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L’Editore è lieto di comunicare ai Lettori che, da questo fascicolo, la Direzione scientifica de
“i Contratti” si arricchisce di una nuova e prestigiosa firma.
Nell’ottica del mantenimento del rigore scientifico che fin dall’inizio ha connotato la Rivista, la
Direzione ora si avvale del contributo del Prof. Carlo Granelli.

L’Editore coglie, inoltre, l’occasione per ringraziare il Prof. Claudio Scognamiglio, per l’autore-
vole e prezioso apporto e per l’incessante disponibilità profusa in questi ultimi anni in qualità di
Direttore scientifico e gli augura di affrontare con lo stesso slancio e la stessa passione il nuovo
incarico nella Direzione scientifica de “il Corriere giuridico”.

Siamo certi che le scelte effettuate continueranno a soddisfare le esigenze e le aspettative dei
Lettori e a contribuire al dibattito scientifico e culturale. 

L’Editore
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Per un errore di battitura, nel fascicolo n. 12/2012, alle pagg. 1016 e 1020, è stato indicato il riferimento all’art. 30 comma
4 T.U.F., invece di art. 30 comma 6 T.U.F. Ce ne scusiamo coi lettori e con l’autore.
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Giurisprudenza
Contratti in generale

Svolgimento del processo
Nel 2003 il Tribunale di Roma condannava B.V., G. R.,
Ge.Ro., Pe.Ma. e P. M. al pagamento di Euro 17.807,28,
oltre interessi, in ragione della quota di partecipazione al
capitale sociale della V. e B. s.r.l. da ciascuno di essi pos-
seduta ed alienata e rigettava la domanda nei confronti di
Bi.Le., in quanto aveva agito quale rappresentante del B..
La sentenza chiudeva in primo grado il giudizio instaura-
to con citazione del 16 marzo 1995 da F.B. e F.R. e dalla
V. e B. s.r.l. contro B.V., G.B. R., Bi.Le., Ge.Ro., P. M.,
P.M., per sentirli condannare in solido tra loro al paga-
mento di lire 26.169.754 o di quella di giustizia per le pas-
sività che le acquirenti avevano riscontrato all’interno
della società ceduta, in virtù di un contratto di cessione
di quote del 16 gennaio 1992 e del successivo impegno
del Bi. con scrittura del 12 novembre 1992, che, oltre ad
essere amministratore della società, le cui quote erano
oggetto di cessione, era intervenuto nell’atto stesso quale
procuratore speciale di B. V..
Su gravame principale del B. e incidentale delle F. e del-
la V. e B. s.r.l. la Corte di appello di Roma il 23 luglio
2009 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello
incidentale delle F., condannando l’appellante principale
in solido per i debiti sociali e alle spese del grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione
il B., affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso F.B. e F.R..

Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa la istanza di parte ricorren-

te secondo la quale andrebbe integrato il contraddittorio
nei confronti degli eredi della parte deceduta Pe.Ma., in
virtù di Cass. n. 2347/10, seguita da Cass. n. 21141/11,
applicabile nella fattispecie.
Ciò posto, per una migliore comprensione delle questio-
ni sottoposte all’esame del Collegio, va posto in rilievo
quanto segue.
1. - A seguito del fallimento di F.F., nella qualità di socio
accomandatario della “Eredi Frezza Augusto di Fabrizio
Frezza &amp;
C. s.a.a” il Curatore vendeva l’azienda con sede in (Omis-
sis) a B.V. e su indicazione della V. e B. s.r.l..
Contestualmente alla vendita la curatela concedeva in
locazione il negozio alla stessa V. e B. s.r.l., in persona del-
l’amministratore unico Bi.Le., espressamente indicato
dal B. con la sottoscrizione dell’atto.
Nelle more del giudizio intentato dalle F., comproprieta-
rie delle mura del predetto negozio, contro la V. e. B. s.r.l.
al fine di dichiarare l’invalidità del contratto di locazio-
ne, le F. ricevevano l’offerta di una banca onde affittare il
negozio e, quindi, decidevano di ottenere dalla V. e B. la
liberazione dei locali e si giungeva alla stipula del con-
tratto di vendita delle quote sociali della V. e B. in data
16 gennaio 1992.
Nella stipula il B. era rappresentato da Bi.Le. in virtù di
procura.
Successivamente alla vendita delle quote venivano alla
luce debiti verso i fornitori, contratti dalla V.e B. e rima-
sti insoluti, per cui le parti redigevano una scrittura pri-
vata il 12 novembre 1992 con la quale si conveniva che i

Obbligazioni solidali

Alle fonti della solidarietà:
la ragion d’essere
dell’art. 1294 c.c.

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 6 settembre 2012, n. 14930 - Pres. Finocchiaro - Rel. Uccella - P.m.
Basile - B. V. c. F. B.

La ratio dell’art. 1294 c.c. (Solidarietà tra condebitori) è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre,

ai sensi dell’art. 1292 c.c. (Nozione della solidarietà), della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patri-

monio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano

previsto una non parzialità della assunta obbligazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., 21 ottobre 2011, n. 21907; Cass., 4 giugno 2008, n. 14813, in Giur. it., 2009, 130; Cass., 17
maggio 2003, n. 7727.

Difforme Cass., 8 aprile 2008, n. 9147, in Corr. giur., 2008, 773



debiti inerenti alla vecchia gestione della V.e.B, pari a li-
re 73 milioni dell’epoca, venissero estinti con le modali-
tà ivi previste.
Con citazione del 1995 le F. e la V.e B. convennero in
giudizio avanti al Tribunale di Roma il B., il Bi. ed altre
persone, indicate in epigrafe, per sentirli condannare in
solido tra loro al pagamento delle passività riscontrate
nella soma di lire 26,169.754 o di quella che risulterà di
giustizia.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la sentenza veniva
confermata in appello, come già detto.
2. - Ciò posto, va precisato che, contrariamente a quanto
eccepiscono le resistenti, il ricorso non è inammissibile
per violazione del termine di sei mesi in quanto la nuova
normativa non si applica ai processi instaurati in data an-
teriore alla sua entrata in vigore.
Passando all’esame delle censure ritiene il Collegio che il
primo motivo (erronea, contraddittoria, nonché omessa
ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo del-
la controversia, in merito alla interpretazione del con-
tratto ai sensi dell’art. 1362 c.c. - omessa valutazione del-
l’intento delle parti - art. 360 c.p.c., n. 5) e il secondo (er-
ronea, contraddittoria, nonché omessa ed insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
relativo alla interpretazione della portata della procura
speciale rilasciata al Bi. dal B.) vadano esaminati con-
giuntamente perché con essi si tende a far rilevare la er-
ronea interpretazione del contratto da parte del giudice
dell’appello e la ritenuta in modo erroneo consistenza ed
estensione della portata della procura speciale (p.4-8 ri-
corso).
In altri termini, si tratta di verificare se le clausole con-
trattuali inserite nell’accordo del 16 gennaio 1992 e nel
successivo impegno assunto dal Bi. con la scrittura del 12
novembre 1992, in cui il Bi. intervenne anche quale pro-
curatore speciale del B., siano state correttamente esami-
nate con motivazione immune da ogni vizio.
3.-Al riguardo, osserva il Collegio che, come si evince dal
contratto di vendita da parte della curatela del fallimen-
to di F. F. nella qualità per la vendita suddetta, “è stato te-
nuto conto” della causa in corso tra le parti onde addive-
nire alla determinazione del prezzo delle quote come so-
pra specificate in misura minore rispetto al valore reale
della quote cedute e si prevedeva che «gli alienanti con-
segnavano agli acquirenti i locali di viale (Omissis), an-
golo (Omissis) con le attrezzature ed altro non oltre il 28
luglio 1992».
Veniva, poi, stabilito che tutta la merce attualmente esi-
stente nell’azienda e le sue pertinenze restavano di esclu-
siva proprietà degli alienanti e le merci venivano fattura-
te al prezzo di acquisto come da fatture regolarmente re-
gistrate (v. p. 5 controricorso, con trascrizione di parte
del contratto).
Ed, inoltre, il Bi. veniva nominato procuratore speciale
del B. affinché «nel suo nome, vece, conto ed interesse
ceda a chi crederà opportuno, per il prezzo ed alle condi-
zioni che riterrà più convenienti, anche al valore nomi-
nale la sua intera quota di partecipazione alla società V. e
B.», con poteri che per la specialità si concedono amplis-

simi, con promessa di rato e valido, con l’obbligo di ren-
diconto, sotto gli obblighi di legge (p.7 controricorso).
Queste clausole sono interpretate dal giudice dell’appello
avendo presenti le seguenti circostanze:
a) le F. aveva iniziato il giudizio onde ottenere il rilascio
dell’immobile in cui si svolgeva l’attività della V. e B.
s.r.l.;
b) dalla vendita erano escluse le merci sociali.
In sostanza, le F. non intendevano svolgere alcuna attivi-
tà di impresa, ma solo acquisire la detenzione dell’immo-
bile onde locarlo ad una banca (circostanza quest’ultima
mai contestata).
La vendita delle quote sociali era solo un mezzo per recu-
perare l’immediata disponibilità dell’immobile.
La garanzia pretesa dagli acquirenti circa eventuali debi-
ti sociali era pienamente funzionale all’intento come per-
seguito e, quindi, la procura rilasciata al Bi. non poteva
non essere ampia (v. p. 4 sentenza impugnata).
Infatti, le espressioni usate, la portata complessiva delle
clausole e delle circostanze di fatto, in cui si inserisce il
regolamento proposto dal mandante B. escludono la sus-
sistenza di un mandato rigido (p. 5-6 sentenza impugna-
ta).
Queste valutazioni appaiono ictu oculi immune dai vizi
denunciati sia ex art. 1362 c.c. sia in merito alla ed esten-
sione del mandato.
Ma, vi è di più.
Il giudice dell’appello si fa carico anche di valutare il
comportamento del Bi., che ritiene comunque ratificato
dal B., atteso che questi alla scadenza delle cambiali in-
cassò i titoli (p.6 sentenza impugnata).
Quindi, i due motivi, che, peraltro, in ordine ai profili co-
sì come redatti, propongono una quaestio facti, vanno re-
spinti.
4.-Il terzo motivo (erronea od insufficiente motivazione
circa la statuizione con la quale in accoglimento dell’ap-
pello incidentale ha riconosciuto la responsabilità solida-
le delle parti soccombenti rispetto alla condanna di paga-
mento di primo grado confermata - art. 360 c.p.c., n. 5)
resta assorbito, una volta affermato che esattamente il
giudice dell’appello, facendo ricorso anche al letterale
contenuto della procura, l’ha considerata “ampia”.
5.-Con il quarto motivo (violazione e erronea applicazio-
ne del principio di diritto emanato dalla Suprema Corte
di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148 del-
l’8 agosto 2008, con riferimento all’applicazione del prin-
cipio generale delle obbligazioni tra condebitori - art. 360
c.p.c.) il ricorrente invoca l’applicazione del principio di
diritto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza indi-
cata, per cui erroneamente il giudice dell’appello avrebbe
ritenuto applicabile nella specie la presunzione di cui al-
l’art. 1294 c.c., trattandosi a suo avviso, di obbligazioni
divisibili. In merito va detto quanto segue.
A prescindere dal fatto che il principio enunciato dalle
Sezioni Unite verte in tema di condominio, va sottoli-
neato che il B. ebbe a garantire insieme ai cedenti gli ac-
quirenti per i debiti sociali e non limitatamente alle quo-
te come si desume dal tenore letterale della clausola gli
alienanti garantiscono che la società non è protestata e
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danno manleva agli acquirenti per le passività fino ad og-
gi maturate comprese quelle fiscali (v, p.6-7 sentenza im-
pugnata), per cui la censura va disattesa.
Infatti, va affermato il principio secondo cui la ratio del-
l’art. 1294 c.c. è quella di tutelare l’interesse del credito-
re a disporre, ai sensi dell’art. 1292 c.c., della facoltà di
una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescel-
to, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrat-
tualmente nella loro autonomia abbiano previsto una
non parzialità della assunta obbligazione.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che
serguono la soccombenza, vanno liquidate come da di-
spositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa-
gamento delle spese del presente giudizio per cassazione,
che liquida in Euro 2000, di cui Euro 200 per spese, oltre
spese generali e accessori come per legge.
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IL COMMENTO
di Alberto Maria Benedetti

La Cassazione coglie il senso dell’art. 1294 c.c., evidenziandone la funzione di protezione dell’interesse del
creditore: l’A. riflette, anche in prospettiva storica, sul significato della presunzione di solidarietà, che, come
sembra attestare la decisione della Cassazione, deve tornare (dopo qualche recente incertezza giurispru-
denziale) a collocarsi al centro della complessa trama normativa che costituisce la disciplina codicistica in
materia di obbligazioni solidali.

Il caso e la decisione

Due soci di una s.r.l. vendevano le proprie quote so-
ciali a un altro socio, nel quadro di un’operazione
economica complessa e articolata: a quanto si può
desumere dalla ricostruzione effettuata dalla Supre-
ma Corte in motivazione, gli alienanti avevano ga-
rantito gli acquirenti per i debiti sociali e non solo li-
mitatamente alle quote di cui erano titolari; garanti-
vano altresì che la società non era protestata e man-
levavano gli acquirenti per le passività maturate.
Di più, relativamente alla costruzione del regola-
mento contrattuale, non è dato sapere.
Scoperti debiti sociali pregressi alla vendita della
quote, gli acquirenti agivano nei confronti degli
alienanti, ottenendo nei primi due gradi di merito
una condanna al pagamento in solido dei debiti so-
ciali.
Nel ricorso per Cassazione, uno degli ex soci con-
dannato in solido per i debiti della società le cui
quote aveva poi ceduto, tra le altre cose, contestava
che fosse stata riconosciuta, nei giudizi di merito, la
natura solidale dell’obbligazione da lui assunta (in-
sieme agli altri cedenti) con il contratto di cessione
delle quote societarie, poiché si trattava, a suo dire,
di obbligazioni divisibili (e, dunque, egli avrebbe
dovuto semmai essere condannato pro quota, e non
per intero). In altre parole, a suo avviso, era stata
fatta un’erronea applicazione dell’art. 1294 c.c., per-
ché si sarebbe dovuto riconoscere la natura parziaria
dell’obbligazione di garanzia assunta dai cedenti.

A parere dei giudici di legittimità, invece, il ricor-
rente assunse su di sé un’obbligazione solidale, do-
vendo così rispondere per intero dei debiti sociali: la
ratio dell’art. 1294 c.c., scrive il Collegio, è quella di
«di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai
sensi dell’art. 1292 c.c., della facoltà di una sola ese-
cuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove
più d’uno siano gli obbligati e le parti contrattual-
mente nella loro autonomia abbiano previsto una
non parziarietà della assunta obbligazione».
I giudici non trovano pertinente il richiamo a una
nota decisione delle Sezioni Unite - n. 9147 del
2008 (1) - che, sia pure in materia di obbligazioni
scaturenti dal condominio, aveva segnato una (sor-
ta di) ritorno alla prevalenza della parziarietà sulla
solidarietà (2), non mancando di suscitare perplessi-
tà e critiche sia in dottrina che in giurisprudenza

Note:

(1) Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9147, in Corr. giur., 2008,
773, con note (critiche) di Di Majo, Solidarietà o parziarietà nelle
obbligazioni condominiali: l’eterno ritorno e di Izzo, L’attuazione
parziaria delle obbligazioni condominiali: una restaurazione otto-
centesca del favor debitoris?

(2) In materia di condominio, dopo lunghi contrasti, la giurispru-
denza ha ritenuto che essendo le prestazioni dei singoli condo-
mini naturalmente divisibili, l’esistenza del vincolo di solidarietà
dipende da una previsione di legge che, nel caso del condomi-
nio, non c’è. Scrivono le Sezioni Unite, nella sentenza citata alla
nota che precede, che «quando la prestazione per natura non è
indivisibile, la solidarietà dipende dalle norme e dai principi (….).
Altrimenti, la struttura parziaria dell’obbligazione ha il sopravven-
to e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse».



(3). Con questa decisione, invece, la Corte di Cas-
sazione sembra (forse inconsapevolmente) ristabili-
re l’ordine, assegnando la giusta prevalenza alla soli-
darietà sulla parziarietà, in un quadro nel quale l’art.
1294 c.c. viene riletto in modo conforme alla sua
vera ratio ispiratrice.

Solidarietà e parziarietà nel quadro delle
obbligazioni soggettivamente complesse

La decisione della Cassazione, come s’è appena det-
to, (ri)colloca l’art. 1294 c.c. [disposizione che, co-
m’è noto, pone la c.d. presunzione di solidarietà: «i
condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal
titolo non risulta diversamente»] al centro dell’arti-
colata trama normativa che contraddistingue, nel
codice vigente, il fenomeno della solidarietà; i giu-
dici di legittimità restituiscono a questa disposizione
il suo significato autentico e originario, lasciandosi
alle spalle un precedente (la già citata Cass., Sez.
Un., n. 9147 del 2008) che, forse, aveva imboccato
una direzione sbagliata.
Conviene partire da un po’ più lontano, perché, del
resto, la storia delle obbligazioni solidali è antica,
ancora oggi fatta di passaggi teorici complessi, e non
privi di nodi irrisolti.
Dal punto di vista dei soggetti, le obbligazioni pos-
sono rivelare una struttura complessa (4): nel senso
che in luogo del modello che esprime ed ispira sem-
plicità (5) (un creditore  un debitore), i protago-
nisti del rapporto obbligatorio sono in questo caso
una pluralità di creditori o di debitori, tutti obbliga-
ti per la medesima prestazione. Da questa constata-
zione muove la costruzione della categoria - plasma-
ta da una dottrina animata da un apprezzabile spiri-
to ordinatorio - dal nome «obbligazioni soggettiva-
mente complesse», destinata ad abbracciare anche
le obbligazioni solidali; anzi, le dispute attorno ai
confini e ai presupposti di questa categoria sembra-
no comunque arrestarsi di fronte al dato codicistico,
che, nella sua semplice razionalità, appare ancora
oggi preferibile rispetto a certe artificiose controver-
sie dottrinali, tanto evanescenti quanto, nella più
parte dei casi, sostanzialmente inutili.
Le specie di obbligazioni che, con certezza, posso-
no essere ascritte alla categoria delle «soggettiva-
mente complesse» (e, sul punto, sembra potersi re-
gistrare un consenso oramai definitivo della mi-
gliore dottrina) (6) sono, appunto, quelle solidali,
quelle indivisibili, quelle parziarie (7). Ulteriori
categorie - che venivano collocate sotto quel me-
desimo raggruppamento, sia pure sotto l’etichetta
di obbligazioni soggettivamente complesse «atipi-
che» - hanno perso oggi gran parte del loro senso

applicativo (se mai ne hanno avuto uno), e posso-
no essere menzionate solo per la loro valenza stori-
ca: è il caso delle c.d. obbligazioni correali (8),
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Note:

(3) Critica la decisione delle Sezioni Unite Di Majo, Solidarietà
o parziarietà nelle obbligazioni condominiali, cit., 778 (che, ri-
costruendo le vicende anche storiche della solidarietà, a pro-
posito di quanto deciso dalla Cassazione osserva:
«[l]’argomento in realtà prova troppo a fronte di principi di pa-
ri forza e dignità»). Recentemente, sia pure in un obiter dic-
tum, la Suprema Corte prende le distanze dalle premesse su
cui poggiava la decisione delle Sezioni Unite: in Cass., 21 ot-
tobre 2011, n. 21907 si ritiene di non condividere «la tesi che
la solidarietà passiva, a parte le ipotesi speciali espressamen-
te volute dal legislatore, dipenda dalla (e si leghi indissolubil-
mente alla) indivisibilità della prestazione e sia preordinata a
proteggere, in fase esecutiva, soltanto l’unità della prestazio-
ne indivisibile». Al contrario, scrivono i giudici di legittimità:
«la funzione della indivisibilità va colta nell’esigenza di assicu-
rare l’unità della prestazione, data l’inidoneità del suo oggetto
ad essere suscettibile di essere frazionato in porzioni idonee a
conservare proporzionalmente la stessa funzione economica
dell’intera prestazione». L’indivisibilità di una prestazione, allo-
ra, non è d’ostacolo alla configurazione del meccanismo della
solidarietà: «poiché, appunto, il fondamento della solidarietà
passiva non risiede nell’esigenza di tutelare l’adempimento
unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un
fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare
le probabilità per il creditore di conseguire la prestazione, sia
questa divisibile o indivisibile, è da escludere che l’indivisibili-
tà della prestazione costituisca un necessario predicato del-
l’idem debitum».

