveva sotto-
scritto nessun contratto, regolante quel rapporto, con la ban-
ca convenuta poiché il servizio di home banking era stato at-
tivato su richiesta della società Verbena s.r.l., di cui erano so-
ci sempre R. S., C. S. e G. S. che ne aveva richiesto l’attiva-
zione anche sui conti correnti di Giclas s.r.l. altra società ri-
conducibile alla famiglia S.
Il servizio in questione era stato utilizzato dall’attrice solo
sporadicamente e pertanto il legale rappresentante di essa si
era allarmato allorché in data 16 ottobre 2008 aveva notato
che dall’estratto conto relativo al mese di settembre 2008 in-
viato a mezzo posta dalla banca risultavano effettuati ben
quattro bonifici on line nell’arco di tre giorni.
A seguito di quanto sopra detto R. S., contattata telefonica-
mente la banca convenuta, aveva ricevuto via fax dalla stes-
sa copia delle contabili relative a tutte le operazioni che risul-
tavano effettuate on line fino al 13 ottobre 2008 e aveva co-
sì avuto modo di riscontrare che, nel corso dei mesi di set-
tembre ed ottobre, risultavano effettuate ben quattordici
operazioni di bonifico on line in favore di persone sconosciu-
te e prive di rapporto con l’attrice, dell’importo complessivo
di euro 70.904,00, tutte meglio descritte in atto di citazione.
Dall’esame degli estratti conto bancari - che solo allora, a se-
guito di espresso sollecito alla filiale ove aveva in essere il
predetto conto corrente, erano stati ottenuti dalla parte attri-
ce - era emerso che, per ognuna delle succitate fatture, era
stato comunque disposto un bonifico, di importo pari quello
in esse riportato, in favore non già degli apparenti fornitori,
che dai medesimi estratti conto risultavano i beneficiati delle
singole disposizioni, bensì di soggetti diversi, titolari delle co-
ordinate bancarie sulle quali erano stati accreditati quei boni-
fici. Sulla scorta di tale esposizione l’attrice ha attribuito la re-
sponsabilità dei fatti succitati alla convenuta, a titolo sia di re-
sponsabilità contrattuale che di responsabilità extra-contrat-
tuale. 
L’istituto di credito convenuto si costituiva ritualmente in giu-
dizio negando qualsiasi propria responsabilità in relazione a
quanto denunziato dall’attrice, chiedendo il rigetto della do-
manda avanzata dalla stessa. 
Secondo il Tribunale, la domanda dell’attrice è fondata e per-
tanto merita di essere accolta per quanto di ragione. 
È opportuno innanzitutto chiarire che i rilievi di parte attrice ri-
guardanti la mancata stipulazione per iscritto del contratto re-
lativo al servizio di home banking e l’omessa consegna, da
parte della convenuta, del documento informativo relativo ad
esso, seppur fondati, in difetto di prova da parte dell’istituto
di credito di aver provveduto a tali formalità, risultano irrile-
vanti ai fini della decisione. Deve infatti escludersi che l’omis-
sione della convenuta abbia avuto la benché minima rilevan-
za causale rispetto al danno lamentato dall’attrice, dal mo-
mento che quest’ultima non ha mai ricollegato l’effettuazio-
ne delle disposizioni di bonifico alla propria ignoranza di quan-
to era previsto in tali documenti scritti, ed in particolare a
quella delle modalità concrete per utilizzare il servizio di ho-
me banking. 
Peraltro, come ha giustamente osservato il patrocinio della
convenuta, l’attrice non ha mai contestato che tali modalità
fossero state quelle indicate dall’istituto di credito (conse-
gna, all’attivazione del servizio, di un codice utente e una pri-
ma password di accesso che il cliente era tenuto a modifica-

CONTRATTI BANCARI

I contratti 12/20121038

Giurisprudenza
Sintesi



re al momento del primo accesso) ed anzi la circostanza è
stata confermata anche da tutti i testi che sono stati sentiti
nella fase istruttoria e che ne erano a conoscenza. 
La questione rilevante ai fini della decisione è stabilire, inve-
ce, in primo luogo se la banca convenuta abbia adempiuto
agli obblighi su di essa gravanti di adottare, o comunque for-
nire al proprio cliente, le misure tecniche più idonee ad evita-
re che terzi potessero venire a conoscenza in modo fraudo-
lento delle credenziali che consentissero di utilizzare il servi-
zio di home banking. 
La banca, nei rapporti contrattuali con il cliente, risponde se-
condo le regole del mandato ex art. 1856 c.c. e la diligenza a
cui è tenuta va valutata con particolare rigore, atteso che la
diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal
maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione
professionale dell’agente consente e richiede. 
In particolare, con specifico riferimento all’utilizzazione di
servizi e strumenti, con funzione di pagamento o altra, che si
avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, non può essere
omessa la verifica dell’adozione da parte dell’istituto banca-
rio delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio.
Infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura
tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici
della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi
come parametro la figura dell’accorto banchiere. 
Orbene, nel caso di specie, non possono ritenersi sufficienti
ad assicurare le condizioni di sicurezza sopra dette le modali-
tà che aveva adottato la Banca della Valpolicella, e che erano
state previste nel contratto prodotto in atti, ossia, la conse-
gna, all’attivazione del servizio, di un codice utente e una pri-
ma password di accesso che il cliente era tenuto a modifica-
re al momento del primo accesso. Infatti numerosi erano i di-
spositivi più sicuri che la convenuta avrebbero potuto offrire
all’attrice, a cominciare da quelli più evoluti, quali il servizio di
“sms-alert” e la c.d. chiave elettronica o token, a quelli che
richiedono l’inserimento, oltre che del codice identificativo e
del pin, o di una password, al momento di accedere al servi-
zio, anche di una ulteriore password, al momento di effet-
tuare le singole disposizioni, prevedendo spesso anche che
quest’ultima credenziale sia cambiata periodicamente dal-
l’utente. 
Alla luce delle superiori considerazioni la convenuta va con-
dannata a corrispondere all’attrice la somma di euro
70.904,00, pari all’ammontare dei bonifici disposti illecita-
mente. 

I precedenti
Cass., 24 settembre 2009, n. 20543, in Guida dir., 2009, 48,
56 (s.m.); Cass., 12 giugno 2007 n. 13777, in Giust. civ.,
2008, 2933.

IL DANNO NON PATRIMONIALE CAUSATO ALL’UTENTE

DALL’INADEMPIMENTO DEL GESTORE

DI UN CONTRATTO DI TELEFONIA

Tribunale di Varese, 2 ottobre 2012 - Giud. Buffone - G. P.
c. T. s.p.a.

Il gestore telefonico che eroghi la prestazione in favore

dell’utente/consumatore non può giammai sospendere

unilateralmente il servizio se non in presenza di una con-

dotta inadempiente del cliente che non sia “di scarsa ri-

levanza” nella complessiva economia del negozio, posto

che l’intera trama dei contratti è retta dal principio di

buona fede, quale “grimaldello” che richiama diretta-

mente il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.

La questione
G. P. è titolare del contratto di telefonia fissa, stipulato con T.
s.p.a. le cui modalità di pagamento prevedevano che il saldo
avvenisse mediante addebito diretto sul conto corrente ban-
cario della cliente (odierna ricorrente). Con lettera del 24
maggio 2011, la società T. sollecitava il pagamento della fat-
tura del 20 aprile 2011, ragion per cui G. P. dava mandato al-
la propria banca di effettuare il versamento, posto che l’ad-
debito non era stato rimesso sul c/c. T. rivolgeva alla mede-
sima cliente un nuovo sollecito del 20 giugno 2011. Ancora
una volta seguiva il pagamento mediante bollettino postale,
da parte della G. P. Nel mese di agosto 2011, l’utenza telefo-
nica della G. P. veniva interrotta senza alcun avviso per circa
un mese, disposta in ragione del mancato pagamento della
fattura del 20 febbraio 2011 che, veniva saldato mediante
bollettino postale. Al fine di conoscere i motivi per i quali non
erano avvenuti gli addebiti sul conto corrente, la ricorrente in-
terpellava il proprio istituto di credito il quale faceva presente
che T. aveva richiesto il pagamento solo due volte: in data 5
settembre 2011 e in data 5 novembre 2011, per importi re-
golarmente pagati dalla mandataria.
La G.P. si duole, dunque, del comportamento di T., riferendo
che nella fattura del 20 aprile 2011, la società di telefonia co-
municava che le fatture precedenti risultavano pagate. La ri-
corrente, attivava la procedura conciliativa dinanzi al Core-
com Lombardia che si consumava senza alcun esito e suc-
cessivamente, domanda giudiziale perché fosse accertata
l’illegittimità del comportamento tenuto da T. con il risarci-
mento del danno.
Il Tribunale adito accoglie la domanda attorea ritenendola
provata non solo per l’ampia produzione documentale versa-
ta in atti ma, soprattutto, per assenza di contestazioni speci-
fiche da parte della resistente ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Nel
merito la domanda è stata dichiarata fondata, atteso il ri-
scontrato atteggiamento di T. gravemente colposo e lesivo in
modo evidente e manifesto del diritto della consumatrice ad
ottenere un trattamento diligente da parte del professionista:
sussiste, pertanto, inadempimento della T. ai sensi dell’art.
1218 c.c.
La responsabilità di T. è rafforzata da ulteriori elementi di giu-
dizio, introdotti in lite mediante valutazione giudiziale di cui
agli artt. 88 e 116 comma 2 c.p.c. Infatti la T. non è compar-
sa all’udienza ex art. 185 c.p.c. nonostante fosse stata essa
stessa a chiedere un rinvio per pronunciarsi sull’offerta della
ricorrente. 
L’inadempimento della T. ha generato un pregiudizio non pa-
trimoniale ai danni della G.P. È provato, perché non contesta-
to, che il servizio di telefonia fu interrotto, in svantaggio della
cliente ricorrente, per 16 giorni. Trattasi di un soggetto collo-
cato nel contesto delle dinamiche sociali, lavorative ed affet-
tive, in modo pieno e vitale. Nel caso di specie, ad esempio,
è addirittura provato che la GP, per comunicare con la socie-
tà T., si avvalesse proprio del telefono: è, cioè, provato che,
per la ricorrente, la telefonia era di abuso abitudinario e quo-
tidiano. 
Ebbene, nella società odierna, lo strumento del telefono rap-
presenta, oramai, un veicolo per la fruizioni di diritti fonda-
mentali e per la realizzazione di situazioni giuridiche soggetti-
ve di primaria importanza: è sufficiente rilevare come, ad
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esempio, sia proprio attraverso la rete telefonica che si di-
svelano le comunicazioni del rapporto di lavoro o degli affetti
familiari e, comunque, si può accedere, con celerità, ai servi-
zi pubblici. Si vuol dire che, la persona che venga privata del
servizio di telefonia perde immediatamente la possibilità di
comunicare con la società, con il mondo esterno, e quando
ciò avviene in modo inatteso ed immediato, attraverso mo-
dalità da potersi giudicare idonee finanche a generare allar-
mismi e patemi. Che il telefono sia un elemento partecipati-
vo della vita dell’individuo, si trae anche dai dati statistici uffi-
ciali in cui si scopre che l’uso del telefono, per gli italiani, ha
raggiunto livelli qualitativi e quantitativi tali da avere modifi-
cato la stessa struttura sociale e comportamentale. Trattasi
di dati che possono essere utilizzati in questo processo, in
quanto notori.
In conclusione, mediante gli elementi di giudizio in atti, cor-
roborati dalle valutazioni rese ex art. 116 ed ex art. 115
c.p.c., può ritenersi raggiunta la prova circa l’an del pregiudi-
zio. Si tratta di pregiudizio non futile e nemmeno bagatella-
re: riguarda un arco di tempo particolarmente rilevante, ov-
vero 16 giorni, non preceduto da alcun avviso e vissuto dal
consumatore come vero e proprio atto di arbitrio, in ragione
delle considerazioni già espresse. Si tratta di un pregiudizio
arrecato non al patrimonio del consumatore ma alla persona
del consumatore, in quanto la condotta illecita e inadem-
piente ha intaccato il diritto dell’individuo - in questo caso la
G.P. - al rispetto della sua vita familiare, personale e lavorati-
va, come anche tutelato non solo dalla Costituzione ma an-
che dalle Carte internazionali (v. art. 8 Conv. eur. dir. umani).
Riconosciuta la prova dell’an del danno, il pregiudizio può
essere liquidato in via equitativa, mediante ricorso all’art.
2056 c.c.

I precedenti
Giud. pace Grosseto, 8 giugno 2012, in Dir. giust., 2012, 29
giugno; Trib. Modena, 17 maggio 2012, in Dejure; Trib. Mon-
tepulciano, 20 febbraio 2009, in Resp. civ. e prev., 2009, 5,
1128 (s.m.); Trib. Siracusa, 9 giugno 2005, in Dir. giust.,
2005, 30, 45; Giud. pace Casoria, 25 giugno 2004, in Giur. na-
poletana, 2004, 405.

AUTO DISTRUTTA DA INCENDIO E DEPOSITO

PRESSO L’AUTORIMESSA: È POSSIBILE L’INTEGRAZIONE

DEL CONTRATTO

@ Tribunale di Prato, 9 ottobre 2012 - Giud. Genovese -
N.P. c. Autofficina M. F. A. & C s.n.c.

L’integrazione del contratto deve intendersi come possi-

bile in tutti i casi di rapporti negoziali di frequente stipu-

lazione nella vita quotidiana, sottratti ad ogni formali-

smo e perciò spesso carenti della determinazione di un

elemento della fattispecie astratta, ma in cui anche il

prezzo possa essere agevolmente ricavato in base agli

usi e ad altre circostanze apprezzate in via equitativa.

La questione
L’automobile di proprietà di N. P., ma utilizzata dalla figlia, in
data 6 Luglio 2007, parcheggiata in Piazza Partigiani in loc. Fi-
gline di Prato, veniva interessata e completamente distrutta
da un incendio. Il giorno successivo la figlia dell’istante sig.

C. M. contattava il soccorso stradale dell’autofficina M.F. A.
& C. s.n.c. affinché l’anzidetta autovettura venisse rimossa.
L’auto veniva quindi presa in consegna dall’autofficina M. F.
A. & C. s.n.c. e, dopo un carteggio tra le parti essa veniva ri-
tirata a seguito dell’offerta reale, davanti all’Ufficiale giudizia-
rio, l’11 febbraio 2009.
L’autofficina chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo per il pa-
gamento della somma di euro 7.120,00 oltre accessori con-
tro cui l’opponente propone opposizione, instaurando il pre-
sente giudizio.
L’opposta società chiede la conferma del decreto ingiuntivo
e la condanna alle spese dell’opponente.
Il Tribunale adito, preliminarmente osserva che il rapporto
contrattuale è, anzitutto, intercorso con la signora P. N., co-
m’è dimostrato non solo dalla titolarità del bene depositato
nell’area di proprietà dell’opposta ma anche dal fatto che tut-
to il carteggio tra le parti ha riguardato soltanto la medesima,
la quale, infine, ha ritirato quello che residuava del bene di
sua proprietà con il verbale sopra menzionato.
Tanto premesso, nella nota in data 15 luglio 2008, il dottor B.,
in nome e per conto della sua cliente sig.ra N. P. comunicava
che quest’ultima era disposta al pagamento di euro 500 a
saldo e stralcio per la custodia del relitto.
Orbene, tale elemento probatorio, mai contestato, inequivo-
cabilmente, comprova la consapevole accettazione del lato
passivo dell’obbligazione nascente dal contratto di deposito
stipulato, sia pure per il tramite della figlia C. M., con l’oppo-
sta. 
Affermata la titolarità passiva del rapporto contrattuale di de-
posito tra i soggetti in epigrafe, resta da definirne il contenu-
to, ed a tale proposito, l’opposta richiedeva il pagamento del
corrispettivo per il trasporto dell’autovettura dal luogo dell’in-
cendio e deposito con la relativa sosta.
Conseguentemente, il Tribunale ha rilevato che la prima ob-
bligazione attiene al diverso rapporto contrattuale di traspor-
to in ordine al quale si applica il termine prescrizionale spe-
ciale di cui all’art. 2951 c.c., che è venuto a maturazione in
quanto il servizio di soccorso stradale era stato eseguito nel
luglio 2007 e sebbene la prescrizione fosse stata interrotta
con lettera del 9 giugno 2008, il decreto ingiuntivo era stato
notificato solo il 23 giugno 2010 onde il relativo credito si è in
ogni caso prescritto ai sensi dell’art. 2951 c.c. In ordine al
credito di euro 7.020,00 per il diverso contratto di deposito e
custodia, il giudice adito rileva che tale contratto è stato con-
cluso tra le parti litiganti non potendo negarsi che esso non
abbia avuto una causa valida atteso che, il veicolo era dive-
nuto un rottame e la sua custodia in luogo sicuro assolveva
alla funzione di evitare danni a cose ed a terzi, secondo i prin-
cipi delle cose in custodia e la correlativa responsabilità.
Tale contratto ha natura onerosa, superando la presunzione
di gratuità ex art. 1767 c.c., sulla base di convergenti ed ine-
quivoci elementi quali l’attività commerciale svolta dalla de-
positaria; il riconoscimento di un debito di euro 500 da parte
della depositante; l’offerta transattiva formulata in corso di
causa. Lo stesso giudicante ha precisato poi che tale credito
non è affatto prescritto, applicandosi al deposito oneroso il
termine prescrizionale ordinario.
Tanto premesso, poiché parte attrice (opponente) e l’oppo-
sta non hanno fornito la prova della quantificazione del prez-
zo del deposito, ai sensi dell’art. 1374 c.c., deve essere di-
sposta l’integrazione del contratto stabilendosi un prezzo
secondo gli usi e l’equità, che in mancanza di una particola-
re diligenza spiegata dal depositario e dall’assenza di perico-
li di furto o di ulteriore danneggiamento del bene, appare
equo ridurre ad un terzo la somma pretesa dalla società ri-

DEPOSITO

I contratti 12/20121040

Giurisprudenza
Sintesi



corrente, liquidandola in misura tale da corrispondere, per
tutto il periodo oggetto di causa la copertura della custodia
e deposito.

I precedenti
Non si rivengono precedenti editi nei medesimi termini.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI DEL GARANTE

NELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

@ Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 - Giud. Mor-
lini - L.E. c. Asset Banca s.p.a.

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal

fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale

per mancata tempestiva proposizione delle azioni con-

tro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può esse-

re convenzionalmente esclusa per effetto della rinuncia

preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pat-

tuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale

non urta contro alcun principio di ordine pubblico com-

portando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore,

del maggior rischio inerente al mutamento delle condi-

zioni patrimoniali del debitore.

La questione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto
da Asset Banca s.p.a. nei confronti del debitore principale
e dei due aventi causa del fideiussore, nel frattempo de-
ceduto, per il ripianamento di un rapporto di apertura di
credito in conto corrente per il quale è stato esercitato il re-
cesso. 
Avverso l’ingiunzione propone opposizione uno dei due
aventi causa del fideiussore, e cioè L.E., madre del fidejus-
sore stesso, eccependo l’estinzione della fideiussione ex art.
1957 c.c., od in subordine ex art. 1956 c.c.
In particolare, L.E. nel proporre l’opposizione a decreto in-
giuntivo espone che la lettera di revoca del rapporto di conto
corrente bancario è datata 5 agosto 2005 e che da tale data
deve quindi ritenersi scaduta l’obbligazione principale; che
l’azione giurisdizionale in sede monitoria è stata promossa
dalla banca solo il 20 ottobre 2006, cioè 14 mesi dopo la sca-
denza dell’obbligazione principale. Pertanto, il mancato ri-
spetto del termine semestrale previsto all’art. 1957 comma
1 c.c. determina l’estinzione della fideiussione prestata a suo
tempo dal proprio dante causa. 
Così riassunti i termini della questione, il Tribunale giudica
l’eccezione infondata, ed in quanto tale, non meritevole di ac-
coglimento.
Sul punto, il giudicante evidenzia che oggetto di causa è una
fideiussione omnibus con garanzia a prima richiesta, la quale
al punto 6 del contratto prevede come i diritti derivanti alla
Banca della fideiussione restano integri fino a totale estinzio-
ne di ogni suo credito verso il debitore. 
Trattasi, in tutta evidenza, di clausola comportante la ri-
nuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale di
cui all’art. 1957 c.c., atteso che, nell’ipotesi in cui la durata
di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’ob-
bligazione principale, ma al suo integrale adempimento,
così come nel caso di specie risultante dalla clausola sopra
indicata, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore

non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art.
1957 c.c.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, rela-
tivo alla pretesa estinzione dell’obbligazione fideiussoria ex
art. 1956 c.c., sul presupposto che nel periodo di tempo tra-
scorso tra la revoca degli affidamenti e l’escussione della ga-
ranzia, la posizione patrimoniale del debitore si è certamente
deteriorata e l’entità del debito è andata crescendo. In pro-
posito, il Tribunale adito osserva che l’art. 1956 c.c. prevede
come il fideiussore non risponda laddove il creditore, senza
speciale autorizzazione del fideiussore stesso, abbia fatto
credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimo-
niali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente
più difficile il soddisfacimento del credito. 
Ciò premesso, sempre secondo il Tribunale è dirimente os-
servare che nessun ulteriore credito è stato concesso al de-
bitore principale, ed il lamentato incremento del debito fide-
iussorio ha unicamente origine dalla semplice maturazione di
interessi moratori, non già da inesistenti nuove concessioni
di credito.
Tanto basta per rigettare l’eccezione, rimanendo assorbite le
ulteriori argomentazioni della difesa di parte opposta relative
alla conoscenza della situazione di insolvenza da parte della
madre del fideiussore, nonché alla coincidenza tra le figure di
fideiussore e di legale rappresentante del debitore principale,
ciò che esclude comunque l’applicazione dell’art. 1956 c.c.

I precedenti
Cass., 13 aprile 2007, n. 8839, in Mass. Giust. civ. 2007, 4;
Cass., Cass., 11 gennaio 2006, n. 394, in Guida dir., 2006,
13, 85 (s.m.); Cass., 1° luglio 2005, n. 14089, in Giust. civ.,
2006, 2, I, 323; Cass., 20 gennaio 2004, n. 776, in Dir. giust.,
2004, 11, 116; Cass., 27 novembre 2002, n. 16758, in Stu-
dium Juris, 2003, 376.

L’ADDEBITO DELLE COMMISSIONI AL CLIENTE

EFFETTUATE DALLA BANCA IN QUALITÀ DI CONTRAENTE

DIRETTO NEL CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP

Tribunale di Pescara, 3 ottobre 2012 - Pres. Bozza, rel. Ur-
soleo - Comune di Penne c. Banca X 

Gli IRS ovvero swap su tassi di interesse, sono contratti in

cui le parti si scambiano pagamenti periodici di interessi,

calcolati su una somma di denaro (capitale nozionale) per

un periodo di tempo predefinito, in cui una parte si impe-

gna a pagare ad un dato tasso, e l’altra ad un tasso diffe-

rente, sul presupposto di diverse assunzioni previsionali

in ordine all’andamento prospettico dei tassi.

La questione
Con atto di citazione il Comune di Pescara evoca in giudizio
la banca X chiedendone la condanna previa declaratoria di
nullità od annullamento del contratto di interest rate swap
del 19 ottobre 2004, ovvero, in subordine, la risoluzione per
grave inadempimento, od ancora, in estremo subordine, ri-
conosciuta la inadempienza della banca, la condanna al risar-
cimento del danno in misura corrispondente ai flussi di inte-
resse già pagati e la condanna al versamento a titolo di ripe-
tizione di indebito e/o ingiustificato arricchimento della som-
ma di € 695.649,83. La convenuta azienda di credito si co-
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stituisce contrastando la domanda attorea ed avanzando a
sua volta domanda riconvenzionale.
Il Tribunale accoglie la domanda attorea, rilevando che il ri-
corso all’IRS da parte dei Comuni è previsto dall’art. 441 l.
n. 448 del 2001 al fine di contenere il costo dell’indebita-
mento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, ov-
vero per consentire agli enti territoriali di alleggerire gli one-
ri finanziari connessi a mutui a tasso fisso con gli istituti di
credito.
La normativa finanziaria prevede che al momento della stipu-
la del contratto, il valore del derivato debba essere par: infat-
ti l’allegato 3 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, vi-
gente alla data di stipula dei contratti di cui trattasi, al par. 4
della parte B, intitolato operazioni su strumenti derivati ese-
guite fuori dai mercati organizzati, precisa che alla stipula del
contratto, il valore di uno swap è sempre nullo. In altre paro-
le, ciò significa che i contraenti devono concordare sul fatto
che la somma algebrica attualizzata dei flussi positivi e nega-
tivi e del valore delle opzioni scambiate deve essere pari a ze-
ro. Ove invece gli swaps fossero ab origine contratti non par,
ossia laddove presentassero al momento della stipula un va-
lore di mercato negativo per una delle due controparti, in
quanto uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello
dei tassi di mercato, l’equilibrio finanziario delle condizioni di
partenza dovrà essere ristabilito attraverso il pagamento di
una somma di denaro da parte del contraente avvantaggiato
al contraente svantaggiato e tale pagamento che dovrebbe
essere pari al valore di mercato negativo del contratto pren-
de il nome di upfront.
È quindi evidente che l’upfront, in quanto costituisce un effi-
cace indicatore della presenza di un rischio finanziario conna-
turato alla struttura contrattuale cui ci si vincola, pone anzitut-
to una questione di consulenza fedele dell’intermediario fi-
nanziario, atteso che l’obbligo di comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, nell’interesse del cliente ex art. 21
comma 1 lett. a) T.U.F. è connaturato al contratto di interme-
diazione finanziaria, il che vale a dire, più in generale, che ri-
chiama l’obbligo della banca - a maggior ragione se, come nel-
la fattispecie, in qualità di controparte diretta dell’operazione -
di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto ex artt. 1337 c.c.
Il Tribunale quindi osserva che se è vero che alla banca sia
nella veste di intermediario finanziario che in quella di con-
trante diretto sono imposti obblighi di informazione circa la
natura, i rischi e le implicazioni dell’operazione che le parti
andranno a stipulare, tali obblighi con riguardo alla negozia-
zione di derivati, devono tradursi anzitutto nella puntuale il-
lustrazione al cliente dei meccanismi del derivato, in manie-
ra tale che prima di sottoscrivere il contratto, il cliente stes-
so sia correttamente informato sull’idoneità dello strumento
finanziario a perseguire le finalità di copertura in ipotesi per-
seguite, e poi nell’indicazione chiara, nel contratto stesso,
dei costi reali della struttura, in esso espressamente com-
presi, i costi di produzione del derivato ricaricati sul cliente
ed il margine effettivamente lucrato dalla controparte ban-
caria.
Pertanto, la circostanza che nella fattispecie esaminata dal
Tribunale, la banca abbia corrisposto per ciascun contratto
l’upfront non in misura integrale, per come sarebbe stato in
considerazione del valore negativo di MTM dei contratti per
il Comune, caricando sul cliente il pagamento di commissio-
ni non previste, anzi escluse dai contratti de quibus, configu-
ra l’ipotesi di pagamenti, da parte del Comune, ab origine in-
debiti, mancando la causa contrattuale giustificativa dei pa-
gamenti stessi ex art. 2033 c.c.

In definitiva, al Comune deve quindi riconoscersi il diritto alla
ripetizione degli importi delle commissioni implicite, oltre al
diritto agli interessi, al tasso legale, dal giorno di negoziazio-
ne di ciascun contratto al soddisfo, attesa la consapevolezza
della banca circa la non debenza da parte dell’Ente, del paga-
mento delle commissioni.

I precedenti
Trib. Bari, 15 luglio 2010, in Foro it., 2010, I, 3220; Trib. Trani,
3 luglio 2007, in Dejure. 

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO

NEI CONFRONTI DEL VIAGGIATORE

PER IL RITARDO NELLA PARTENZA

Giudice di pace di Palermo, 19 ottobre 2012 - Giud. Vita-
le - M. M. c. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.a.

In caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo di vo-

li, in punto di diritto occorre rifarsi sia all’art. 942 cod.

nav., che al Regolamento CEE n. 261/2004 in vigore, ri-

guardante i diritti minimi dei passeggeri della comunità

europea nel trasporto aereo, atteso che per tali noie sta-

biliscono una presunzione di responsabilità a carico del

vettore, per liberarsi della quale il medesimo vettore è

tenuto a dimostrare che la cancellazione del volo è do-

vuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero po-

tute evitare anche se fossero state adottate tutte le mi-

sure idonee ad evitare il danno.

La questione
Con atto di citazione del 17 maggio 2012, l’attore conviene in
giudizio l’Alitalia al fine di essere risarcito in conseguenza del-
l’evento verificatosi in data 20 novembre 2011.
L’attore deduce che avendo stipulato un contratto di tra-
sporto aereo da Milano Linate a Palermo con la compagnia
convenuta, con partenza il detto giorno alle ore 21:20, subi-
va il ritardo dell’aeromobile, di tre ore e venti minuti, riu-
scendo a partire solo alle 00:50. Durante l’attesa, inoltre, la
compagnia aerea non forniva adeguata assistenza durante
la permanenza presso l’aerostazione, offrendo all’attore
unicamente un panino ed una bottiglia d’acqua, costringen-
do così lo stesso ad acquistare a proprie spese ulteriori ali-
menti.
A seguito della vicenda, l’istante chiedeva quindi un risarci-
mento danni quantificato nella misura di € 502,21, ivi com-
preso il danno morale. Costituendosi in giudizio, l’Alitalia-
C.A.I. - pur ammettendo la circostanza del ritardo del volo ae-
reo - contesta integralmente le richieste attoreee, in quanto
non adeguatamente supportate sul piano probatorio, ed ec-
cepisce altresì, sulla scorta di documentazione prodotta in
giudizio, l’imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento, non
ascrivibile alla stessa.
Il giudice adito, all’esito dell’istruzione, accoglie parzialmente
le domande dell’attore.
La decisione del giudice di pace muove dall’orientamento
giurisprudenziale di legittimità nel ritenere la risarcibilità dei
danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo o
l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di trasporto,
allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovve-
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ro non provi l’impossibilità della prestazione derivata da cau-
sa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
La norma dell’ordinamento interno che regola la materia del-
la responsabilità del vettore per il ritardo o l’inadempimento
nel trasporto di persone è quindi l’art. 942 cod. nav. Siffatta
norma dispone al riguardo che il vettore risponde del danno
per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del tra-
sporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del
passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco al compi-
mento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi
dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessa-
rie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il
danno.
In buona sostanza, la disposizione citata stabilisce una pre-
sunzione di responsabilità a carico del vettore, per liberarsi
della quale, il medesimo vettore è tenuto a dimostrare di ave-
re adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Non basta, peraltro, la prova generica dell’uso della normale
diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall’art.
1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle
misure concrete adottate e l’individuazione della causa che
ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a
carico del vettore i danni da causa ignota. Il caso fortuito e la
forza maggiore, quali fattori estranei all’organizzazione del
trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art.
1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non
sia riuscito a prevenire l’evento nonostante l’adozione di ogni
misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del traspor-
to.
In materia, è altresì intervenuto il Regolamento CE 11 feb-
braio 2004, n. 2004/261/CE, il cui art. 6 dispone che qualora
possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato,
rispetto all’orario di partenza previsto di due o più ore per tut-
te le tratte aeree il vettore aereo operativo presta ai passeg-
geri l’assistenza prevista nell’art. 9, par. 1, lett. a) e nell’art. 9,
par. 2. Detta norma, che disciplina il diritto all’assistenza, di-
spone che il passeggero ha diritto a titolo gratuito a pasti e
bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, nonché
ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o
messaggi via telex, fax o posta elettronica. Aggiungasi che
gli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004 devono essere
interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati posso-
no essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini del-
l’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che
essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione
pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a
causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pa-
ri o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro de-
stinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originaria-
mente previsto dal vettore aereo.
Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compen-
sazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in
grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a cir-
costanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del
caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo
del vettore aereo. Pertanto poiché nella fattispecie conside-
rata, parte convenuta non ha fornito la suddetta prova libera-
toria, appare legittimo accogliere l’ulteriore voce di danno pa-
trimoniale, prevista ex art. 7, par. 1, lett. b) del citato Regola-
mento Comunitario n. 261 del 2004, in cui si prevede che in
caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto ad una
compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo operati-
vo, ammontante a 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori
o pari a 1.500 Km.

I precedenti
Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787, in Giust. civ., 2005, I,
3003; Cass., 4 maggio 1995, n. 4852, in Nuova giur. civ.
comm., 1996, I, 703; Cass., 25 agosto 1992, n. 9854, in
Resp. civ. e prev., 1993, 550.
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L’indirizzo della giurisprudenza 
di legittimità

La Corte Suprema (1) ha da tempo affermato il se-
guente principio in diritto, pur dando atto della po-
sizione contraria della dottrina e degli argomenti da
questa opposti (2): il contraente che ha risolto il
contratto per inadempimento - non rileva se si trat-
ta di risoluzione giudiziale o di risoluzione di diritto
- può rinunciare, in modo espresso o anche con un
comportamento concludente, agli effetti risolutori,
far rivivere il rapporto contrattuale e pretendere
l’adempimento dalla controparte. Il principio è sta-
to affermato in sentenze che riguardano i tre casi di
risoluzione di diritto, ma da talune delle massime es-
so viene esteso (anche se, per vero, spesso a livello di
obiter dictum) alla risoluzione giudiziale. 
A sostegno di tale principio vengono addotti due ar-
gomenti.
Il primo argomento fa leva sull’interesse alla risolu-
zione: l’interesse alla risoluzione è stabilito a favore
della parte adempiente, per cui la facoltà di questo
contraente consisterebbe - si afferma - non solo nel
scegliere se azionare o meno la risoluzione, ma an-
che nel rinunciare a posteriori al relativo effetto. Si
specifica, con riferimento alla diffida ad adempiere,
che essa produce i suoi effetti indipendentemente
dalla volontà dell’intimato, rimanendo nella piena
disponibilità dell’intimante il quale di conseguenza
ben potrebbe successivamente anche rinunciare ad

avvalersene e procedere ad una nuova domanda suc-
cessiva alla scadenza del termine fissato nella diffida.
Questo argomento si risolve in realtà in una petizio-
ne di principio. Invero, l’interesse del contraente
non inadempiente alla risoluzione trova il suo fon-
damento nel relativo diritto potestativo attribuito
dalla legge, di cui la risoluzione giudiziale o stragiu-

Risoluzione del contratto

Risoluzione del contratto
per inadempimento
e rinuncia agli effetti risolutori 
di Ugo Carnevali

La questione che qui verrà esaminata consiste nel chiedersi se il contraente che ha risolto (in via giudiziale
o stragiudiziale) il contratto per inadempimento possa rinunciare agli effetti risolutori già prodottisi, ripristi-
nare il rapporto contrattuale e pretendere l’adempimento dalla controparte. La questione non è nuova. Essa
vede giurisprudenza e dottrina schierate su fronti opposti. La prima, con una serie di massime (o di principi
espressi nel corpo della motivazione) della Corte Suprema assolutamente concordi, afferma da tempo la li-
bera e piena disponibilità degli effetti risolutoria da parte del contraente risolvente. La seconda è altrettanto
ferma nel criticare l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità e nel ritenere non più ripristinabile unilateral-
mente il risolto rapporto contrattuale (*).

Note:

(*) N.d.R.: questo scritto è destinato agli Studi in onore di Ange-
lo Luminoso.

(1) Cfr. Cass. 23 aprile 1977, n. 1530, in Giur. it., 1978, I, 1, 536
ss. (e ivi riferimenti alla giurisprudenza anteriore); Cass. 18 mag-
gio 1987, n. 4535, ivi, 1988, I, 448 ss., con nota di C. Scognami-
glio, Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da
parte dell’intimante, e in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, 184 ss.,
con nota di Manfredi; Cass. 16 febbraio 1988, n. 1661, ivi, 1989,
I, 142 ss., con nota di Carusi, Clausola risolutiva espressa e ri-
nuncia all’effetto risolutorio; Cass. 8 gennaio 1991, n. 91; Cass.
4 maggio 1991, n. 4908; Cass. 3 settembre 1988, n. 8733; Cass.
3 luglio 2000, n. 8881; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1952; Cass. 28
giugno 2004, n. 11967; Cass. 8 novembre 2007, n. 23315 in
Obbl. e contr., 2008, 4 ss., con nota di Rubino; Cass. 24 novem-
bre 2010, n. 23824. Sostanzialmente nella stessa linea Cass. 25
novembre 1983, n. 7079, in Giust. civ., 1984, I, 3141 ss., con no-
ta critica della Malfatti Letta, In tema di diffida ad adempiere, ha
affermato che, qualora il contraente che ha intimato diffida ad
adempiere non abbia fatto valere la risoluzione di diritto per l’inu-
tile decorso del termine assegnato, ma abbia intimato una se-
conda diffida assegnando un nuovo termine, la risoluzione di di-
ritto può verificarsi solo quale effetto della seconda diffida. Il che
equivale ad affermare che il contraente può rinunciare agli effet-
ti risolutori prodotti dalla prima diffida e ripristinare il rapporto
contrattuale intimando la seconda diffida.

(2) Cfr. Cass. 8 novembre 2007, n. 23315, cit.
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diziale costituisce esercizio. Invece l’interesse alla
piena e libera disponibilità degli effetti risolutori già
prodottisi non ha un’analoga base normativa. Per-
tanto questo argomento si riduce a dire che il con-
traente ha interesse a rinunciare agli effetti risoluto-
ri in quanto dice di avervi interesse. Di per sé solo
non può costituire la base giuridica di una rinuncia
agli effetti risolutori.
Il secondo argomento consiste nell’affermare che la
rinuncia agli effetti risolutori sarebbe una tipica ma-
nifestazione dell’autonomia privata. Anche questo
argomento si presta alla critica. Invero, con gli atti
di autonomia privata si stabiliscono regole che val-
gono per la sfera giuridica di chi pone in essere l’at-
to. Invece, se l’atto influisce, modificandola, sulla
sfera giuridica altrui - come sarebbe il caso della ri-
nuncia agli effetti risolutori e del conseguente ripri-
stino del rapporto contrattuale inter partes - è neces-
sario il consenso dell’altro soggetto che subisce la
modifica, a meno che l’autore dell’atto di autonomia
privata non eserciti un diritto potestativo (ma non è
questo il caso, come si è detto sopra, di chi rinuncia
agli effetti risolutori) (3).

Le critiche della dottrina

La principale critica della dottrina poggia su un ar-
gomento di indubbio spessore, perché è tratto dalla
stessa normativa in tema di risoluzione per inadem-
pimento (4).
Si è richiamato l’art. 1453 comma 2 c.c. che dispo-
ne che il contraente non inadempiente, una volta
chiesta la risoluzione, non può mutare la domanda
in quella di adempimento. La ratio di tale preclusio-
ne viene comunemente vista nell’esigenza di tutela-
re l’inadempiente, il quale, preso atto che la con-
troparte non è più interessata all’adempimento, si
regola di conseguenza secondo quelli che sono i
suoi interessi, non tenendosi più pronto ad adem-
piere e magari destinando ad altri la prestazione che
avrebbe dovuto eseguire a favore del contraente ri-
solvente.
Movendo da tale premessa si è osservato che il con-
sentire al contraente di rinunciare agli effetti della
risoluzione e di ripristinare il vincolo contrattuale
porterebbe - anche nei casi di risoluzione stragiudi-
ziale - a quel medesimo risultato che l’art. 1453 com-
ma 2 c.c. intende impedire, e cioè rischierebbe di
pregiudicare ingiustamente l’affidamento del con-
traente inadempiente nel fatto che il contratto si sia
ormai risolto per una scelta del contraente risolven-
te e perciò rischierebbe di pregiudicare il suo inte-
resse ad organizzarsi di conseguenza e a disporre di-
versamente della prestazione dovuta al contraente

risolvente. L’argomento è logicamente impeccabile:
se l’ordinamento ha valutato che la mera domanda
giudiziale di risoluzione crea un affidamento nell’al-
tro contraente sulla mancanza d’interesse dell’attore
in risoluzione a ricevere la prestazione, tale da impe-
dire la successiva domanda di adempimento, a mag-
gior ragione un simile affidamento sorge una volta
che la risoluzione (giudiziale o stragiudiziale) si è ve-
rificata. 
Il rischio che la dottrina denuncia è certamente rea-
le. Il pregiudizio all’affidamento del contraente ina-
dempiente nello scioglimento del contratto è evi-
dente nel caso di sentenza che abbia pronunciato la
risoluzione. Fanno però eccezione - si deve precisare
- due casi. Il primo è il caso in cui il convenuto in ri-
soluzione, opponendosi alla risoluzione, abbia chie-
sto in via riconvenzionale la condanna dell’attore
all’adempimento (nel qual caso egli manifesta il suo
interesse alla manutenzione del contratto e deve te-
nersi pronto ad adempiere in caso di accoglimento
della sua domanda riconvenzionale). Il secondo è il
caso in cui il convenuto in risoluzione si difende
semplicemente sollevando l’eccezione di inadempi-
mento dell’attore: anche in questo caso l’eccipiente,
opponendosi alla risoluzione, manifesta interesse al-
la manutenzione del contratto e deve tenersi pronto
nel caso in cui l’attore, rinunciando alla domanda di
risoluzione, decida di adempiere. 
Il denunciato pregiudizio è però evidente anche nei
casi di risoluzione stragiudiziale. Invero, nel caso di
clausola risolutiva espressa è lo stesso contraente ri-
solvente a dichiarare di volersene avvalere; nella
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Note:

(3) Esattamente Carusi, op. cit., 143-144.

(4) Nella letteratura trattatistica si vedano Bianca, Diritto civile, 5,
La responsabilità, Milano, 1994, 309, 318 e 324, nota 21; Carre-
si, Il contratto, II, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cu-
ra di Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1987, 916 e 920; Costan-
za, voce Clausola risolutiva espressa, in Enc. giur. Treccani, VI,
Roma, 1988, 2; Costanza, in Luminoso-Carnevali-Costanza, Del-
la risoluzione per inadempimento, I, 1, in Comm. cod. civ. Scia-
loja-Branca, Bologna-Roma, 1990, 447-448; Costanza, in Nanni-
Costanza-Carnevali, Della risoluzione per inadempimento, I, 2, in
Comm. Scialoja-Branca, cit. 74-75, Dellacasa, Inattuazione e ri-
soluzione: i rimedi, in Trattato del contratto, diretto da Roppo, V-
2, Milano, 2006, 290 ss., 314 ss., 341 ss.; Roppo, Il contratto, 2ª
ed., in Trattato di diritto privato, diretto da Iudica-Zatti, Milano,
2011, 904; Sacco, in Sacco-De Nova, Il contratto, in Trattato di di-
ritto civile, diretto da Sacco, 3ª ed., II, Torino, 2004, 663-664; Sic-
chiero, La risoluzione per inadempimento, in Il Codice Civile,
Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2007, 627; Tamponi, La ri-
soluzione per inadempimento, in Trattato dei contratti, diretto da
P. Rescigno, I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, II, Tori-
no, 1999, 140-141, 163 e 183. Cfr. inoltre C. Scognamiglio, op.
loc. cit. (con particolare riferimento alla diffida ad adempiere);
CARUSI, op. loc. cit. (con particolare riferimento alla clausola ri-
solutiva espressa), ambedue gli Autori in critica alle sentenze an-
notate.



diffida ad adempiere la risoluzione del contratto av-
viene ipso jure una volta decorso inutilmente il ter-
mine assegnato dall’intimante con l’ammonizione
che in mancanza di adempimento nel termine il
contratto si avrà per risolto; nel caso del termine es-
senziale la mancata dichiarazione del contraente nei
tre giorni successivi convince il contraente inadem-
piente che ormai il contratto è risolto.
Va osservato che il pregiudizio per il contraente ina-
dempiente che ha fatto affidamento sull’avvenuta
risoluzione del contratto non consiste solo nel non
più tenersi pronto ad adempiere, ma più in generale
può riguardare l’organizzazione della sua impresa. Si
pensi al caso in cui il contraente che ha già adem-
piuto alla sua prestazione chieda la risoluzione per
un grave ritardo dell’altro contraente nel pagamen-
to. Quest’ultimo, facendo affidamento sulla risolu-
zione del contratto e sul conseguente suo obbligo di
restituire al contraente risolvente la prestazione ri-
cevuta, potrebbe organizzarsi in conseguenza e ordi-
nare presso un terzo quella medesima o analoga pre-
stazione. Se il contraente risolvente potesse rinun-
ciare alla risoluzione e far rivivere il rapporto con-
trattuale intimando il pagamento, l’altro contraente
si troverebbe esposto al rischio di dovere pagare due
medesime prestazioni. 
Conviene ora analizzare la giurisprudenza di legitti-
mità che la dottrina critica sotto il suddetto profilo
per controllare se, nei casi concreti in cui il princi-
pio della libera disponibilità degli effetti della risolu-
zione è stato affermato dalle sentenze, esso abbia in
concreto leso l’affidamento del contraente inadem-
piente nello scioglimento del contratto.