(4) Sulla pacifica appartenenza delle obbligazioni solidali (insieme
a quelle indivisibili) alla categoria delle obbligazioni soggettiva-
mente complesse basta il richiamo a Busnelli, L’obbligazione
soggettivamente complessa (Profili sistematici), Milano, 1974,
33 ss.; preferisce la dizione «obbligazioni pluri-soggettive» Bian-
ca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993, 692 ss.

(5) Di obbligazioni semplici, contrapposte a quelle soggettiva-
mente od oggettivamente complesse, parla Rubino, Delle obbli-
gazioni, nel Comm. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1968, in par-
tic. 130.

(6) Ancora necessario il rinvio a Busnelli, L’obbligazione soggetti-
vamente complessa, cit., 25 ss.; concorda di Majo, voce Obbli-
gazioni solidali (ed indivisibili), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979,
300 ss. 

(7) Almeno a voler rispettare la classificazione del codice, che
dedica il Capo VII, Titolo I, Libro IV ad «alcune specie di obbliga-
zioni», inserendovi, nelle varie Sezioni, quelle pecuniarie, alter-
native, in solido, divisibili ed indivisibili. 

(8) Per le c.d. obbligazioni correali, la dimensione puramente sto-
rica emerge con particolare evidenza: si tratta, infatti, di una ca-
tegoria che, poggiando le basi su non certissimi richiami alla tra-
dizione romanistica, poggia la sua ragione d’essere sul principio
secondo il quale «il diritto (o l’obbligo) nasce con tale impronta
che ciascuno (dei contitolari) ne è titolare totalmente» (così sin-
teticamente Branca, Obbligazioni solidali, correali, collettive, in
Riv. dir. civ., 1957, I, 150 ss., in partic. 154). Per la mera valenza
storica di questa categoria vedasi di Majo, Obbligazioni solidali
(ed indivisibili), cit., 299; per la sua inutilità si esprime anche Bu-
snelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., 11-12,
secondo il quale, al più, la c.d. correalità potrebbe essere risulta-
to di accordi tra le parti che deroghino alla disciplina della solida-
rietà (analogamente Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, cit.,
698, cui si fa rinvio anche per una critica alle basi romanistiche
delle c.d. obbligazioni correali).



connesse (9) e collettive (10). La complessità sog-
gettiva trova proprio nella solidarietà il primo e più
importante dei suoi effetti, nella misura in cui può
dirsi che essa rappresenta, in buona sostanza, il mec-
canismo attraverso cui il legislatore scioglie i nodi di
una complessità (riducendola, per certi aspetti, nuo-
vamente ad un modello più vicino all’agilità che ca-
ratterizza le obbligazioni c.d. semplici: «il faut que
chacun se soit obligé aussi totalement à la prestation de
la chose, que s’il eût seul contracté l’obligation», scrive-
va Pothier) (11): chi, tra i più debitori o creditori,
può adempiere (o ricevere)? Che effetto ha l’adem-
pimento di uno dei debitori o il conseguimento del-
la prestazione da parte di uno dei creditori? 
È forse utile, riprendendo alcune intuizioni svilup-
pate dalla dottrina più recente, sgombrare il campo
da un equivoco, nel quale, in buona sostanza, è in-
corso lo stesso legislatore: la solidarietà, più che un
attributo delle obbligazioni (o di una specie di que-
ste), è un «effetto dell’estinzione di una pluralità di
debiti attraverso un solo adempimento» (12).
E allora può condividersi l’idea che solidarietà (in-
sieme all’affine indivisibilità) e parziarietà rappre-
sentino essenzialmente due risposte diverse a un me-
desimo problema, quello che consiste nel fenomeno
della pluralità di titolari del lato passivo o del lato
attivo dell’obbligazione: la solidarietà passiva è og-
getto di una vera e propria presunzione, la parziarie-
tà è l’eccezione (perché, affinché ognuno dei debito-
ri o creditori possa eseguire o ricevere solo la parte di
sua spettanza è necessario che l’obbligazione non
sia, per legge o per titolo, solidale: art. 1314 c.c.);
l’indivisibilità sta insieme alla solidarietà, della qua-
le condivide la disciplina (anche se non la natura
(13)). Tre meccanismi (14) che non sembrano iden-
tificare, così, altrettante «specie» di obbligazioni,
quanto, piuttosto, appaiono indicare (diverse) mo-
dalità con cui si realizza l’estinzione dei rapporti sog-
gettivamente complessi.
Con l’art. 1292 c.c., il Codice vigente ha scelto di
unificare la disciplina delle obbligazioni solidali,
trattando congiuntamente la solidarietà passiva
(pluralità di debitori) e quella attiva (pluralità di
creditori), laddove il Codice previgente - seguendo,
anche su questo, il modello francese - recava una di-
sciplina diversa delle due fattispecie (agli artt. 1184
e 1186) (15). La Relazione al Codice civile chiarisce
che «alla frammentaria trattazione che delle obbli-
gazioni solidali faceva il codice del 1865, quello
nuovo sostituisce una formulazione di principii più
organica e completa» (Relazione al Codice civile, n.
597) (16).
Oltre a questa unificazione per così dire “interna”,
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Note:

(9) La critica in questo caso è anche più drastica, laddove eviden-
zia, a proposito delle obbligazioni c.d. connesse, che si tratta di
una «non-categoria o non-figura, a bene riflettere. Con essa si dà
espressione al fenomeno più generale del collegamento o della
connessione tra rapporti giuridici e segnatamente tra rapporti ob-
bligatori, fenomeno dalle applicazioni più varie, sia in ordine alle
cause da cui può derivare sia in ordine agli effetti che può pro-
durre»: così si esprime, in modo assai efficace, di Majo, Obbliga-
zioni solidali (ed indivisibili), cit., 299 (ma v. Rubino, Delle obbliga-
zioni, cit., 131). In una prospettiva non troppo diversa, si eviden-
zia sia la genericità di questa categoria sia la sua inutilità, consi-
derando che la connessione «non corre tra diverse prestazioni
dovute dai più debitori o ai più creditori (…) ma vale piuttosto a
collegare le varie attività dalla cui fusione nasce l’unica prestazio-
ne rilevante ai fini dell’attuazione del rapporto obbligatorio»: così
Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., 18.

(10) Le obbligazioni facenti capo a collettività organizzate identi-
ficano un fenomeno che nulla c’entra con le obbligazioni sogget-
tivamente complesse, perché la collettività può essere conside-
rata come un unico soggetto, non come una pluralità di sogget-
ti: sul punto basta il richiamo a Busnelli, L’obbligazione soggetti-
vamente complessa, cit., 22-23. Per un uso della categoria «ob-
bligazioni collettive» come indicativa del fenomeno della plurali-
tà di debitori o creditori vedasi invece Barassi, La teoria genera-
le delle obbligazioni, I, Milano, 1946, 145 ss.

(11) Pothier, Traité des obligations, in Œuvres de R.-J. Pothier,
Bruxelles, 1829, n. 261.

(12) Così Orlandi, La responsabilità solidale. Profili delle obbliga-
zioni solidali e risarcitorie, Milano, 1993, 71. Lo stesso Autore
evidenzia che il legislatore - riassumendo nella parola «solidarie-
tà» l’effetto dell’estinzione di una pluralità di debiti - «soddisfa ad
esigenze di economia linguistica, e sostituisce il termine evoca-
tore alla complessa descrizione dell’effetto».

(13) Ancora sul rapporto tra obbligazioni solidali e indivisibili va vi-
sto Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., in
partic. 83-84 (cui va aggiunto di Majo, Obbligazioni solidali (ed in-
divisibili), cit., 304 ss.). Al primo Autore si deve la classificazione
più accettabile, e sicuramente quella che ha goduto e gode di
maggiore successo in dottrina, delle obbligazioni soggettivamen-
te complesse. Egli così le schematizza: a) obbligazioni soggetti-
vamente complesse con prestazione divisibile e ad attuazione
parziaria; b) obbligazioni soggettivamente complesse con presta-
zione divisibile e ad attuazione solidale; c) obbligazioni soggetti-
vamente complesse con prestazione indivisibile e ad attuazione
solidale; d) obbligazioni soggettivamente complesse con presta-
zione indivisibile e ad attuazione congiunta (ivi, 85). Cfr. l’analoga
classificazione proposta da Rubino, Delle obbligazioni, cit., 133.

(14) Forse se ne può aggiungere un quarto, non previsto dalla leg-
ge ma che può essere fondato su previsioni riconducibili all’auto-
nomia privata: l’attuazione congiunta del rapporto pluri-soggetti-
vo, che si ha quando la prestazione deve essere eseguita da tutti
i debitori insieme. Sul punto basta vedere Breccia, Le obbligazio-
ni, nel Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, 172. Sul-
la disciplina delle obbligazioni ad attuazione congiunta - che, ne-
cessariamente, può individuarsi con il ricorso alle disposizioni sul-
le obbligazioni solidali - si può vedere Caredda, Le obbligazioni ad
attuazione congiunta, in Riv. dir. civ., 1989, I, part. 471 ss.

(15) Qualche cenno alla solidarietà si trova anche nel Codice di
commercio che, all’art. 40, dispone: «Nelle obbligazioni com-
merciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è
convenzione contraria». Sulle radici storiche della solidarietà, si
rivela assai utile consultare il lavoro di Pezzella, L’obbligazione in
solido nei riguardi dei creditori, Milano, 1934, part. 65 ss.

(16) Rispetto al Codice del 1865, quello vigente svolge una me-
ritoria operazione di chiarificazione, predisponendo una discipli-
na (non più frammentaria ma) organica e completa: cfr. su que-
sto aspetto Giaquinto, Art. 1292, nel Commentario al Codice ci-
vile, I, diretto da D’Amelio-Finzi, Firenze, 1948, 252.
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emerge con grande evidenza che la disciplina delle
obbligazioni solidali (rectius della solidarietà) rappre-
senta, in buona sostanza, la normativa di default delle
obbligazioni soggettivamente complesse: essa si pre-
senta come ricca e dettagliata, con disposizioni che
tentano, non sempre riuscendoci, di sciogliere l’intri-
cato nodo del rapporto tra l’unità dell’obbligazione e
la pluralità dei titolari attivi o passivi. Con un’impor-
tante novità: la solidarietà passiva - a differenza di
quanto previsto dal previgente art. 1188 (17) - non
abbisogna più di un’espressa stipulazione, ma (e la
scelta va in una direzione opposta a quella che aveva
scelto il legislatore del 1865, optando anche in questo
campo per una commercializzazione dell’obbligazione
civile) è oggetto di una vera e propria presunzione,
che facilita ulteriormente l’adempimento dell’obbli-
gazione soggettivamente complessa, in un’ottica di
maggiore favor nei confronti del creditore.
Balza agli occhi un dato indiscutibile: non si può
sciogliere il nodo del rapporto tra parziarietà e soli-
darietà senza passare attraverso la piena compren-
sione del senso dell’art. 1294 c.c., norma che può es-
sere considerata, senza timore d’esagerare, la più im-
portante tra le disposizioni dettate per le obbligazio-
ni soggettivamente complesse. La decisione della
Cassazione qui commentata, d’altra parte, sembra
confermare a pieno questa impressione: il favor co-
dicistico verso la solidarietà è il pilastro su cui pog-
gia l’intero sistema delle norme sulle obbligazioni
soggettivamente complesse.

Alle fonti della solidarietà: ruolo e senso
dell’art. 1294 c.c.

L’art. 1294 c.c. opera una decisa svolta rispetto alla
previgente disciplina della solidarietà: esso realizza
un capovolgimento delle logiche che ispiravano il
Codice del 1865, nel nome di quella commercializ-
zazione (18) del diritto delle obbligazioni e dei con-
tratti che, in varia misura, ha caratterizzato l’opera
del codificatore del 1942 e che ha investito in qual-
che modo anche le regole approntate per l’obbliga-
zione solidale.
La disposizione, intanto, si riferisce alla sola solida-
rietà passiva (19), che, per operare, non deve più es-
sere oggetto di apposita previsione pattizia, potendo
contare su una presunzione (20) legale posta, ap-
punto, dall’art. 1294 c.c.: se ci sono i presupposti
della solidarietà passiva (identità della prestazione e
medesimo titolo costitutivo), i suoi effetti scattano
automaticamente al punto tale che, in dottrina, si è
giunti a giudicare come una «inutile complicazione
teorica» (21) il discorso volto a identificare le fonti
della solidarietà passiva (22). 

In effetti, la direzione verso la quale si muove l’art.
1294 c.c. è quella dell’autosufficienza della solidarie-
tà come schema legale di estinzione delle obbliga-
zioni soggettivamente complesse: se questo è vero,
affermare che l’esistenza dei soli presupposti non ba-
sta a far scattare il meccanismo della solidarietà
sembra non del tutto in linea con il “nuovo corso”
che ha caratterizzato la disciplina delle obbligazioni
solidali nel codice vigente (23). E infatti la solida-

Note:

(17) Art. 1188 comma 1 codice civile 1865: «[l]’obbligazione in
solido non si presume ma debb’essere stipulata espressamen-
te». Il modello di riferimento, è naturalmente, il Code Napoléon,
il cui art. 1202 dispone: «[l]a solidarité ne se présume point; il
faut qu’elle soit expressément stipulée».

(18) L’art. 40 comma 1 del codice di commercio disponeva infat-
ti una presunzione di solidarietà passiva per le obbligazioni com-
merciali. Nel diritto francese permane ancora la distinzione tra la
solidarietà civile (che non si presume: art. 1202 code civil) e quel-
la commerciale (che si presume, ma in forza di una giurispru-
denza costante). Alcuni codici moderni hanno scelto di non por-
re presunzioni di solidarietà passiva: art. 265 codice civile brasi-
liano del 2002; art. 6.6., n. 2, del codice olandese del 1992 (che
concepisce la solidarietà come effetto degli usi o di specifiche
previsioni legali); art. 1183 codice civile peruviano del 1984 (la
solidarietà non si presume).

(19) La solidarietà attiva non si presume, ma abbisogna di appo-
sita previsione pattizia: in tal senso basta richiamare Cass., 3 ot-
tobre 2007, n. 20761.

(20) Secondo una diffusa opinione dottrinale l’art. 1294 non pone
una vera e propria presunzione (come, invece, poteva sostenersi
con riferimento all’art. 40 comma 1 del codice di commercio),
bensì si limita a porre un principio generale (o una regola) posto a
protezione del creditore: sul punto basta vedere Ticozzi, Le obbli-
gazioni solidali, Padova, 2001, 25; nel medesimo senso Miraglia,
Pluralità di debitori e solidarietà, Napoli, 1984, 77. Nei periodi im-
mediatamente successivi all’entrata in vigore del Codice, tutta-
via, si era ritenuto che l’art. 1294 ponesse senz’altro una presun-
zione di solidarietà: Giaquinto, Art. 1294, nel Commentario al Co-
dice civile, I, diretto da D’Amelio-Finzi, Firenze, 1948, 253.

(21) Di Majo, voce Obbligazioni solidali (ed indivisibili), in Enc.
dir., XXIX, Milano, 1979, 310-311: «a seguito del principio che la
solidarietà tra I condebitori si presume e non è necessaria
espressa previsione né della legge né della volontà delle parti,
un discorso in termini di “fonti” della solidarietà (passiva) obbe-
disce ad esigenze esclusivamente sistematiche. È pertanto una
inutile complicazione teorica distinguere la fonte dell’obbligazio-
ne in re ipsa dalla fonte della solidarietà (…)». Sarebbe allora pre-
feribile ragionare in termini di ambito applicativo, piuttosto che in
termini di fonti: così Mazzoni, Specie di obbligazioni: solidali e in-
divisibili, nel Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, 9, Obbligazioni e
contratti, 1, Torino, 1999, 749.

(22) È pacifico che la fonte della solidarietà non vada confusa con
quella dell’obbligazione solidale (su cui si costruisce l’eadem
causa obligandi che è presupposto della solidarietà): in tal senso
Rubino, Delle obbligazioni, nel Comm. Scialoja Branca, Bologna-
Roma, 1968, 183.

(23) In tal senso Rubino, Delle obbligazioni, cit., 184, secondo il
quale i presupposti della solidarietà sono necessari ma non suffi-
cienti: «infatti occorre anche che la solidarietà sia disposta da una
volontà idonea, perché essa non è una conseguenza tecnica-
mente necessaria di quei presupposti, ma la si introduce solo per
ragioni di opportunità. Ed appunto queste stesse ragioni di op-
portunità hanno indotto la legge a regolare le fonti della solidarie-
tà in modo diverso per la solidarietà passiva e per quella attiva».



rietà passiva - proprio per effetto dell’art. 1294 c.c. -
esplica i suoi effetti direttamente attraverso il dispo-
sto della norma appena citata, non abbisognando di
fonti (o requisiti) esterni ad essa. è la legge che - con
una disposizione di carattere generale, almeno sul
fronte della solidarietà passiva - è fonte dell’effetto
solidaristico, che può estendere il suo raggio applica-
tivo qualunque sia la natura della fonte da cui sorge
l’obbligazione solidale: il favor creditoris viene istitu-
zionalizzato ed esteso a tutte le obbligazioni (non più
solo a quelle commerciali), soppiantando radical-
mente quel favor debitoris che caratterizzava, anche
in questo settore, il codice previgente.
Può dunque dirsi che la presunzione di solidarietà
scatta se (ma solo se) vi sono tutti i presupposti per
identificare un con-debito, nel senso prefigurato
dall’art. 1292 c.c. (24): laddove non si possano ri-
scontrare (perché, ad esempio, manca l’eadem causa
obligandi, anche nella sua versione più estesa) la pre-
sunzione non può operare, ma il vincolo solidale
può sorgere egualmente per effetto o di un’altra pre-
visione legale (25) o di un’apposita previsione patti-
zia (26).
In questo quadro, la legge, in numerose ipotesi, si
serve del meccanismo della solidarietà per regolare
l’estinzione di obbligazioni soggettivamente com-
plesse quando manca uno degli elementi che con-
traddistinguono il modello generale disegnato al-
l’art. 1292 c.c. o, semplicemente, riafferma il carat-
tere solidale un’obbligazione che sarebbe già tale ex
art. 1294 c.c., per fugare ogni possibile dubbio sulla
sua esatta qualificazione.
L’elenco delle solidarietà tipizzate da apposita previ-
sione legislativa è davvero ricco; volendo limitarsi
solamente alle situazioni in cui, senza la previsione
di legge, l’applicazione del meccanismo solidale sa-
rebbe dubbia (nella più parte dei casi, per difetto del
requisito dell’identità causale), l’elenco dovrebbe
comprendere: art. 1716 comma 3 c.c. (se più man-
datari hanno operato congiuntamente, sono obbli-
gati in solido verso il mandante); artt. 1272 comma
2 e 1273 comma 3 c.c. (nell’espromissione e nell’ac-
collo, se non vi è liberazione del debitore, nella pri-
ma il terzo è obbligato in solido con il debitore ori-
ginario e nel secondo il debitore rimane obbligato in
solido col terzo); art. 1944 comma 1 c.c. (il fideius-
sore è obbligato in solido col debitore principale);
art. 1910 c.c. (solidarietà tra gli assicuratori nella
c.d. assicurazione cumulativa); artt. 2267 e 2313 c.c.
(responsabilità solidale dei soci che hanno agito in
nome e per conto della società semplice e degli ac-
comandatari per le obbligazioni sociali nella società
in accomandita semplice) (27). A questi può ag-

giungersi un caso di solidarietà per sentenza, nella
misura in cui l’art. 97 c.p.c. autorizza il giudice, ove
sussistano più soccombenti, può pronunziare con-
danna solidale di tutte le parti o alcune di esse,
«quando hanno interesse comune»: quest’ultimo ri-
ferimento - non privo di qualche interessante con-
nessione con le questioni teorico-generali che si agi-
tano attorno alla solidarietà - è stato interpretato
non solo nel senso che i soccombenti siano stati par-
ti di un medesimo rapporto sostanziale, ma anche
che abbiano tenuto un atteggiamento processuale
convergente, diretto a contrastare la pretesa avver-
saria, poi risultata vittoriosa (28). 
Il quadro conferma la sensazione che il favor credito-
ris abbia giuocato un ruolo davvero importante nel
contesto del codice vigente, e che la solidarietà pas-
siva costituisca uno degli strumenti più significativi
utilizzati dal legislatore per conseguire il rafforza-
mento della posizione creditoria (29). La Cassazione
- con la sentenza n. 14930 del 2012 - coglie bene il
senso dell’art. 1294, laddove ne enuncia con grande
chiarezza la vera ratio ispiratrice: consentire al credi-
tore, laddove vi siano più obbligati, di sceglierne
uno solo (quello patrimonialmente più convenien-
te) per ottenere l’intera prestazione.