Analisi della giurisprudenza di legittimità

È ben nota regola di prudenza non fermarsi alle mas-
sime giurisprudenziali o ai principi enunciati, maga-
ri tralatiziamente, nel corpo della motivazione, ma
prendere in esame anche il fatto riportato nelle sen-
tenze della Corte Suprema e valutare la rilevanza in
concreto di quelle massime o di quei principi.
Seguendo questo sentiero possono essere sottoposte
ad analisi le sentenze di legittimità (citate supra, no-
ta 1) che si sono espresse in tema di rinuncia agli ef-
fetti risolutori già verificatisi.
Dalla sentenza n. 1530 del 1977 risulta che un con-
traente aveva intimato diffida ad adempiere, che
l’altro contraente non aveva adempiuto nel termine
assegnato e che l’intimante aveva successivamente
proposto domanda giudiziale di risoluzione. Il con-
venuto in risoluzione aveva eccepito che tale do-
manda contrastava con la situazione di diritto che si
era venuta a creare a seguito della diffida, la quale

aveva prodotto i suoi effetti risolutori fino dalla sca-
denza del termine fissato per l’adempimento. La
Corte afferma che l’atto di diffida non poteva impe-
dire all’intimante di chiedere, anche successiva-
mente all’inutile decorso del termine fissato nella
diffida, la risoluzione giudiziale anziché la sentenza
dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto ex
art. 1454 c.c. Ed è a questo riguardo che la Corte af-
ferma il principio della disponibilità degli effetti ri-
solutori: poiché la diffida costituisce per i contraen-
te una facoltà e non un obbligo, «ne deriva che tale
atto, unilaterale e recettizio, che produce quindi i
suoi effetti indipendentemente dalla volontà del-
l’intimato, rimane nella piena disponibilità dell’in-
timante, il quale pertanto ben può, successivamen-
te, anche rinunciare ad avvalersene». La conclusio-
ne che si trae da questa sentenza è che la rinuncia ad
avvalersi degli effetti risolutori derivanti dalla diffi-
da non veniva qui in considerazione per consentire
all’intimante di chiedere il ripristino del rapporto
contrattuale, ma solo come asserito ostacolo, oppo-
sto dall’inadempiente, ad azionare successivamente,
da parte dell’intimante, l’azione di risoluzione ex art.
1453 c.c.
Nella sentenza n. 4535 del 1987 il contraente aveva
inutilmente intimato due successive diffide e poi
una nuova diffida (che la Corte procede a valutare
sotto il profilo della congruità del termine assegna-
to). La Corte afferma il principio che la diffida è pre-
vista nel solo interesse della parte adempiente e che
«la facoltà dell’intimante quindi consisterebbe non
solo nello scegliere a priori se effettuare o meno la
diffida, ma anche nel rinunciare a posteriori al relati-
vo effetto». Senonché la Corte afferma poi che l’ef-
fetto risolutorio della diffida non dipende immedia-
tamente dal mancato adempimento entro il termine
fissato dall’intimante, bensì da un atto dell’intiman-
te che valorizzi in maniera “esplicita e non equivo-
ca” l’inutile decorso del termine, per cui fino a quel
momento l’effetto risolutorio resta nella libera di-
sponibilità dell’intimante stesso, che potrebbe non
procedere al suddetto atto. In altri termini, sembra
di capire che per la Corte l’effetto risolutorio delle
due diffide non si fosse verificato per la mancanza di
un atto dell’intimante che avesse valorizzato l’inuti-
le decorso del termine assegnato e dal quale sarebbe
dipeso l’effetto risolutorio. Di qui l’ammissibilità di
una terza diffida. Anche in questo caso il principio
della disponibilità degli effetti risolutori non era ser-
vito all’intimante per chiedere i ripristino del rap-
porto contrattuale. 
Nella sentenza n. 1661 del 1988 vi era stata una se-
rie di contratti che si erano succeduti nel tempo e
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che avevano coinvolto via via una pluralità di sog-
getti. Uno dei primi contraenti aveva dichiarato di
avvalersi della clausola risolutiva espressa nei con-
fronti di una sua controparte per inadempimento di
questa. Uno degli altri contraenti aveva dichiarato
di essere pronto ad accollarsi gli obblighi di altri
contraenti relativi alla esecuzione delle opere riser-
vate a chi aveva dichiarato di avvalersi della clauso-
la risolutiva espressa, e quest’ultimo aveva accettato
l’accollo.
La Corte richiama il principio che chi si è avvalso
della clausola risolutiva espressa può sempre rinun-
ciare tacitamente all’effetto risolutorio e afferma
che l’accettazione dell’accollo costituiva rinuncia
tacita all’effetto risolutorio. Va osservato che in que-
sto caso la rinuncia all’effetto risolutorio ex art. 1457
c.c. non si era risolta in alcun pregiudizio per l’altro
contraente, dal momento che quest’ultimo, interes-
sato al buon fine dei lavori, si era accollato le obbli-
gazioni della società immobiliare, uno dei contraen-
ti. Nessuno aveva fatto affidamento sugli effetti riso-
lutori derivanti dalla dichiarazione di volersi avvale-
re della clausola risolutiva espressa. 
Poco significativa è la sentenza n. 90 del 1991. Essa
si limita a richiamare sinteticamente la facoltà di ri-
nunciare tacitamente all’effetto risolutorio e giudica
che nel caso in esame non vi era stato un comporta-
mento del contraente chiaramente incompatibile
con la volontà di avvalersi dell’effetto risolutorio.
La sentenza n. 4908 del 1991 richiama, in via gene-
rale, «il principio della libera disponibilità della ri-
soluzione del contratto per inadempimento», avve-
nuta stragiudizialmente, sia per effetto di pronuncia
giudiziale. Rileva che il contraente che aveva chie-
sto ed ottenuto la risoluzione giudiziale del contrat-
to aveva poi accettato l’adempimento tardivo offer-
to dall’inadempiente, conseguentemente afferma
che l’adempimento tardivo accettato dal contraente
risolvente aveva rimosso l’effetto risolutorio della
sentenza. Nessun affidamento, dunque, del contra-
ente inadempiente sull’avvenuta risoluzione del
contratto, ma, anzi, offerta da parte di questi del-
l’adempimento tardivo accettata dal risolvente. La
Corte si spinge ad affermare che il creditore ha la fa-
coltà «di non avvalersi della risoluzione già verifica-
tasi o già dichiarata e di ripristinare consensualmente
l’obbligazione rimasta inadempiuta» (corsivo ag-
giunto). 
Nella sentenza n. 8733 del 1998 l’attore chiede
l’esecuzione in forma specifica di un preliminare im-
mobiliare e il convenuto non si oppone a tale do-
manda pur potendo far valere l’inutile decorso di un
preteso termine essenziale stabilito a favore dell’at-

tore. La Corte rileva che il convenuto, dichiarando
espressamente nel costituirsi in giudizio di non op-
porsi alla domanda dell’attore di trasferimento del-
l’immobile, aveva rinunciato per facta concludentia
ad avvalersi della risoluzione di diritto derivante
dall’inutile decorso di un preteso termine essenziale.
Nessun pregiudizio, dunque, per il contraente che
avrebbe potuto fare affidamento sull’avvenuta riso-
luzione di diritto del contratto, dal momento che
proprio costui ne aveva chiesto l’adempimento (ac-
cettato poi, per facta concludentia, dal contraente nel
cui interesse era inutilmente decorso il termine es-
senziale). 
Nella sentenza n. 8881 del 2000 l’attore fa valere la
risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. di un prelimi-
nare di vendita per inadempimento dei convenuti
che non avevano provveduto nei termini essenziali
al pagamento. I convenuti si oppongono alla risolu-
zione. La Corte, richiamato il principio giurispru-
denziale secondo cui il creditore può ritenere più
conforme ai propri interessi accettare un adempi-
mento tardivo del debitore e rinunciare così tacita-
mente agli effetti risolutori del contratto, si limita a
valutare se la concessione di una proroga del termi-
ne di pagamento da parte del creditore potesse signi-
ficare tacita rinuncia agli effetti risolutori (tacita ri-
nuncia negata dalla Corte). Si può affermare che, ai
fini del decidere nel caso sottoposto alla Corte, nes-
suna rilevanza concreta ha avuto, per il contraente
inadempiente, il menzionato principio giurispru-
denziale della facoltà di rinunciare agli effetti risolu-
tori.
Nella sentenza n. 1952 del 2003 l’attore chiede ac-
certarsi la risoluzione di un contratto di vendita im-
mobiliare per inutile decorso del termine essenziale
per il pagamento e il convenuto chiede, in via ri-
convenzionale, l’annullamento del contratto mede-
simo o la risoluzione di esso per inadempimento del-
l’attore. In grado di appello l’attore sostituisce alla
domanda di risoluzione quella di recesso con riten-
zione della caparra. La Corte, da un lato, richiama il
principio secondo cui il recesso con ritenzione della
caparra non può operare se viene esercitato quando
il contratto si è ormai risolto di diritto, e, dall’altro,
richiama il principio secondo cui il creditore ha fa-
coltà di non avvalersi della risoluzione già verifica-
tasi o dichiarata. Pertanto la Corte rinvia al giudice
di merito per accertare se il contraente che aveva
esercitato il recesso con ritenzione della caparra
avesse con ciò manifestato tacitamente una rinun-
cia alla risoluzione verificatasi ex art. 1457 c.c.
Nella sentenza n. 11967 del 2004 l’attore promit-
tente venditore aveva chiesto la risoluzione giudi-

I contratti 12/2012 1047

Argomenti
Contratti in generale



ziale per inadempimento del promissario acquirente
e aveva ottenuto la relativa sentenza. Successiva-
mente alla sentenza di risoluzione il promittente
venditore aveva stipulato un contratto di vendita
con un soggetto che era stato nominato dal promis-
sario acquirente in forza di una riserva di nomina
dell’acquirente contenuta nel preliminare. La Corte
osserva che il promittente venditore, avendo accet-
tato spontaneamente di stipulare una vendita con il
terzo nominato in esecuzione degli obblighi deri-
vanti dal preliminare, aveva tacitamente rinunciato
alla risoluzione già dichiarata giudizialmente e al
conseguente risarcimento del danno. In questo caso
il principio giurisprudenziale dell’ammissibilità di
una rinuncia espressa o tacita agli effetti risolutori si
è ritorto contro lo stesso contraente risolvente, per-
ché lo ha privato del diritto al risarcimento del dan-
no, favorendo il contraente per il cui inadempimen-
to era stata pronunciata la risoluzione.
Nella sentenza n. 23315 del 2007 due promittenti
venditori avevano chiesto in giudizio l’esecuzione
in forma specifica di un preliminare avente ad og-
getto il trasferimento di quote sociali; il promissario
acquirente si era opposto e aveva chiesto in via ri-
convenzionale la risoluzione del preliminare. Uno
dei promittenti venditori aveva peraltro in epoca
anteriore intimato diffida ad adempiere al promis-
sario venditore, che non aveva adempiuto nel ter-
mine assegnato. La Corte di merito aveva giudicato
che questo promittente venditore, essendosi avval-
so dello strumento della diffida ad adempiere, si era
preclusa la possibilità di chiedere l’esecuzione in
forma specifica del preliminare. La Corte di legitti-
mità cassa la sentenza di merito richiamando il soli-
to principio giurisprudenziale secondo cui il credi-
tore può, anche dopo l’infruttuoso decorso del ter-
mine assegnato con la diffida, rinunciare all’effetto
risolutorio e chiedere l’esecuzione del contratto, es-
sendo il suddetto termine posto nel suo esclusivo
interesse. Questo è uno dei pochissimi casi in cui il
ripristino del rapporto contrattuale è avvenuto
contro la volontà dell’inadempiente, che aveva op-
posto la risoluzione di diritto del preliminare per ef-
fetto della diffida intimata da uno dei promittenti
venditori e che inoltre aveva chiesto in via ricon-
venzionale la risoluzione del preliminare stesso per
inadempimento dell’altro dei promittenti vendito-
ri. La sentenza si segnala inoltre perché non si limi-
ta, come altre precedenti, a dare atto del dissenso
della dottrina, ma offre una sintesi degli argomenti
opposti dalla dottrina alla tesi della facoltà di ri-
nunciare agli effetti risolutori, anche se poi la Cor-
te conclude che «pur nella consapevolezza del valo-

re dei rilievi critici della dottrina sembra di dovere
confermare l’orientamento fin qui seguito conside-
rato che rinunciare all’effetto risolutorio già verifi-
catosi per avvalersi di altri mezzi di tutela rientra
nell’ambito delle facoltà connesse all’esercizio del-
l’autonomia privata». 
Nella sentenza n. 23824 del 2010 viene in conside-
razione una fattispecie frequente. Un contraente di-
chiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa,
ma poi accetta un adempimento non conforme agli
accordi. La Corte afferma che il contraente, accet-
tando l’adempimento pur non conforme agli accor-
di, manifesta tacitamente la sua volontà di rinuncia-
re alla risoluzione già verificatasi ex art. 1456 c.c.
Ancora una volta si può constatare che la rinuncia
agli effetti risolutori non ha comportato alcun pre-
giudizio per l’affidamento nella risoluzione del con-
tratto fatto dall’altro contraente: quest’ultimo, dopo
la dichiarazione della controparte di voler avvalersi
della clausola risolutiva espressa, aveva offerto un
adempimento pur non conforme agli accordi che era
stato accettato dal creditore.

La rinuncia agli effetti risolutori 
e il conseguente ripristino del vincolo
contrattuale: quale fondamento teorico?

Dall’analisi delle sentenze è risultato che il temuto
pregiudizio all’affidamento del contraente inadem-
piente non pare essersi concretizzato in maniera evi-
dente nei casi ivi decisi, dal momento che nella
maggior parte di essi è stato lo stesso contraente ina-
dempiente a dimostrare un suo perdurante interesse
all’esecuzione del contratto anche dopo il verificarsi
degli effetti risolutori. In un caso, anzi, la rinuncia
agli effetti risolutori ha procurato uno specifico van-
taggio al contraente per il cui inadempimento era
stata pronunciata la risoluzione, perché la Corte ha
giudicato travolta, con la sentenza di risoluzione, la
domanda accessoria di risarcimento del danno. 
Questo peraltro non significa che il suddetto paven-
tato pregiudizio sia solo teorico e non possa mai pre-
sentarsi in concreto.
Occorre allora chiedersi se l’affermato principio del-
la libera disponibilità degli effetti della risoluzione
abbia un fondamento teorico o se invece possa esse-
re contestato, all’occorrenza, dal contraente ina-
dempiente non più interessato al ripristino del rap-
porto contrattuale. Si è già detto sopra che l’autono-
mia privata non può costituire la base sufficiente per
legittimare una rinuncia agli effetti risolutori del
contratto già prodottisi.
In primo luogo l’attenzione va rivolta all’oggetto di
tale rinuncia: gli effetti risolutori. L’ipotizzare una ri-
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nuncia che abbia per oggetto semplicemente e diret-
tamente degli effetti giuridici già verificatisi lascia
perplessi. Gli effetti giuridici sono una valutazione
normativa di una fattispecie concreta e pertanto è ne-
cessario che la rinuncia elimini la fattispecie alla qua-
le l’ordinamento ha ricollegato il prodursi di quegli
effetti giuridici che si vogliono eliminare (5). Il reces-
so elimina gli effetti contrattuali in quanto opera, eli-
minandolo ex tunc, sullo stesso contratto che è fonte
di quegli effetti: sarebbe impensabile un recesso che
eliminasse gli effetti contrattuali senza eliminarne la
fonte. La rinunzia alla garanzia per vizi nella compra-
vendita elimina gli effetti che discendono dalla stessa
in quanto elimina la fattispecie (cioè l’obbligazione
del venditore a garantire il compratore per i vizi del
bene venduto) dalla quale quegli effetti discendono:
sarebbe impensabile una rinuncia che eliminasse gli
effetti della garanzia senza eliminare la stessa obbliga-
zione di garantire. La rinunzia al diritto di usufrutto
elimina gli effetti del diritto reale in quanto opera,
eliminandola, sulla stessa fonte di quegli effetti giuri-
dici: sarebbe impensabile una rinunzia agli effetti del-
l’usufrutto senza eliminare la fattispecie che li ha pro-
dotti, cioè lo stesso diritto di usufrutto. E così via.
Applicando i suddetti principi al caso in esame, dob-
biamo chiederci quale fattispecie produttiva degli ef-
fetti risolutori la rinuncia del contraente risolvente
sarebbe in grado di eliminare. Certamente non la
sentenza costitutiva della risoluzione. Nel caso di ri-
soluzione ex art. 1457 c.c. l’effetto risolutorio si veri-
fica automaticamente per l’inutile decorso del termi-
ne essenziale e non è individuabile un’autonoma fat-
tispecie produttiva degli effetti risolutori sulla quale
potrebbe incidere la rinuncia eliminandola. Nei casi
della diffida ad adempiere e della clausola risolutiva
espressa, sono individuabili due fattispecie produtti-
ve degli effetti risolutori, e cioè l’atto di diffida e la
dichiarazione di volersi avvalere della clausola riso-
lutiva espressa, sicché potrebbe sostenersi che la ri-
nuncia eliminerebbe queste due fattispecie. Senon-
ché in questi due casi la rinuncia, lungi dal limitare i
suoi effetti alla sfera giuridica del contraente rinun-
ciante, produrrebbe effetti anche nella sfera giuridica
dell’altro contraente facendo rivivere il rapporto
contrattuale. Come si è detto sopra, solo se questa ri-
nuncia fosse esercizio di un diritto potestativo si po-
trebbe ammettere la sua idoneità a pregiudicare la
sfera giuridica dell’altro contraente. Non essendo pe-
rò previsto dalla legge un siffatto diritto potestativo
l’altro contraente potrebbe respingere gli effetti di ta-
le rinuncia alla risoluzione già verificatasi. 
Vi è un ulteriore ostacolo a ritenere efficace una ri-
nuncia agli effetti risolutori.

Si ponga invero il caso seguente. Un contraente ha
adempiuto alla sua prestazione, ma l’altro contraen-
te, dopo averla ricevuta, ne contesta l’esattezza e di-
chiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Verificatasi la risoluzione di diritto del contratto, sor-
ge automaticamente per il contraente che ha esegui-
to la prestazione inesatta il diritto di ripetere tale pre-
stazione (6). In questo caso la rinuncia agli effetti ri-
solutori non avrebbe solo il risultato di ripristinare il
disciolto rapporto contrattuale, ma produrrebbe un
ulteriore rilevante risultato, che sarebbe quello di
privare il contraente inadempiente di tale diritto, or-
mai acquisito al suo patrimonio, a ripetere la presta-
zione già eseguita. Il che postulerebbe l’esercizio di
un diritto potestativo del risolvente di cui non vi è
traccia nell’ordinamento. Oltre a quest’ostacolo di
natura dogmatica vi potrebbe essere anche in questo
caso un pregiudizio all’affidamento del contraente
inadempiente nel ritenere risolto il contratto e nel
suo conseguente diritto a ripetere la prestazione ese-
guita: infatti, tale contraente, confidando di poter re-
cuperare la prestazione eseguita, potrebbe essersi già
impegnato a destinarla ad un terzo, con il rischio di
rendersi inadempiente verso quest’ultimo.
In conclusione, qualora il contraente risolvente, di-
chiarando di rinunciare agli effetti risolutori (quale
che sia stato il tipo di risoluzione), intimi all’altro
contraente di adempiere e lo citi in giudizio, que-
st’ultimo potrà opporre l’eccezione di avvenuta riso-
luzione del contratto.
Per completezza dobbiamo considerare anche il caso
in cui, scaduto il termine fissato nella diffida ad
adempiere, oppure posteriormente alla dichiarazio-
ne di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa o infine decorsi tre giorni dall’inutile sca-
denza del termine essenziale, il contraente risolven-
te chieda l’adempimento e la controparte sponta-
neamente la esegua, oppure la controparte esegua
spontaneamente la prestazione e questa venga ac-
cettata dal contraente risolvente. In tutti questi tre
casi l’adempimento avviene successivamente al ve-
rificarsi degli effetti risolutori.

Note:

(5) È da condividere a mio avviso l’impostazione dogmatica se-
guita da Proto, Termine essenziale e adempimento tardivo, Mi-
lano, 2004, 99 ss.

(6) La giurisprudenza e larga parte della dottrina affermano che
per effetto della risoluzione i contraenti possono ripetere le pre-
stazioni eseguite secondo le norme sulla ripetizione dell’indebi-
to (artt. 2033 ss. c.c.). Sulla controversa questione, il cui appro-
fondimento non interessa in questa sede, cfr. per riferimenti
Carnevali, in Carnevali-E. Gabrielli-Tamponi, La risoluzione, in Il
contratto in generale - Trattato di diritto privato, diretto da M.
Bessone, Torino, 2011, 192 ss. 
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Nei casi di cui sopra rimane salvo il principio della
intangibilità della propria sfera giuridica senza il
consenso dell’interessato, perciò l’autonomia priva-
ta ha spazio per operare. Del pari, non viene pregiu-
dicato il principio dell’affidamento del contraente
inadempiente nella risoluzione del contratto, che
viene tratto dalla ratio dell’art. 1453 comma 2 c.c.
L’accordo che successivamente agli effetti risolutori
viene ad esistenza inter partes in modo espresso o ta-
cito mediante la sequenza “richiesta di adempimen-
to/ esecuzione della prestazione” oppure “esecuzione
della prestazione/accettazione di essa” vale ad elimi-
nare la fattispecie che prodotto gli effetti risolutori.
Pertanto, per quanto riguarda la risoluzione giudizia-
le, vi sarà una rinuncia, espressa o tacita, del contra-
ente risolvente, con il consenso della controparte,
ad avvalersi della sentenza che ha pronunciato la ri-
soluzione. Se si tratta della diffida ad adempiere, il
contraente risolvente revoca, con il consenso della
controparte, l’atto di diffida. Se si tratta di clausola
risolutiva espressa, il contraente revoca (7), con il

consenso della controparte, la dichiarazione di vo-
lersene avvalere (8). Infine, con riferimento al ter-
mine essenziale, la parti manifestano il loro accordo
sul fatto che quel termine non fosse in realtà essen-
ziale (né oggettivamente, né soggettivamente) (9)
ai fini e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.

Note:

(7) Si discute in dottrina in merito alla facoltà dell’intimante di re-
vocare la diffida (cfr. da ultimo, anche per riferimenti, Dellacasa,
op. cit., 289), perché dopo la recezione della diffida il debitore
confida ragionevolmente nella risoluzione del contratto che è de-
stinata a verificarsi alla scadenza del termine. Nel caso in esame,
peraltro, la revoca della diffida avverrebbe con il consenso del de-
bitore, pure lui interessato al ripristino del rapporto contrattuale.

(8) Cass. 21 luglio 1979, n. 4390: se le parti si accordano per ri-
muovere gli effetti di una risoluzione avvenuta ex art. 1456 c.c. il
relativo patto non integra la sostituzione del vecchio con un nuo-
vo contratto, ma configura una mera rinuncia alle conseguenze
della precedente dichiarazione di volersi avvalere della risoluzio-
ne di diritto e quindi produce il ripristino dell’originario rapporto
contrattuale

(9) Cfr. Dellacasa, op. cit., 343-344. Si veda anche Proto, op. cit.,
spec. 185 ss.
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La clausola standard (*)

L’espressione “clausola standard” assume essenzial-
mente tre significati.
Nel primo significato essa sta ad indicare quella clau-
sola che nei moduli, nei formulari o nelle condizioni
generali di contratto non può formare oggetto di
contrattazione. Il fenomeno non deve essere proba-
bilmente ricondotto ad una presunta forza contrat-
tuale del predisponente nei confronti dell’altra, ma
dipende essenzialmente dai costi di transazione. Nor-
malmente non vi è interesse né da parte del predi-
sponente,né da parte di chi aderisce, di contrattare la
clausola standard. Il fenomeno è legato a tre aspetti
rilevanti: il primo consiste nell’aumento della pro-
duttività del lavoro, che si è avuto in questi ultimi
due secoli; il secondo nel fatto che la contrattazione
e la gestione delle clausole standard sono attività la-
bor intensive, che cioè richiedono una notevole quan-
tità di lavoro rispetto ad altre attività che invece
hanno goduto dell’incremento di produttività dovu-

to alla innovazione tecnologica e all’’aumento di ca-
pitale (1). Il tipico esempio è il quartetto musicale il
cui costo deve necessariamente aumentare in modo
relativo per l’aumento del costo del lavoro. Questi
fenomeni hanno fatto sì che i prezzi relativi della
contrattazione sono aumentati rispetto ai prezzi dei

Contratti dei consumatori

La clausola contrattuale
standard e la sua natura
di bene pubblico
(in senso economico)
di Enrico Baffi

Nel presente contributo si vuole mettere in evidenza come sia possibile identificare fallimenti del mercato
diversi da quelli tradizionalmente individuati da giuristi e giuseconomisti per giustificare la disciplina impera-
tiva dei contratti fra professionisti e consumatori, nonché la disciplina, ugualmente imperativa, dedicata alla
fattispecie dell’abuso di dipendenza economica. In estrema sintesi, si sostiene che la produzione di clauso-
le caratterizzate dal fatto di essere abbastanza vaghe, indeterminate, soggette all’interpretazione discrezio-
nale del giudice, costituisce un bene pubblico in senso economico, in quanto la loro precisazione nel conte-
nuto (principalmente attraverso la giurisprudenza) può beneficiare anche soggetti che non abbiano pagato
per tale produzione e che non abbiano intenzione di pagare (i cd. free rider). I costi sarebbero rappresentati
dalla elaborazione della clausola stessa e dai costi processuali dovuti alle liti, oltre ai costi reputazionali nel
caso in cui le decisioni non siano favorevoli al predisponente. La conseguenza è che il produttore che inse-
risce una clausola vaga, cioè non del tutto specificata, si dovrebbe accollare tutti i costi per la sua precisa-
zione e tale operazione non sarebbe per lui più conveniente. L’effetto che ne consegue è che una clausola
potenzialmente efficiente non entra nei contratti. Infatti nessuno imprenditore troverebbe conveniente sop-
portare i costi privati anche se ciò sarebbe socialmente desiderabile. In un contesto diverso, si ha il tipico
problema del faro che nessun aratore finanzia e che viene studiato nei manuali di economia.

Note:

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

(1) Il cambiamento dei prezzi relativi fra attività labor intensiv e
capital intensive è stato esaminato per la prima volta da W. Bau-
mol, Macroeconomics and Unbalanced Growth: Tha Anatomy of
Urban Crisis, 17 Am. Econ. Rev. 415 (1967) Come spiega Baw-
mol: «A half hour horn quintet calls for the expenditure of 2 -
man hours in its performance, and any attempt to increase pro-
ductivity here is likely to be viewed with concern by critics and
audience alike». Si pensi anche alle più generali rappresentazio-
ni teatrali: la possibilità che vi sia un incremento di produttività è
molto modesta. Da ciò dipende che il prezzo del biglietto del tea-
tro sarà destinato ad aumentare e, se non vi sarà un sussidio da
parte dello Stato, la stessa attività teatrale sarà destinata a scom-
parire. Lo stesso discorso vale, in buona parte, per i servizi infer-
mieristici negli ospedali.
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beni hanno goduto dell’aumento di produttività del
lavoro e all’accumulazione di capitale Si immagini
che, circa due secoli fa, si dovesse trattare per un
clausola che poteva dare un vantaggio al consumato-
re di 100. Il tempo necessario per compiere una trat-
tativa dagli esiti probabilmente positivi aveva un va-
lore economico di 30. Risultava per lui conveniente
intavolare le trattative. Oggi, una stessa clausola può
costare un impiego di tempo del valore di 200 (a cau-
sa dell’aumento delle retribuzioni) e quindi non è più
attraente la trattativa. Se non si vuole fare riferimen-
to al costo del lavoro, si può dire che per il consuma-
tore la trattativa è time consuming (2), cioè richiede
del tempo che potrebbe essere impiegato in altri mo-
di. Data la maggiore utilità che dal tempo libero trag-
gono i consumatori può anche in questi casi non es-
sere conveniente intavolare una trattativa (3)
Ma anche da parte del predisponente la trattativa ri-
chiede molto lavoro, è cioè labor intensive. La nuova
tecnologia non ha ancor permesso di fare trattative
automatizzate e quindi vi deve essere una lavoratore
dedito alla negoziazione. Dato l’aumento relativo
delle retribuzioni, questa attività viene a costare di
più di altre attività capital-intensive con un aggra-
vio dei costi a carico del consumatore, nella misura
in cui il costo si trasla su di esso (4). La terza giusti-
ficazione è rappresentata dal fatto che la stessa ge-
stione di un contratto non standardizzato presenta
gli stessi problemi. Essa è un’attività labor intensive.
Fino a quando le nuove tecnologie non permette-
ranno di gestire con poca manodopera contratti ne-
goziati (ma se ne vedono i primi segnali) (5) l’attivi-
tà di negoziazione e di gestione per contratti di mo-
desto valore è altamente inefficiente.

Il secondo significato

L’espressione “clausola standard” assume anche un
secondo significato, forse meno usato del primo ma
di uguale importanza. Si usa infatti questa espressio-
ne per indicare il fatto che nell’ambito di una certa
industria i contratti contengono una clausola simile,
se non identica. Il fenomeno può avere diverse spie-
gazioni. Quella che può sembrare più convincente si
basa sull’idea degli effetti di network, come hanno
mostrato autori americani negli anni Novanta del
secolo scorso (6). Si immagini che alcune imprese
adottino una stessa clausola: le imprese successive
possono tener presente che, adottando una clausola
identica, godranno degli effetti di network. Gli effet-
ti di network si hanno quando un soggetto trae un
beneficio adottando gli stessi prodotti o lo stesso ser-
vizio (7) degli altri soggetti. Così, per fare un esem-
pio, un consumatore che si collega alla rete telefoni-

ca ha l’effetto di network, o esternalità positiva, di
poter contattate le persone già collegate. Oppure,
qualora più consumatori adottino lo stesso prodotto,
avranno l’esternalità positiva di pagare i beni com-
plementari ad un prezzo inferiore grazie alle econo-
mie di scala. In generale l’effetto network ha un
aspetto bilaterale. Così, il consumatore che fa uso
del telefono produrrà un effetto benefico sugli altri
soggetti che potranno contattarlo ma allo stesso
tempo egli godrà di una esternalità positiva perché
potrà contattare gli altri soggetti. 
Alcuni autori fanno una chiara distinzione fra lear-
ning externalities e network externalities (esternalità di
rete) che attiene al discorso qui sviluppato. Le prime
consistono nei benefici che un’impresa ottiene per il
fatto che una clausola contrattuale sia già stata usa-
ta da tempo da un’altra impresa o da più imprese e
che quindi il suo contenuto si sia in parte chiarito.
In questo caso il beneficio economico della precisa-
zione-chiarificazione è già internalizzato nel valore

Note:

(2) Il concetto di “time consuming” è stato introdotto da G. Bec-
ker, A Theory of Allocation of Time, 75 Econ. J.493 (1965).

(3) Ci si può rendere conto che la clausola standard, nel signifi-
cato in questa fase utilizzato,determina delle inefficienze, ma ri-
mane pur sempre una soluzione di second best. Si immagini che
nel medio evo un signore feudale avesse il monopolio del pas-
saggio su un ponte. Dato lo scarso valore del tempo il monopo-
lista e il viaggiatore potevano intavolare delle trattative per cer-
care di spuntare il prezzo migliore. Il monopolista poteva fare
prezzi differenziati, comprendendo la disponibilità a pagare dei
viaggiatori, e far pagare prezzi bassi a che aveva poco denaro. In
questo modo la tipica perdita secca dovuta ai prezzi fissi del mo-
nopolista veniva in parte eliminata e lo sfruttamento del ponte
spinto fino al costo marginale. Probabilmente molti autori perce-
piscono che il prezzo fisso dei contratti standard causa delle inef-
ficienze di questo tipo, ma la soluzione delle trattative sarebbe
ancora più costosa per la società.

(4) Se la curva di offerta è perfettamente elastica il costo si tra-
sla interamente sul consumatore.

(5) Come le offerte delle imprese internet Microsoft, Apple e
Amazon. I contratti offerti dalle imprese che operano su internet
offrono della varie scelte al consumatore. La gestione di tali con-
tratti è tuta automatizzata. Sebbene non si possa parlare di una
vera e propria negoziazione, tuttavia si è ampliato il margine di
scelta per il consumatore

(6) Si veda specialmente M. Klausner, Corporations, Corporate
Law, and Networks of Contracts, 81 Va. L. Rev.757 (1995). 

(7) Il concetto di esternalità di rete poterebbe essere confuso
con quello di learning externalities, sebbene vi siano punti di
contatto. La differenza, come si vedrà, è molto importante. I be-
nefici delle learning externalities discendono dall’uso passato di
una clausola. Le esternalità positive dei network derivano dal-
l’uso contemporaneo di uno stesso termine da parte di più im-
prese. In questo caso non vi è un beneficio che deriva dall’uso
passato, ma vi sono benefici che sono determinati dall’uso con-
temporaneo. In altre parole un’impresa non può ricavare dalle al-
tre imprese benefici che si sono già realizzati. Si veda Kahan M.-
M. Klausner, Standardization and Innovation in Corporate Con-
tracting (The Economics of Bolierplate), 83 Va L. Rev.713, spec.
p 725.



della clausola che il nuovo produttore introdurrà.
Tale impresa gode di un beneficio che non è ricam-
biato con una esternalità di rete (di natura general-
mente reciproca) a favore della prima impresa che
ha cominciato ad usare la clausola. Le esternalità di
rete in senso proprio riguardano invece solo il futu-
ro, cioè il calcolo dei esse (le network externalities)
dovrà riguardare ciò che accadrà probabilmente nel
futuro e non attiene ai benefici che già sicuramente
si otterranno per le learning externalities. Si tratta di
una valutazione che richiede il concetto di valore
atteso, cioè di valore probabile per il futuro. Una
impresa deve immaginare cosa guadagnerà se vi sa-
ranno esternalità di rete e sulla base di tale calcolo
decidere se adottare le clausole che altre imprese po-
trebbero adottare oppure no. Un’impresa che decide
di usare una clausola deve calcolare quali saranno i
possibili benefici dovuti all’effetto di network. Non
può limitarsi a copiare una clausola per cui si siano
già formati dei precedenti altrimenti si ricadrebbe
nelle learning externalities. Come si è detto, non gode
ancora di un beneficio certo dovuto alle learning ex-
ternalities. Qui sorge un problema di una certa rile-
vanza, anche se trascende in parte il discorso fatto fi-
nora: quando le esternalità di rete sono reciproche,
cioè quando l’impresa A trae un beneficio dall’atti-
vità dell’impresa B e quest’ultima trae un beneficio
dall’attività della prima impresa, l’impresa che deve
decidere se usare una clausola non tiene conto del
beneficio che dall’uso di quella clausola trarranno le
altre imprese (8). Vi è una esternalità positiva non
internalizzata. Ci potrebbe così essere un eccessiva
diversificazione nelle clausole (9).
Ad ogni modo può concludersi che per effetto delle
esternalità di rete, qualora un gruppo di imprese
adotti una certa clausola, vi sarà un effetto “gregge”
da parte delle altre per godere dei benefici che deri-
vano da un’ampia utilizzazione della clausola stessa.

Il terzo significato

Un terzo ed ultimo significato che l’espressione
“clausola standard” viene ad assume è stato utilizza-
to principalmente dagli economisti ed in particolare
dai giuseconomisti i quali hanno delineato la con-
trapposizione: “rules v. standards” (10). La distinzio-
ne “rules vesus standards” è stata in realtà elaborata
con particolare riferimento alle norme giuridiche in
senso stretto, ma essa si adatta con precisione alle
clausole contrattuali. La “rule” è una regola o una
clausola con un significato ben delineato, preciso,
per cui al giudice non rimane grande spazio discre-
zionale. Egli deve solo applicare il precetto che è
chiaramente indicato nella regola. Deve applicare la

regola per quanto dispone precisamente. Lo “stan-
dard” è invece una regola o una clausola formulata
in modo vago, in parte indeterminata, possibile di
più interpretazioni, capace di ricevere più significa-
ti, di applicazione incerta. Il giudice quindi ha un
ampio spazio di discrezionalità e le sue decisioni pos-
sono variare notevolmente anche su simili casi con-
creti. Per fare un esempio tradizionale: la regola se-
condo cui si può viaggiare nei centri abitati a non
più di 50 km orari è una “rule”, perché non vi è mol-
to spazio discrezionale per il giudice, mentre la rego-
la secondo cui nei centri abitati si deve viaggiare ad
una velocità ragionevole è uno “standard” (11). Co-
me si può notare, nel primo caso il giudice ha scarsa
discrezionalità, mentre nel secondo caso il suo pote-
re discrezionale è notevolmente ampliato (12).

Due problemi di inquadramento in termini
economici di norme imperative

Una volta definiti i concetti delle regole o clausole
“standard” e regole o clausole “rule” (concetti elabo-
rati, come si è detto, per le norme giuridiche ma che
possono applicarsi anche alla clausole standard) si
può affrontare un problema che è stato esaminato da
diversi autori con risultati diversi. Si noterà che nel-
la ricerca si prenderanno in considerazione due di-
scipline abbastanza diverse, legate peraltro, di un
unico fallimento del mercato che giustifica l’inter-
vento statale.
Il primo caso riguarda le norme fra professionista e
consumatore e in particolare quelle abusive per le
quali è prevista la nullità delle stesse. L’art. 33 cod.
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(8) Sulla questione M. Kahan-M. Klausner, op. cit., 734. Essi af-
fermano che una scelta sub-ottimale della clausola da parte di
una impresa può derivare per due ragioni: la prima sta nel fatto
che un’impresa può non scegliere una clausola non sapendo se
essa diventerà uno standard e quindi potrà godere delle ester-
nalità di rete; la seconda sta nel fatto che l’impresa che adotta
una clausola che può produrre effetti di rete non tiene conto dei
benefici per le altre imprese e potrebbe particola rizzare troppo
la propria clausola.

(9) Siccome l’imprenditore non tiene conto dei benefici che cau-
sa ad altri, potrebbe preferire una clausola diversificata che tiene
conto solo dei benefici che fa proprie non mirare quindi alla stan-
dardizzazione.

(10) L. Kaplow, Rule versus Standards, 42 Duke L. J. 557 (1992).
In tale lavoro sono evidenziate tutte le differenze che intercorro-
no fra “rules” e “standards”.

(11) Nel linguaggio tradizionale i termini “rule” e “standard” in-
dicano due tipi di norme poste dal legislatore che presentano ca-
ratteristiche diverse. 

(12) Sui criteri di formulazione delle regole giuridiche ai fini di una
efficiente interpretazione rimane di grande importanza l’articolo
di C. Goetz-R. Scott, The Limits of Expandend Choice: An Analy-
sis of Interactions Between Express and Implied Contract
Terms, 74 Calif. L. Rev. 361 (1985).



cons. statuisce che «Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si considerano ves-
satorie le clausole che, malgrado la buona fede, de-
terminano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto». L’art. 26 dello stesso Codice prevede che:
«Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli arti-
coli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane
valido per il resto». Se il legislatore è intervenuto
con una norma imperativa deve ritenersi, ragionan-
do in termini di analisi economica del diritto, che vi
fosse un fallimento del mercato, cioè che il mercato
non fosse in grado di raggiungere la soluzione otti-
male per conto proprio. I più attenti studiosi hanno
individuato questo fallimento del mercato nell’asim-
metria informativa, più precisamente nell’apatia ra-
zionale dei consumatori che non leggono tutte le
clausole (essendo troppo costoso fare ciò). I produt-
tori, approfittando di questa eccessivo costo per i
consumatori, soprattutto con riguardo alle clausole
che hanno una scarsa possibilità di dover trovare ap-
plicazione, introducono clausole abusive (id est inef-
ficienti, cioè a tutto loro vantaggio) proprio per que-
gli aspetti che il consumatore non legge. Inseriscono
clausole inefficienti, con una perdita di ricchezza per
la società (13). L’ironia della sorte vuole che tutti i
produttori inseriscono clausole abusive nelle stesse
situazioni, con la conseguenza che si hanno contrat-
ti inefficienti ad un corrispettivo basso - perché i ri-
sparmi sulla clausole inefficienti vengono general-
mente utilizzati per attrarre maggiore clientela attra-
verso un corrispettivo più basso e quindi sono trasla-
ti sui consumatori (14). Il legislatore, imponendo
norme efficienti, ha eliminato la perdita secca, an-
che se ciò può comportare un aumento del corrispet-
tivo per il consumatore (ma tale aumento è general-
mente inferiore alla disponibilità a pagare dei consu-
matori per una clausola efficiente) Quindi anche con
un prezzo più elevato, il benessere dei consumatori
aumenta grazie alle clausole più vantaggiose.
Il problema che si pone a questo punto è di chiarire
quale sia effettivamente il fallimento del mercato.
Se la norma imperativa è efficiente, e si è quindi in-
tervenuto con essa per un mancato funzionamento
corretto del mercato, vi deve essere un fallimento
del mercato, altrimenti gli operatori economici sa-
rebbero arrivati alla stessa soluzione in modo spon-
taneo. Facendo una primissima ipotesi si può affer-
mare che un imprenditore potrebbe ripetere nel suo
contratto quanto è esattamente stabilito dagli art.
33 e 36 cod. cons. Non avrebbe risolto il problema
delle clausole efficienti? Il produttore avrebbe ripe-
tuto il concetto insito nella norma imperativa e

avrebbe attratto nuovi clienti che avrebbero confi-
dato nella clausola di tutela. Quindi sembrerebbe
che di fallimento del mercato non si dovrebbe pro-
prio parlare perché alla normativa del codice del
consumo si potrebbe arrivare spontaneamente. Non
si avrebbe cioè l’esigenza di correggere un esito inef-
ficiente del mercato.
Qui si pongono diversi problemi: innanzitutto far
conoscere la clausola ai consumatori. Questo pro-
blema però potrebbe essere risolto indicando tale
clausola come la prima clausola del contratto in di-
mensioni grandi. L’attenzione del consumatore sa-
rebbe dovuta cadere proprio su questa clausola. Non
dovrebbe emergere il consueto problema dell’asim-
metria informativa.

Una possibile soluzione del problema 
in termini di fallimento del mercato

Ma vi è una questione molto più importante che si
deve mettere in evidenza: la clausola elaborata dal
produttore è uno “standard” nel terzo significato
che si è indicato a questa parola. Non è chiaro in-
fatti quali siano le clausole inefficienti, tranne alcu-
ni casi abnormi, e rimarrebbe quindi una grande di-
screzionalità al giudice. Il giudice potrebbe decide-
re casi simili in modi diversi Tale discrezionalità
comporterebbe che vi potrebbero essere decisioni
non favorevoli all’imprenditore, con conseguenze
in termini di reputazione e costi processuali. L’im-
prenditore si accollerebbe tutti i costi delle contro-
versie per rendere la clausola più chiara, più preci-
sa. Qui viene i gioco il concetto di learning externa-
lities (15). Gli altri imprenditori potrebbero atten-
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(13) Si immagini che un’assicurazione per un certo sinistro costi
cinque al produttore e dieci al consumatore. La soluzione effi-
ciente sarebbe che il produttore sia assicurasse a facesse paga-
re sette o otto al consumatore. Se le parti leggessero il contrat-
to il consumatore dirà: «ti do sette o otto ma tu stipuli il contrat-
to di assicurazione, così guadagniamo entrambi». Se però il con-
sumatore non legge la clausola il produttore non si assumerà il
costo dell’assicurazione e il consumatore rimarrà scoperto dal-
l’assicurazione che sarebbe stata efficiente.

(14) Per un esame più completo del fenomeno, anche con rifles-
sione alla dottrina americana, v. Baffi, I limiti all’autonomia con-
trattuale nel pensiero economico e filosofico moderno, in Riv.
critica dir. priv, XXII, 4, 660 ss.

(15) Il più ovvio benefico consistente nell’usare una clausola già
scritta è che non si devono spendere risorse per predisporla. Nel-
l’ambito dei costi determinati dall’elaborazione di una clausola,
quelli che maggiormente si risparmiano se si seguono formule
già elaborate sono costituiti dai costi dovuti nell’errore della for-
mulazione. Invece un termine nuovo, o un termine che non è sta-
to ampiamente usato, può spesso comportare costi di formula-
zione molto elevati. Sul punto si veda M. Kahan-M. Klausner, op.
cit., 720. Ma in tema di learning externalities si vedrà come il

(segue)



dere che la clausola, attraverso gli esperimenti giu-
diziali, sia resa più chiara e solo in questo momento
inserirla nel contratto. Godrebbero così delle lear-
ning externalities. Quindi il primo imprenditore si
accollerebbe tutti i costi per produrre quello che si
può definire a tutti gli effetti un “bene pubblico in
senso economico” (la clausola che da “standard” di-
viene “rule”) e gli altri si comporterebbero da free ri-
der (cioè, si approfitterebbero dei benefici prodotti
dal primo imprenditore senza pagare nulla). Dato
che il primo produttore non può escludere gli altri
dai benefici ottenuti attraverso la sperimentazione
della clausola, gli altri si approprieranno dei miglio-
ri risultati senza dover pagare nulla. Ma il primo im-
prenditore, dovendosi accollare tutti, non si attive-
rà. Il problema del free rider impedisce la produzio-
ne di una clausola efficiente.
È quindi il fallimento del mercato definito come
“bene pubblico in senso economico” (16) che impe-
disce la produzione di una clausola efficiente. Il pri-
mo produttore dovrebbe accollarsi tutti i costi, ma a
questo punto rinuncia. Il costo privato sarebbe nor-
malmente superiore al beneficio privato, anche se la
produzione risulterebbe socialmente utile. Così una
clausola probabilmente efficiente non emerge. 
Per specificare meglio il concetto qui espresso, si
tenga presente che i beni pubblici in senso econo-
mico sono quei beni che presentano la prima carat-
teristica della “non rivalità nel consumo” (ciò sta a
significare che l’uso di essi da parte di un consuma-
tore o di un produttore non pregiudica lo stesso da
parte di un altro consumatore o produttore) e la se-
conda - qui più rilevante - caratteristica della loro
“non escludibilità dal consumo” (ciò significa che
una volta che il bene pubblico è prodotto, non è
possibile escludere dal consumo di esso colui che
non ha partecipato alle spese per la sua produzione).
La clausola standard è proprio un bene pubblico in
senso economico. Una volta che essa sia chiarificata
e resa certa dai giudici (e in ciò consiste la sua produ-
zione) ognuno può farne uso senza compromettere
l’uso da parte degli altri (la non rivalità nel consumo),
ed inoltre nessuno potrà essere escluso dall’utilizzarla
(la non escludibilità dal consumo), aspetto, come si è
detto, di maggiore rilievo. La non escludibilità dal
consumo fa sì che una volta prodotta non possano es-
sere esclusi dall’uso di essi coloro che non abbiano
partecipato alle spese per la sua produzione. Tale
aspetto rileva maggiormente perché è qui che si anni-
da il fallimento del mercato. Le imprese, sapendo che
potranno fare uso della clausola chiarificata e resa
certa senza aver dovuto sopportare alcun costo (e in
questo caso i costi sarebbero rappresentati dal tentati-

vo di applicarla nei contratti, costi dovuti a sentenze
imprecise, non affidabili e così via) attendono che es-
sa sia precisata da altri imprenditori attraverso l’uso,
ed una volta resa chiara, ne faranno applicazione sen-
za aver sopportato alcun costo. Si comportano da free
rider. Il “free riding” è il tipico comportamento di un
soggetto che non partecipa alle spese di produzione di
un bene pubblico sapendo che potrà successivamente
utilizzarlo anche se non ha partecipato alla sopporta-
zione dei costi, e ciò perché il bene pubblico presenta
la caratteristica della “non escludibilità dal consu-
mo”. Il problema è che se tutte le imprese tengono ta-
le comportamento da free rider la clausola efficiente
chiarificata non verrà prodotta.
Per fare un esempio in un settore diverso, si conside-
ri il caso del faro: il faro è un bene pubblico in senso
economico perché presenta la caratteristica della
non rivalità nel consumo e della non escludibilità.
Quale impresa si accollerà dei costi spontaneamente
per la produzione del faro visto che potrà usarlo an-
che senza aver speso nulla? Serve quindi un inter-
vento imperativo dello Stato che imponga un tassa
ai potenziali utilizzatori del faro per la sua costruzio-
ne. Nel caso che invece riguarda l’analisi qui con-
dotta, si può dire che la “tassa” che l’ordinamento
impone alle imprese per la produzione della clausola
standard-bene pubblico-bene efficiente è l’uso di es-
sa da parte di tutti gli imprenditori, tassa che com-
porta la produzione della stessa.