Le cause che escludono la solidarietà

La Cassazione individua i presupposti che fanno
scattare la presunzione posta dall’art. 1294 c.c.: che
vi siano più obbligati (e, dunque, che si tratti di
un’obbligazione soggettivamente complessa) e che
le parti, nell’esercizio della loro autonomia, non ab-
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(24) È dunque esatta l’osservazione di chi sostiene che «occorre
valutare se il fatto da cui deriva l’obbligazione esiga o meno che
più debitori (o creditori) si trovino di fronte alla controparte in un
rapporto di solidarietà»: sono parole di Costanza, Obbligazioni
solidali e transazione, Milano, 1978, 17.

(25) Come accade, ad esempio, quando la legge estende il mec-
canismo della solidarietà anche ad obbligazioni poste in rapporto
di accessorietà: così Busnelli, L’obbligazione soggettivamente
complessa, cit., 3; Breccia, Le obbligazioni, cit., 185.

(26) È la tesi formulata da Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione,
Milano, 1993, 704-705.

(27) Un elenco più ricco (esteso ai casi, disciplinati da leggi spe-
ciali, di solidarietà obbligatoria, cui le parti non possono sottrarsi)
si ritrova in Rubino, Delle obbligazioni, cit., 187.

(28) In questo senso v. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 1987, n.
1536. Osserva Rubino, Delle obbligazioni, cit., 187 che quando la
condanna solidale è pronunziata tra parti di un medesimo rap-
porto sostanziale, la fonte della solidarietà rimane l’art. 1294; ne-
gli altri casi, è la sentenza l’unica vera fonte della solidarietà per
le spese.

(29) Sulla solidarietà passiva come causa di attenuazione del ri-
schio dell’insolvenza può vedere Nivarra, Lineamenti di diritto
delle obbligazioni, Torino, 2011, 99-100.



biano configurato come parziaria l’obbligazione tra
loro contratta.
La regola generale fissata dall’art. 1294 c.c. può esse-
re esclusa per l’effetto di una previsione di legge o di
una diversa volontà delle parti: da questo punto di
vista, è corretto constatare che questa disposizione
pone una norma dispositiva (30), cui le parti, se vo-
gliono, possono apportare una deroga; ma che opera
anche senza bisogno di essere sorretta da una volon-
tà conforme.
Innanzi tutto la legge può stabilire che, in casi parti-
colari, la solidarietà non possa operare nonostante
ve ne siano tutti i presupposti: e ciò non tanto per-
ché manchi un «interesse comune» dei condebitori,
quanto perché altre ragioni - sovente di mera oppor-
tunità - inducono il legislatore considerare come
parziario ciò che, in difetto, dovrebbe essere consi-
derato solidale; le norme che disciplinano queste si-
tuazioni vanno considerati eccezionali rispetto alla
regola generale fissata dall’art. 1294 c.c., e, come ta-
li, insuscettibili di applicazione estensiva e/o analo-
gica.
Due sono i casi usualmente indicati quali esempi di
esclusione legale della solidarietà: secondo l’art. 752
i coeredi, nei rapporti interni, contribuiscono tra lo-
ro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione
delle rispettive quote (31), e salvo che il testatore
abbia altrimenti disposto. Eppure in questo caso sus-
sisterebbero tutti i presupposti della solidarietà
(condebito per identica obbligazione, unicità del ti-
tolo) (32), ma il legislatore ha imposto l’opposta re-
gola della parziarietà (33). Scelta confermata, nei
rapporti esterni, dall’art. 754 c.c., che - a proposito
del pagamento dei debiti e dei pesi ereditari - dispo-
ne l’applicazione del meccanismo della parziarietà
(ciascun coerede paga in proporzione della propria
quota ereditaria) (34), sacrificando l’interesse del
creditore, ma attribuendo il giusto peso alla partico-
lare situazione che si viene a determinare, sul rap-
porto obbligatorio, a seguito della morte del debito-
re (35). A questi si può aggiungere quella disposizio-
ne (art. 662 comma 2 c.c.) che fa gravare il legato su
ciascuno degli onerati in proporzione alla rispettiva
quota ereditaria o del legato (36).
Il «titolo» può escludere la solidarietà, anche quan-
do si è in presenza di tutti i suoi presupposti applica-
tivi: l’espressione allude chiaramente al contratto da
cui scaturisce la medesima prestazione dovuta da
tutti i debitori, nel quale si rinvenga una clausola, da
tutti accettata, che rende parziaria l’obbligazione
(che la regola generale concepirebbe come) solidale;
è chiaro che la messa fuori gioco della solidarietà (e
il conseguente ritorno alla parziarietà) (37) è am-

messa solo quando l’obbligazione ha fonte contrat-
tuale, perché se, invece, essa è imposta direttamente
dalla legge (come nel caso previsto dall’art. 2055
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(30) È la tesi formulata da Amorth, L’obbligazione solidale, Mila-
no, 1959, 58; secondo un’opinione, l’art. 1294 funziona come
una norma «interpretativa», in quanto attribuisce un significato
al silenzio delle parti o della legge: così Orlandi, La responsabili-
tà solidale. Profili delle obbligazioni solidali e risarcitorie, Milano,
1993, 81.

(31) La norma si applica ai «debiti e pesi ereditari»: la solidarietà,
allora, trova nuovamente applicazione per i debiti assunti per
l’amministrazione dell’eredità (in questo senso, giustamente,
Cass., 29 maggio 1998, n. 5348: «Le obbligazioni nascenti dal-
l’amministrazione dei beni nella comunione incidentale eredita-
ria, in quanto assunte nell’interesse comune di tutti gli eredi par-
tecipanti alla comunione, danno luogo ad una presunzione di so-
lidarietà del vincolo tra i coeredi a norma dell’art. 1294 c.c.»).

(32) Cfr. Rubino, Delle obbligazioni, cit., 188: «Senza questa nor-
ma, invece, e stante il principio generale dell’art. 1294, avrebbe
dovuto ammettersi la solidarietà fra i coeredi, vuoi per i debiti del
defunto, perché l’obbligazione trasmessa era originariamente
unica, perché propriamente unitaria per tutti i coeredi è la fonte
dell’obbligazione, cioè il testamento».

(33) In giurisprudenza Cass., 12 ottobre 2011, n. 20983 («in
caso di successione mortis causa di più eredi si determina in-
fatti un frazionamento dell’originario debito del de cuius fra gli
aventi causa, con la conseguenza che il rapporto che ne deri-
va non è unico ed inscindibile, e, nell’ipotesi di giudizio instau-
rato per il pagamento, non si verifica alcun litisconsorzio ne-
cessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado
né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipen-
denza di cause»).

(34) Tuttavia secondo Cass., 27 settembre 2007, n. 20338: «Il
fatto che, ai sensi dell’art. 752 c.c., i coeredi “contribuiscono
tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione
delle quote ereditarie ...” e che, ai sensi dell’art. 754 c.c., cia-
scuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota,
comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei
debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte, a
norma dell’art. 1314 c.c., e non significa anche che sussistano
originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi,
giacché il debito di ognuno ha comunque la sua fonte nell’ob-
bligazione del “de cuius“, la quale determina l’unicità genetica
del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’art. 11 c.p.c. tro-
va applicazione nel caso in cui a più eredi sia domandato, con
domande proposte sin dall’inizio nello stesso processo,
l’adempimento pro quota dell’unica obbligazione del “de
cuius“, essendo irrilevante che, a seguito della successione, i
rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano
ormai autonomi e restando il valore della causa dunque deter-
minato dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto
il pagamento».

(35) In tal senso Forchielli-Angeloni, Della divisione, nel Comm.
Scialoja-Branca, Roma-Bologna, 2000, 678: «In questo modo
può apparire sacrificato l’antitetico interesse del creditore, ma è
chiaro che la morte del debitore è un evento troppo grave per
non ripercuotersi in qualche modo sulle sorti del rapporto obbli-
gatorio ed è altresì chiaro che a garanzia del creditore resta in
ogni caso il patrimonio del debitore defunto (…)».

(36) Cfr. su questa disposizione Giorgianni, voce Obbligazione
solidale e parziaria, in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, 679.

(37) Osserva a tal proposito Rubino, Delle obbligazioni, cit., 190:
«(…) senza la regola dettata, l’obbligazione sarebbe stata parzia-
ria, e alla parziarietà, appunto, si ritorna impedendo l’applicazio-
ne della norma».



c.c.), i protagonisti del rapporto obbligatorio non
possono escluderne l’applicazione (38). La disponi-
bilità del meccanismo solidaristico, in fondo, non
può stupire: se esso protegge l’interesse del creditore,
quest’ultimo può rinunziarvi per le ragioni più varie,
concordando con il gruppo dei debitori modi diver-
si per estinguere il rapporto obbligatorio soggettiva-
mente complesso.
Per escludere l’automatismo della regola solidaristi-
ca, le parti possono seguire la via della dichiarazione
espressa, attraverso una clausola che, nel contratto
costitutivo dell’obbligazione plurisoggettiva, di-
sponga la regola della parziarietà in luogo di quella
della solidarietà (o limiti la solidarietà a un certo
numero di condebitori ed altre possibili varianti). 
Si ammette generalmente, e a ragione, che la deroga
all’art. 1294 c.c. possa seguire anche una via più im-
pervia, tutte le volte in cui le parti, pur non avendo
espressamente concordato una diversa modalità di
estinzione della medesima comune prestazione,
hanno assunto pattuizioni incompatibili con il fun-
zionamento del meccanismo solidaristico, così come
regolato dal codice civile (39) (e pertanto potendo-
si ritenere presunta in queste clausole la volontà di
fuoriuscire dal modello tipizzato). Conseguente-
mente, anche se in linea soprattutto teorica, può an-
che accadere che le parti plasmino modelli d’attua-
zione solidaristica della comune obbligazione diver-
si da quello cui il legislatore allude all’art. 1294 c.c.,
creando in autonomia regole di funzionamento che
fuoriescono, in tutto o in parte, da quelle codicisti-
che: una sorta di solidarietà atipica che appare del
tutto ammissibile (considerata la totale disponibili-
tà degli interessi protetti dalla solidarietà) e che, pe-
raltro, è soggetta all’applicazione - con i soli limiti di
una valutazione di compatibilità - degli artt. 1292 ss.
c.c., sempre che la variante negozialmente concor-
data ripeta la caratteristica genetica essenziale della
solidarietà passiva tipica: che ognuno dei debitori
possa essere chiamato dal creditore al pagamento
dell’intero debito comune. 
Nella decisione sopra riportata, la Cassazione si li-
mita a constatare che la presunzione di solidarietà
può essere messa fuori gioco da una diversa previsio-
ne delle parti, che abbiano espressamente qualifica-
to come parziara un’obbligazione plurisoggettiva tra
loro contratta sulla medesima prestazione: nel caso
di specie, non solo non sono stati accertati elementi
che potessero far pensare ad una volontà delle parti
di costituire fra loro un’obbligazione parziaria (il che
basta ed avanza per qualificare come solidale l’obbli-
gazione ex art. 1294 c.c.), ma, anzi, nel regolamento
contrattuale sono state identificate molte clausole

dalle quali poteva desumersi una (pur non stretta-
mente necessaria) volontà delle parti di configurare
come solidale l’obbligazioni da loro assunta.
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(38) Così come non se ne può escluderne l’applicazione né va-
riarne le regole quando la solidarietà protegge interessi indispo-
nibili e generali, come nel caso della c.d. solidarietà fiscale. D’al-
tra parte, anche nel caso dell’art. 2055 c.c. la solidarietà sembra
funzionale alla protezione dell’interesse del danneggiato vittima
di un evento dannoso causato da più persone.

(39) Sul punto Rubino, Delle obbligazioni, cit., 192-193, cui si fa
rinvio per un’analisi delle possibili varianti introdotte dalle parti al
modello legislativo della solidarietà.
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(Omissis).

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione
38. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chie-
de, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere inter-
pretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno
Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedi-
mento principale, che non consente al giudice investito
di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esamina-
re d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del pro-
cedimento, la natura abusiva di una clausola sugli inte-

ressi moratori inserita in un contratto stipulato tra un
professionista e un consumatore, in assenza di opposizio-
ne proposta da quest’ultimo.
39. Per rispondere a tale questione, va ricordato innanzi-
tutto che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13
è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una si-
tuazione di inferiorità rispetto al professionista per quan-
to riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di in-
formazione, situazione che lo induce ad aderire alle con-
dizioni predisposte preventivamente dal professionista
senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze
del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat
Editores, da C-240/98 a C-244/98, Racc. pag. I-4941,

Contratti dei consumatori

Giurisprudenza comunitaria
e “massimo effetto utile
per il consumatore”: nullità
(parziale) necessaria
della clausola abusiva
e integrazione del contratto

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, Sez. I, 14 giugno 2012, n. C-618/10 - Rel. Tizzano
- Avv. Trstenjak - Canc. Ferreira - Banco Español de Crédito SA c. Joaquín Calderón Camino

I

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati

con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro,

che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in
limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di

fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto sti-

pulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo.

II

L’art. 6 par. 1 della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno

Stato membro che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un con-

tratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto

di tale clausola.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini
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punto 25; del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05,
Racc. pag. I-10421, punto 25, nonché del 6 ottobre 2009,
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Racc. pag.
I-9579, punto 29).
40. Alla luce di una siffatta situazione di inferiorità, l’ar-
ticolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede
che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Co-
me emerge dalla giurisprudenza, si tratta di una disposi-
zione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale,
che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle
parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabi-
lire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenze Mostaza
Claro, cit., punto 36; Asturcom Telecomunicaciones,
cit., punto 30; del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing,
Ccata nella Raccolta, punto 47, e del 15 marzo 2012, Pe-
reni ová e Pereni , C-453/10, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 28).
41 Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la
Corte ha altresì più volte sottolineato che la disugua-
glianza che esiste tra il consumatore e il professionista
può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positi-
vo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale
(v. citate sentenze Océano Grupo Editorial e Salvat Edi-
tores, punto 27; Mostaza Claro, punto 26; Asturcom Te-
lecomunicaciones, punto 31, nonché VB Pénzügyi Lí-
zing, punto 48).
42. Sulla base di tali principi la Corte ha pertanto statui-
to che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio
la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade
nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal
modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il
consumatore e il professionista (v., in tal senso, sentenze
Mostaza Claro, cit., punto 38; del 4 giugno 2009, Pannon
GSM, C-243/08, Racc. pag. I-4713, punto 31; Asturcom
Telecomunicaciones, cit., punto 32, nonché VB Pénzügyi
Lízing, cit., punto 49).
43. Di conseguenza, il ruolo così attribuito al giudice na-
zionale dal diritto dell’Unione nell’ambito di cui trattasi
non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sul-
l’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale,
bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio
tale questione, a partire dal momento in cui dispone de-
gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v. sen-
tenza Pannon GSM, cit., punto 32).
44. Al riguardo, statuendo su una domanda di pronuncia
pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale adìto nel-
l’ambito di un procedimento contraddittorio instauratosi
a seguito dell’opposizione proposta da un consumatore
avverso un’ingiunzione di pagamento, la Corte ha di-
chiarato che detto giudice deve adottare d’ufficio misure
istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva
di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva inseri-
ta in un contratto stipulato tra un professionista e un
consumatore rientri nell’ambito di applicazione della di-
rettiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d’ufficio la
natura eventualmente abusiva di una clausola siffatta
(sentenza VB Pénzügyi Lízing, cit., punto 56).
45. Tuttavia, la causa in esame si distingue da quelle che
hanno avuto esito nelle citate sentenze Pannon GSM e

VB Pénzügyi Lízing per il fatto che riguarda la definizio-
ne delle responsabilità che gravano sul giudice nazionale,
in forza delle disposizioni della direttiva 93/13, nell’ambi-
to di un procedimento d’ingiunzione di pagamento, e ciò
precedentemente all’opposizione proposta dal consuma-
tore.
46. Al riguardo si deve constatare che, in mancanza di ar-
monizzazione dei meccanismi nazionali di recupero di
crediti non contestati, le modalità di attuazione dei pro-
cedimenti nazionali d’ingiunzione di pagamento rientra-
no nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri
in forza del principio dell’autonomia processuale di que-
sti ultimi, a condizione, tuttavia, che tali modalità non
siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situa-
zioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio
di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile
o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai
consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effetti-
vità) (v., in tal senso, citate sentenze Mostaza Claro, pun-
to 24, e Asturcom Telecomunicaciones, punto 38).
47. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si de-
ve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento
tale da suscitare un dubbio quanto alla conformità a que-
st’ultimo della normativa di cui trattasi nel procedimen-
to principale.
48. Infatti, risulta dal fascicolo che il sistema processuale
spagnolo non consente al giudice nazionale investito di
una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare
d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del proce-
dimento, non soltanto la natura abusiva, alla luce dell’ar-
ticolo 6 della direttiva 93/13, di una clausola inserita in
un contratto stipulato tra un professionista e un consu-
matore, in assenza di opposizione proposta da quest’ulti-
mo, ma altresì la contrarietà di una clausola siffatta alle
norme nazionali di ordine pubblico, il che, tuttavia, do-
vrà essere accertato dal giudice del rinvio.
49. Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve
rammentare che, per giurisprudenza costante della Corte,
ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizio-
ne processuale nazionale renda impossibile o eccessiva-
mente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione de-
v’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta di-
sposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgi-
mento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari or-
gani giurisdizionali nazionali (v. sentenza Asturcom Tele-
comunicaciones, cit., punto 39 e giurisprudenza ivi cita-
ta).
50. Nel caso di specie, risulta dal fascicolo sottoposto al-
la Corte che, ai sensi dell’articolo 812 del codice di pro-
cedura civile, il procedimento d’ingiunzione di pagamen-
to si applica ai debiti pecuniari scaduti, liquidi ed esigibi-
li, il cui importo non supera un valore limitato, indivi-
duato in euro 30 mila alla data dei fatti del procedimento
principale.
51. Al fine di assicurare ai creditori un accesso più agevo-
le alla giustizia ed uno svolgimento più rapido del proce-
dimento, questo stesso articolo impone a questi ultimi la
sola condizione di allegare alla domanda documenti com-
provanti l’esistenza del debito, senza obbligarli ad indica-



re chiaramente il tasso d’interesse moratorio, il preciso
periodo di esigibilità ed il punto di riferimento di questo
stesso tasso rispetto all’interesse legale di diritto interno
ovvero al tasso della Banca centrale europea.
52 Pertanto, in forza degli articoli 815, paragrafo 1, e 818,
paragrafo 1, del codice di procedura civile, il giudice na-
zionale investito di una domanda d’ingiunzione di paga-
mento gode di una competenza limitata al solo accerta-
mento dell’esistenza delle condizioni formali di instaura-
zione di tale procedimento, in presenza delle quali esso
deve accogliere la domanda della quale è investito e ren-
dere un’ingiunzione esecutiva senza poter esaminare, in
limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, la
fondatezza della domanda alla luce delle informazioni di
cui dispone, a meno che il debitore si rifiuti di saldare il
suo debito o proponga opposizione entro 20 giorni decor-
renti dalla data della notifica di tale ingiunzione. Una si-
mile opposizione deve necessariamente essere effettuata
con l’assistenza di un avvocato per le controversie che su-
perano un valore determinato per legge, pari ad euro 900
alla data dei fatti che hanno dato luogo al procedimento
principale.
53. Orbene, in tale contesto, si deve constatare che un si-
mile regime procedurale, che istituisce un’impossibilità
per il giudice investito di una domanda d’ingiunzione di
pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis o in qual-
siasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga
già di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal
fine, la natura abusiva delle clausole inserite in un con-
tratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in
assenza di opposizione proposta da quest’ultimo, può
compromettere l’effettività della tutela voluta dalla diret-
tiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre
2002, Cofidis, C-473/00, Racc. pag. I-10875, punto 35).
54. Infatti, tenuto conto dello svolgimento complessivo e
delle peculiarità del procedimento d’ingiunzione di paga-
mento, descritto ai punti 50-52 della presente sentenza,
sussiste un rischio non trascurabile che i consumatori in-
teressati non propongano l’opposizione richiesta a causa
del termine particolarmente breve previsto a tal fine, ov-
vero poiché possono essere dissuasi dal difendersi tenuto
conto delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe
rispetto all’importo del debito contestato, oppure poiché
ignorano o non intendono la portata dei loro diritti, od
ancora in ragione del contenuto succinto della domanda
d’ingiunzione introdotta dai professionisti e, pertanto,
dell’incompletezza delle informazioni delle quali dispon-
gono.
55. Pertanto, sarebbe sufficiente che i professionisti av-
viassero un procedimento d’ingiunzione di pagamento
invece di un procedimento civile ordinario per privare i
consumatori del beneficio della tutela perseguita dalla di-
rettiva 93/13, il che risulta del pari contrario alla giuri-
sprudenza della Corte, secondo la quale le caratteristiche
specifiche dei procedimenti giurisdizionali che si svolgo-
no nel contesto del diritto nazionale tra i professionisti ed
i consumatori non possono costituire un elemento atto a
pregiudicare la tutela giuridica di cui devono godere que-
sti ultimi in forza delle disposizioni di tale direttiva (sen-
tenza Pannon GSM, cit., punto 34).