Una seconda fattispecie

Altra fattispecie in cui sorgono dei dubbi circa
l’esatto fallimento del mercato che può giustificare
l’intervento imperativo del legislatore è costituita
dalla fattispecie dell’“abuso di dipendenza economi-
ca”. Il divieto di abuso di dipendenza economica è
sancito dalla l. n. 192 del 1998, che disciplina la
subfornitura nelle attività produttive. 
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(continua nota 15)
maggior beneficio sta nel fatto che la clausola che si imita è già
stata sperimentata dalla giurisprudenza e ha un significato più
chiaro e preciso. In sintesi può affermarsi che le learning exter-
nalities portano i seguenti vantaggi: a) efficienza nella compilazio-
ne delle clausole; b) ridotta incertezza sul significato e la validità
di una clausola dovuti alla precedenti decisioni dei giudici; c) fa-
miliarità di un termine tra avvocati, altri professionisti e la comu-
nità di investitori. Cfr M. Kahan-M. Klauser, op. cit., 720-721

(16) Questo aspetto fu già rilevato d J. Gordon, The Mandatory
Structure of Corporate Law, 89 Col L. Rev. 1549 (1989), 1567
sgg.. Anche Gordon propendeva per una norma imperativa che
imponesse l’adozione di una stessa clausola da parte si tute le
imprese. In tal modo i costi di formazione del bene pubblico, de-
finibile quest’ultimo come “regola chiarificata e precisata” ver-
rebbero sopportato da tutti. 



Il divieto, elaborato in materia di subfornitura, col-
pisce tutte le condizioni ingiustificatamente gravose
cui è sottoposta un’impresa (cliente o fornitrice)
che si trova in uno stato di dipendenza economica
rispetto ad una impresa committente, la quale ulti-
ma impone condizioni eccessivamente squilibrate a
proprio vantaggio. 
Il concetto di abuso di dipendenza economica di-
scende, secondo la migliore dottrina, dal fatto che
un’impresa compie investimenti specifici a vantag-
gio di un’altra impresa, investimenti specifici che
hanno un notevole minor valore se utilizzati per un
altro scopo. L’impresa dominante, conoscendo ciò,
può chiedere, successivamente alla stipulazione del
contratto, magari argomentando che i suoi costi so-
no cambiati (per nascondere così la violazione di un
obbligo contrattuale) una diminuzione del prezzo
per ciascun bene prodotto dall’impresa in situazione
dipendenza economica.
Quest’ultima, non potendo utilizzare i suoi impianti
per altri scopi, sarà al limite disposta ad accettare una
diminuzione del prezzo fino al livello del costo varia-
bile dei prodotti o comunque fino al punto in cui po-
trebbe produrre per un altro soggetto ad un prezzo
leggermente più elevato. In questo modo essa non re-
cupererà i costi fissi (gli “specific investments”) ed an-
drà in perdita. La differenza fra il prezzo pattuito e la
minor richiesta che l’impresa in dipendenza econo-
mica accetterebbe si definisce “quasi - rendita” (17).
Cercando di chiarire più specificatamente, si può ri-
cordare che per la norma dell’art. 9 della legge sulla
subfornitura, si considera dipendenza economica la
situazione in cui un’impresa sia in grado di determi-
nare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa,
un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La posi-
zione di dipendenza è valutata tenendo conto anche
della reale possibilità per la parte che abbia subito
l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfa-
centi. Anche in questo caso vale la pena di osservare
che un problema di fallimento del mercato del tipo,
ad esempio, dell’abuso di forza contrattuale, non può
giustificare il problema, perché prima della stipulazio-
ne del contratto l’impresa “soccombente” è piena-
mente libera di rifiutare le richieste della controparte
ed eventualmente di cercare un altro contraente.
È da notare il riferimento alla reale possibilità per la
parte che abbia subito di reperire sul mercato alter-
native sufficienti. In questo caso specific investments
non vi sarebbero, o sarebbero minimi. Come si evi-
denzia dalla formulazione della norma imperativa,
anche essa è formulata secondo gli schemi dello
“standard”, nel senso specificato precedentemente.
Qui si vuole notare che un imprenditore potrebbe

introdurre una clausola perfettamente identica al-
l’art. 9 della legge sulla subfornitura. Ciò dovrebbe
rendere sereni i subfornitori che non rischierebbero
di essere espropriati. Non sarebbe quindi necessaria
la norma imperativa dell’art. 9. 
Il problema è che per questa clausola non si può for-
mulare una “rule” bensì uno “standard” (sempre nel
significato contrapposto che si è indicato all’inizio
di questo lavoro, significato contrapposto che è sta-
to elaborato per le norme giuridiche ma che si appli-
ca facilmente alle clausole contrattuali), data la dif-
ficoltà di individuare tutte le fattispecie in cui essa
può essere applicata. Spetta al giudice delineare con
i precedenti, i casi precisi. La clausola sarebbe vaga,
non vi sarebbero indicazioni precise, potrebbe esser
soggetta a più interpretazioni e quindi servirebbe un
grande lavoro di chiarificazione nelle aule giudizia-
rie per far tendere questo standard verso una “rule”
(18). La discrezionalità del giudice sarebbe molto
ampia. Ma la prima impresa che adotta tale clausola
(identica per contenuto e per ipotesi ad un “non esi-
stente” art. 9 della legge sulla subfornitura) si accol-
lerebbe tutti i costi processuali e reputazionali, senza
poter far pagare nulla alle altre imprese perché que-
sti benefici non sono escludibili dal consumo. Le al-
tre imprese godrebbero delle learning externalities e
una volta resa chiara e precisa la norma (trasforma-
ta in una rule) potrebbero introdurla nei loro formu-
lari. La chiarificazione-precisazione della norma è
un bene pubblico in senso economico. Le imprese si
comporterebbero da free rider, cioè attenderebbero
che la clausola sia chiarificata senza spendere nulla,
sapendo che esse possono fare uso di tale clausola
anche se non hanno partecipato alla sua “produzio-
ne”. Ma ad un singolo imprenditore non conviene
affrontare tutti i costi necessari per produrre tale be-
ne, anche se ciò potrebbe essere socialmente deside-
rabile. Così una norma efficiente, a causa del falli-
mento del mercato costituito dal “bene pubblico in
senso economico” non viene prodotta. La “tassa”
che allora lo Stato impone ai potenziali utilizzatori
del bene pubblico e che può essere definito co-
me“clausola chiarificata” consiste nell’obbligo per
tutti di utilizzarla”. E, in una formulazione in parte
diversa, lo stesso problema tipico del faro.
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(17) Cfr. il testo fondamentale in materia: Klein B., R. Crawford-
A. Alchian, Vertical Integration, Appropriable Rents, and The
Competitive Contracting Process, 21 J. L. Econ. 297 (1978),
spec. 298 sgg.

(18) Si tratta di precisare che qui non si vuole intendere il termi-
ne “rule” come “norma posta dal legislatore”, bensì come clau-
sola contrattuale che ha un grado di precisazione molto elevato.



Alcune osservazioni

Il problema del bene pubblico in senso economico
delle nuove clausole che si configurano come “stan-
dard” sembra essere già conosciuto dagli operatori
commerciali. Non è un caso che le associazioni di
produttori propongano l’inserimento di determinate
clausole standard. Se un certo numero di imprese in-
serisce la stessa clausola le altre imprese saranno in-
teressate a compiere la stessa operazione per godere
delle esternalità e non rimanere troppo indietro nel
tempo nell’adeguare i propri formulari (se un’impre-
sa attende un’eccessiva produzione di learning exter-
nalities potrebbe rimanere indietro nel tempo nel-
l’offerta del suo contratto ai consumatori). Ciò che
bisogna sottolineare in questo contesto è una sottile
distinzione che si è si è già evidenziata e che riguar-
da la distinzione fra learning externalities e network ex-
ternalities. Le network externalities riguardano la va-
lutazione delle esternalità di rete che si compie at-
traverso un calcolo per il futuro: un’impresa deve ca-
pire quanto guadagnerà adeguandosi alle altre im-
prese e godere così dei futuri benefici attesi dalle
esternalità di rete. Lo sfruttamento delle network ex-
ternalities è una scommessa nel futuro. Quando
un’impresa si affida invece solo alle learning extenali-
ties, in realtà essa conosce il valore si esse, valore
non è un atteso ma un certo. L’impresa sa in antici-
po ciò che guadagnerà dalle learning externalities.
Nelle esternalità di rete il produttore deve cercare di
calcolare quale guadagno otterrà dall’inserire clau-
sole che verranno utilizzate contemporaneamente
da altre imprese. Ciò comporta che più sono le im-
prese che si adeguano ad una clausola più saranno i
benefici attesi dal tenere lo stesso comportamento, e
viceversa. Bisogna peraltro sottolineare che nei casi
indicati in tale lavoro le esternalità che le imprese
sfruttano sono più precisamente le learning externali-
ties. Il problema del free riding riguarda esenzialmen-
te le learning externalities. 
Una seconda osservazione che si può muovere al ra-
gionamento finora seguito sta nel fatto che spesso si
ritrovano nelle condizioni generali clausole stan-
dard nel secondo significato attribuito a questo ter-
mine (cioè come clausole adottate da tutti i membri,
o quasi, di un’industria). Nell’ambito della corporate
law si trovano, con specifico riferimento alle emis-
sioni di bond, clausole molto simili, se non identi-
che. Questo fenomeno può essere spiegato tenendo
conto che gli underwriter preferiscono usare clausole
identiche per lo sfruttamento delle economia di sca-
la. Inoltre,la correzione di un bond covenant vale per
tutti ed è quindi meno costoso per gli underwriters

procedere alla modifica (più difficile appare la possi-
bilità che una serie di avvocati adotti la stessa clau-
sola standard, ad esclusione dell’ipotesi di una law
firm che abbia un grande bacino di mercato).
Più in generale si può peraltro ravvisare il tentativo
di sfruttare le network e le learning externalities.

Conclusioni

Come si è potuto osservare dall’esame compiuto, nel
caso delle clausole con i consumatori non è l’asim-
metria informativa che causa il fallimento del mer-
cato, come nel caso della subfornitura non è la posi-
zione dominante che determina l’inefficienza (que-
ste giustificazioni sembrano abbastanza fallaci per-
ché l’imprenditore può inserire un clausola che ren-
da inefficaci le diposizioni abusive nei contratti con
i consumatori, ma è particolarmente fallace con ri-
guardo all’abuso di posizione dominante perché
l’imprenditore che sarà destinato a trovarsi in una
posizione di dipendenza economica, prima della sti-
pulazione del contratto, è completamente libero di
concluderlo o meno, e può scegliere altre soluzioni e
investire i suoi averi in altre fonti di reddito). Il pro-
blema del fallimento del mercato si restringe a quel-
lo del bene pubblico in senso economico: le clauso-
le standard sono beni pubblici in seno economico.
Come nella situazione faro per le navi si impone un
tassa ai potenziali utilizzatori del bene, così nel caso
delle clausole standard lo Stato impone una tassa ai
potenziali utilizzatori consistente nell’inserimento
della stessa nei loro contratti. La produzione di tali
clausole richiede una applicazione che comporta dei
costi ma, dato che una volta prodotta qualunque im-
prenditore può utilizzarla anche senza aver speso
nulla, nessuno affronta le spese necessarie per la pro-
duzione del bene pubblico. Il primo imprenditore
sopporta tutti i costi ma non tutti i benefici (ciò fa sì
che tale agire è privatamente inefficiente anche so-
cialmente desiderabile). Non internalizza i benefici
della sua attività e tale attività non diviene più con-
veniente. Vi sono free rider che, per definizione, pos-
sono godere di qualcosa prodotto da altri senza do-
ver pagare un prezzo. 
Una soluzione potrebbe consistere nell’attribuire un
copyright sulle clausole standard nuove. In questo
modo chi vuole utilizzar tali clausole deve pagare
una royalty all’inventore. Si internalizzerebbero i be-
nefici delle innovazioni. Ma il nostro legislatore ha
preferito operare in un modo diverso. Come si è già
precisato, lo Stato ha previsto come obbligatorie
tutte queste clausole, nel senso che non è possibile
derogare ad esse. In tal modo si è promossa l’effi-
cienza secondo il criterio di Kaldor-Hicks: qualche
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imprenditore subirà delle perdite nette ma la ric-
chezza complessiva della società sarà aumentata. 
Vale la pena concludere con un’osservazione gene-
rale: due fenomeni abbastanza diversi, come le clau-
sole abusive nei contratti con i consumatori e l’abu-
so della dipendenza economica, caratterizzati da una
regolamentazione imperativa, sembrano ricollegarsi
alla stessa giustificazione economica, cioè al fatto
che il mercato è in grado di produrre rules ma non
standards. Se gli imprenditori potessero scrivere le
loro clausole nella forma di rule il problema del falli-
mento del mercato sarebbe molto attenuato. Non vi
sarebbero infatti learning externalities da copiare e il
primo imprenditore che introducesse la rule (nel ter-
zo significato che si è usato per definire il concetto
di standard) si approprierebbe di tutti vantaggi. Ma
nei due campi esaminati in questo lavoro produrre
regole precise è molto costoso, se non impossibile:
una regola troppo precisa richiederebbe al consuma-
tore o al produttore destinatario uno sforzo di lettu-
ra eccezionale, che farebbe scattare l’apatia raziona-
le, e che quindi determinerebbe nel sistema quel cir-
colo vizioso già esaminato.
Merita di essere osservato che in molti campi l’ela-
borazione spontanea di rules è molto complicata per

cui si deve ricorrere a standards: di conseguenza un
intervento del legislatore, che impone a tutti l’uso
della regola standards distribuendo i costi processua-
li e reputazionali fra di loro, può essere una soluzio-
ne con un importante avvenire e sicuramente so-
cialmente desiderabile. Ciò che conta è peraltro
avere la certezza che si è di fronte ad un fallimento
del mercato, onde evitare distorsioni.
Nell’esame compiuto non si è tenuto conto della
contrapposizione contraente forte-contraente debo-
le, perché a chi scrive non sembra avere una forte
valenza esplicativa e non sembrano chiari i fonda-
menti microeconomici (da ricordare il rivenditore
di enciclopedia sotto casa) (19).
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Nota:

(19) Insiste molto nella contrapposizione contraente forte-contra-
ente debole Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del
consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale:
genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Il contratto del due-
mila, a cura di Id., Torino 2002. Non si adeguano alla contrapposi-
zione prima esposta sia Pardolesi, Conclusioni, in Il terzo contrat-
to, Milano 2008 e D’amico, La formazione del contratto, ivi. Or-
mai classica è l’interpretazione sulle asimmetrie informative con-
dotta da Pardolesi-Pacces, Clausole vessatorie e analisi economi-
ca del diritto: note in margine alle ragioni (e alle incongruenze)
della nuova disciplina, in Diritto Privato, II, 1996, 377 sgg.
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UN PIANO D’AZIONE PER I GIOCHI D’AZZARDO ONLINE

DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione europea al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle Regioni, COM(2012) 596 defi-
nitivo, 23 ottobre 2012

Il Piano d’azione della Commissione
In data 23 ottobre 2012, la Commissione europea, con la
pubblicazione della Comunicazione “Verso un quadro norma-
tivo europeo approfondito relativo al gioco d’azzardo online”
(1) (d’ora in poi “la Comunicazione”), ha presentato un piano
d’azione per i giochi d’azzardo online (2) che individua una se-
rie di iniziative da prendere nei prossimi due anni, dirette a
precisarne la regolamentazione e a promuovere la coopera-
zione tra Stati membri.
La Comunicazione è accompagnata da un documento di la-
voro dei servizi della Commissione (3) che riporta informazio-
ni più particolareggiate tratte dall’analisi delle risposte al Li-
bro verde sul gioco d’azzardo online nel mercato interno (4)
(in prosieguo “Libro verde sul gioco d’azzardo online”), le ini-
ziative proposte e i relativi dati. Il mercato dei giochi d’azzar-
do online - o a distanza (5) - si è caratterizzato negli ultimi an-
ni per una profonda evoluzione determinata dalla sua rapida
espansione nell’Unione Europea (d’ora in poi “UE”) e dallo
sviluppo delle tecnologie telematiche che ne ha favorito l’of-
ferta attraverso canali di distribuzione di vario tipo (si pensi in
particolar modo ad internet e ad altri mezzi di comunicazione
elettronica o telematica, quali telefono cellulare o televisione
digitale). Tale varietà dell’offerta, associata all’aumento co-
stante della domanda, pone varie sfide in termini di attuazio-
ne adeguata degli obiettivi di ordine pubblico che le autorità
nazionali, unionali e internazionali proclamano di perseguire.
Proprio per rispondere a tali sfide, la Commissione ha adot-
tato nel 2011 il Libro verde sul gioco d’azzardo online che ha
aperto una fase di consultazione (6) a conclusione della qua-
le, e sulla scorta delle osservazioni presentate dai soggetti in-
teressati, si è rilevata unanime la necessità di un’azione poli-
tica a livello UE in cinque settori ritenuti prioritari. Lo scopo di
tale intervento dell’UE, che verterà principalmente sui servi-
zi di gioco d’azzardo online con le relative questioni connes-
se alla libera circolazione dei servizi e alla libertà di stabili-
mento, sarà quello di migliorare, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità, la certezza del diritto e di sta-
bilire politiche fondate sugli elementi concreti disponibili.
Dunque, alla luce dell’incremento della domanda del gioco a
distanza registrato nell’UE e della nutrita offerta transnazio-
nale di tali servizi, gli interventi e le misure proposte nella Co-
municazione avranno l’obiettivo di conformare i regimi nor-
mativi nazionali al diritto UE, di potenziare la cooperazione

amministrativa e l’applicazione effettiva della legge, di tutela-
re i consumatori, i cittadini, i minori (7) e i gruppi vulnerabili,
di prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro ed, infine, di pre-
servare l’integrità dello sport ed eliminare il fenomeno delle
partite truccate.

Gli obiettivi del Piano: a) conformare i regimi
normativi nazionali al diritto UE
Il presupposto del successo delle politiche dell’UE sul gioco
a distanza è quello di assicurare la conformità delle normati-
ve nazionali al Trattato sul Funzionamento dell’Unione euro-
pea (“TFUE”). Infatti, sebbene in via di principio gli Stati
membri sono liberi di scegliere gli obiettivi delle rispettive po-
litiche sui giochi di sorte e di fissare nei particolari il livello di
tutela che intendono offrire, i regimi normativi nazionali de-

GIOCHI E SCOMMESSE

Osservatorio comunitario
a cura di Irene Picciano Studio Legale 
De Berti Jacchia Franchini Forlani - Bruxelles

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

Note:

(1) La Comunicazione risponde alle conclusioni del 10 dicembre
2010 del Consiglio Competitività sul quadro relativo ai giochi
d’azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell’Unione eu-
ropea, a una serie di relazioni della presidenza del Consiglio, alla
risoluzione del Parlamento europeo sul gioco d’azzardo online
nel mercato interno e al parere del Comitato economico e socia-
le europeo.

(2) Il gioco d’azzardo online è un’attività di servizio in rapida
espansione nell’UE, con tassi di crescita annua di quasi il 15%.
Stando alle previsioni, nel 2015 le entrate annue si aggireranno
intorno ai 13 miliardi di euro. Rispetto ai 9,3 miliardi di euro del
2011, si tratterebbe di un tasso di crescita totale di quasi il 40%.
La rilevanza economica del settore è attestata anche dall’elevato
livello d’innovazione del settore nell’UE e dall’aumento del getti-
to fiscale generato negli Stati membri. 

(3) Documento di lavoro dei servizi della Commissione,
SWD(2012) 345 definitivo, 23 ottobre 2012, Online gambling in
the Internal Market. 

(4) Libro verde sul gioco d’azzardo online nel mercato interno,
COM(2011) 128 definitivo, del 20 aprile 2011.

(5) Con il termine “gioco d’azzardo a distanza” si intende una se-
rie di servizi di raccolta e canali di distribuzione di vario tipo. Per
una visione d’insieme anche in merito alle discussioni sulle defi-
nizioni, si veda il documento di lavoro dei servizi della Commis-
sione, sezione 2. 

(6) L’intento perseguito in tale consultazione pubblica era traccia-
re un quadro completo della situazione esistente, agevolare lo
scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e stabilire in
che modo, tenuti nel debito conto gli obiettivi di ordine pubblico
e fatto salvo il mercato interno, i diversi modelli nazionali di re-
golamentazione del gioco potessero coesistere e se fosse ne-
cessaria un’azione specifica a livello UE al fine di migliorarne la
coerenza. 

(7) Il concetto di minori nella Comunicazione include i “fanciulli”.
In linea con l’articolo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo, per “fanciullo” s’intende una persona al di
sotto dei 18 anni di età. In alcuni Stati membri i giovani adulti
rientrano nel regime applicabile ai fanciulli. 



vono essere conformi al TFUE e ai principi e alle regole del
mercato interno. Proprio per raccogliere le sfide di ordine so-
ciale, tecnologico e normativo, un numero rilevante di Stati
membri ha recentemente riveduto la propria legislazione sui
giochi d’azzardo in modo da tener conto dei nuovi canali di di-
stribuzione elettronica di tali servizi di gioco.
Questa evoluzione legislativa ha dato luogo ad un aumento
dell’offerta dei servizi di gioco d’azzardo, soprattutto a livel-
lo transnazionale, da parte, non solo degli operatori autoriz-
zati dalla normativa dello Stato membro destinatario, ma an-
che degli operatori non autorizzati (8). L’ulteriore conse-
guenza che è derivata dall’introduzione da parte di alcuni
Stati membri di un moderno sistema regolatorio dei giochi
d’azzardo online è stata quella di accentuare le differenze tra
le normative nazionali (9) e di incrementare il contenzioso
relativo al giudizio di conformità di alcune di queste con il
TFUE. Ne è conseguito che alcune di tali normative siano
state denunciate dinanzi ai tribunali nazionali, che la Corte di
giustizia dell’Unione europea sia stata adita su questioni
pregiudiziali in merito all’interpretazione del diritto UE (10)
ed, infine, che la Commissione abbia avviato procedure di
infrazione per violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE nei con-
fronti di un cospicuo numero di Stati membri (11), anche a
seguito di denunce.
Visti i presupposti, e al fine di perseguire l’obiettivo di con-
formità proposto, la Commissione porterà a compimento la
valutazione dei regimi nazionali controversi con il diritto UE,
interverrà affinché le decisioni adottate siano eseguite laddo-
ve necessario ed, inoltre, continuerà a valutare la conformità
dei regimi nazionali in base alla c.d. procedura di notificazio-
ne di cui alla direttiva 98/34/CE (12).

(Segue): b) potenziare la cooperazione
amministrativa e l’applicazione effettiva 
della legge
Naturalmente, l’applicazione e attuazione di una politica effi-
cace relativa al gioco d’azzardo a livello nazionale e dell’UE ri-
chiede un rafforzamento della supervisione, della coopera-
zione amministrativa e dell’effettiva applicazione della legge
attraverso strumenti di controllo adeguati. La supervisione
dovrebbe essere garantita dalle autorità di regolamentazio-
ne, all’uopo costituite da ciascuno Stato membro, le quali do-
vranno essere composte da personalità aventi le competen-
ze e conoscenze adeguate per affrontare le sfide, sul piano
normativo, di un mercato in rapida crescita e basato sulla tec-
nologia. Tali autorità dovranno in particolare vincere la sfida
fondamentale di intensificare la cooperazione amministrativa
transfrontaliera (13).
Una cooperazione più stretta, che passa anche dalla riduzio-
ne degli oneri amministrativi superflui, aiuterà gli Stati mem-
bri e le stesse autorità nel loro ruolo normativo e di sorve-
glianza con ripercussioni positive sulla qualità del lavoro.
Un primo passo immediato verso lo sviluppo di tale coopera-
zione è lo scambio di informazioni generali e migliori prati-
che, per mettere in comune le conoscenze e l’esperienza ac-
quisite e sviluppare la fiducia e il senso di reciproco interes-
se tra le autorità. Solo in un secondo momento, grazie al dia-
logo con gli Stati membri, la Commissione valuterà ulterior-
mente le possibilità di scambio di dati personali, nel rispetto
delle norme nazionali e del diritto UE (14). A tal fine, il ricorso
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(8) L’ambiente a distanza implica, per sua stessa natura, che i si-
ti di gioco possono operare nell’UE eludendo qualsiasi forma di
controllo delle autorità di regolamentazione nell’UE. I consuma-

tori europei cercano anche oltre frontiera servizi di gioco d’az-
zardo online che, se non adeguatamente regolamentati, li
espongono a rischi rilevanti. 

(9) La regolamentazione degli Stati membri sul gioco d’azzardo
online è caratterizzata dalla diversità dei quadri normativi. Sono
pochi gli Stati membri che vietano i giochi di sorte su internet,
tutti o determinati tipi, come il poker e il casinò. In alcune giuri-
sdizioni europee sono stati istituiti regimi di monopolio (che of-
frono servizi di gioco d’azzardo online), gestiti da un operatore
pubblico controllato dallo Stato o da un privato sulla base di un
diritto esclusivo. Un numero crescente di Stati membri tuttavia
ha istituito regimi di licenze che consentono a più d’un operato-
re di offrire servizi sul mercato. 

(10) In una serie di sentenze, la Corte di giustizia ha confermato
che la fornitura e l’uso delle offerte transnazionali di gioco d’az-
zardo sono un’attività economica che rientra nel quadro delle li-
bertà fondamentali del TFUE. In particolare, l’articolo 56 del
TFUE vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nei con-
fronti dei destinatari in altri Stati membri. È risultato che le nor-
me nazionali che vietano la promozione dei servizi di gioco d’az-
zardo autorizzati in altri Stati membri restringono la libertà dei re-
sidenti nazionali di ricevere, via internet, i servizi offerti in altri
Stati membri. Limitano altresì la libertà degli operatori stabiliti in
altri Stati membri di offrire servizi di gioco d’azzardo. Tali restri-
zioni possono trovare giustificazione nell’interesse degli Stati
membri di perseguire obiettivi di interesse generale quali la tu-
tela dei consumatori, in particolare la prevenzione del gioco d’az-
zardo problematico, la tutela dei minori e la prevenzione della cri-
minalità e delle frodi. Gli Stati membri devono dimostrare che gli
obiettivi di interesse generale che hanno liberamente scelto di
garantire sono perseguiti in modo coerente e sistematico e non
devono adottare, agevolare né tollerare misure contrarie al con-
seguimento degli stessi. 

(11) Per l’attuale esame della legislazione nazionale nei casi e
nelle denunce di infrazione pendenti, la Commissione si basa sui
dati di fatto dettagliati tratti dalla consultazione del Libro verde
nonché sulla giurisprudenza della Corte di giustizia. La valutazio-
ne verte in particolare sulla coerenza delle politiche nazionali in
materia di gioco d’azzardo, specialmente per quanto riguarda i ri-
spettivi approcci normativi nei confronti delle offerte in loco e a
distanza per lo stesso tipo di gioco e nei confronti di giochi pale-
semente comparabili in termini di grado di rischio in relazione al-
la frode e/o alla tutela del consumatore. La valutazione verte al-
tresì sulla trasparenza e non discriminazione dei sistemi di licen-
za nonché sulla proporzionalità delle condizioni di licenza. 

(12) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (in
G.U.C.E., L 204 del 21 luglio 1998). 

(13) Un’efficiente cooperazione amministrativa richiede una de-
finizione chiara dei settori in cui gli Stati membri possono chie-
dere e scambiare informazioni e sviluppare azioni ed iniziative
comuni. Inoltre, occorre disporre di una struttura adeguata e di
un mandato chiaro di cooperazione che risponda alle esigenze
operative delle autorità di regolamentazione. La forma precisa di
cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali dipen-
de dal tipo d’informazioni e dati che si possono scambiare. La
cooperazione all’interno dell’UE non risolverà tutti i problemi del
mercato della raccolta a distanza. Molti di questi sono di tipo
transfrontaliero, con origine spesso fuori dell’UE. Per coordinare
gli interventi e promuovere iniziative nei confronti dei paesi fuo-
ri dell’UE, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, in-
dividuerà le questioni da trattare con i paesi terzi e si impegnerà
a rafforzare il dialogo con essi. 

(14) Si veda la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché al-
la libera circolazione di tali dati (in G.U.C.E., L 281 del 23 no-
vembre 1995).



al sistema d’informazione del mercato interno (15) (“IMI”)
potrebbe facilitare la cooperazione amministrativa tra Stati
membri.
Per quanto riguarda gli strumenti di controllo per l’effettiva
applicazione delle norme nazionali (16), quali la limitazione
dell’accesso ai siti web che offrono servizi di gioco d’azzardo
non autorizzati o il blocco dei pagamenti tra giocatori e ope-
ratori non autorizzati, è opportuno rimarcare la necessità di
un’attenta valutazione degli stessi alla luce della tutela dei di-
ritti e delle libertà fondamentali del TFUE in quanto offrono
determinati vantaggi ma possono anche comportare incon-
venienti.

(Segue): c) tutelare i consumatori, i cittadini, 
i minori e i gruppi vulnerabili
Passando all’analisi degli obiettivi di interesse generale posti
dagli Stati membri a giustificazione delle misure nazionali re-
strittive con cui viene limitata la fornitura di servizi di giochi
d’azzardo online, la quasi totalità degli Stati membri conver-
ge su quello di tutelare i cittadini, benché differiscano sugli
approcci normativi e tecnici adottati per conseguire questo
obiettivo.
Un intervento adeguato a livello dell’UE, che elimini tali diffe-
renze e garantisca un elevato livello di protezione in tutto il
mercato interno a tutti i cittadini, è ritenuto prioritario per di-
stogliere i consumatori dalle offerte non regolamentate e po-
tenzialmente dannose (17), per tutelare i minori dall’accesso
ai locali di gioco d’azzardo, per proteggere altri gruppi vulne-
rabili e per prevenire lo sviluppo di patologie legate al gioco
d’azzardo. Un elevato livello di protezione dei consumatori
nell’UE richiederebbe sia il miglioramento del loro livello di in-
formazione e di conoscenza (18), per esempio evidenziando
sul sito degli operatori informazioni dettagliate sull’autorità di
regolamentazione competente, sia l’adozione di una serie
comune di principi elaborati a livello UE (19).
In una prima fase, la Commissione elaborerà una raccoman-
dazione sulla tutela comune dei consumatori che avrà come
priorità la tutela dei minori affinché si eviti che questi ultimi
ottengano l’accesso a contenuti di gioco d’azzardo. Nello
specifico, la raccomandazione dovrebbe promuovere sistemi
normativi che forniscano strumenti adeguati di accertamen-
to dell’età e assicurino il controllo da parte degli operatori che
comunque saranno chiamati a gestire le loro attività in modo
responsabile. A tal proposito, la Commissione preparerà
un’altra raccomandazione, che completerà la direttiva sulle
pratiche commerciali sleali (20), sulla pubblicità del gioco
d’azzardo responsabile, di cui è ormai riconosciuta l’impor-
tanza, per far sí che gli operatori autorizzati in un dato Stato
membro pubblicizzino un gioco d’azzardo socialmente re-
sponsabile e forniscano le informazioni essenziali ai consu-
matori (21) che li rendano consapevoli del fatto che il gioco
d’azzardo è soggetto ai limiti di età, che può essere dannoso
se praticato in modo irresponsabile e che i rischi che ne deri-
vano possono essere finanziari, sociali o legati alla salute. In
tale contesto, gli Stati membri saranno esortati a prevedere
sanzioni adeguate in caso di violazione o non conformità.
Infine, la Commissione valuterà l’opportunità di avviare ini-
ziative per una ricerca sullo sviluppo delle patologie legate al
gioco d’azzardo (22), compresi il rilevamento, il trattamento e
la prevenzione. In merito, la Commissione sta cercando di ot-
tenere informazioni pertinenti attraverso ALICE RAP (23), un
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(15) Si prevede che nei prossimi mesi Parlamento europeo e
Consiglio adottino formalmente il regolamento relativo alla coo-

perazione amministrativa attraverso il sistema di informazione
del mercato interno (in base alla proposta della Commissione
COM(2011) 522 definitivo del 29 agosto 2011). Il regolamento of-
frirà la possibilità di avviare progetti pilota intesi a saggiare l’uso
dell’IMI per la cooperazione amministrativa, compreso lo scam-
bio di dati personali, in ogni settore del mercato unico, fermo re-
stando un fondamento giuridico per lo scambio dei suddetti dati. 

(16) Le misure d’esecuzione sono volte a ridurre il primo contat-
to dei cittadini con l’offerta di servizi transnazionali di gioco d’az-
zardo online non conformi alla legislazione vigente nello Stato
membro destinatario, e ad assicurare la conformità alle norme e
ai principi comuni nazionali in materia di gioco d’azzardo, ad
esempio l’istruzione e l’informazione dei giocatori, la compren-
sione delle scelte e dei comportamenti dei giocatori e la promo-
zione di una condotta responsabile del settore. 

(17) Salvo il pieno diritto di ciascuno Stato membro di determi-
nare il regime normativo dei servizi di gioco d’azzardo, la Com-
missione rileva notevoli vantaggi nello sviluppo di una serie di
possibilità di gioco autorizzate per dissuadere effettivamente i
consumatori dall’accogliere altre offerte di gioco. È importante
che gli operatori autorizzati siano in grado di offrire prodotti suf-
ficientemente attraenti, poiché in mancanza di offerte credibili e
sostenibili i consumatori continueranno a rivolgersi a siti web di
giochi d’azzardo non regolamentato, con conseguenze poten-
zialmente dannose. 

(18) Si stimano a circa 6,84 milioni i consumatori europei che
partecipano ai giochi d’azzardo a distanza. In un ambiente intrin-
secamente transnazionale i consumatori devono poter fare scel-
te informate ed essere in grado di riconoscere le offerte autoriz-
zate. Dinanzi a un eccesso d’informazione, i consumatori si ba-
sano sulle denominazioni. 

(19) Tali principi dovrebbero comprendere la registrazione effet-
tiva ed efficace dei giocatori, l’accertamento della loro età e
identità, in particolare nel quadro di operazioni monetarie, con-
trolli fattuali (movimento contabile, segnalazioni d’avvertimento,
rinvio verso linee d’assistenza) politica di non concessione di
credito, protezione dei fondi dei giocatori, possibilità di auto-re-
strizione (limiti di tempo e finanziari, esclusione volontaria) assi-
stenza del consumatore e gestione efficiente dei reclami. 

(20) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 agosto 2005, relativa alle pratiche commerciali slea-
li tra imprese e 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”) (in
G.U.C.E., L 149 del 11 giugno 2005. 

(21) Nell’UE non tutti gli Stati membri dispongono di regola-
mentazione sulla pubblicità specifica ai servizi di raccolta. Alcuni
Stati membri hanno codici di condotta dedicati. Il settore del gio-
co d’azzardo e quello della pubblicità hanno anche adottato ap-
procci autoregolamentati. 

(22) Sulla base delle risposte al Libro verde, si può stimare che
una percentuale tra lo 0,5 e il 3% della popolazione dell’UE sof-
fre di un qualche tipo di patologia legata al gioco d’azzardo. Non
sono al momento disponibili dati sull’entità né sulla varietà di ta-
li patologie. Inoltre studi e inchieste attuali non consentono di
trarre conclusioni indiscutibili. È necessaria una migliore com-
prensione degli elementi seguenti: 1) le attuali definizioni; 2) i
fattori determinanti del disturbo (ad esempio, corsa alla rivincita
dopo una perdita, messaggi commerciali, accessibilità, frequen-
za); 3) nessi causali tra i tipi di giochi/scommesse; 4) adeguatez-
za degli strumenti di prevenzione (ad esempio, segnalazioni di
avvertimento, autolimitazioni, restrizioni su taluni gio-
chi/scommesse); 5) tipo di trattamento necessario. 

(23) Si tratta di un progetto interdisciplinare nell’ambito del Set-
timo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico
incentrato sulla ricerca relativa alla dipendenza e agli stili di vita
in Europa nel quinquennio 2011-2015. 



progetto di ricerca cofinanziato dall’UE volto tra l’altro a inse-
rire dati, classificare le patologie, valutare i fattori determi-
nanti e la transazione verso la dipendenza, presentare prati-
che di gestione delle dipendenze e fornire un quadro conso-
lidato dell’entità del problema nell’UE.

(Segue): d) prevenire frodi e riciclaggio 
di denaro
Altri obiettivi di interesse generale che gli Stati membri per-
seguono sono la prevenzione delle frodi nel gioco d’azzardo
e la prevenzione del riciclaggio di denaro (24) la cui effettività
può essere garantita solo tramite una cooperazione struttu-
rata tra le autorità nazionali in materia di gioco d’azzardo, la
polizia nazionale e le autorità nazionali di contrasto della cri-
minalità.
Per quanto concerne la prevenzione del riciclaggio di denaro,
il contesto normativo disomogeneo crea condizioni di dispa-
rità tra gli operatori del settore e non garantisce un livello di
tutela equiparabile tra gli Stati membri. Ciò è determinato dal
fatto che, sebbene la direttiva antiriciclaggio (24) attualmen-
te si applichi solo ai casinò, alcuni Stati membri ne hanno
esteso l’ambito di applicazione ad altre forme di gioco d’az-
zardo cosí come vari operatori regolamentati applichino gli
strumenti di garanzia dalla stessa previsti. Per tale ragione, la
Commissione, nell’ambito della revisione di tale direttiva, va-
luterà l’eventualità di estenderne l’ambito di applicazione a
tutte le forme di gioco d’azzardo.
In aggiunta, la Commissione supporterà la lotta alla criminali-
tà informatica - di cui il tipo più comune di frode nel gioco
d’azzardo è il furto d’identità - favorendo gli scambi di espe-
rienze e buone pratiche in sede di gruppo di esperti sul gioco
d’azzardo, nonché gli scambi con il Centro europeo per la lot-
ta alla criminalità organizzata.
Infine, supporterà la possibilità di introdurre uno standard UE
sull’attrezzatura di gioco d’azzardo al fine di garantire un li-
vello di sicurezza analogo nel gioco d’azzardo a distanza, ri-
durre l’onere amministrativo relativo alle varie procedure na-
zionali di certificazione e prevedere la possibilità di interope-
rabilità.

(Segue): e) preservare l’integrità dello sport 
ed eliminare il fenomeno delle partite truccate
Tra le frodi che minacciano il settore vi sono anche le scom-
messe relative alle partite truccate (26) che non solo vanno
contro gli interessi delle organizzazioni sportive, dei tifosi e
dei consumatori ma anche degli operatori di gioco d’azzardo
regolamentati. Per di più le partite truccate violano il principio
di equità della gara sportiva che, in forza dell’art. 165 (27)
TFUE, è uno degli obiettivi dell’intervento dell’UE nel settore
dello sport.
Nonostante a livello UE sono predisposti vari meccanismi di
regolamentazione (i.e. condizioni di licenza del gioco d’azzar-
do, statuti delle federazioni sportive) e di autoregolamenta-
zione (i.e. codici di condotta), campagne educative, norme
sul conflitto d’interessi, sistemi di monitoraggio delle scom-
messe e strumenti di allarme, è evidente la necessità di
maggiore cooperazione tra gli operatori di scommesse, gli or-
ganismi sportivi e le autorità competenti, comprese quelle di
regolamentazione del settore del gioco d’azzardo, a livello sia
nazionale che internazionale. A tal proposito, la Commissio-
ne incoraggerà lo sviluppo e l’estensione a tutte le parti inte-
ressate (i.e. operatori di gioco d’azzardo, organizzazioni spor-
tive, autorità di regolamentazione) degli accordi di coopera-
zione in questo settore che agevoleranno effettivamente la
creazione di punti di contatto nazionali in cui tutte le parti in-

teressate coinvolte nella lotta alle partite truccate a livello na-
zionale potranno incontrarsi, scambiare informazioni e coor-
dinare gli interventi.
La Commissione elaborerà in una raccomandazione misure
di lotta alle partite truccate applicabili a tutti gli Stati membri
e alle discipline sportive, in collaborazione con le parti inte-
ressate, al fine di promuovere uno scambio più efficiente di
buone pratiche nella prevenzione delle scommesse collega-
te a partite truccate, comprese le iniziative di sensibilizzazio-
ne e formazione per gli operatori del settore dello sport. 
Le misure adottate avranno anche il fine di assicurare l’infor-
mazione reciproca e interventi volti a controllare attività so-
spette da parte di organismi, operatori o autorità di regola-
mentazione dello sport, anche raccogliendo dati affidabili sul-
l’entità del problema, di stabilire disposizioni minime sul con-
flitto d’interessi (ad esempio il divieto di scommettere per
sportivi e funzionari del settore) e le esclusioni delle manife-
stazioni giovanili dalle scommesse ed, infine, di introdurre li-
nee d’urgenza e altri meccanismi di denuncia d’irregolarità o
di allarme.
La Commissione parteciperà ai lavori del Consiglio d’Europa
su un’eventuale convenzione contro la manipolazione dei ri-
sultati sportivi, volta ad offrire ai sistemi nazionali strumenti,
competenze e risorse necessarie per combattere questa mi-
naccia. Per di più lancerà, con una parte dei fondi disponibili
a titolo dell’azione preparatoria Partenariati europei per lo
sport 2012, progetti di prova volti a promuovere la coopera-
zione internazionale nella prevenzione delle partite truccate,
proseguirà la cooperazione con il Comitato Olimpico Interna-
zionale e il Consiglio d’Europa i quali avevano proposto ed
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(24) La frode con carta di credito e il furto degli estremi bancari
risultano essere i reati più comuni in relazione al gioco d’azzardo
a distanza. Il gioco d’azzardo a distanza può anche essere sfrut-
tato per riciclare proventi di attività illecite. Questi reati penali so-
no spesso commessi oltre frontiera nell’ambito della criminalità
organizzata. 

(25) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del si-
stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività cri-
minose e di finanziamento del terrorismo (in G.U.C.E., L 309 del
25 novembre 2005.

(26) Dallo studio sulle partite truccate nello sport, è risultato che
questo fenomeno è considerato un reato penale in tutti gli Stati
membri. Vi si legge inoltre che l’incriminazione specifica dei rea-
ti sportivi non ha necessariamente comportato un miglioramen-
to del rispetto delle regole né un minor numero di casi sospetti.
Le principali carenze in relazione all’azione penale per i casi di
partite truccate sono di tipo operativo e le iniziative a livello del-
l’UE dovrebbero mirare a migliorare l’esecuzione delle disposi-
zioni di lotta alle partite truccate. 

(27) L’art. 165 TFUE, ai parr. 1 e 2, prevede che «... 1. L’Unione
contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando
la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo
ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabili-
tà degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’inse-
gnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché
delle loro diversità culturali e linguistiche. L’Unione contribuisce
alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto
delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato
e della sua funzione sociale ed educativa. 2. L’azione dell’Unione
è intesa ... a sviluppare la dimensione europea dello sport, pro-
muovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la
cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteg-
gendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei
più giovani tra di essi ...». 



elaborato misure per combattere il fenomeno a livello mon-
diale e, da ultimo, esaminerà la possibilità di inserire la tutela
dell’integrità dello sport e la lotta alle partite truccate nelle di-
scussioni con i paesi terzi e con le organizzazioni internazio-
nali competenti nel settore dello sport.

Conclusioni
In conclusione, la Commissione collaborerà con il Parlamen-
to europeo, gli Stati membri e tutte le parti interessate alla ra-
pida applicazione della presente Comunicazione, lancerà una
prima riunione del gruppo di esperti sul gioco d’azzardo (28)
nel 2012 e avvierà un dialogo con tutte le parti interessate
programmando nel 2013 una conferenza.
In seguito, valuterà l’attuazione della presente Comunicazio-
ne e l’applicazione delle misure da parte degli Stati membri e
delle parti interessate e riferirà sui progressi realizzati in una

relazione entro due anni dall’adozione della Comunicazione
stessa. In particolare, nella relazione la Commissione valute-
rà se gli interventi siano stati sufficienti, soprattutto per
quanto riguarda l’obiettivo di una più efficace tutela dei con-
sumatori e quello di scoraggiare le partite truccate e altresì
se i suddetti interventi conferiscano un quadro UE adeguato
per il gioco d’azzardo a distanza o se occorrano misure com-
plementari, legislative se necessario, a livello UE.
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(28) La Commissione istituirà un gruppo di esperti sul gioco d’az-
zardo, composto da rappresentanti degli Stati membri, volto a
scambiare esperienze e buone pratiche nonché a offrire assi-
stenza e consulenza tecnica sull’elaborazione delle iniziative del-
l’UE. 
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Arbitrato e mediazione
Argomenti

Mediazione: di cosa stiamo parlando? 

Le molte discussioni nate intorno alla mediazione,
riguardanti l’obbligatorietà del tentativo, la costitu-
zionalità di alcune previsioni del d.lgs. n. 28 del
2010, l’utilità concreta del ricorso a questo meccani-
smo, la serietà e l’efficienza degli organismi di me-
diazione nonché il controllo che dovrebbe essere
esercitato dal Ministero della Giustizia, hanno forse
distolto l’attenzione da un tema che dovrebbe essere
di particolare interesse per tutti e che potrebbe esse-
re sintetizzato nei seguenti quesiti: in cosa consiste
l’attività del mediatore? qual è il suo scopo?
La risposta è solo in apparenza semplice. È il legisla-
tore a ricordarci che la mediazione è «l’attività, co-
munque denominata, svolta da un terzo imparziale e fi-
nalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca
di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa» e che il mediatore, è «la
persona o le persone fisiche che, individualmente o colle-
gialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in
ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vinco-
lanti per i destinatari del servizio medesimo» (1). Una
definizione simile tratteggia due diversi scenari: da
un lato quello di una mediazione cosiddetta facilita-
tiva, dove il mediatore è sostegno del dialogo e con-
fronto altrui, dall’altro quello della mediazione valu-
tativa, in cui il mediatore è chiamato ad un ruolo
più partecipato e attivo, finalizzato a proporre solu-
zioni concrete a favore delle parti. Questo secondo
approccio può a sua volta presupporre la formulazio-
ne di una proposta informale finalizzata alla defini-
zione di un accordo.
Ma il d.lgs. n. 28 del 2010, in realtà, prevede, dal

combinato disposto degli artt. 11 comma 1 e 13
comma 1, una proposta formalmente espressa che
può produrre effetti sul successivo giudizio, cre-
ando una sorta di collegamento tra l’incontro di
mediazione e la futura eventuale udienza del giu-
dice (2).
Siamo davanti ad almeno tre differenti modi di in-
terpretare l’attività del mediatore. In realtà lo scena-
rio può ulteriormente complicarsi. Pensiamo ad un
mediatore che si proponga di aiutare le parti a lavo-
rare principalmente sulla loro relazione personale,
ponendosi l’obiettivo di aiutarli a migliorarla, met-
tendo in secondo piano la possibilità di raggiungere
un accordo. Questo approccio, definito “trasformati-
vo”, (3) offre ulteriori spunti di riflessione.
Gli esempi potrebbero proseguire. È però certo che

Mediazione civile e commerciale

Le dinamiche della mediazione:
un caso pratico
di Giovanni Nicola Giudice (*)

Note:

(*) N.d.R.: Responsabile del Servizio di conciliazione-Camera Ar-
bitrale di Milano.

(1) Art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: Attuazione del-
l’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di media-
zione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e com-
merciali.

(2) Il “prodotto” che si avrebbe è quindi per certi versi assimila-
bile ad un pre-giudizio, e che, in casi patologici, potrebbe diven-
tare un (possibile) anticipo di sentenza, ma in assenza di proces-
so, avanti ad un soggetto che non ha ascoltato testimoni o con-
siderato prove. Le critiche sul punto sono state tali che alcuni or-
ganismi hanno scelto di impedire al mediatore di formulare la
proposta se non davanti all’espressa richiesta di entrambe le
parti. Cfr. F.P. Luiso, L’arbitrato e la mediazione nell’esperienza
contemporanea, in Quinto rapporto sulla diffusione della giusti-
zia alternativa in Italia, ISDACI, 2012.