56. In tali condizioni, si deve constatare che la normati-
va spagnola di cui trattasi nel procedimento principale
non appare conforme al principio di effettività, in quan-
to rende impossibile o eccessivamente difficile, nei pro-
cedimenti instaurati dai professionisti e nei quali i consu-
matori sono convenuti, l’applicazione della tutela che la
direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi.
57. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve
rispondere alla prima questione dichiarando che la diret-
tiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che essa osta
ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di
cui trattasi nel procedimento principale, che non con-
sente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione
di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis né in
qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora di-
sponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal
fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi mo-
ratori inserita in un contratto stipulato tra un professio-
nista e un consumatore, in assenza di opposizione propo-
sta da quest’ultimo.

Sulla seconda questione
58. Al fine di fornire un’interpretazione del diritto del-
l’Unione che sia utile al giudice del rinvio (v., in tal sen-
so, sentenza del 16 dicembre 2008, Michaniki, C-213/07,
Racc. pag. I-9999, punti 50 e 51), si deve interpretare la
seconda questione come volta, in sostanza, ad accertare
se gli articoli 2 della direttiva 2009/22 e 6, paragrafo 1,
della direttiva 93/13 ostino ad una normativa di uno Sta-
to membro, quale quella prevista dall’articolo 83 del de-
creto legislativo n. 1/2007, che consente al giudice nazio-
nale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in
un contratto stipulato tra un professionista ed un consu-
matore, di integrare detto contratto rivedendo il conte-
nuto di tale clausola.
59. Al riguardo si deve rilevare, in limine, che il procedi-
mento principale si svolge nel contesto di un procedi-
mento d’ingiunzione di pagamento instaurato da una del-
le parti contraenti e non nel contesto di un’azione inibi-
toria proposta da un «ente legittimato» ai sensi dell’arti-
colo 3 della direttiva 2009/22.
60. Di conseguenza, dal momento che quest’ultima diret-
tiva non è applicabile al procedimento principale, non
occorre pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 2
di quest’ultima.
61. Ciò posto, al fine di rispondere alla questione solleva-
ta concernente le conseguenze che devono essere tratte
dalla dichiarazione della natura abusiva di una clausola
contrattuale, occorre fare riferimento sia al tenore lette-
rale dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sia
agli obiettivi e all’economia generale di quest’ultima (v.,
in tal senso, sentenze del 3 settembre 2009, AHP Manu-
facturing, C-482/07, Racc. pag. I-7295, punto 27, e dell’8
dicembre 2011, Merck Sharp & Dohme, C-125/10, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).
62. Per quanto riguarda il tenore letterale di detto artico-
lo 6, paragrafo 1, occorre constatare, da un lato, che il
primo periodo di tale disposizione, pur riconoscendo agli
Stati membri un certo margine di autonomia per quanto
riguarda la definizione della disciplina giuridica applica-
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bile alle clausole abusive, impone nondimeno espressa-
mente di prevedere che dette clausole «non vincol[i]no il
consumatore».
63. In tale contesto, la Corte ha già avuto l’occasione di
interpretare tale disposizione nel senso che incombe ai
giudici nazionali che accertano la natura abusiva di clau-
sole contrattuali trarre tutte le conseguenze che ne deri-
vano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore
non sia vincolato da dette clausole (v. sentenza Astur-
com Telecomunicaciones, cit., punto 58; ordinanza del
16 novembre 2010, Pohotovos , C-76/10, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 62, nonché sentenza
Pereni ová e Pereni , cit., punto 30). Infatti, come ri-
cordato al punto 40 della presente sentenza, si tratta di
una norma imperativa tesa a sostituire all’equilibrio for-
male che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi
delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ri-
stabilire l’uguaglianza tra queste ultime.
64. D’altro lato, si deve rilevare che il legislatore del-
l’Unione ha esplicitamente previsto, nel secondo periodo
dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché
al ventunesimo considerando di quest’ultima, che il con-
tratto stipulato tra il professionista ed il consumatore re-
sterà vincolante per le parti «secondo i medesimi termi-
ni», qualora esso possa sussistere «senza le clausole abusi-
ve».
65. Risulta pertanto dal tenore letterale del paragrafo 1 di
detto articolo 6 che i giudici nazionali sono tenuti unica-
mente ad escludere l’applicazione di una clausola con-
trattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti
nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a
rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto con-
tratto deve sussistere, in linea di principio, senz’altra mo-
difica che non sia quella risultante dalla soppressione del-
le clausole abusive, purché, conformemente alle norme
di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto
sia giuridicamente possibile.
66. Tale interpretazione è corroborata, inoltre, dagli
obiettivi e dall’economia generale della direttiva 93/13.
67. Infatti, secondo la giurisprudenza costante della Cor-
te, tale direttiva, nel suo complesso, costituisce un prov-
vedimento indispensabile per l’adempimento dei compi-
ti affidati all’Unione e, in particolare, per l’innalzamento
del livello e della qualità della vita all’interno di quest’ul-
tima (v. citate sentenze Mostaza Claro, punto 37; Pan-
non GSM, punto 26, e Asturcom Telecomunicaciones,
punto 51).
68. Pertanto, data la natura e l’importanza dell’interesse
pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consuma-
tori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispet-
to ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati
membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in
combinato disposto con il ventiquattresimo consideran-
do della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci
«per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei con-
tratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
69. Orbene, in tale contesto, è giocoforza constatare che,
come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 86-88
delle sue conclusioni, se il giudice nazionale potesse rive-
dere il contenuto delle clausole abusive inserite in simili

contratti, una tale facoltà potrebbe compromettere la
realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’ar-
ticolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contri-
buirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui
professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei
confronti del consumatore di siffatte clausole abusive (v.,
in tal senso, ordinanza Pohotovost’, cit., punto 41 e giu-
risprudenza ivi citata), dal momento che essi rimarrebbe-
ro tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che,
quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potreb-
be nondimeno essere integrato, per quanto necessario,
dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire
l’interesse di detti professionisti.
70. Ne consegue che una facoltà siffatta, se fosse ricono-
sciuta al giudice nazionale, non potrebbe garantire, di per
sé, una tutela del consumatore efficace quanto quella ri-
sultante dalla non applicazione delle clausole abusive.
Peraltro, tale facoltà non potrebbe nemmeno desumersi
dall’articolo 8 della direttiva 93/13, che lascia agli Stati
membri la possibilità di adottare o mantenere, nel setto-
re disciplinato da tale direttiva, disposizioni più severe,
compatibili con il diritto dell’Unione, purché sia garanti-
to un livello di protezione più elevato per il consumatore
(v. sentenze del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, C-484/08, Racc. pag. I-4785, punti
28 e 29, nonché Pereni ová e Pereni , cit., punto 34).
71. Risulta, pertanto, da tali considerazioni che l’articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non può essere inter-
pretato nel senso che consente al giudice nazionale, nel
caso in cui accerti l’esistenza di una clausola abusiva in-
serita in un contratto stipulato tra un professionista ed un
consumatore, di rivedere il contenuto di detta clausola
invece di escluderne semplicemente l’applicazione nei
confronti di quest’ultimo.
72. A tale riguardo spetta al giudice del rinvio verificare
quali siano le norme nazionali applicabili alla controver-
sia della quale è investito e adoperarsi al meglio nei limi-
ti della sua competenza, prendendo in considerazione il
diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di
interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di ga-
rantire la piena efficacia dell’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 93/13 e di pervenire ad una soluzione conforme
allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso,
sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27 e giuri-
sprudenza ivi citata).
73. Sulla scorta di quanto precede, si deve rispondere al-
la seconda questione dichiarando che l’articolo 6, para-
grafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel
senso che esso osta ad una normativa di uno Stato mem-
bro, quale l’articolo 83 del decreto legislativo n. 1/2007,
che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nul-
lità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra
un professionista ed un consumatore, di integrare detto
contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.

Sulle questioni terza, quarta, quinta e sesta
74. Con le sue questioni terza, quarta, quinta e sesta, il
giudice del rinvio, in sostanza, interroga la Corte, da un
lato, sulle responsabilità che gravano sui giudici naziona-
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li, in forza del regolamento n. 1896/2006 e della direttiva
2005/29, nel caso in cui esaminino una clausola contrat-
tuale sugli interessi moratori quale quella di cui trattasi
nel procedimento principale, e, dall’altro, sugli obblighi
ai quali gli istituti finanziari sono assoggettati ai fini del-
l’applicazione del tasso d’interesse moratorio nei contrat-
ti di credito, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettere l)
e m), 6, 7 e 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva
2008/48.
75. Il Regno di Spagna e la Commissione europea sosten-
gono che tali questioni sono irricevibili, dal momento
che le norme del diritto dell’Unione che esse riguardano
non sono applicabili al procedimento principale e che,
pertanto, l’interpretazione di queste ultime non può esse-
re utile al giudice del rinvio per risolvere tale controver-
sia.
76. A tale riguardo occorre ricordare anzitutto che, in
forza di una costante giurisprudenza, nell’ambito del pro-
cedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla net-
ta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la
Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esa-
minare e valutare i fatti del procedimento principale
nonché ad interpretare ed a applicare il diritto nazionale.
Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, in-
vestito della controversia e che deve assumersi la respon-
sabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valuta-
re, alla luce delle particolari circostanze della controver-
sia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sot-
topone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni solle-
vate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione,
la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sen-
tenze del 12 aprile 2005, Keller, C-145/03,
Racc. pag. I-2529, punto 33; del 18 luglio 2007, Lucchi-
ni, C-119/05, Racc. pag. I-6199, punto 43, nonché del-
l’11 settembre 2008, Eckelkamp e a., C-11/07,
Racc. pag. I-6845, punti 27 e 32).
77. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale
è quindi possibile soltanto qualora appaia in modo mani-
festo che l’interpretazione del diritto dell’Unione richie-
sta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’og-
getto della causa principale, qualora la questione sia di ti-
po ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga de-
gli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere
in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in
particolare, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a.,
C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 25, non-
ché del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez,
C-570/07 e C-571/07, Racc. pag. I-4629, punto 36).
78. Orbene, è giocoforza constatare che, nella fattispecie,
ricorre precisamente tale ipotesi.
79. In particolare, per quanto riguarda la terza questione,
si deve rilevare che l’interpretazione del regolamento n.
1896/2006 è del tutto inconferente rispetto alla decisione
che il giudice del rinvio è chiamato a rendere nella con-
troversia della quale è investito. Infatti, da un lato, si de-
ve constatare che, come risulta dal fascicolo sottoposto
alla Corte, i fatti del procedimento principale non rica-
dono nell’ambito di applicazione di tale regolamento, il
quale, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, riguarda

unicamente le controversie transfrontaliere, ma restano
assoggettati esclusivamente alle disposizioni del codice di
procedura civile. Dall’altro, si deve precisare che tale re-
golamento, come risulta espressamente dal suo decimo
considerando, non sostituisce né armonizza i meccanismi
di recupero dei crediti non contestati previsti dal diritto
nazionale.
80. Per quanto riguarda la quarta questione, risulta mani-
festamente che le disposizioni degli articoli 5, paragrafo
1, lettere l) e m), 6 nonché 10, paragrafo 2, lettera l), del-
la direttiva 2008/48, la cui interpretazione è richiesta dal
giudice del rinvio, non si applicano ratione temporis alla
controversia di cui al procedimento principale, nei limiti
in cui essa riguarda l’esecuzione asseritamente scorretta
da parte del sig. Calderón Camino del contratto di mutuo
stipulato il 28 maggio 2007 tra quest’ultimo e la Banesto.
81. Infatti, è sufficiente rilevare a tal proposito che, con-
formemente agli articoli 27, 29 e 31 della direttiva
2008/48, la medesima è entrata in vigore l’11 giugno
2008 e che gli Stati membri dovevano adottare i provve-
dimenti necessari per conformarvisi entro l’11 giugno
2010, data a partire dalla quale la direttiva 87/102 veniva
abrogata. Inoltre, l’articolo 30, paragrafo 1, della medesi-
ma direttiva ha espressamente previsto che essa non si
applichi ai contratti di credito in corso alla data di entra-
ta in vigore delle misure nazionali di attuazione.
82. Quanto alla quinta questione, diretta ad accertare, da
un lato, se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva
2008/48 obblighi gli istituti di credito a comunicare la
scadenza anticipata del credito o del prestito per poter
applicare il tasso sugli interessi moratori e, dall’altro, se il
principio di divieto di ingiustificato arricchimento, san-
cito all’articolo 7 di questa stessa direttiva, possa essere
invocato qualora detto istituto di credito chieda non sol-
tanto il rimborso del capitale, ma altresì interessi di mora
particolarmente elevati, si deve rilevare innanzitutto
che, con tale questione, come risulta dal fascicolo pre-
sentato alla Corte, il giudice del rinvio ha voluto, in real-
tà, riferirsi ai corrispondenti articoli della direttiva
87/102, gli unici congruenti all’obiettivo di cui trattasi in
detta questione.
83. Tuttavia, anche ad ammettere che tale sia la portata
reale della quinta questione (v., in tal senso, sentenza del
18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, Racc. pag. I-8121,
punti 34 e 39), si deve constatare che, come rilevato al-
tresì dall’avvocato generale ai paragrafi 99 e 100 delle sue
conclusioni, nell’ordinanza di rinvio non vi sono ele-
menti che indichino che nel procedimento principale si
porrebbe un problema legato all’obbligo di informare pre-
ventivamente il consumatore di qualsiasi modifica del
tasso d’interesse annuo, oppure alla restituzione di un be-
ne al creditore che comporta un ingiustificato arricchi-
mento di quest’ultimo.
84. Risulta pertanto manifestamente che la quinta que-
stione ha natura ipotetica, giacché l’interpretazione di
dette disposizioni della direttiva 87/102 non ha alcun le-
game con l’oggetto del procedimento principale.
85. Per quanto riguarda, infine, la sesta questione, diretta
ad accertare se, in mancanza di trasposizione della diret-
tiva 2005/29, l’articolo 11, paragrafo 2, di quest’ultima
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debba essere interpretato nel senso che un giudice nazio-
nale può esaminare d’ufficio il carattere sleale della prati-
ca di includere nel testo del contratto una clausola di in-
teressi moratori, è sufficiente constatare, come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclu-
sioni, che nell’ordinanza di rinvio non si rinvengono ele-
menti che indichino che il Juzgado de Primera Instancia n.
2 de Sabadell, che ha pronunciato l’ordinanza di rigetto
della domanda d’ingiunzione di pagamento, abbia consi-
derato quale pratica commerciale sleale ai sensi della di-
rettiva summenzionata l’inserimento da parte della Bane-
sto, nel contratto di credito da essa stipulato con il
sig. Calderón Camino, di una clausola sugli interessi di
mora quale quella di cui trattasi nel procedimento princi-
pale.
86. Si deve del pari constatare che, nella sua ordinanza, il
giudice del rinvio sviluppa considerazioni esplicative re-
lative a tale questione riferendosi espressamente al-
l’«eventuale pratica sleale dell’istituto bancario».
87. Di conseguenza, risulta manifestamente che l’inter-
pretazione della direttiva 2005/29 ha un valore puramen-
te ipotetico rispetto all’oggetto del procedimento princi-
pale. In tale contesto la mancata trasposizione di tale di-
rettiva risulta parimenti inconferente per la soluzione di
detta controversia.
88 Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedo-
no, devono essere dichiarate irricevibili le questioni ter-
za, quarta, quinta e sesta sollevate dal giudice del rinvio.

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

Per questi motivi
La Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipu-
lati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso
che essa osta ad una normativa di uno Stato membro,
quale quella di cui trattasi nel procedimento principale,
che non consente al giudice investito di una domanda
d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in li-
mine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, an-
che qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto
necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli
interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un
professionista e un consumatore, in assenza di opposizio-
ne proposta da quest’ultimo.
2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’esse-
re interpretato nel senso che esso osta ad una normativa
di uno Stato membro, quale l’articolo 83 del decreto legi-
slativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo
consolidato della legge generale sulla tutela dei consuma-
tori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 no-

vembre 2007, che consente al giudice nazionale, qualora
accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto
stipulato tra un professionista ed un consumatore, di in-
tegrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale
clausola.
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Il problema della nullità parziale da una
prospettiva insolita: pura caducazione o
riduzione della clausola abusiva”?

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia
affronta la questione degli effetti della nullità della
clausola abusiva, contemplata in un contratto tra
professionisti e consumatori, da un angolo visuale
non sempre frequentato dall’interprete.
Di regola, infatti, il problema posto dalla nullità del-
la clausola abusiva - ed in generale dall’operare di
nullità poste a protezione di uno dei contraenti - è
quello della limitazione della invalidità al solo patto
“squilibrato”, con conservazione del contratto resi-
duo.
Solo una tecnica siffatta - garantendo al contraente
protetto l’affare cui egli mirava con la conclusione
del contratto - assicura infatti le finalità della previ-
sione di nullità. All’uopo “scansando” la disciplina
comune della nullità parziale (1), di cui all’art. 1419
c.c., che - imponendo la caducazione dell’intero
contratto quando la clausola nulla appaia essenziale
nel definire l’assetto di interessi divisato dalle parti -
non sempre consentirebbe di guadagnare un tale esi-
to.
Ora, la sentenza Banco Español de Crédito - occupan-
dosi di clausole abusive contemplate da un contrat-
to tra professionista e consumatore - non deve fare i
conti col problema evocato: la disciplina di settore,
prima comunitaria e poi nazionale, prevede infatti,
in deroga alla regola dell’art. 1419 c.c., una nullità
parziale necessaria (2). 
Affronta piuttosto la questione, spesso negletta, lo-
gicamente successiva; interrogandosi sugli effetti
della caducazione parziale e quindi sull’integrazione
del contratto depurato delle pattuizioni vessatorie. 

A tale stregua, interpretando il diritto comunitario
(l’art. 6 della direttiva 93/13) con riguardo agli ef-
fetti della nullità di un patto contemplante interessi
in misura “abusiva” (3) la Corte di giustizia si chiede
se il giudice possa rideterminare gli interessi corrispettivi
secondo un ammontare non abusivo. Ovvero se la nulli-
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IL COMMENTO
di Alessandro D’Adda

Per la Corte di giustizia, è incompatibile con l’art. 6 della direttiva europea 93/13 in tema di clausole abusive nei
contratti con i consumatori la disciplina spagnola di cui all’art. 83 del Real decreto Legislativo 1/2007, che con-
sente la sostituzione della clausola vessatoria nulla con regole ricostruite dal giudice, ovvero con norme disposi-
tive. Per la Corte, in tali casi la disciplina comunitaria imporrebbe la mera soppressione del patto nullo (nel caso di
specie un patto sugli interessi di mora, che in tal guisa non sarebbero più dovuti alla Banca). Un tale esito in pri-
ma battuta sembrerebbe compatibile con l’idea ordinaria di caducazione parziale (o di “non apposizione”) di una
clausola e sarebbe preferibile anche perché più idoneo, in quanto sanzionatorio per il professionista, ad assicura-
re le finalità protettive della disciplina dei contratti con i consumatori. Ad una riflessione più approfondita, le con-
clusioni della Corte tradiscono tuttavia ambiguità ed incongruenze su cui vale la pena di riflettere. Perché il pro-
blema degli effetti della caducazione della clausola abusiva vessatoria è, a ben vedere, più complesso di quel che
è apparso alla Corte e neppure chiuso nella sola alternativa - che una prima lettura della pronuncia potrebbe ac-
creditare - tra pura caducazione del patto e sua correzione giudiziale. Risultando piuttosto preferibile ritenere che
la caducazione parziale comporti l’applicazione della disciplina dispositiva abusivamente derogata.

Note:

(1) Su questo problema sia consentito rinviare alla mia ricerca
Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova,
2008, passim, ma spec. 157 e ss. 

(2) In tal senso dapprima la direttiva 93/13 CE, e poi le discipline
nazionali: da noi l’art. 36 cod. cons (la regola della nullità con sal-
vezza “per il resto” era tuttavia già contemplata nel § 6 AGB Ge-
setz - la legge tedesca sulle condizioni generali di contratto - del
1976). Guadagnata la nullità parziale necessaria ci si pone sem-
mai il problema dell’estensione di tale regola anche a quella ulte-
riori fattispecie di nullità di protezione in cui difetti una così netta
presa di posizione, in senso conservativo, da parte del legislato-
re; fattispecie in cui pure si tende a prospettare la necessaria par-
ziarietà della nullità laddove ciò paia più congruente con la ratio
della singola previsione di nullità di protezione (si pensi al settore
delle clausole abusive nei contratti tra imprese; ed in particolare
all’abuso di posizione dominante). Nonché la questione, ulterio-
re, della sorte del negozio “residuo” quando la conservazione
“per il resto” si riveli impossibile in ragione del difetto “struttu-
rale” che la nullità della singola clausola, “essenziale”, rechi al
contratto; fattispecie che induce ad ipotizzare una sostituzione
della clausola con regole legali; ovvero, per il caso in cui queste
ultime difettino, con una disciplina ricostruita in via giudiziale (sul
punto v. infra). Su questi problemi D’Adda, Nullità parziale e tec-
niche di adattamento del contratto, Milano, 2008, cap. V. Più in
generale, sul problema della possibile vessatorietà delle clausole
essenziali, che la disciplina delle clausole abusive sembra limita-
re, cfr. M. Farneti, La vessatorietà delle clausole “principali” nei
contratti del consumatore, Padova, 2009. Problema diverso, infi-
ne, è capire se la nullità parziale può tramutarsi in nullità totale
quando ciò più convenga agli interessi del consumatore: sul pun-
to, di recente e in senso negativo, CGUE, 15 marzo 2012, causa
453/10, Pereni ovà e Pereni  c. SOS financ. Spol. s.r.o.

(3) Fattispecie in cui appare sicura la natura solo parziale della
nullità della clausola vessatoria e certa, facendosi questione di
clausola non essenziale, la sopravvivenza di un “residuo” rego-
lamento negoziale strutturalmente autosufficiente



tà della pattuizione assorba ogni regolamento sugli inte-
ressi: che non sarebbero così in radice dovuti dal consu-
matore/debitore.
Insomma, si tratta di intendere quali siano gli effetti
della “disapplicazione” della clausola abusiva: se se
ne dia la mera caducazione ovvero si determini l’in-
tegrazione della lacuna mediante il ricorso alla disci-
plina dispositiva abusivamente derogata, ovvero ad
altra regola di costruzione giudiziale.
L’orientamento della Corte è nel primo senso: sareb-
be infatti incompatibile con l’art. 6 della direttiva
93/13 la disciplina spagnola di cui all’art. 83 del Re-
al decreto Legislativo 1/2007 (Texto refundido de la
Ley Generale para la defensa de los Consimidores y
Usurarios) che consente la sostituzione della clauso-
la nulla con regole ricostruite dal giudice; magari,
ma si vedrà meglio appresso, attingendo proprio al
diritto dispositivo. 
Un tale esito in prima battuta sembrerebbe compa-
tibile con l’idea ordinaria di caducazione parziale (o
di “non apposizione”) di una clausola e sarebbe pre-
feribile anche perché più idonea ad assicurare le fi-
nalità protettive della disciplina dei contratti con i
consumatori. 
Ad una riflessione più approfondita, tradisce tutta-
via ambiguità ed incongruenze su cui vale la pena di
riflettere; perché il problema degli effetti della cadu-
cazione della clausola abusiva vessatoria è, a ben ve-
dere, più complesso di quel che è apparso alla Corte.
E neppure chiuso nella sola alternativa - che una
prima lettura della pronuncia potrebbe accreditare -
tra pura caducazione del patto e sua correzione giu-
diziale.

I possibili effetti della caducazione della
clausola abusiva 

Per intendere appieno il senso della pronuncia in
esame - nonché gli evocati profili di ambiguità - si
deve guadagnare consapevolezza dei diversi effetti
che la caducazione (parziale) di una clausola può di-
spiegare sul resto del contratto. 
Si pensi proprio alla fattispecie sottoposta al giudice
nazionale remittente - l’Audiencia provincial de Bar-
celona - cioè la pattuizione abusiva di interessi mora-
tori (pari al 29%) di circa venti punti superiori ri-
spetto al tasso legale d’interesse. 
Accertata la nullità del patto, si può ipotizzare una
“pura” obliterazione della clausola, con il corollario
della esclusione di qualsivoglia diritto agli interessi.
Ovvero prospettare l’operatività, in sostituzione del
patto nullo, della disciplina dispositiva derogata
(abusivamente) dal patto sugli interessi, reputando a
tale stregua dovuti interessi nella misura legale. 

Ancora, si può affidare al giudice il compito di rico-
struire un regolamento alternativo non abusivo - ma
non necessariamente modulato sulla disciplina lega-
le dispositiva - correggendo il contratto. 
Ad altri scopi, si è avuto modo di rilevare come la
disponibilità di una pluralità di tecniche alternative
in grado di colmare la lacuna conseguente all’oblite-
razione della clausola abusiva consente di assicurare
la salvezza del contratto anche quando la clausola
nulla sia essenziale per la conservazione strutturale
del contratto (ma, appunto, venga sostituita).
In quella sede si è però pure evidenziato come il con-
correre di tali tecniche eterogenee e tra loro alterna-
tive - nel profilare “un conflitto tra criteri diversi di
conformazione del contratto parzialmente invalido”
(4) - ponga all’interprete, chiamato a decidere se-
condo quali canoni il contratto possa essere integra-
to, pure qualche problema.
La pronuncia Banco Español de Crédito prende atto
di un tale conflitto ed intende risolverlo; forse ne
sottovaluta tuttavia la effettiva portata. 
Perché, non essendo agevole prospettare alcun “or-
dine naturale” tra le diverse tecniche evocate, la
questione degli effetti della caducazione parziale è
davvero delicata.
Involge sofisticate questioni tecniche; e - tenuto
conto che le diverse soluzioni prospettabili assicura-
no secondo modalità diverse gli interessi dei contra-
enti nonché il punto di equilibrio tra autonomia ed
etero-integrazione del negozio - è naturalmente in-
fluenzata dalle opzioni dell’interprete circa il signifi-
cato di fondo della disciplina a protezione del con-
sumatore provveduta dalla direttiva 93/13 (e dalle
discipline nazionali di recepimento). 
Sotto il profilo tecnico, vedremo, i rapporti tra “nu-
da” caducazione, integrazione dispositiva, correzio-
ne giudiziale non sembrano ben messi a fuoco dalla
Corte di Giustizia nella pronuncia in esame.
Sul piano degli interessi in gioco, la Corte ha buon
gioco nel rilevare, descrittivamente, che la “nuda”
caducazione della clausola abusiva può rivelarsi più
favorevole al consumatore rispetto ad una correzio-
ne dispositiva o giudiziale della medesima (5).
Ma così sempre non è. E, soprattutto, la descrizione
certo non suggerisce se le scelte del legislatore im-
pongono realmente di accedere alla soluzione più fa-
vorevole al consumatore anche quando tale opzione
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Note:

(4) D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del con-
tratto, cit., 271. 

(5) Si pensi proprio alla pattuizione di interessi abusivi oggetto
della decisione della Corte.
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si profili di fatto assorbente delle scelte dell’autono-
mia privata (che lungi dall’essere ricondotte nei li-
miti dell’abuso sono tout court obliterate). Ovvero
se, al contrario, prediliga soluzioni che “si limitino”
a correggere la porzione abusiva del patto per “resti-
tuire” alle parti un regolamento equilibrato.

Le scelte della Corte di Giustizia 
e dei legislatori nazionali

La questione degli effetti della non apposizione del-
la clausola abusiva, si diceva, è sovente trascurata
dall’interprete, specie nel nostro ordinamento, ove,
non a caso, il legislatore dei contratti con i consu-
matori - limitandosi l’art. 36 cod. cons., a regolare la
nullità della clausola abusiva con conservazione per
il resto del contratto - non si è preoccupato di dare
indicazioni al riguardo; ed è, per la prima volta in
termini espliciti, affrontata dalla Corte di Giustizia. 
Che semmai, in propri precedenti, si era limitata ad
affermare - interpretando la disciplina comunitaria
sulle clausole abusive - che il giudice nazionale deve
trarre dalla caducazione parziale del patto abusivo
«tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto
nazionale affinché il consumatore non sia vincolato da
detta clausola» (6).
Formula per la verità ancora del tutto ambigua con
riguardo ai problemi delineati, ma che la pronuncia
Banco español de credito invoca per accreditare la
propria presa di posizione, questa volta più radicale
ed esplicita, in tema di effetti della nullità della
clausola.
Per la Corte, si diceva, solo la pura obliterazione del
patto sarebbe realmente idonea a privare di “forza
vincolante” la clausola vessatoria; sicché il contrat-
to depurato della clausola abusiva dovrebbe conser-
varsi «in linea di principio, senz’altra modifica che non
sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abu-
sive» (7). 
Di qui il conflitto con la disciplina comunitaria di
quelle norme nazionali che invece consentono al
giudice, una volta accertata la nullità della pattui-
zione sugli interessi, la rideterminazione degli stessi
entro limiti “non abusivi”. 
Oggetto delle censure è in particolare l’art. 83 del
menzionato Real decreto legislativo 1/2007 che, per un
verso ed in linea con le indicazioni comunitarie,
considera come “non apposte” le clausole abusive.
Per altro verso regola espressamente gli effetti di una
siffatta “non apposizione”; evocando, peraltro, non
solo l’integrazione della lacuna con le norme disposi-
tive - scelta certo non rivoluzionaria e che si assume-
rebbe legittimata già dall’art. 1258 codigo civil corri-
spondente nella seconda parte al nostro art. 1374 c.c.

(8) - ma altresì con regole create dal giudice; al qua-
le la disciplina spagnola accorda «poteri di moderazio-
ni rispetto ai diritti e obblighi delle parti, nel caso di so-
pravvivenza del contratto» improntati ai canoni della
buona fede oggettiva. 
Salvo che, conclude la disposizione, un tale riequili-
brio non sia possibile: nel qual caso il giudice po-
trebbe anche dichiarare l’inefficacia dell’intero con-
tratto.
Ai sensi della disciplina spagnola, allora, la caduca-
zione della clausola abusiva deve seguire - mediante
la naturale “riespansione” delle regole dispositive
derogate dalla clausola invalida ovvero mediante la
correzione giudiziale - il riequilibrio del contratto. E
tanto marcata è la preoccupazione per una soluzio-
ne “misurata” da far prospettare finanche la caduca-
zione dell’intero negozio quando, caduta la clausola
abusiva, sia “conservabile” solo un regolamento
lontano dall’assetto di interessi divisato dai contra-
enti (9).
Ebbene, un siffatto congegno rimediale non trova il
consenso della Corte, che giudica la disciplina spa-
gnola troppo orientata a salvaguardare, pur correg-
gendolo, l’equilibrio del regolamento voluto dalle
parti piuttosto che ad assicurare un più radicale rie-
quilibrio a favore del consumatore, che sarebbe gua-
dagnato con la pura caducazione del patto sugli in-
teressi. 
Sebbene non sia del tutto chiaro se per la Corte - sul
presupposto che è soprattutto la riduzione giudiziale
a rivelarsi la meno favorevole per il consumatore - la
direttiva 93/13 “osti” alle solo disposizioni nazionali
che autorizzino il giudice a ridisegnare (id est a ridur-
re nel limite del lecito) la clausola abusiva; ovvero
anche a quelle che si limitino a rimettere in gioco,
in luogo delle regole abusive, la disciplina dispositi-
va che la pattuizione vessatoria ha derogato (e del

Note:

(6) Così CGCE 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones,
C-40/08, punto 58; nonché CGUE 16 novembre 2010, causa Po-
hotovost’ s.r.o., C-76/10, punto 61 e 62; ed ancora CGCE 15
marzo 2012, Perenicovà e Perenic, C - 453/10, punto 30 

(7) Sempre ovviamente che - sembra lecito desumere - tale con-
servazione sia ontologicamente, e strutturalmente, possibile
(ma si tratta di questione come si è visto diversa, posta da fatti-
specie che piuttosto inducono l’interprete a ricercare un’integra-
zione al fine di salvare il contratto).

(8) Ma sulla un poco diversa logica di tale discipline rispetto a
quella propria della sostituzione del patto caducato con norma di-
spositiva, cfr. infra, nota 17.

(9) Con il che, chiaro è l’orizzonte delle scelte di politica del dirit-
to del legislatore spagnolo; che mira a depurare il contratto dalla
clausola invalida per ricostruirne i contenuti secondo canoni non
abusivi ma, insieme, non del tutto “staccati” dallo scambio vo-
luto dalle parti. 



resto nella fattispecie all’origine dell’istanza di re-
missione il giudice spagnolo non aveva sostituito il
patto abusivo con il tasso legale di interessi bensì si
era spinto a rideterminare l’ammontare degli inte-
ressi sulla base di indici più articolati).
Ma poiché sembra che anche la “mera” integrazione
dispositiva si ponga per la Corte in conflitto con le
scelte comunitarie - indicazioni in questo senso si
possono inferire dalla nettezza della affermazioni
con cui si esclude qualsiasi modifica «che non sia
quella risultante dalla soppressione della clausola abusi-
va» (10) - non sarebbe la sola disciplina spagnola a
meritare le censure formulate dalla Corte.
Ma anche, e non si tratta di previsione marginale
nel quadro del diritto dell’Unione europea, il § 306
del BGB che - nel regolare esplicitamente gli «effet-
ti della non inclusione e della inefficacia» («re-
chtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit»)
della clausola vessatoria - prevede (all’Abs. 2) che il
contratto si rimodelli in conformità con il diritto di-
spositivo («richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den
gesetzlichen Vorschriften»). 
Certo il § 306 del codice civile tedesco - che peral-
tro, circostanza significativa ai nostri scopi, è ripro-
duttivo del § 6 dell’AGB Gesetz del 1976 (11) che
ha dispiegato una (parziale ma) significativa in-
fluenza sulle scelte comunitarie - a differenza del-
l’omologo spagnolo non contempla un intervento
correttivo di fonte giudiziale, sicché potrebbe porsi
in meno stridente conflitto con il senso di fondo de-
gli argomenti svolti dalla Corte di Giustizia. 
Ma per un verso si è visto che la Corte pare rigetta-
re qualsivoglia integrazione; per altro verso non si
può tacere che la concreta applicazione del § 6 del-
l’AGB Gesetz (ed oggi del § 309 BGB) ha talora evi-
denziato esiti applicativi non difformi da quelli oggi
“codificati” dalla disciplina spagnola delle clausole
abusive; prospettandosi talora in Germania, in alter-
nativa all’integrazione mediante regola dispositiva,
anche l’operare della tecnica della “riduzione” giudi-
ziale della clausola vessatoria nei limiti della (non)
abusività; riduzione che, come si è detto, potrebbe
modularsi secondo canoni non coincidenti con
quelli che conseguono all’applicazione, tout court,
della disciplina dispositiva (12), fondando correzio-
ni del negozio anche meno protettive - questa è la
preoccupazione della sentenza in esame (ma già di
qualche interprete tedesco: v. infra) - per il consu-
matore del regolamento dispositivo. 
Quanto alla disciplina italiana, le indicazioni risul-
tano invero assai meno nitide, tacendo come si è
detto l’art. 36 cod. cons. quanto agli effetti della ca-
ducazione parziale della clausola abusiva; ma da

tempo la dottrina ha avviato una riflessione - solle-
citata soprattutto dalle evocate fattispecie in cui
senza clausola (strutturalmente essenziale) il con-
tratto non si possa conservare - circa la sostituzione
in via dispositiva delle lacune susseguenti alla cadu-
cazione (13), vieppiù giudicata con favore, anche
fuori dall’ipotesi di lacuna originaria, il cui “riempi-
mento” con regole di fonte legale dispositiva (e non
solo) è già legittimato dall’art. 1374 c.c. 
Esito, questo, che sembra ancor più chiaramente
percepibile nell’esperienza francese (14).
Con il che, bisogna dirlo con chiarezza, il quadro ge-
nerale richiamato mostra l’adesione di legislatori na-
zionali ed interpreti ad un’idea degli effetti della ca-
ducazione della clausola vessatoria diversa da quella
prospettata dalla Corte di giustizia, che come visto
appare preclusiva non solo della riduzione giudiziale
della clausola ma altresì di qualsivoglia integrazione,
pure di origine legale, del regolamento negoziale.
Ma, come si è anticipato, una disamina attenta sulle
modalità tecniche di funzionamento dei congegni
sostitutivi disvela i limiti degli argomenti spesi dalla
Corte.
In particolare, una riflessione in tal senso suggerisce
interferenze e sovrapposizioni tra la tecnica della
“non apposizione” e quella della integrazione dispo-
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(10) Ed ancor più dalla fattispecie all’origine della rimessione pre-
giudiziale alla Corte nel nostro caso, in cui la nuda soppressione
della clausola sugli interessi è giudicata tecnica migliore (anche)
dell’applicazione degli interessi legali (e quindi dell’integrazione
dispositiva). 

(11) Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (Legge per la regolamentazione delle con-
dizioni generali di contratto).

(12) Per l’orientamento contrario alla riduzione conservativa, per
tutti P. Schlosser, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch, Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, §§
305-310, Berlin, 2006, § 306, Rn 12; H. Schmidt, in Ulmer - Bran-
dner - Hensen, AGB Gesetz Kommentar zum Gesetz zur Rege-
lung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen6,
Köln, 1990, § 6, Rdn. 31 e ss; più favorevole Medicus, Re-
chtsfolgen für den Vertrag bei Unwirksamkeit von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, in Heinrichs-Lowe-Ulmer, Zehn Jahre
AGB Gesetz, Köln, 1987, 87 e ss. E per un’attenta ricostruzione,
nella nostra letteratura, di tali orientamenti, V. Rizzo, Le “clauso-
le abusive” nell’esperienza tedesca, francese, italiana e nella
prospettiva comunitaria, Napoli, 1994, 291 e s., ove ampie indi-
cazioni dottrinali e giurisprudenziali.