(3) Cfr. F. Cuomo Ulloa, La conciliazione: modelli di composizio-
ne dei conflitti, Padova, 2008, 448; R. Baruch Bush-J. Folger,
The Promise of Mediation, Jossey Bass, 2004.

Quali meccanismi conducono le parti a raggiungere un accordo in mediazione? Quali dinamiche si sviluppa-
no e quanto può incidere il mediatore? Attraverso l’analisi di un caso concreto, l’articolo si propone di “rac-
contare” l’evoluzione di una relazione commerciale da un contesto conflittuale ad uno collaborativo e soddi-
sfacente per gli interessi delle parti.



esistono diverse forme di mediazione e non tutte si
prefiggono gli stessi obiettivi.
Senza avere la pretesa di dare risposte definitive sul-
l’argomento, un aiuto può arrivare dall’esperienza
pratica. Giova a tale proposito ricostruire un caso ef-
fettivamente svoltosi e che contiene in sé diversi
elementi di interesse.

Un caso di mediazione

Le parti coinvolte (4) sono Alfa, una grossa società
che opera nel settore alimentare, e Omega, una real-
tà multinazionale che opera nel campo dei servizi di
logistica.
Nel gennaio 2012 l’avvocato Rossi, legale di Alfa,
deposita una domanda di mediazione avente ad og-
getto un rapporto di comodato in essere tre le due
parti. All’atto del deposito, l’avvocato Rossi confida
al funzionario dell’organismo di mediazione di nutri-
re poche speranze nella possibilità di un incontro,
poiché i contatti informali tra le parti sono stati in-
fruttuosi e le trattative si sono interrotte in modo
piuttosto brusco.
Omega, per il tramite dell’avvocato Bianchi, rispon-
de affermativamente all’invito, chiedendo però che
all’incontro di mediazione partecipino, per ciascuna
parte i rispettivi consulenti tecnici (5). Ad avviso
del Bianchi, il problema oggetto di discussione sono
i danni riportati dai capannoni industriali dati in lo-
cazione da Alfa ad Omega, danni che Omega nega
decisamente. Dopo un attento confronto tra il fun-
zionario dell’organismo di mediazione e i legali delle
parti, si decide per soprassedere in merito al coin-
volgimento dei tecnici che saranno, se necessario,
convocati successivamente.
All’incontro sono presenti, per Alfa, il direttore
commerciale, dottor Cavalli, con l’avvocato Rossi
mentre per Omega è presente l’amministratore dele-
gato della partecipata italiana, dottor Orsi, insieme
all’avvocato Bianchi. Il mediatore è la signora Anna
Pastore.
Il primo incontro dura cinque ore, durante le quali
le parti espongono i rispettivi punti di vista. Il con-
fronto è piuttosto difficile. Sono i legali a prendere
la parola, cercando di sottolineare la validità delle
proprie ragioni e difendendosi da ogni richiesta del-
l’altra parte. Su ogni singolo aspetto della vicenda,
sorge una discussione animata e, in più di un’occa-
sione, le parti minacciano di abbandonare l’incon-
tro.
Il ruolo del mediatore in questa fase è soprattutto fo-
calizzato sulla gestione della comunicazione, per cer-
care di ricostruire uno scenario d’insieme che sia
condiviso tra le parti. Nel corso della giornata il me-

diatore cerca anche di enfatizzare gli aspetti che le
parti già condividono per aiutare tutti a comprende-
re quali sono i punti di reale discussione.
Al termine di questo primo faticoso incontro emer-
ge quanto segue. Alfa e Omega hanno stipulato un
contratto triennale nel 2005 in base al quale Omega
offre i propri servizi di logistica (distribuzione delle
merci in tutta Italia) ad Alfa. Per assolvere ai propri
obblighi, Omega occupa, a titolo di comodato, due
capannoni presso il principale stabilimento di Alfa.
Il contratto viene rinnovato nel 2008 con termine
nel 2011. Con l’avvicinarsi di questa seconda sca-
denza le parti hanno discusso di un possibile rinno-
vo. Le trattative sono giunte a buon punto e la firma
sembra ormai cosa fatta. Su queste basi, Omega de-
cide di applicare ai propri servizi il meccanismo ta-
riffario previsto per la nuova edizione del contratto,
molto più conveniente per Alfa. Nei mesi successi-
vi, però, la trattativa contrattuale si arresta e a pochi
mesi dalla naturale conclusione del contratto Alfa
comunica ad Omega che non intende rinnovare il
contratto.
Per tutta risposta, Omega ricalcola il costo dei propri
servizi sulla base del contratto in scadenza, chieden-
do pertanto una maggiorazione di circa € 1.100.000.
Alfa rifiuta di corrispondere tale somma, ritenendo
applicabili le tariffe concordate e applicate successi-
vamente. 
Nel frattempo il contratto si conclude e Omega ab-
bandona i capannoni. Qualche settimana dopo Alfa
chiede danni per circa € 700 mila derivanti da una
cattiva manutenzione dei capannoni nonché per
sottrazione di prodotti di Alfa stoccati all’interno
degli stessi capannoni.
Al momento attuale sono radicati quattro diversi
procedimenti giudiziali che le parti hanno recipro-
camente avviato per far valere le proprie ragioni. Il
valore complessivo delle richieste avanzate dalle
parti ammonta a oltre € 2 milioni.
La ricostruzione dei fatti è un passaggio fondamen-
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(4) Il caso è ovviamente reso in forma anonima e sono stati mo-
dificati elementi che potevano in qualche modo rendere ricono-
scibili le parti e i legali coinvolti in questa mediazione.

(5) È convinzione ancora diffusa che nel corso di una mediazione
sia utile la visione di uno o più esperti che conoscano il problema
oggetto della controversia. Pur senza voler negare l’utilità di que-
sti contributi, va ricordato che è essenziale che il mediatore aiu-
ti le parti a comprendere quali sono i termini del conflitto. Solo
dopo aver compreso in cosa consiste la controversia, e dopo
aver ipotizzato possibili soluzioni, le parti possono trarre benefi-
cio dal coinvolgimento di esperti che possano indirizzarli verso
l’accordo migliore. Nel caso qui narrato, come apparirà più chia-
ro nell’evolversi della vicenda, le parti non hanno alcun reale pro-
blema “tecnico”, anche se in apparenza così sembra.



tale che il mediatore compie con l’aiuto dei presen-
ti. Va precisato che ciascun partecipante offre la
propria visione di quanto accaduto e non vengono
risparmiate accuse e prese di posizione nei confronti
dell’altra parte per comportamenti che di volta per
volta vengono definiti “poco corretti”, “incompe-
tenti”, “inopportuni” e così via. Il mediatore ascolta
anche separatamente ciascuna parte, per dare modo
di fare emergere elementi che in seduta comune po-
trebbero essere tenuti nascosti.
Al momento della chiusura di questa prima sessione,
le parti concordano sull’opportunità di incontrarsi
nuovamente, pur restando ferme sulle rispettive po-
sizioni. È bene evidenziare che ciascuna ritiene le ri-
chieste dell’altra assolutamente destituite di ogni
fondamento.
Il mediatore ha raggiunto in ogni caso alcuni punti
importanti. Le parti si sono parlate e, soprattutto, si
sono ascoltate. È un aspetto fondamentale in ogni
mediazione quello di verificare che le parti prestino
ascolto alla posizione dell’altro e proprio a questi
momenti il mediatore dedica particolare attenzione,
cercando anche di riepilogare quanto viene detto a
beneficio di una migliore comprensione da parte di
tutti i presenti. 
Per quanto ancora non evidenti, le parti hanno co-
munque fatto emergere elementi interessanti, utili
ad individuare le proprie necessità. Cavalli ha am-
messo, nel corso dell’incontro riservato con il me-
diatore, che Alfa ha deciso di affidare i propri servi-
zi di logistica ad un nuovo fornitore che ha prezzi più
bassi di Omega. Ha anche ammesso di non aver con-
diviso questa scelta, impostagli dall’alto, ma che
non ha difficoltà a confessare che il nuovo fornitore
non è all’altezza degli standard di Omega.
Orsi (Omega) ha più volte ribadito, sia in seduta
congiunta che in separata, che Alfa è stato un otti-
mo cliente e di aver vissuto il mancato rinnovo del
contratto come una sconfitta professionale (il con-
tratto era molto redditizio per Omega). In seduta se-
parata ha però anche sottolineato di essere stato
profondamente irritato dall’accusa di appropriazio-
ne indebita dei beni stoccati nei capannoni.
L’avvocato Bianchi, durante un incontro separato,
ha sottolineato che le questioni giuridiche sul tavo-
lo sono piuttosto articolate e complesse e che, sep-
pure forte delle proprie convinzioni, ritiene che an-
che l’altra parte possa avere “una considerevole
quantità di munizioni”.
Infine, il punto più importante: le parti sono ancora
intorno al tavolo e questo è un segnale sempre posi-
tivo.
Nel secondo incontro, svoltosi quindici giorni dopo,

si assiste ad una svolta importante. Si respira una
certa freddezza nell’aria, anche se l’avvocato Bian-
chi apre la discussione con una dichiarazione d’in-
tenti che è senz’altro di molto aiuto. Egli ammette
che nel corso del precedente incontro sia lui che il
collega Rossi hanno insistito sulle problematiche di
tipo legale, che certamente hanno il loro rilievo.
Sottolinea però che questo non deve essere di freno
per le parti, se esse ritengono di voler individuare
una soluzione che sia in qualche modo soddisfacen-
te dei reciproci interessi.
Il mediatore interpreta questo messaggio come una
“proposta di tregua” tra le forze in campo. Il con-
fronto può quindi procedere, con maggiori chances.
Il mediatore ritiene che le parti si trovino coinvolte
in una escalation dalla quale entrambe vorrebbero
in qualche modo uscire, ma non sanno in che modo.
Nessuna delle due vuole compiere il primo passo,
perché ha il timore di apparire debole (e teme che
l’altra sfrutti questo gesto per giocare al rialzo) e nes-
suna vuole “perdere la faccia”.
Incontrando le parti separatamente, il mediatore
esterna questa sua percezione ai presenti e ottiene da
entrambe una conferma. In particolare, l’avvocato
Rossi ammette che le posizioni processuali di en-
trambi sono certamente sostenibili e con ragione,
ma che non è interesse di nessuno procedere verso
un conflitto che, oltre a conseguenze giuridiche ed
economiche, potrebbe averne anche sul piano com-
merciale. Alfa e Omega sono soggetti molto cono-
sciuti nel loro ambiente e non è interesse di nessuno
proseguire nel contenzioso. Sia Cavalli che Orsi so-
no assolutamente d’accordo su questo punto. Ma ci
sono due ostacoli ancora molto grossi. Innanzitutto,
bisogna trovare una soluzione concreta che permet-
ta di salvare le apparenze; successivamente, è evi-
dente a tutti che per Orsi questa vicenda ha un’im-
portanza anche sul piano personale. 
Il mediatore sollecita lo stesso Orsi a parlare aperta-
mente di questo problema e lì si verifica il momento
decisivo della trattativa.
Orsi riconosce apertamente che la scelta di richie-
dere il pagamento in base ai termini contrattuali for-
malmente in vigore è stata una forma di ritorsione
per il mancato rinnovo del contratto e che, dopo
quanto è accaduto, si è pentito di essersi mosso in
questo senso, pur non ritenendosi in torto per aver-
lo fatto. 
Orsi si dice quindi aperto a ragionare su un possibile
accordo (senza però dire su quali basi).
Perché tutto questo possa avvenire, però, Orsi chie-
de che non si parli più di merce indebitamente sot-
tratta da parte di Omega. Orsi mostra a tale proposi-
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to un’e-mail dove un impiegato di Alfa chiedeva ad
Omega di “fingere” di aver smarrito merce per poter
in qualche modo evidenziare ammanchi in realtà
non veritieri. Orsi si era rifiutato e, a fronte dell’ac-
cusa di Alfa, si era vivamente indignato. Cavalli, di-
cendosi ignaro di tale retroscena, chiede scusa a no-
me della propria azienda, promettendo di verificare
quanto avvenuto.
È il momento fondamentale dell’incontro. Da un
piano prettamente commerciale-professionale il
mediatore ha suggerito alle parti di confrontarsi su
un aspetto personale che, per Orsi, ha un’importan-
za capitale. In questo caso Cavalli ha subito dato un
riscontro positivo, “riconoscendo” in qualche modo
la criticità e facendosi carico di questa problematica.
Se così non fosse stato il mediatore avrebbe forse po-
tuto lavorare su questo fronte per aiutare le parti a
prenderne coscienza.
Il progresso compiuto sul lato personale consente al-
la trattativa di ritornare su un piano prettamente
commerciale ma con persone che ora hanno mag-
giore capacità di reciproco confronto (nel caso di
specie, per Orsi era importante “sfogarsi” e far capi-
re a Cavalli quanto le accuse fossero infondate e an-
zi da ritorcersi nei confronti di chi le aveva formula-
te).
Ora che il piano negoziale si presenta più agevole, il
mediatore spinge le parti a confrontarsi, ben sapen-
do (a seguito degli incontri separati) che le posizio-
ni non sono così distanti e che il clima è ormai mol-
to più collaborativo.
È nuovamente Orsi a prendere la parola per propor-
re che ciascuna parte riconosca all’altra quanto ef-
fettivamente richiesto. Propone inoltre che sia
Omega a farsi carico della differenza tra le due som-
me (circa € 100 mila).
Nel concreto entrambe le parti potranno formal-
mente sostenere di aver fatto valere le proprie ragio-
ni, ottenendo quanto rivendicato e questo permet-
terà di dimostrare la correttezza delle proprie richie-
ste e del comportamento tenuto. La differenza sarà
dunque a carico di Omega; nel corso della discussio-
ne è però emersa un’ulteriore informazione che per
Orsi è fondamentale, ovvero che il nuovo fornitore
di Alfa è in difficoltà e che quindi ci sono le pre-
messe per poter ripensare ad un nuovo rapporto
commerciale tra Omega e Alfa. Su queste premesse,
i legali delle parti propongono di aggiornare l’incon-
tro in modo tale da verificare la percorribilità for-
male di questa soluzione e, in caso affermativo, stila-
re una prima bozza di accordo. Si conclude così, do-
po tre ore di lavoro, il secondo incontro.
Trascorsi altri quindici giorni, si svolge il terzo e de-

finitivo incontro. L’intervento del mediatore è mi-
nimale; la comunicazione fluisce tra le parti in mo-
do regolare e il clima è assolutamente collaborati-
vo. In più di un’occasione i partecipanti si attivano
per proporre soluzioni ai problemi che, volta per
volta, emergono nella lettura della bozza di accordo
(già redatta nei giorni precedenti dai legali delle
parti).
Ad incontro concluso, l’avvocato Rossi, inizialmen-
te scettico rispetto alla vicenda, pone in evidenza
l’assoluta utilità di un incontro che permette ai liti-
ganti di poter discutere, al riparo da estranei, del lo-
ro problema, di farsi ogni tipo di proposta e di poter-
la discutere con serenità insieme ai rispettivi consu-
lenti di fiducia.

Considerazioni finali

La vicenda, come sopra descritta, ci aiuta a indivi-
duare almeno tre aspetti utili a comprendere le di-
namiche di un incontro di mediazione.
Il ruolo del mediatore: aiutando le parti a ricostruire
un’agenda di temi da discutere, e individuando in-
sieme a loro i rispettivi punti di interesse, riesce nel-
l’intento di riavviare una trattativa che si era peri-
colosamente incagliata. La sua attività è stata essen-
ziale, ma non si può affermare che da solo abbia ri-
solto il problema. 
Va poi considerato il ruolo dei legali delle parti. Co-
me spesso accade, inizialmente si sono concentrati
sul terreno a loro più congeniale, ovvero la tutela
dei diritti dei propri clienti. Attività doverosa e
comprensibile ma che, al tavolo di mediazione, può
diventare esercizio sterile. Che le parti siano in di-
saccordo è cosa nota, e che ciascuno pensi di avere
buone carte da potersi giocare in giudizio, anche.
Nel momento in cui capiscono che forse è il mo-
mento di ragionare nell’ottica di cercare una solu-
zione, invece di evidenziare i problemi, quello che è
logica difensiva diventa attitudine propositiva, sug-
gerita dalla logica del dialogo. Sono i legali a supera-
re gli ostacoli formali nella definizione dell’accordo
finale così come loro è il merito di aver aiutato i ri-
spettivi clienti a capire quali potessero essere le al-
ternative all’accordo raggiungibile in mediazione.
Anche in questo caso, un’attività essenziale, ma cer-
to neppure a loro va l’esclusivo merito di aver risol-
to il problema.
Restano quindi le parti. Sono queste ultime le vere
protagoniste della mediazione. Dal ruolo passivo che
normalmente esse vivono in un processo (e non po-
trebbe essere diversamente), diventano protagoniste
e, aiutate da mediatore e consulenti, possono co-
struire i termini dell’intesa conclusiva.
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L’esperienza pratica, come suggerisce questo caso,
evidenzia dunque come siano le parti a determinare
il successo o l’insuccesso dell’incontro. Il mediatore,
auspicabilmente con l’intervento dei legali delle
parti, può costruire una solida cornice e offrire pun-
ti di riferimento e direttrici su cui lavorare, ma è
chiaro che le modalità concrete con cui operare sa-
ranno in definitiva scelte dalle parti. Lo stesso si può
dire dell’obiettivo di questo lavoro. Le parti possono
iniziare un percorso motivate dalla ricerca di un pos-
sibile accordo e poi ritenersi soddisfatte anche del
semplice fatto di avere avuto la possibilità di con-

frontarsi sul problema e avere compreso il punto di
vista dell’altro. In altre occasioni è la soluzione eco-
nomica immediata ad essere il risultato più apprezza-
to dalle parti e qualunque altro percorso potrebbe ri-
sultare un inutile appesantimento.
Appare allora più semplice dare la risposta ai quesiti
di apertura. Compito del mediatore dovrà essere
quello di assistere le parti, in qualunque modo, per
metterle nelle migliori condizioni per poter raggiun-
gere un accordo o comunque per poter trarre il me-
glio da questa occasione. A loro l’onere di approfit-
tare di questa possibilità, unica e irripetibile.
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scissioni societarie”; la legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di “riforma 
del mercato del lavoro”; il d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91, decreto correttivo 
relativo ai “diritti degli azionisti nelle società quotate”; la legge cost. 20 
aprile 2012, n. 1, sul “pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”; il 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv., con modif., dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, 
c.d. “decreto semplificazioni tributarie”; il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., 
con modif., dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “semplificazione e sviluppo”; 
la legge 27 gennaio 2012 , n. 3, in materia di “composizione delle crisi 
da sovraindebitamento”; il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., 
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “decreto liberalizzazioni”; il 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”.

di Piero Schlesinger, Claudio Consolo
pagg. 2.016,  20,00
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Genesi dell’istituto (*)
Prima di addentrarci nell’analisi della funzionalità
delle clausole di indennizzo reciproco (c.d. clausole
knock-for-knock), appare opportuno fornire un breve
cenno di come queste clausole si siano affacciate nel
panorama giuridico internazionale, acquistando
man mano una dignità loro propria. 
Per clausole di indennizzo reciproco, come vedremo
meglio in seguito, si intendono quelle clausole pen-
sate ed implementate soprattutto a partire dagli an-
ni novanta del secolo scorso dagli operatori del
mercato dell’Oil & Gas prima e passate al vaglio
della giurisprudenza soprattutto anglosassone poi,
volte a configurare un regime di responsabilità ove
ciascuna parte contrattuale rimane responsabile per
i danni arrecati al proprio personale e proprietà, in-
clusi i danni consequenziali eventualmente subiti
(ove per danni consequenziali, senza addentrarci
nel singolo diritto applicabile all’eventuale contrat-
to in esame, si intende generalmente la perdita di
profitto). Tale regime di indennizzo reciproco, per
volontà delle parti contrattuali, ha la peculiarità di
rimanere efficacemente applicabile anche quando
il danno subito da una parte contrattuale sia stato
causato dalla negligenza della controparte o dall’i-
nadempimento contrattuale di quest’ultima, che,
quindi, nonostante la causazione del danno, rimane
comunque beneficiaria degli effetti dell’indennizzo
o manleva (1).
Il regime di responsabilità basato sul principio di in-
dennizzo reciproco è stato definito come una “prati-
ca di mercato” che si è sviluppata tenendo conto
delle peculiarità delle operazioni offshore (2).

Da questa succinta definizione possiamo agevol-
mente desumere che le clausole di indennizzo reci-
proco si sono sviluppate per soddisfare una necessità
quanto mai primaria degli operatori del settore, ov-
vero mitigare i rischi di un mercato peculiare come
è quello dell’Oil & Gas, e soprattutto nelle sue ap-
plicazioni offshore.

La necessità di una peculiare allocazione
delle responsabilità tra le parti

Considerato l’impatto catastrofico che un eventuale
sinistro potrebbe avere (e purtroppo spesso ha) in un
settore peculiare come è quello Oil & Gas (si pensi
agli avvenimenti dell’aprile 2010 della Deepwater
Horizon, nel Golfo del Messico) (3), sia in termini
monetari che di perdita di vite umane, l’allocazione
del rischio e delle conseguenti responsabilità è da
sempre una priorità nelle negoziazioni dei contratti,
soprattutto nel settore dell’upstream, dove il rischio
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Le clausole contrattuali
Knock-for-Knock
nei contratti offshore
di Alberto Angeloni ed Emiliano Berti

Nel presente lavoro vengono brevemente analizzati i principi di funzionamento delle clausole di indennizzo
reciproco, comunemente note tra gli addetti ai lavori come clausole knock-for-knock. La funzione di queste
clausole è quella di regolare l’allocazione delle responsabilità tra le parti contrattuali, in particolare nel mer-
cato Oil & Gas.

Note:

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

(1) Cfr.: Toby Hewitt, Who is to Blame? Allocating Liability in Up-
stream Project Contracts, in Journal of Energy & Natural Re-
sources Law, XXVI, 2, 2008, 182-183.

(2) «Market practice... developed to take account of the peculiar
features of offshore operations». V. Caledonia North Sea Ltd v
London Bridge Engineering Ltd [2002] UKHL 4; [2002] 1 Lloyd’s
Rep 557, HL.