(13) Per tali orientamenti già De Nova, Nullità relativa, nullità
parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per
iscritto, in Riv. dir. civ., 1976, II, 486 e ss.; più di recente, Ca-
stronovo, Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. vessa-
torie, cioè abusive, in Eur. e dir. priv., 1998, 39. 

(14) Per tutti J. Ghestin-I. Marchessaux Van Mell, L’èvolution du
droit des clauses abusiveses en France, in Alpa-Patti, Le clausole
vessatorie nei contratti dei consumatori, Milano, 1997, 1367; e già
Ghestin-Marchessaux, L’élimination des clauses abusives dans les
contrats types en Europe, in Rev. eur.droit .comp. 1991, 61 e s.



sitiva, che la Corte sembra invece contrapporre con
nettezza; nonché - e qui sta l’equivoco concettuale
di cui la Corte resta prigioniera - che la “nuda” nul-
lità non si dà in sé, quasi fosse preclusiva di qualsivoglia,
diretta od indiretta, integrazione. Ma al contrario è per
sua natura anch’essa tecnica di integrazione, e tra le
più nette e decise, del negozio concluso dalle parti.
Che forse, proprio per ciò, dovrebbe trovare legitti-
mazione in scelte espresse del legislatore. 

Le ragioni a fondamento della decisione
della Corte di Giustizia e gli equivoci 
che la minano

Ma veniamo, più nel dettaglio, agli argomenti che la
Corte di giustizia pone a fondamento della propria
tesi circa gli effetti della caducazione parziale della
clausola. 
Secondo la pronuncia in esame la “pura” oblitera-
zione del patto, per un verso, sarebbe l’effetto natu-
rale della non apposizione; per l’altro produrrebbe
un effetto gravemente penalizzate per il professioni-
sta, così dispiegando effetti deterrenti all’inserzione
del patto abusivo.
Invece, il potere del giudice di “rivedere” il conte-
nuto delle clausole abusive - riducendone la portata
sotto i limiti dell’abusività ovvero applicando la di-
sciplina dispositiva - comprometterebbe significati-
vamente gli obiettivi propri della direttiva 93/13. E
segnatamente proprio quello di lungo termine - di
cui all’art. 7 della direttiva 93/13 - di sventare la
stessa introduzione di clausole abusive nei contratti
con il consumatore. 
In particolare, secondo la Corte, la riduzione del
patto abusivo - si rammenti che nel caso di specie si
discorreva di riduzione del patto sugli interessi -
comprometterebbe «l’effetto dissuasivo esercitato sui
professionisti dalla pura e semplice non applicazione, nei
confronti del consumatore, di siffatte clausole abusive». 
Insomma, nel ragionamento della Corte di Giustizia
la facoltà per il giudice di rideterminare la clausola
abusiva, in una logica che potremmo definire di “ri-
conduzione ad equità”, annullerebbe l’interesse del
professionista ad astenersi dall’introdurre clausole
abusive nel regolamento negoziale; perché egli sa-
rebbe consapevole che l’accertamento della natura
vessatoria della clausola determinerebbe l’applica-
zione di regole create dal giudice in una logica, teme
la Corte, di mera riduzione del patto sotto la soglia
dell’abusività; o, al più, di regole “ordinarie” - che
non desterebbero troppe preoccupazioni nel profes-
sionista, che ben si assume il rischio della loro revi-
viscenza pur di ottenere da subito un regolamento a
sé più nettamente (ed abusivamente) favorevole -

come quelle contemplate dalla disciplina dispositi-
va. 
Ma proprio con riguardo all’integrazione dispositiva
il discorso della Corte non convince. 
Qui sta lo snodo di tutta la vicenda: si tratta di capi-
re se realmente la tecnica della non apposizione
comporti l’effetto delineato preclusivo dell’integra-
zione dispositiva del regolamento negoziale; e se
davvero la disciplina comunitaria della direttiva
93/13 legittimi l’operare di regole tese più a sanzio-
nare il professionista che ad assicurare un riequili-
brio secondo canoni di “normalità” del contratto.
Invero, gli assunti della Corte possono essere posti
in discussione da entrambe le prospettive delineate:
quella tecnico-dogmatica e quella sostanziale (15).
Sotto il primo profilo, la direttiva 93/13 prevede per
la verità la conservazione del contratto depurato
dalla clausola abusiva “secondo i medesimi termini”.
E non è mancato chi - in linea con quanto sostiene
la Corte per delineare gli effetti della “non apposi-
zione” - ha rilevato che tale locuzione porti argo-
menti alla tesi contraria ad una rideterminazione dei
contenuti della clausola abusiva (16). 
Ma se ci si interroga in radice sul senso del canone
della conservazione “secondo i medesimi termini” -
come di quello della “non applicazione” - si coglie
una realtà diversa da quella che le formule verbali
parrebbero suggerire.
Invero, la caducazione di una clausola abusiva com-
porta di regola, quale effetto naturale, proprio la na-
turale e automatica riespansione della disciplina di-
spositiva derogata. Si pensi al caso della clausola pe-
nale abusiva; o di quella che limita la responsabilità
del professionista: la loro caducazione comporta
l’operare delle regole ordinarie di responsabilità.
Sicché in tali casi neppure si dà l’alternativa - che
pure è presupposto dell’argomentare della Corte nel
caso in esame - tra nuda caducazione ed integrazio-
ne con regole dispositive (17). L’unico conflitto tra
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(15) Di “motivazione fin troppo a senso unico” parla Pagliantini,
Nullità di protezione, integrazione dispositiva e massimo effetto
utile per il consumatore, cit., 755.

(16) Gentili, L’inefficacia delle clausole vessatorie, in Riv. dir. civ.,
1997, I, 432 e s.

(17) Piuttosto si può osservare che la integrazione dispositiva fi-
nisce qui per svolgere una funzione che non è quella ordinaria di
supplenza alla lacuna originaria del regolamento negoziale, in
una logica di ausilio alle parti, legittimata in via generale dall’art.
1374 c.c. Nel nostro caso, norme derogabili - e derogate - dalle
parti si presterebbero ad integrare, correggendolo, il contratto. E
ciò trova spiegazione nella peculiare struttura del divieto impera-
tivo nei riguardi del patto abusivo: che per l’appunto esclude la
facoltà di derogare alla disciplina dispositiva ma pone dei limiti al-
la deroga, sanzionando solo la deroga abusiva alle regole dispo-

(segue)



criteri “correttivi” prospettabile sarebbe semmai
quello tra integrazione dispositiva e riduzione giudi-
ziale del patto.
E del resto già nel passato, tra chi studiava gli effet-
ti dell’inefficacia delle clausole vessatoria ex art.
1341 c.c., si prospettava l’automatica inserzione nel
regolamento negoziale della disciplina dispositiva
derogata “abusivamente” (seppur non consistendo
in tali casi l’abuso in una pattuizione iniqua o squi-
librata, bensì nel mancato rispetto di vincoli di for-
ma ed in specie della mancata speciale sottoscrizio-
ne) (18). 
Con il che, almeno nelle ipotesi appena delineate
l’affermazione della Corte per cui “l’unico effetto”
della nullità è la “soppressione” della clausola non
conduce certo agli esiti - preclusione dell’integrazio-
ne dispositiva - pretesi dalla Corte.
Si potrebbe replicare che non sono queste le fatti-
specie interessate dal discorso della Corte di giusti-
zia. 
Che invece intende bandire (oltre che ogni inter-
vento volto alla riduzione della clausola abusiva ad
opera del giudice) (19) l’integrazione dispositiva
quando, diversamente da quel che occorre nelle fat-
tispecie appena evocate, sia possibile distinguere, sul
piano concettuale ed insieme operativo, la pura ca-
ducazione del patto e la sua integrazione mediante il
ricorso alla disciplina legale dispositiva. 
Come accade, non a caso, proprio nella vicenda, al-
l’origine della decisione in commento, della pattui-
zione di interessi in misura abusiva. Ove è agevole
distinguere tra una pura e semplice caducazione del
patto sugli interessi e l’inserzione, in via sostitutiva,
della disciplina dispositiva e quindi degli interessi
legali.
Ma proprio qui sta il punto debole della pronuncia
in esame. Perché falsa è la premessa del ragiona-
mento: quella per cui la nuda soppressione, assicu-
rando la conservazione del regolamento “secondo i
medesimi termini” sarebbe l’effetto naturale della
non apposizione della clausola; mentre le altre due
tecniche, in quanto integrative del regolamento ne-
goziale, postulerebbero una scelta esplicita del legi-
slatore a favore del riadeguamento del negozio.
In realtà non si può assorbire in una logica di naturalità
una tecnica - quella propria della mera “non apposizio-
ne” della clausola - che certo neutra non è.
Perché dietro l’apparentemente meccanica “conser-
vazione per il resto” si annida una vera e propria so-
stituzione della disciplina pattizia con regole impe-
rative - dai chiari connotati sanzionatori - che, nel
nostro caso, prevedono che “nessun interesse sia do-
vuto” (20).

Non conservazione secondo “i medesimi termini”
contrapposta a tecniche integrative, allora, ma vera
e propria - ed anzi assai radicale - tecnica integrativa.
Perché, lo si rileva da tempo, la correzione di un rego-
lamento negoziale può avvenire anche mediante ”sottra-
zione” (21).
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(continua nota 17)
sitiva. La quale, appunto, se derogata oltre certi limiti si «rie-
spande integralmente con effetto correttivo rispetta a quanto
statuito dalle parti (si pensi proprio al caso della clausola penale,
di regola liberamente pattuibile in deroga alla disciplina ordinaria
della responsabilità contrattuale, il cui ammontare si riveli però
eccessivo, e quindi abusivo)». Su questi temi si rinvia comunque
alla perspicue considerazioni di Venuti, Nullità della clausola e
tecniche di correzione del contratto, Padova, 2004, spec. 56 e
ss. ma anche 117 e ss.; di G. D’Amico, L’abuso di autonomia ne-
goziale nei contratti dei consumatori, in Riv. dir. civ., 2005, 646 e
ss.; nonché a A. D’Adda, La correzione del “contratto abusivo”:
regole dispositive in funzione “conformativa” ovvero una nuova
stagione per l’equità giudiziale, in Bellavista-Plaia (a cura di), Le
invalidità nel diritto privato, Milano, 2011, 380 e ss. 

(18) De Nova, Nullità relativa, nullità parziale e clausole ves-
satorie non specificamente approvate per iscritto, cit., 487 e s.
La costruzione serviva peraltro - in tempi in cui la riflessione
sulla nullità parziale necessaria (di protezione) era ancora in nu-
ce - ad affermare la sicura conservazione del regolamento de-
purato dalla clausola invalida. Ed aveva peraltro suscitato una
vivace reazione in chi invece si mostrava perplesso quanto al-
l’ampliamento dell’area dell’eterointegrazione - pur mediante il
richiamo alla certo non eversiva regola dispositiva - del regola-
mento negoziale: cfr. G.B. Ferri, Nullità parziale e clausole ves-
satorie, in Riv. dir. comm, 1977, II, 18 e ss. Oggi, in tempi in cui
non si mette più in discussione la possibile riespansione della
disciplina dispositiva illegittimamente derogata (cfr. la nota
precedente) qualche dubbio si pone invece per i casi in cui, ca-
ducata una pattuizione essenziale (ad esempio quella che de-
termina un corrispettivo iniquo, guadagnato da un parte abu-
sando della condizione di dipendenza economica di con-
troparte) non attivandosi l’evocata automatica riespansione, ci
si chiede se la lacuna possa essere colmata attraverso la ride-
terminazione del corrispettivo sulla base di disciplina disposi-
tive.

(19) Il guadagno di una maggiore chiarezza quanto alle tecniche
di integrazione mette peraltro in luce come non sia nemmeno si-
curo che la “nuda caducazione” produca sempre effetti più fa-
vorevoli per il consumatore rispetto alla riduzione del patto abu-
sivo. Si pensi all’ipotesi, già evocata ad altri fini, della clausola pe-
nale nulla, perché manifestamente eccessiva, ai sensi dell’art.
33 lett. f cod. cons.: in tale caso la radicale nullità della clausola
comporta l’applicazione delle regole ordinarie della responsabili-
tà per inadempimento e i consueti canoni risarcitori. Che potreb-
bero anche rivelarsi più gravosi per il debitore consumatore di
quelli ordinari, tenuto conto che la clausola penale, se certo fa-
vorisce il creditore sotto il profilo probatorio, ha per effetto altre-
sì di limitare il danno risarcibile, mentre la riduzione della penale
abusiva entro limiti non vessatori potrebbe avere in molti casi ef-
fetti maggiormente favorevoli. Cfr. sul punto anche Pagliantini,
Nullità di protezione, integrazione dispositiva e massimo effetto
utile per il consumatore, cit., 779.

(20) Per questa notazione mi si consenta rinviare a D’Adda, Nul-
lità parziale e tecniche di adattamento del contratto, cit., 274.

(21) Roppo, Nullità parziale del contratto e giudizio di buona, in
Riv. dir. civ., 1971, 707; D’Adda, Nullità parziale e tecniche di
adattamento del contratto, cit., 65.
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Insomma l’argomentare della Corte rivela talora i
tratti dell’espediente: la nullità parziale necessaria
comporta sempre, di per sé, una correzione del rego-
lamento negoziale che non è più identico a quello
voluto dalle parti.
Smascherata la finzione, si tratta di decidere quale
sia la tecnica integrativa preferibile; ed al riguardo -
passando alla pars costruens del nostro discorso - un
esito difforme da quello raggiunto dalla Corte pare
obbligato. 
In primo luogo perché, proprio a porsi nella logica
della Corte di giustizia, effetto fisiologico e naturale
della caducazione della clausola è, esattamente, il
“reintegro” della regola dispositiva abusivamente
derogata piuttosto che la sostituzione del patto inva-
lido con un regolamento, per sua natura “straordina-
rio” e di portata sanzionatoria.
Invero, la pura caducazione della clausola che de-
roga abusivamente alla disciplina dispositiva ha
come effetto naturale il venir meno della deroga; non
certo l’inserzione di una regola sostituiva che rea-
lizza effetti integrativi così distanti non solo dalle
scelte dell’autonomia negoziale ma anche dall’as-
setto “ordinario” di interessi attestato dalle regole
dispositive. 
Sotto il profilo degli interessi in gioco e del loro
“trattamento” normativo, poi, una soluzione più
prudente di quella prospettata dalla Corte - ed ap-
punto orientata ad avvalorare la correzione disposi-
tiva del regolamento - pare maggiormente aderente
ai valori sottesi alla disciplina sulle clausole vessa-
torie nei contratti con il consumatore. Disciplina
che mira ad obliterare il profilo abusivo del patto,
ma non anche a fornire una “iperprotezione” al
consumatore, accordandogli un regolamento di in-
teressi assai più vantaggioso di quello che sarebbe
assicurato da una “ordinaria”, e non abusiva, pattui-
zione (22). 
Resta l’argomento della Corte per cui la previsione
espressa (art. 7 della direttiva 93/13) della finalità di
prevenire, nel medio periodo, l’inserzione di clauso-
le abusive nei contratti dei consumatori legittime-
rebbe in modo generalizzato tecniche sanzionatorie
quali quelle descritte.
Ma l’argomento non convince, e prova troppo. Per-
ché se è innegabile che rimedi nitidamente orientati
in senso punitivo dispiegano un sicuro effetto preven-
tivo, una siffatta descrittiva premessa nulla dice - se
non si vuole restare prigionieri di un’argomentazione
circolare - delle scelte operate dal legislatore per cor-
reggere il contratto abusivo; invece, si tratta proprio
di intendere se davvero l’evocato obiettivo “di lungo
periodo” debba essere attinto con qualsiasi mezzo an-

che quello che - rivelandosi nettamente sbilanciato a
protezione di uno dei due contraenti - comporta la
più radicale interferenza sulle scelte dei contraenti.
In definitiva, la soluzione suggerita dalla Corte non
solo pare sovente disattesa dalle scelte dei legislato-
ri nazionali; ma non può inferirsi da una disciplina,
quale quella di cui all’art. 7 della direttiva 93/13,
che nulla dice al riguardo e che non sembra postula-
re scelte così nette come quelle prospettate dalla
Corte. 
Che si danno solo quando il legislatore nazionale (si
pensi all’art. 1815, capoverso, c.c.) compia una scel-
ta precisa in tale direzione.

Integrazione dispositiva e riduzione
giudiziale della clausola abusiva 

Sin qui si è giunti ad una conclusione critica del mo-
dello delineato dalla Corte di giustizia, prospettando
per parte nostra, quale effetto naturale della nullità
(parziale) della clausola abusiva, l’applicazione del
diritto dispositivo abusivamente derogato.
Si è lasciata per un istante a margine invece la terza
tecnica integrativa invocabile nei nostri casi - e pe-
raltro contemplata dalla disciplina spagnola dei
contratto dei consumatori oggetto dell’attenzione
della Corte - quella della riduzione giudiziale del
patto abusivo.
Tecnica che per la sentenza Banco español de Crédito
si rileverebbe ancora più favorevole al professionista
della stessa correzione dispositiva; e quindi, a fortio-
ri, in conflitto con la direttiva 93/13 (e si è visto che
forse proprio l’applicazione di un siffatto congegno
si pone all’origine di un intervento così netto come
quello della sentenza in esame ).
In realtà anche la questione dei rapporti tra integra-
zione dispositiva e riduzione giudiziale della clausola
abusiva od iniqua solleva qualche problema. In-
fluenzata come è da un’incertezza di fondo quanto
all’equilibrio tra gli interessi in gioco che tale tecni-
che potrebbero assicurare. 
Non è infatti del tutto chiaro se davvero la riduzio-
ne giudiziale dia luogo - come postula la Banco espa-
ñol de Crédito - ad esiti operativi realmente pregiudi-
zievoli per il consumatore rispetto alla correzione di-
spositiva. 

Nota:

(22) Pagliantini, Nullità di protezione, integrazione dispositiva e
massimo effetto utile per il consumatore, cit., 786, che rileva co-
me non si possa «riconoscere al consumatore un’utilità non con-
templata dal diritto comune. Un’utilità che per l’essere gli effetti
gravosi di una certa clausola inclusi tra i costi ammessi dalla leg-
ge, sarebbe allora eccedente il vantaggio (…) validamente nego-
ziabile». 



Ovvero se, tutt’al contrario, il rimodellamento della
clausola ad opera del giudice - plasmato sulla fatti-
specie concreta - non solo consenta integrazioni più
efficaci; ma magari anche più favorevoli al consu-
matore di quanto sia l’applicazione della norma di-
spositiva. 
Nell’ordinamento tedesco - ove l’interprete, chia-
mato ad interpretare il § 6 ABGB (ed oggi il § 306
BGB) regolante la sostituzione dispositiva delle la-
cuna, da tempo si occupa della questione - contro-
versi sono i rapporti tra la tecnica della sostituzione
della clausola abusiva mediante il ricorso al disposi-
tives Recht e quella della riduzione del patto abusi-
vo, talora legittimata col al meccanismo dell’inter-
pretazione integrativa (ergänzende Vertragsausle-
gung) (23). 
Ed il dibattito sembra in effetti influenzato da preoc-
cupazioni “funzionali” analoghe a quelle manifesta-
te dalla Corte, se è vero che la riduzione conservati-
va è sì considerata strumento non orientato in via
primaria alla tutela del contraente debole ma piut-
tosto teso al riequilibrio del negozio in conformità
alla originaria Natur des Vertrages. 
Tanto che oramai radicato è l’orientamento che ve-
de nella riduzione mediante interpretazione integra-
tiva uno strumento di applicazione solo sussidiaria o
residuale, invocabile solo quando difetti la discipli-
na dispositiva in sostituzione manchi. 
In effetti, questa volta in linea con la posizione del-
la Corte, un’attitudine prudente nei riguardi della
tecnica in esame appare ragionevole. 
Non tanto perché la previsione della nullità della
clausola escluda l’operare di ”riduzioni”, che invece
presupporrebbero la validità del patto (24): in real-
tà, è in via logica ipotizzabile la sostituzione della
clausola nulla con un regolamento di interessi non
più abusivo ricostruito dal giudice, come dimostra
l’art. 9 d.lgs. n. 203 del 2002.
E nemmeno (o non solo) per le ragioni evocate dal-
la Corte di Giustizia, che come si è visto teme che la
riduzione della clausola finisca per pregiudicare ogni
finalità di prevenzione rispetto alla inserzione di
clausole abusive. Prevenzione che, certo, sarebbe as-
sicurata in massimo grado dall’applicazione di rego-
lamenti puntivi per il professionista; ma - si potreb-
be leggere sullo sfondo della decisione, specie una
volta messo in luce il dibattito tedesco - sarebbe sal-
vaguardata, quanto meno in una misura minima,
anche dalla integrazione dispositiva. 
In realtà, si è anticipato, non è nemmeno detto che
la integrazione giudiziale della lacuna lasciata dalla
caducazione della clausola abusiva limiti la tutela
del consumatore (25). 

Anzi, nell’ultimo decennio si sono radicate opinioni
(26) che reputano la correzione giudiziale del regola-
mento abusivo - in ragione del suo carattere duttile e
della sua capacità di adattamento alla singola e con-
creta fattispecie negoziale da correggere - non solo
più adeguata a gestire con efficacia la caducazione
parziale della più rigida integrazione dispositiva; ma
anche in grado di assicurare peraltro esiti operativi
soddisfacenti (ed anzi di regola più favorevoli) per il
contraente protetto (27). 
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Note:

(23) Sul punto, per tutti, si rimanda alla ricostruzione della vicen-
da in J. Basedow, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch, München, 2007, sub § 306, Rn. 21-25.

(24) De Cristofaro, Obbligazioni pecuniarie e contratti d’impresa:
i nuovi strumenti di “lotta” contro i ritardi di pagamento dei cor-
rispettivi di beni e servizi, in Studium iuris, 2003, 13; Maffeis,
Abuso di dipendenza economica e grave iniquità dell’accordo sui
termini di pagamento, in questa Rivista, 2003, 630; ma già Alba-
nese, Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e rie-
quilibrio del rapporto, in Eur. e dir. priv., 1999, 1197. Contra
D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto,
cit., 287; G. D’Amico, L’abuso di autonomia negoziale nei con-
tratti dei consumatori, cit., 660, nota 84; Pagliantini, Nullità di
protezione, integrazione dispositiva e massimo effetto utile per
il consumatore, cit., 755. 

(25) Taluno, con riguardo alla sostituzione del patto nullo perché
gravemente iniquo, sui termini di pagamento nelle transazioni
commerciali, regolata dall’art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002, ritiene
che l’integrazione giudiziale potrà essere solo meno favorevole
per il creditore “protetto” rispetto all’integrazione dispositiva
(così De Cristofaro, Obbligazioni pecuniarie e contratti d’impre-
sa: i nuovi strumenti di “lotta” contro i ritardi di pagamento dei
corrispettivi di beni e servizi, in Studium iuris, 2003, 13) mentre
altri lo nega (Maffeis, Abuso di dipendenza economica e grave
iniquità dell’accordo sui termini di pagamento, in questa Rivista,
2003, 631), evidenziando come la riduzione giudiziale possa di
caso in caso rivelarsi più o meno favorevole al contraente tutela-
to di quanto sia l’integrazione dispositiva. 

(26) In tal senso soprattutto Maugeri, Contratti caratterizzati da
squilibrio di potere: costruzione di un modello unitario di rimedio in-
validativi o pluralità di modelli?, in Studi per Giovanni Nicosia, Mila-
no, 2007, p. 255 e s. Ma si veda anche, della stessa Autrice, Abu-
so di dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003,
179 e ss., ove si rinviene il fondamento della integrazione giudizia-
le nell’operare dell’art. 1339 c.c.; in senso analogo A. Toffoletto, Il
risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione
della normativa antitrust, Milano, 1996, 344. In senso favorevole al-
la riduzione giudiziale anche Venuti, Nullità della clausola e tecniche
di correzione del contratto, cit., 151; Polidori, Discipline della nullità
ed interessi protetti, Napoli, 2003, 239 e ss. Ma l’orientamento pre-
valente quanto alla definizione dell’area operativa dell’art. 1339 c.c.
è di segno diverso; sia consentito rinviare, per tutti, a D’Adda, Nul-
lità parziale e tecniche di adattamento del contratto, cit., 242 e ss.
Rilevano rischi di una tale tecnica, che può determinare incertezza
operativa e soluzioni anche assi lontane dall’autonomia privata G.
Villa, Invalidità e contratto tra imprenditori in situazione asimmetri-
ca, in Gitti-Villa (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008, 129;
Scalisi, Il contratto e le invalidità, in Riv. di., civ., 2006, 251. Nonché
da ultimo, Pagliantini, Nullità di protezione, integrazione dispositiva
e massimo effetto utile per il consumatore, cit., 786.

(27) È in genere questo uno degli argomenti evidenziati dagli au-
tori favorevoli alla correzione giudiziale evocati nella nota che
precede. Pur in prospettiva diversa, ed analoga a quella cui qui si

(segue)
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In realtà la preferenza per l’integrazione dispositiva
trova ragioni in argomenti, paradossalmente, analo-
ghi a quelli che inducono ad una valutazione per-
plessa circa i modelli di integrazione “sanzionatoria”
delineati dalla Corte.
Perché se effetto naturale - ed oggi sovente recepito
da discipline legali - della caducazione della clauso-
la abusiva è la “riespansione” della disciplina dispo-
sitiva, una soluzione diversa che, neutralizzando tale
effetto, autorizzi l’interprete a “salvare” il patto abu-
sivo riducendone la portata sino al limite del “non
abuso” sembra prospettarsi solo quando il legislatore
compia una scelta in tale direzione (così come la
scelta, speculare, di tipo sanzionatorio). Argomento
tecnico dogmatico, questo, cui si affianca quello so-
stanziale perché sembra necessaria una scelta nor-
mativa espressa sembra necessaria per delineare una
correzione modellata secondo canoni sbilanciati in
favore di una dei contraenti piuttosto che su quelli
di normalità e di equilibrio propri della correzione
dispositiva. 
Tanto più un tale esito si giustifica considerando -
contro l’argomento della maggiore duttilità della
correzione giudiziale rispetto alla rigida integrazione
dispositiva - che l’intervento del giudice sul contrat-
to è connotato da un grado di discrezionalità che
può dare luogo ad inconvenienti (in termini di cer-
tezza) prevalenti sui vantaggi della duttilità. E quin-
di deve trovare legittimazione in scelte normative
esplicite, atteso anche che è peraltro qui fuori gioco
l’operare del meccanismo della sostituzione con nor-
ma inderogabile (che qui non sussiste) secondo il
modello degli artt. 1339 e 1419 c.c.
Del resto, sebbene sia stato sostenuto il contrario
(28), il legislatore, affidando all’interprete il concre-
to giudizio di vessatorietà, non gli ha certo implici-
tamente accordato un potere di integrazione equita-
tiva del regolamento (peraltro secondo canoni di di-
screzionalità che potrebbero legittimare soluzioni
incerte ed anche assai lontane dalle scelte dell’auto-
nomia privata).
Perché un conto è che il legislatore - configurando
divieti imperativi dal profilo non tipicamente deli-
neato (il divieto del patto iniquo, abusivo etc.) -
conferisca al giudice margini di discrezionalità per
decidere della caducazione del patto. Altro conto è
l’attribuzione all’interprete pure della facoltà, una
volta accertato l’abuso, di rideterminare il negozio
ricostruendo una regola non abusiva; tecnica que-
sta certo più interferente con le scelte dell’autono-
mia negoziale e che non può inferirsi dalla mera
sanzione dell’abuso (29).
Non mancano, in verità, discipline legali tipiche

che contemplano un intervento sostitutivo giudizia-
le: si allude in particolare all’art. 7 d.lgs. n. 231 del
2002 in tema di grave iniquità dei patti su ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, che ac-
corda al giudice la scelta tra integrazione dispositiva
e riduzione del patto. 
Ma si tratta di discipline speciali che ancora non
fondano una regola generale - al cui affermarsi si op-
pongono le ragioni appena evocate - e che quindi
non suggeriscono un ordinario concorrere tra inte-
grazione dispositiva ed integrazione giudiziale, quasi
che la prima rappresenti solo uno dei possibili mo-
delli disponibili idonei a colmare la lacuna conse-
guente alla caducazione del patto abusivo (30).
E del resto lo stesso art. 7, nel testo riscritto dal d.lgs.
n. 192 del 2012 (31), in vigore dal 30 novembre
2013, sembra oggi assai più prudente, quanto all’in-

Note:

(continua nota 27)
accede, evidenzia come la correzione giudiziale possa rivelarsi
più favorevole per il consumatore della correzione dispositiva an-
che Pagliantini, Nullità di protezione, integrazione dispositiva e
massimo effetto utile per il consumatore, cit., 787. Con il che la
preferenza per la correzione dispositiva rispetto alla riduzione
giudiziale - la cui portata ci pare dovere essere delimitata ai casi
di previsione legislativa in tal senso - non passa necessariamen-
te per l’argomento della maggiore efficacia deterrente della pri-
ma. Dubita che questa sia la prospettiva da cui riguardare il pro-
blema del conflitto tra tecniche integrativa difformi anche Ang.
Federico, Nuove nullità ed integrazione del contratto, in Le inva-
lidità nel diritto privato a cura di Bellavista-Plaia, cit., 353. Ed an-
che nel dibattito tedesco sopra evocato emerge una convinzione
in tale senso: cfr. i puntuali richiami al riguardo in V. Rizzo, Le
“clausole abusive” nell’esperienza tedesca francese, italiana e
nella prospettiva comunitaria, cit., 299 e s. 

(28) Cfr. supra nota 26. 

(29) D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del con-
tratto, cit., 289; Id. La correzione del contratto abusivo: regole di-
spositive in funzione conformativa ovvero una nuova stagione
per l’equità giudiziale?, in Plaia - Bellavista, Le invalidità nel dirit-
to privato, cit., 392.

(30) In tal senso, Pagliantini, Nullità di protezione, integrazione
dispositiva e massimo effetto utile per il consumatore, cit., 788.
Per l’idea della integrazione dispositiva solo quale possibile mo-
dello, sempre in concorso con altri, di integrazione, Venuti, Nulli-
tà della clausola e tecniche di correzione del contratto, cit., 151. 

(31) D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, Modifiche al decreto leg-
islativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della
direttiva 2011/7/UE. Il nuovo art. 7 recita, per quel che qui rileva,
al primo comma: «Le clausole relative al termine di pagamento,
al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di
recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto,
sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del cre-
ditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile». Ed al comma 2: «Il giudice dichiara, anche d’uffi-
cio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze
del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in
contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura
della merce o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di
motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di
mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a
titolo di risarcimento per i costi di recupero».



tegrazione giudiziale alternativa alla sostituzione
con regole dispositive, di quanto fosse il testo origi-
nario.

Modelli di integrazione e limiti 
alla conservazione del contratto

Il conflitto di fondo tra un modello di integrazione
del contratto privato della clausola abusiva orienta-
to alla massima salvaguardia della posizione del con-
traente - propugnato dalla Corte di Giustizia - ed un
modello volto invece alla salvaguardia di un assetto
di interessi compatibile - mediante la correzione di-
spositiva - con il senso delle ordinarie scelte delle
parti, pur depurate delle pattuizioni abusive, si appa-
lesa anche sotto un ulteriore profilo, che induce a
talune riflessioni conclusive.
Sia la disciplina spagnola oggetto dei rilievi della
Corte di Giustizia sia il § 306 del BGB (e già il § 6
dell’AGB Gesetz) prevedono che il contratto debba
reputarsi integralmente inefficace (e la regola della
nullità parziale necessaria - che era apparsa baluardo
della tutela del consumatore - debba quindi cedere il
passo alla nullità totale) se l’integrazione della lacu-
na lasciata dalla caducazione della clausola abusiva
comporti un sacrificio inesigibile per una delle parti,
e quindi una correzione lontana dall’equilibrio cri-
stallizzato nel contratto (32).
Con il che la posizione della sentenza Banco Español
de credito - nel suggerire effetti della caducazione
parziale che - nel volere sanzionare il professionista
- sono per definizione lontani dall’assetto voluto
dalle parti - si rivelerebbe ancora più lontana dalle
discipline nazionali evocate che, in una prospettiva
speculare a quella della Corte, vedono persino nel-
l’integrazione dispositiva - per la Corte modello non
in grado di assicurare una correzione “sufficiente” -
uno strumento eccessivamente intrusivo delle scelte
dell’autonomia. 
Ma un tale esito - che rischia di compromettere la
stessa tutela di base della nullità parziale necessaria -
lascia perplessi (33). 
Perché se si è convenuto che non può essere effetto
ordinario della caducazione parziale un modello di
integrazione che per sua natura, in una logica san-
zionatoria e deterrente, mira a stravolgere l’assetto
originario punendo il professionista, sembra difficile
che una correzione con regole dispositive, ridise-
gnando il contratto nella logica dell’ordinario atteg-
giarsi dello scambio per la classe di rapporti negozia-
li interessati, possa alterare a tal punto l’equilibrio
negoziale originario (abusivo) da indurre a scarifica-
re la conservazione del contratto depurato della
clausola abusiva. 

Insomma l’applicazione delle regole in esame rischia
di legittimare soluzioni altrettanto squilibrate, sep-
pure in direzione opposta, di quelle perseguite dalla
Corte di Giustizia. 
E non sorprende che nel sistema tedesco l’Abs 3 del
§ 306 BGB venga considerato di applicazione rigo-
rosamente eccezionale, proprio allo scopo di non
perdere di vista la salvaguardia dell’interesse del
consumatore (all’”Ausnahmsweise Unwirksamkeit des
Vertrages” è dedicato finanche il titolo del Com-
mento alla norma in uno dei più noti commentari
del BGB) (34).
Semmai le previsioni evocate possono essere lette in
altra prospettiva: nel senso della conferma dei limiti
che ci è parso dovere trarre dal sistema alla ridefini-
zione giudiziale del contratto abusivo e del necessa-
rio contemperamento tra istanza diverse: quella del-
la salvaguardia dell’interesse del consumatore e del-
l’equilibrio negoziale secondo canoni di ordinarietà.
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Note:

(32) Sul punto ancora Rizzo, Le “clausole abusive” nell’espe-
rienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria,
cit., 300 ss.; e tra gli altri, Basedow, in Münchener Kommentar,
cit., sub § 306, Rn. 30 e ss; H. Schmidt, in Ulmer-Brandner-Hen-
sen, AGB Gesetz Kommentar zum Gesetz zur Regelung des
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen7, cit., Rn. 42 e
ss., ove ampia ricostruzione del dibattito.

(33) Più aperto, pur consapevole dei problemi di cui subito ap-
presso nel testo, Pagliantini, Nullità di protezione, integrazione
dispositiva e massimo effetto utile per il consumatore: variazio-
ni sul tema dell’asimmetria contrattuale, cit., 789 e s. 

(34) Ancora Basedow, in Münchener Kommentar, cit., sub §
306, Rn. 30. 
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(Omissis).

Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale, l’esponente
M.O. denunzia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1388, 1392, 1394, 1395 c.c., nonché l’insufficiente e
contraddittoria motivazione. A suo avviso la mancata
spendita del nome del rappresentato (contemplatio domi-
ni) nel preliminare è irrilevante e non deve necessaria-
mente risultare dal contratto, atteso che dai documenti
allo stesso allegati (atto di provenienza e licenza edilizia)
risultava che proprietario dell’immobile era l’A. e non il
G. (come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello)
e che l’A. aveva rilasciato procura a vendere in favore del
G., sottoscrittore del preliminare. Ciò del resto era stato
confermato dalle dichiarazione dei testi escussi (le rispet-
tive mogli dei due contraenti), presenti alla stipula del
preliminare secondo cui il G. nella circostanza aveva esi-
bito la procura dell’A. D’altra parte quest’ultimo era a co-
noscenza della stipula del preliminare, essendosi limitato
a contestare solo l’errata numerazione del mappale ivi in-
dicato.
Con il 2° motivo l’esponente denunzia la violazione e fal-
sa applicazione di norme di diritto (contratto prelimina-
re - contenuto - efficacia - interpretazione nonché insuf-
ficiente motivazione).
Rileva che non è vero che l’immobile non era stato bene
identificato nel preliminare con riferimento ai dati cata-

stali riportati, trattandosi solo di un errore di fraziona-
mento dell’originario mappale, come accertato dal CTU.
In proposito occorreva far riferimento ai documenti alle-
gati alla scrittura privata, in essa espressamente richiama-
ti della quale sono parte integrante.
Osserva il Collegio che entrambi i motivi non hanno
pregio.
Per quanto riguarda in modo particolare il primo motivo,
come puntualizzato dalla Corte milanese, rimane assor-
bente la questione per la quale nel preliminare di vendi-
ta dell’immobile è pacifico che non risultasse il nome del-
l’A. quale promittente venditore, per cui non vi era stata
la contemplatio domini da parte del presunto rappresentan-
te G. Per costante giurisprudenza la contemplatio domini,
pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve
comunque risultare per iscritto dallo stesso documento e
non aliunde, atteso il carattere essenziale della forma
scritta a pena di nullità richiesta per i negozi relativi al
trasferimento di immobili; di conseguenza è esclusa la
contemplatio domini tacita o in altro modo desumibile.
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad
substantiam”, particolare rigore è richiesto anche per la
spendita del nome del rappresentato, con la conseguenza
che, in mancanza di formule che consentano di indivi-
duare la spendita del nome altrui, non è ammissibile una
“contemplatio domini” tacita, desunta da elementi presun-
tivi (Cass. n. 3364 del 12 febbraio 2010; Cass. n. 17346
del 23 luglio 2009). Né alcun giovamento potrebbe deri-

Rappresentanza

Contemplatio domini
e contratti a forma vincolata:
il valore degli allegati

CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 30 maggio 2012, n. 8640 - Pres. Schettino - Est. Bursese - P.m. Fucci
- M. O. c. G. C. A.