(3) Il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater
Horizon è stato causato da uno sversamento massivo di petrolio
nelle acque del Golfo del Messico in seguito a un incidente ri-
guardante il Pozzo Macondo, posto a oltre 1.500 metri di profon-
dità nell’abisso marino. 



tecnico, e quindi anche infortunistico, risulta evi-
dentemente maggiore. 
Senza alcuna pretesa di completezza, gli accordi
commerciali nel settore dell’upstream si suddividono
principalmente in due grandi categorie: i contratti
sottoscritti tra l’operatore della licenza o della con-
cessione (IOC o NOC) e il contrattista sommini-
stratore dei beni e servizi, (comunemente noto co-
me contractor); i c.d. Joint Operating Agreements
(JOA), ovvero quei contratti tra l’operatore e i suoi
co-investitori all’interno della licenza o della con-
cessione (4).
Le NOC e le IOC hanno implementato nel tempo
specifici modelli contrattuali basati sull’esperienza
maturata di progetto in progetto. Questi formulari
fungono sovente da punto di partenza per le nego-
ziazioni, al fine di ottimizzare le risorse e proteggere
al massimo le rispettive posizioni contrattuali (5). In
punto di responsabilità, le parti contrattuali tendo-
no, in genere, a concentrarsi sulle seguenti voci di
danno: proprietà, persone (lesione o morte), terzi,
inquinamento, contaminazione ambientale e danni
indiretti o consequenziali.
In assenza di qualsivoglia previsione contrattuale
contraria, in ambito internazionale, in genere, i di-
ritti e gli obblighi delle parti sono determinati dal
principio della colpa negligente (o tort nei diritti di
matrice anglosassone), a seconda della legge in vigo-
re nel paese ove il danno è occorso (6). In caso di si-
nistro, pertanto, ciascuna parte contrattuale dovrà
far fronte alle responsabilità derivanti dalla propria
condotta commissiva od omissiva. Ciò, a ben vede-
re, può portare ad un eccessivo squilibrio negli inte-
ressi delle parti in campo (si pensi ad un subfornito-
re che per una commessa di poche migliaia di dolla-
ri si trovi a dover fronteggiare un danno da milioni
di dollari cagionato, per esempio, a una condotta
sottomarina), o anche ad un’oggettiva difficoltà ad
allocare le responsabilità in un ambiente operativo
quale può essere quello di una piattaforma petrolife-
ra offshore, ove operano diversi soggetti, le cui atti-
vità sono tutte concatenate per un unico fine, perlo-
più in uno spazio fisico ristretto e tecnicamente
complesso.
Al fine di superare dette criticità, gli operatori del
settore hanno individuato ed implementato una di-
versa struttura di responsabilità contrattuale, soprat-
tutto per applicazioni offshore: le clausole di inden-
nizzo reciproco, o clausole knock-for-knock (7), ap-
punto. Tali clausole, come vedremo, considerato
l’ambito di applicazione appena prospettato, sem-
brano meglio garantire una più adeguata distribuzio-
ne dei rischi tra le parti (8). 

La “rivoluzione copernicana” delle clausole
di indennizzo reciproco (knock-for-knock)

Una delle funzioni primarie di un buon contratto di
fornitura di beni o servizi (non l’unica di certo), per
quanto possibile, è quella di allocare a priori il ri-
schio tra le parti contrattuali e ciò, in linea di prin-
cipio, rientra nell’autonomia contrattuale dei sog-
getti contraenti. Nel contesto di questo principio, le
clausole di indennizzo sono sicuramente uno stru-
mento assai efficace (9).
Sotto il regime di una tipica clausola knock-for-
knock, ciascuna delle parti contrattuali: 
a) si assume la responsabilità di manlevare e tenere
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(4) Cfr.: Toby Hewitt, Who is to Blame? Allocating Liability in Up-
stream Project Contracts, cit., 179-180.

(5) Un tipico esempio sono gli standard contrattuali LOGIC (Lea-
ding Oil & Gas Industry Competitiveness), sviluppati in seno ad
un’organizzazione britannica operativa nel settore Oil & Gas,
strutturati per regolare contratti nel mercato britannico dell’off-
shore e che includono al loro interno la clausola di mutuo inden-
nizzo e manleva. Sul punto, cfr.: Toby Hewitt, Journal of Energy
& Natural Resources Law, cit.

(6) Cfr. D. Gardner, United Kingdom: The Hidden Dangers Of
“Knock for Knock” Indemnities, in www.mondaq.com.

(7) Si sono fatte diverse ipotesi sull’origine del nome attribuito a
siffatte clausole, e sembrerebbe che si debba agli accordi rag-
giunti tra il governo Vietnamita ed Altri con la Repubblica di Co-
rea, con cui i due Paesi si manlevarono a vicenda per eventuali
danni cagionati da un paese all’altro alle proprietà governative,
fatte salve le azioni dei privati cittadini («certain claims agree-
ments with the Vietnamese government and the Free World al-
lies which came to be known as “knock-for-knock” agree-
ments»). Si veda Law at War: Vietnam 1964-1973, Chapter 5:
Claims Administration, in www.history.army.mil.

(8) Un esempio tipico di clausola knock-for-knock è il seguente:
«The (….) shall be fully responsible for and shall indemnify the
(…) from and against any claim concerning personal injury to or
loss of life of any employee of the (….) and loss of or damage to
any property of the (….) arising out of or in connection with the
contract work. The (…) shall be fully responsible for and shall in-
demnify the (…) from and against any claim concerning person-
al injury to or loss of life of any employee of the (…) and loss of
or damage to any property of the (…) arising out or in connection
with the contract work. This applies regardless of any form of li-
ability, whether strict of by negligence, in whatever form, on the
part of the other group. Each party (each an “Indemnifying Par-
ty”) shall be liable to and indemnify the other party, its employ-
ees and its subcontractors (each an “Indemnified Party”) for any
injuries to third parties or damage to third party property, and, at
its expense, shall defend and hold the Indemnified Party harm-
less against and from any claims raised by a third party, to the
extent resulting directly from the negligence of the Indemnifying
Party or its officers, servants, agents, employees, and/or as-
signs while engaged in activities under this contract».

(9) Tra le clausole atte a modificare la normale allocazione di re-
sponsabilità ricordiamo la c.d. clausola Himalaya, assai adopera-
ta nei contratti di trasporto, con cui il trasportatore protegge i
soggetti impiegati nelle attività di trasporto nei confronti del pro-
prietario della merce. La clausola prende il nome dal noto caso
Alder vs. Dickson (The Himalaya) 1955 1 QB 158.



indenne l’altra parte per i danni cagionati al proprio
personale e ai propri beni, nonché
b) accetta di assumersi le conseguenze patrimoniali
derivanti da qualsivoglia danno consequenziale e in-
diretto che dovesse derivarle.
Fin qui potrebbe sembrare che non vi sia nulla di
particolare che possa far pensare ad una “rivoluzione
copernicana” della responsabilità contrattuale e del
risarcimento derivante (10). 
Invero, i punti cardine della clausola knock-for-
knock sono: 
i) ciascuna parte è responsabile in via esclusiva per i
danni subiti, senza che abbia alcun rilievo la causa
del danno; 
ii) ciascuna parte si impegna a tenere indenne e
manlevare le altre parti per le responsabilità relative
alle proprie perdite subite (11).
A ben vedere, le manleve reciproche sono in realtà
reciproche esclusioni di responsabilità. E non è poco.
Ma la domanda che subito ci si potrebbe porre attie-
ne alle ragioni per cui le clausole di knock-for-knock
hanno in poche decine di anni praticamente sop-

piantato, nel mercato che ci occupa, seppure a volte
con delle variazioni strutturali (12), l’approccio
“classico” incardinato sulle clausole di indennizzo
basate sul principio della responsabilità per dolo o
colpa, creandosi una nicchia loro propria.
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(10) Il Black-s Law Dictionary definisce l’indemnity come «[t]he
right of an injured party to claim reimbursement for its loss,
damage or liability from a person who has such duty».

(11) Di fatto, vi è la prassi a far firmare a tutti i soggetti (subcon-
trattisti, società affiliate etc.) che lavorano sul sito un c.d. deed
of mutual indemnity and waiver of subrogation, ovvero un docu-
mento volto ad impedire che franchi tiratori possano sollevare
doglianze, a meno che essi non rientrino tra le terze parti, che
sono per loro natura escluse dal sistema di risarcimento recipro-
co previsto dalla knock for knock.

(12) Stiamo parlando di quelle che in gergo tecnico vengono
chiamate clausole knock-for-knock “sporche”, ovvero clausole
basate sul principio di indennizzo reciproco, ma sbilanciate - di
norma a favore della parte acquirente - magari lasciando in capo
all’altra parte il pagamento dell’equivalente delle franchigie assi-
curative a garanzia sulla proprietà della parte acquirente (C.A.R.),
o ancora prevedendo delle esclusioni dallo schema di knock-for-
knock, quali gli indennizzi per violazione della proprietà intellet-
tuale di terze parti.

TABELLA N.1

Rischio economico in capo 
alla Società Alfa

Rischio economico in capo 
alla Società Beta

Danni a personale della Società Alfa X

Danni a personale della Società Beta X

Danni alla proprietà della Società Alfa X

Danni alla proprietà della Società Beta X

Danni indiretti e/o consequenziali subiti dalla Società Alfa X

Danni indiretti e/o consequenziali subiti dalla Società Beta X

Danni a terze parti ascrivibili alla Società Alfa X

Danni a terze parti ascrivibili alla Società Beta X

Dallo schema sopra riportato appare evidente la ra-
gione per cui le clausole di mutuo indennizzo siano
diventate tanto popolari. La soluzione negoziale è
senza dubbio molto efficiente: ottimizza i costi e ri-
duce dispute e controversie. In primo luogo, infatti,
l’allocazione delle responsabilità diviene un concet-
to di facile intelligibilità anche per operatori non
specializzati in materie giuridiche e permette di ave-
re subito un quadro chiaro ed esaustivo delle respon-
sabilità sottese al contratto; in secondo luogo, da un
punto di vista finanziario, permette a ciascuna parte
di limitare le coperture assicurative alle voci di dan-
no ascrivibili alla singola parte, con un conseguente
abbattimento dei premi annuali. 
Ancora, al fine di semplificare ulteriormente la

comprensione dell’operatività della clausola knock-
for-knock, si legga il seguente esempio, che potrebbe
verosimilmente riprodurre una qualsivoglia fattispe-
cie del mondo reale che ci occupa.
Nel Mare Blu, al largo dell’Isola di Oil, a bordo di
una piattaforma petrolifera, di proprietà di Alfa e
co-operata in joint venture con Beta, lavorano diver-
si contractors. In particolare: Gamma si occupa della
perforazione; Delta sta effettuando lavori di manu-
tenzione e sostituzione delle turbine; Epsilon si oc-
cupa degli approvvigionamenti marittimi e Omega
si occupa della manutenzione straordinaria della
struttura della piattaforma. Un dipendente di Ome-
ga, operando un muletto meccanico, urta una gru di
Gamma la quale, non installata correttamente, cade



rovinosamente a terra ferendo quattro operai di cui
due di Beta, uno di Gamma e uno di Delta. I quattro
operai, in pausa pranzo, contravvenendo alle rigide
regole sulla sicurezza, non indossano abbigliamento
protettivo ed il responsabile della sicurezza della
piattaforma, dipendente di Beta, ha omesso di vigi-
lare sulle norme sulla sicurezza a bordo della piat-
taforma. Il crollo inoltre danneggia la nave di Epsi-
lon e alcune strutture della piattaforma di proprietà
di Alfa.
In difetto di knock-for-knock, allocare le responsabi-
lità sarebbe esercizio lungo e complesso: perizie, ac-
certamenti tecnici e lunghi giudizi arbitrali o ordi-
nari, con possibile deterioramento dei rapporti tra le
parti contrattuali e perdita di operatività della piat-
taforma.
Diversamente, se tutti i rapporti sono regolati dalla
clausola knock-for-knock (semplificando al massimo
e prescindendo in questa sede ogni valutazione su
eventuale colpa grave, dolo e giurisdizione) ogni
contractor, a prescindere dalle responsabilità e dalle
cause di danno, sarà responsabile per i propri danni
subiti e, quindi: 
Omega sostiene le spese relative al danno subito dal
muletto operato dal proprio dipendente;
Gamma sostiene le spese del danno della propria gru
urtata dal muletto di Omega; 
Beta sostiene le spese dei danni subiti dai propri
operai;
Gamma sostiene le spese dei danni subiti dal proprio
operaio;
Delta sostiene le spese dei danni subiti dal proprio
operaio;
Epsilon sostiene le spese dei danni subiti dalla pro-
pria nave;
Alfa sostiene la spese dei danni subiti dalla piat-
taforma.
Inoltre, in caso di condanna di Alfa e Beta al paga-
mento dei danni subiti dagli operai di Gamma e
Delta, queste ultime manleveranno e terranno in-
denni Alfa e Beta.
In genere, le clausole knock-for-knock richiedono la
preventiva approvazione da parte delle compagnie
di assicurazione, ma vi è da dire che molte compa-
gnie di assicurazione accettano comunemente le
clausole di knock-for-knock. Il sistema è infatti in-
dubbiamente gradito agli assicuratori delle responsa-
bilità degli operatori nel mercato Oil & Gas (13).
Invero, la giurisprudenza delle corti inglesi inizial-
mente ha faticato a dare credito a clausole di mutuo
indennizzo che potessero scardinare il principio del-
la negligence, ritenendo addirittura inverosimile che
le parti potessero mai voler prevedere contrattual-

mente di manlevarsi a vicenda per danni causati
dalla negligenza dell’altra parte (14), fino ad arriva-
re, attraverso varie interpretazioni, ad un principio
che sostanzialmente tutela la volontà delle parti, in-
clusa la previsione di una clausola knock-for-knock
nel contratto (15), seppur con uno sbarramento alla
colpa grave (16) che renderebbe inapplicabile il
principio del mutuo indennizzo. 

L’esperienza italiana

Per quanto ci risulta, la dottrina italiana non ha mai
affrontato con particolare attenzione le clausole di
indennizzo reciproco, stante probabilmente la scarsa
applicabilità delle stesse nel mercato domestico, e
purtroppo non si rinvengono precedenti giurispru-
denziali pubblicati che abbiano trattato il tema (17).
La dottrina italiana ha affrontato la clausola knock-
for-knock con particolare riferimento al suo utilizzo
nei contratti di rimorchio-trasporto d’altura (18). 
Partendo dall’analisi dei formulari Towhire e Towcon
(19), di ampia utilizzazione per la conclusione dei
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(13) Addirittura si parla di knock-for-knock agreement tra società
di assicurazione, ove entrambi gli assicurati hanno subito lo stes-
so danno all’interno dello stesso evento (si pensi ad un inciden-
te automobilistico) e, pertanto, vi è convenienza per ciascuna
compagnia di assicurazione a pagare il proprio assicurato, senza
tenere conto della dinamica dell’incidente e delle relative re-
sponsabilità. V. per tutti: www.generali-life.com.vn. 

(14) Cfr. Prima facie implausible that the parties would wish to
release one another from the consequences of the other’s neg-
ligence and agree to indemnify the other in respect of such con-
sequences, in E.E. Caledonia Ltd. (già Occidental Petroleum
Caledonia Ltd.) vs. Orbit Valce Co. PLC 1994 2 LLR 239 (“The
Piper Alpha”).

(15) Per avere un’evoluzione storica dell’approccio giurispruden-
ziale, v. Smit International (Deutschland) GmbH vs. Josef Mo-
bius, Bau-Gesellschaft GmbH & Co. (unreported) e Red Sea
Tankers Ltd. vs. Papachristidis 1997 2 LLR 547 (“The Hellespont
Ardent”). 

(16) Invero, anche la Dottrina norvegese ha affrontato la que-
stione dell’esclusione della responsabilità basata su colpa grave
all’interno delle clausole di mutuo indennizzo. Si veda Hagstrøm,
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1996 s. 421 and Kaasen, Petrole-
umskontrakter (2006). 

(17) Invero tra i primi in Italia ad aver affrontato la questione del-
le clausole ad indennizzo reciproco: M. Varsellona, Limitazioni
della responsabilità e clausole di indennizzo reciproco, Presenta-
zione al workshop organizzato dalla sezione componentistica
d’impianto Animp: Le condizioni di acquisto dei contractor italia-
ni ed internazionali, “Clausole e rischi da evitare”, Milano, 1°
febbraio 2006.

(18) Si veda anche F. Cugurra, La responsabilità nel contratto di
rimorchio, in www.ship2shore.it.

(19) I formulari Towhire e Towcon sono stati predisposti sulla ba-
se delle negoziazioni tra la International Salvage Union e la Euro-
pean Tug Owners Association da un lato e la Baltic and Interna-
tional Maritime Council dall’altro, cfr. www.bimco.org e
www.eurotugowners.com.



contratti di trasporto-rimorchio (20), i quali en-
trambi prevedono la clausola di knock-for-knock, ap-
punto, autorevole dottrina afferma che la clausola
knock-for-knock addossa, in via definitiva e con spe-
cifica esclusione della rivalsa, le conseguenze econo-
miche dei danni alla parte che li ha subiti (21).
Sempre nel contesto del contratto di rimorchio-tra-
sporto, primaria dottrina afferma che con la clauso-
la knock-for-knock le parti prevedono che ciascuna
delle stesse supporti i danni sofferti dalle cose di sua
proprietà o dai suoi dipendenti, anche per il caso in
cui il danno sia riconducibile ad un fatto attribuibi-
le a colpa dell’altra parte (22). 
Il punto focale che caratterizza le clausole knock-for-
knock risiede nel fatto che l’indennizzo incrociato
appena prospettato si intende essere applicabile ed
efficace anche nel caso in cui la parte che ha cagio-

nato il danno sia la parte che effettivamente tragga
beneficio dall’operatività della clausola (23).
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(20) Sulle clausole knock-for-knock nei formulari Towhire e Tow-
con, cfr. Simon Rainey, QC, The Law of the Tug and Tow (and al-
lied contracts), 2ª ed., 2002, Lloyd’s of London Press, London,
174.

(21) Cfr. M. Casanova, voce Rimorchio, in AA.VV., Diritto della
navigazione, a cura di M. Deiana, Milano, 2010, 380.

(22) Cfr. Lefebvre D’Ovidio-Pescatore-Tullio, Manuale della navi-
gazione, 12ª ed., Milano, 2011, 555.

(23) La clausola knock-for-knock, ovviamente, è efficace solo
nei rapporti tra le parti. Essa, infatti, ha un effetto di manleva re-
ciproca e di certo non ha effetto nei confronti dei terzi danneg-
giati, i quali posso agire per il ristoro del danno nei confronti del
danneggiante; questi poi, a rigore della clausola di knock-for-
knock, potrà farsi manlevare, se del caso, dalla controparte con-
trattuale.

ESEMPI DI CLAUSOLE CONTRATTUALI KNOCK-FOR-KNOCK (24)

Esempio 1
Each party shall be liable for his own losses, regardless of cause. Such indemnity applies to property and personnel, and
any claim arising therefrom. Each party indemnifies the other accordingly.

Esempio 2
SELLER shall be liable for, and shall defend, indemnify and hold the BUYER harmless from and against any and all
claims which arise out of: loss of or damage to the property of, or death of or injury to; (i) SELLER; (ii) any officer,
employee, servant or agent of SELLER; (iii) any person or company (other than BUYER) who is a party to a contract
with SELLER; (iv) any officer, employee, servant or agent, of any person or company (other than the BUYER) who
is a party to a contract with SELLER; and which arise out of or relate directly or indirectly to performance of the Con-
tract and whether or not resulting from any willful act or omission, or the negligence in any form, of the BUYER, any
person or company party to a contract with the BUYER or their respective officers, employees, servants or agents.
BUYER shall be liable for, and shall defend, indemnify and hold SELLER harmless from and against, any and all claims
which arise out of: loss of or damage to the property of or death or injury to; (i) BUYER, (ii) any officer, employee,
servant or agent of BUYER; (iii) any person or company (other than SELLER) who is a party to a contract with BUY-
ER; (iv) any officer, employee, servant or agent of any person or company (other than SELLER) who is a party to a
contract with BUYER; and which arise out of or relate directly or indirectly to performance of the Contract and whether
or not resulting from any willful act or omission, or the negligence in any form, of SELLER, any person or company
party to a contract with SELLER or their respective officers, employees, servants or agents.

Esempio 3
SELLER shall be liable for, and shall defend, indemnify and hold the BUYER harmless from and against any and all
claims which arise out of: loss of or damage to the property of, or death of or injury to; (i) SELLER; (ii) any officer,
employee, servant or agent of SELLER; (iii) any SUBCONTRACTOR; and which arise out of or relate directly or
indirectly to performance of the CONTRACT and whether or not resulting from any willful act or omission, or the
negligence in any form, of the BUYER, any person or company party to a contract with the BUYER or their respective
officers, employees, servants or agents.

Esempio 4
Il Venditore sarà responsabile e terrà indenne il Compratore da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di ris-
arcimento che dovesse derivare da perdita o danno alla proprietà del Venditore, o lesione o morte del Vendi-
tore, dei suoi dipendenti, agenti, subfornitori o contrattisti, e che sia la conseguenza, diretta od indiretta, di
una prestazione del Venditore ai sensi del presente Contratto o che derivi o meno da una condotta dolosa o
colposa, quando anche del Compratore o di suoi dipendenti, agenti, subfornitori o contrattisti.

Nota:

(24) Gli esempi qui riportati prescindono da una qualsivoglia valutazione su colpa grave, dolo e giurisdizione.
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Parimenti, il Compratore sarà responsabile e terrà indenne il Venditore da qualsivoglia responsabilità e/o ri-
chiesta di risarcimento che dovesse derivare da perdita o danno alla proprietà del Compratore, o lesione o mor-
te del Compratore, dei suoi dipendenti, agenti, subfornitori o contrattisti, e che sia la conseguenza, diretta od
indiretta, di una prestazione del Compratore ai sensi del presente Contratto o che derivi o meno da una con-
dotta dolosa o colposa, quando anche del Venditore o di suoi dipendenti, agenti, subfornitori o contrattisti.

Esempio 5
Le Parti contrattuali concordano che ciascuna Parte sarà responsabile per le perdite e danni subiti dalle rispet-
tive proprietà e per lesione o morte del rispettivo personale, a prescindere dalla causa di danno. In tal senso,
ciascuna parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte in accordo ai principi stabiliti nella pre-
sente clausola.
Con esclusione delle previsioni della presente clausola, nell’ambito di l’esecuzione del Contratto, la responsa-
bilità globale del Venditore per ogni richiesta di risarcimento danni, non eccederà il prezzo contrattuale. 
Con esclusione delle previsioni della presente clausola, le Parti non risponderanno del lucro cessante, di dan-
ni derivanti da perdita di profitto, perdita d’uso, perdita di produzione e perdita di ordini e di danni che sono
conseguenza indiretta dell’inadempimento delle obbligazioni a fronte del presente Contratto.

Esempio 6
Each Party shall assume responsibility for the personnel and property within its own Party Group and shall indemnify
the other Party accordingly, irrespective of cause or circumstances, and irrespective of gross negligence or wilful mis-
conduct (25). 

Esempio 7
Contractor shall be liable for, and shall defend, indemnify and hold the Owner harmless from and against any and all
claims which arise out of death of or injury to: (i) Contractor; (ii) any officer, employee, servant or agent of Contrac-
tor; (iii) any person or company (other than the Owner) who is a party to a contract with Contractor; (iv) any officer,
employee, servant or agent, of any person or company (other than the Owner) who is a party to a contract with Con-
tractor; and which arise out of or relate directly or indirectly to performance of the Contract and whether or not result-
ing from any willful act or omission, or the negligence in any form, of the Owner, any person or company party to a
contract with the Owner or their respective officers, employees, servants or agents.
Likewise, Owner shall be liable for, and shall defend, indemnify and hold Contractor harmless from and against, any
and all claims which arise out of death or injury to: (i) Owner, (ii) any officer, employee, servant or agent of Owner;
(iii) any person or company (other than Contractor) who is a party to a contract with Owner; (iv) any officer, em-
ployee, servant or agent of any person or company (other than Contractor) who is a party to a contract with Owner;
and which arise out of or relate directly or indirectly to performance of the Contract and whether or not resulting from
any willful act or omission, or the negligence in any form, of Contractor, any person or company party to a contract
with Contractor or their respective officers, employees, servants or agents. 
Without prejudice to any other provisions of the Contract, each Party (the Indemnifying Party) shall be liable for and
shall indemnify the other Party (the Indemnified Party) against any loss of or damage to the property of the Indemnified
Party other than the Works to the extent such loss or damage was due to the negligence, omission, default or breach of
statutory duty of the Indemnifying Party, arising out of or in connection with the performance of the Services up to XXX
United States Dollars (US$ XXX) in respect of any one incident or series of incidents arising out of any one event pro-
vided that the Indemnified Party shall indemnify the Indemnifying Party and all Subcontractors from any claims in ex-
cess of such amount.

Nota:

(25) In www.oceancontracts.com.
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