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, particolare rigore è richiesto anche per la

spendita del nome del rappresentato, con la conseguenza che, in mancanza di formule che consentano di indi-

viduare all’interno del documento contrattuale - o comunque all’interno di un allegato al contratto che sia

richiamato in modo espresso, chiaro e univoco - l’avvenuta spendita del nome altrui, non è ammissibile una

contemplatio domini tacita, desunta da elementi presuntivi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., 12 febbraio 2010, n. 3364, in Foro. It., Rep. 2011, voce Rappresentanza nei contratti, n. 11;
Cass., 23 luglio 2009, n. 17346, in Riv. Not., 2010, 3, 795; Cass., 30 gennaio 2007, n. 1959, in Giust.
civ. Mass. 2007, 1; Cass., 20 novembre 2006, n. 24571, in Giust. civ. Mass. 2006, 11.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
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vare dal richiamo nel preliminare ai documenti allegati,
“da ritenersi parte integrante” dello stesso. Trattasi infat-
ti - come ha sottolineato il controricorrente - di riferi-
menti contrattuali estremamente labili e generici, non ri-
portati nell’atto, ma semplicemente elencati con le sole
lettere “A, B, C, D, E, F” senza alcun’altra indicazione (a
pag. 13 del controricorso è stato riportato il contenuto -
fotocopia di pag. 4 del compromesso). Peraltro tale con-
clusione è assorbente rispetto alle altre dedotte, le quali -
come quella relativa all’esatta interpretazione del preli-
minare di cui al 2 motivo - si traducono altresì in mere
prospettazioni di fatto, come tali insindacabili in questa
sede di legittimità, stante la corretta, congrua e coerente
motivazione della sentenza, priva di vizi logici e giuridici.
Conclusivamente il ricorso principale dev’essere rigetta-
to.
Passando al ricorso incidentale dell’A., si rileva che con
il primo motivo, l’esponente denunzia la violazione e fal-
sa applicazione dell’art. 96 c.p.c. e il vizio di motivazione,
in relazione al rigetto della propria domanda di risarci-
mento danno da lui avanzata contro il M. per “lite teme-
raria”. La corte milanese, con motivazione insufficiente e
contraddittoria, avrebbe ritenuto erroneamente che la
domanda era sfornita di prova di an e quantum debeatur
sulla responsabilità aggravata, senza però adeguatamente
valutare il comportamento processuali del M., ritenuto
non corretto anzi “temerario e/o imprudente”.
Con il 2° motivo si denuncia la nullità della sentenza per
omessa pronuncia ovvero per motivazione insufficiente e
contraddittoria sulla domanda di danno (materiale e non
patrimoniale) avanzata contro il M. ed il G. Sostiene
contrariamente all’opinione della corte milanese, di ave-
re fornito le prove dei danni, sia materiali che non patri-
moniali che egli avrebbe subito dai due, ed a tal fine ri-
chiama (invero in modo parziale e disorganico), dichia-
razioni dei testi, brani della CTU e della ATP (espletata
in altro e diversa causa) che a suo avviso proverebbero il
danno.
Secondo il Collegio entrambe le doglianze non sono fon-
date.
Per quanto riguarda la domanda per responsabilità aggra-
vata per lite temeraria, la pronuncia della corte di merito
è conforme alla giurisprudenza di questa S.C. Invero la
domanda di cui all’art. 96 c.p.c. ha natura extracontrat-
tuale, e richiede pur sempre la prova incombente alla
parte istante sia dell’“an”, sia del “quantum debeatur”; pur
essendo la liquidazione effettuabile d’ufficio, tali elemen-
ti devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa
(Cass. n. 13395 del 8 giugno 2007; Cass. S.U. n. 1140 del
19 gennaio 2007).
Quanto all’ulteriore domanda risarcitoria, non è dubbio
invero che la corte di merito si è pronunziata sulla do-
manda in questione, con ampia, coerente e diffusa moti-
vazione in cui in sostanza si evidenzia la carenza di prova
delle singole e specifiche condotte delle controparti, ido-
nee ad arrecare concreto pregiudizio all’A. (v. pagg. 21-
25 della sentenza).
“Sarebbe stato così onere di A.E. - sottolinea la corte me-
neghina - allegare e fornire la prova di quali modificazio-

ni dell’immobile di sua proprietà sarebbero state effettua-
te dalle opere eseguite dall’uno o dall’altro degli appella-
ti, ovvero in concorso tra loro e quali in particolare
avrebbero recato pregiudizio allo stesso appellante alte-
rando l’immobile di proprietà, menomandone l’effettiva
destinazione abitativa o rendendo indispensabili opere di
ripristino e riparazione”.
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato.
Attesi i particolari profili processuali, si ritiene di dover
compensare le spese processuali nella misura di 1/2, con-
dannando il ricorrente principale - in virtù della sua pre-
valente soccombenza - al pagamento della residua metà.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale
e, dichiarate compensate le spese processuali in ragione
di 1/2, condanna il ricorrente principale al pagamento in
favore dei ricorrente incidentale della residua metà, li-
quidata in Euro 2.600,00 (totale Euro 5.200,00) di cui
Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali ed acces-
sori come per legge.



Il caso di specie e la sentenza in commento (*)

La vicenda oggetto della sentenza in commento trae
origine dall’azione proposta dal promissario acqui-
rente di un bene immobile nei confronti del pro-
prietario dello stesso al fine di ottenere l’accerta-
mento e la dichiarazione dell’inadempimento di
quest’ultimo al contratto preliminare di compraven-
dita e la consequenziale condanna al risarcimento
del danno subito.
In particolare, l’attore deduceva di avere concluso il
contratto tramite un rappresentante, che avrebbe
agito in quell’occasione per conto del proprietario
in base a una procura a tal fine rilasciatagli e allega-
ta al contratto preliminare medesimo.
Costituitosi in giudizio, il proprietario eccepiva tut-
tavia che, non avendo il rappresentante speso il suo
nome in sede di stipula del contratto preliminare,
egli non aveva esercitato i poteri che sosteneva es-
sergli derivati dalla procura e che di conseguenza
nessun effetto poteva sorgere in capo all’asserito
rappresentato in forza del negozio stipulato.
I testi escussi nel corso del procedimento conferma-
vano che il rappresentante aveva specificato, al mo-
mento della conclusione del contratto, di agire co-
me procuratore del proprietario dell’immobile.
All’esito del primo grado di giudizio, il Tribunale di
Milano accoglieva le domande attoree sostenendo
che, sebbene dal tenore letterale del contratto preli-
minare risultasse che il rappresentante aveva promes-
so di vendere l’immobile a nome proprio, dalle di-
chiarazioni testimoniali assunte e dalle altre risultan-
ze istruttorie (esistenza della procura e dell’atto di
provenienza dell’immobile allegate al contratto), era
possibile dedurre che il rappresentante avesse effetti-
vamente agito in nome e per conto del rappresentato.
Tale sentenza veniva integralmente riformata dalla
Corte di Appello che riteneva invece assente - in li-
nea con il consolidato orientamento della giurispru-
denza - qualsivoglia contemplatio domini nel contrat-
to preliminare e concludeva pertanto per l’inesi-
stenza di alcun rapporto negoziale tra l’attore e il
(preteso) rappresentato.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello veniva
proposto ricorso per Cassazione.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte -
nuovamente nel solco dell’orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità - confermava la decisione
dei Giudici del gravame sottolineando che:
«nei contratti, per i quali è richiesta la forma scritta
ad substantiam, particolare rigore è richiesto per la
spendita del nome del rappresentato, con la conse-
guenza che in mancanza di formule che consentono
di individuare la spendita del nome altrui, non è am-
missibile una “contemplatio domini” tacita, desunta
da elementi presuntivi»; 
«alcun giovamento potrebbe derivarsi dal richiamo
nel preliminare ai documenti allegati [tra cui la pro-
cura] (…) tratta[ndo]si infatti di riferimenti contrat-
tuali estremamente labili e generici, non riportati
nell’atto ma semplicemente elencati con le sole let-
tere “A, B, C, D, E, F senza alcun’altra indicazione». 

La rappresentanza e la contemplatio
domini

La sentenza in esame offre lo spunto per ripercorrere
l’evoluzione della giurisprudenza in materia di spen-
dita del nome e, nel dettaglio, di svolgere alcune
specifiche osservazioni circa i requisiti che essa deve
soddisfare qualora intervenga nell’ambito di un con-
tratto a forma vincolata.
Ed infatti, come subito si dirà, la particolare forma
richiesta per tali contratti - nel caso di specie un
contratto preliminare di compravendita immobi-
liare che come noto, ai sensi dell’art. 1350 c.c., ne-
cessita per la sua validità della forma scritta ad sub-
stantiam - impone che anche la contemplatio domini
sia manifestata con modalità più rigorose di quanto
invece non accade in caso di contratti a forma li-
bera.
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IL COMMENTO
di Ivan Lamponi

La Cassazione conferma il suo consolidato orientamento affermando, per i contratti che richiedono la forma
scritta ad substantiam, che la spendita del nome sia espressa all’interno del contratto, non potendosi in tali
ipotesi ammettere una contemplatio domini tacita e potendosi al più demandare tale manifestazione di vo-
lontà ad allegati che siano espressamente richiamati nel testo e dai quali emerga in modo univoco l’altruità
del rappresentante e la sua intenzione di concludere il negozio in nome e per conto del dominus.

Nota:

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



Per meglio comprendere i termini del dibattito, pare
utile premettere un brevissimo inquadramento del-
l’istituto della rappresentanza.
Essenziali per un agire rappresentativo efficace nei
confronti del dominus sono:
l’esistenza del relativo potere in capo al rappresen-
tante (che può essere di fonte legale, volontaria od
organica);
la circostanza che al terzo sia resa palese, ad opera
del rappresentante, la riferibilità del negozio e dei
suoi effetti direttamente in capo al rappresentato
(c.d. contemplatio domini o spendita del nome).
Al ricorrere di tali presupposti, «il contratto conclu-
so dal rappresentante in nome e nell’interesse del
rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli,
produce direttamente effetto nei confronti del rap-
presentato» (art. 1388 c.c.).
La contemplatio domini è un’autonoma dichiarazione
di volontà imputabile al rappresentante con cui
quest’ultimo afferma - e rende noto al terzo - di por-
re in essere la sua attività in nome e per conto del
rappresentato (1). Essa, pertanto, non può identifi-
carsi con il negozio rappresentativo in senso stretto,
costituendo un ulteriore elemento che va ad aggiun-
gersi alla diversa dichiarazione di volontà con cui il
rappresentato conferisce al rappresentante il potere
di agire in suo nome e per suo conto.
La funzione della spendita del nome è quindi essen-
zialmente quella di palesare che il rappresentante
non intende intervenire nel negozio giuridico in no-
me proprio bensì in nome del rappresentato (in ca-
po al quale, di conseguenza, si produrranno tutti gli
effetti del contratto) (2).
Ed infatti, «quando viene stipulato un contratto si
presume che i soggetti stipulanti agiscano per se
stessi, a meno che non dichiarino di agire in nome e
per conto altrui, non facciano cioè la cosiddetta con-
templatio domini» (3).
Secondo un risalente orientamento della giurispru-
denza, la spendita del nome - pur non dovendo sca-
turire necessariamente dall’impiego di formule sa-
cramentali - dovrebbe sempre e comunque emergere
espressamente da una dichiarazione contenuta nel
contratto concluso dal rappresentante, non potendo
dunque configurarsi - tanto più attraverso presunzio-
ni - una contemplatio domini tacita (4).
Secondo altra, più recente parte della giurispruden-
za, invece, la spendita del nome potrebbe risultare,
in modo meno rigoroso, anche da diversi elementi
idonei a rivelare che il rappresentante agisce in at-
tuazione del potere rappresentativo ricevuto dal rap-
presentato, quali - per esempio - la natura del rap-
porto tra rappresentato e rappresentante, la natura

del negozio posto in essere o, ancora, da comporta-
menti concludenti del rappresentante, purché si
tratti comunque di elementi univoci e concludenti.
Secondo tale orientamento, pertanto, potrebbe
aversi anche una contemplatio domini tacita (5).
Nel caso in cui vi sia stata espressa spendita del no-
me (e non si verta dunque nell’ipotesi di contempla-
tio domini tacita), anche la giurisprudenza più rigoro-
sa ammette la possibilità di fornirne la prova per
presunzioni (con accertamento che, involgendo la
necessità di indagini su elementi di fatto, è istituzio-
nalmente devoluto al giudice del merito, il cui ap-
prezzamento è incensurabile in sede di legittimità se
- come si era soliti leggere almeno sino ad oggi - sor-
retto da motivazione congrua e immune da vizi logi-
ci o errori di diritto) (6). La distinzione è chiara (per
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(1) Cfr. G. Visintini, Commentario del Codice Civile Scialoja-Bran-
ca, sub art. 1388, Bologna-Roma, 1988, 205 ss.; U. Natoli, voce
rappresentanza, in Enc. dir., Milano, 1987, 464 ss.; R. Sacco-G.
De Nova, Il contratto, Torino, 1998, 177.

(2) Si veda, sul punto, V. De Lorenzi, La rappresentanza, sub art.
1388, in AA.VV., Il Codice Civile. Commentario, a cura di P.
Schlesinger-D. Busnelli, Milano, 2012, 227, secondo il quale «la
spendita del nome è essenziale per indicare chi è parte contrat-
tuale nel contratto che viene concluso. Quando stipula un con-
tratto un soggetto, se non spende il nome di un altro soggetto,
se non agisce in nome altrui (nomine alieno), si presume spen-
dere il proprio nome, agisce in proprio nome (nomine proprio), e
vincola negozialmente se stesso con la controparte contraente.
Viceversa un soggetto, se spende il nome altrui, non vincola
contrattualmente se stesso: solo colui di chi è stato speso il no-
me è, e può essere, vincolato con la controparte dal contratto
concluso».

(3) Cass., 8 novembre 2000, n. 14530, in Giust. civ. Mass., 2000,
2283.

(4) Cass., 30 agosto 1994, n. 7590, in Giust. civ. Mass., 1994,
1117; Cass., 7 dicembre 1994, n. 10523, ibidem, 12; Cass., 8
febbraio 1985, n. 987, ivi, 1985, 2; si veda anche C. Ruperto-V.
Sgroi, La giurisprudenza sul codice civile, Milano, 2011, 291 ss.

(5) Secondo la Suprema Corte, infatti, «l’esternazione del potere
rappresentativo può avvenire anche senza l’espressa dichiara-
zione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un
comportamento del mandatario che, per univocità e concluden-
za, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la cir-
costanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera
giuridica gli effetti dell’attività sono destinati a prodursi diretta-
mente. L’accertamento circa la sussistenza o meno della spen-
dita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice
del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto
da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di di-
ritto (Cass. 30 giugno 2005, n. 13978; Cass. 14 novembre 1996,
n. 9980; Cass. 3 dicembre 2001, n. 15235; Cass. 29 agosto
1997, n. 8249)»; cfr. Cass., 21 ottobre 2009, n. 22234, in Rep.
Giust. civ., 2009, 10 e, nello stesso senso, Cass., 31 marzo
2011, n. 7510, in Giust. civ. Mass., 2011, 3, 512; Cass., 29 no-
vembre 2006, n. 2424, 7, ibidem, 11; Cass., 17 settembre 2005,
n. 18441, ivi, 2005, 9; Cass., 20 ottobre 1982, n. 5471, in Giust.
civ. Mass., 1982, fasc. 9, e Cass., 27 maggio 1982, n. 3290, in
Giust. civ. Mass., 1982, 5.

(6) Si ricorda in proposito che l’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo: per un

(segue)



quanto sottile e di non immediata percezione): un
conto è desumere da elementi presuntivi una spen-
dita del nome che, nella realtà, non è mai avvenuta
espressamente; altro, differente, è dare dimostrazio-
ne, per il tramite di presunzioni, dell’effettiva avve-
nuta contemplatio domini (7).
Quel che è certo, lo si ripete, è che in mancanza di
contemplatio domini (sia espressa, sia tacita), gli effet-
ti del contratto si produrranno esclusivamente in
capo al rappresentante, e ciò anche se il terzo con-
traente era a conoscenza dell’esistenza del rapporto
di rappresentanza sostanziale tra il rappresentante
medesimo e il rappresentato (8).

I contratti a forma vincolata e gli allegati 
al contratto

Ciò premesso, e scendendo ad esaminare lo specifi-
co caso deciso dalla sentenza che si commenta, oc-
corre a questo punto interrogarsi sui requisiti che la
spendita del nome deve avere qualora si verta in ma-
teria di contratti a forma vincolata.
Sul punto, è pacifico che per i contratti che richie-
dono la forma scritta ad substantiam, quali i contrat-
ti di compravendita di beni immobili, la riferibilità
del regolamento negoziale al rappresentato deve ri-
sultare, anch’essa ad substantiam, dallo stesso docu-
mento contrattuale (9).
Secondo il consolidato orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità, infatti, «in materia di tra-
sferimenti immobiliari, (…) nel caso in cui il con-
tratto sia concluso mediante un rappresentante oc-
corre ai fini della validità del negozio, che la procu-
ra sia rilasciata per iscritto ai sensi dell’art. 1392 c.c.;
ed inoltre, ai fini della efficacia del negozio stesso
nei confronti del rappresentato, che nell’atto vi sia
stata la spendita del nome (o, a seconda dei casi, del-
la ragione sociale o della denominazione sociale) del
soggetto - persona fisica o ente - rappresentato. In
tal senso è il consolidato orientamento di legittimi-
tà (ex plurimis, Cass. 936/1984; Cass. 3670/1995;
Cass. 3903/2000; Cass. 7640/2005), secondo il qua-
le nel contratto che ha per oggetto il trasferimento
di beni immobili, stipulato dal rappresentante, la
contemplatio domini - occorrente anche, in caso di
rappresentanza sociale: Cass. 2417/1970; Cass.
5271/1985; Cass. 3903/2000 cit. - pur non richie-
dendo formule sacramentali, deve risultare ad sub-

I contratti 1/201336

Giurisprudenza
Contratti in generale

Note:

(continua nota 6)
commento degli aspetti fallimentari, v. infra, …. ss.), ha recente-
mente modificato - tra l’altro - la disciplina del ricorso per Cassa-
zione, intervenendo in particolare sul punto n. 5 dell’art. 360

c.p.c. (“Sentenze impugnabili e motivi di ricorso”). In base al te-
sto previgente, costituiva motivo di impugnazione l’«omessa, in-
sufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto contro-
verso e decisivo per il giudizio». In senso sostanzialmente ana-
logo (quantomeno ai fini che qui rilevano), si esprimeva anche la
precedente formulazione di tale disposizione (modificata una pri-
ma volta dal d.lgs. 40/2006), secondo cui, lo si ricorda, le sen-
tenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado potevano
essere impugnate con ricorso per Cassazione «per omessa, in-
sufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio».
A seguito della recente novella, è venuto invece completamen-
te meno ogni riferimento alla «omessa, insufficiente o contrad-
dittoria motivazione», essendo adesso possibile ricorrere per
Cassazione unicamente per «omesso esame circa un fatto deci-
sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le par-
ti». Senza addentrarci in un commento a tale nuova norma, e in
attesa di conoscere quali saranno le sue prime applicazioni, pare
di potersi affermare che la vigente formulazione riduce sensibil-
mente (almeno nelle intenzioni del Legislatore) il raggio d’azione
del ricorso alla Suprema Corte, limitandolo, rispetto al passato,
ai più gravi casi di omessa decisione ed espungendo dunque dal
novero dei motivi di impugnazione le fattispecie - assai più fre-
quenti nella prassi, dai contorni meno definiti e soggette quindi
a divenire lo strumento per estendere l’ambito di indagine della
Corte - relative alla “insufficiente” e alla “contraddittoria” moti-
vazione della sentenza. Rimane invece immutato il terzo motivo
di ricorso contemplato dall’art. 360 c.p.c., che consente l’impu-
gnazione «per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro».

(7) Secondo l’orientamento più rigoroso e formalista, in caso di
mancanza di contemplatio domini espressa, gli effetti del nego-
zio si consolidano in capo al rappresentante (anche se l’altro
contraente abbia avuto comunque conoscenza del mandato o
dell’interesse del mandante alla conclusione dell’affare) e non
sarà possibile desumere una contemplatio tacita da elementi
presuntivi (cfr. in tal senso, Cass., 12 gennaio 2007, n. 433, in
Giust. civ. Mass., 2007, 1). Diverso è il caso del falsus procura-
tor e della rappresentanza senza potere (art. 1398 c.c.): per aver-
si rappresentanza senza potere è infatti comunque necessaria la
spendita del nome altrui da parte dell’agente (e nel caso di con-
tratti a forma vincolata la spendita del nome secondo le forme
prescritte ad substantiam), elemento idoneo a indurre il terzo a
confidare senza colpa nella validità del contratto (Cass. 7 genna-
io 1993, n. 78, in Giust. civ. Mass., 1993, 15; Cass. 14 dicembre
1992, n. 13166, ivi, 1992, 12.; Cass. 11 novembre 1992, n.
12124, ibidem, 11).

(8) Quanto all’onere della prova dell’avvenuta contemplatio do-
mini, secondo la Corte di Cassazione «la presunzione che, in se-
de di stipulazione di un contratto, i soggetti stipulanti agiscano
per se stessi, ove non dichiarino espressamente di agire in no-
me e per conto di altri (cosiddetta contemplatio domini), com-
porta che nel caso di successiva contestazione della vera identi-
tà del dominus è il contraente che assume di aver agito in nome
e per conto di altri a dover fornire la prova di avere, al momento
della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agi-
re in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, e non già
l’altro contraente a dover dimostrare che, invece, la contempla-
tio domini sia nella specie mancata (in tal senso, Cass. 27 no-
vembre 1987 n. 8832)» (Cass., 7 dicembre 1994, n. 10523, in
Giust. civ. Mass., 1994, 12). In base allo stesso principio, qualo-
ra sia il preteso rappresentato ad agire nei confronti del terzo
contraente e quest’ultimo contesti l’avvenuta spendita del no-
me da parte dell’asserito rappresentante, l’onere di provare la
contemplatio domini graverà in capo a chi si afferma rappresen-
tato (il soggetto cioè interessato a fare propri gli effetti del con-
tratto concluso).

(9) Sull’inammissibilità di contemplatio domini tacita per i con-
tratti formali, cfr. Cass., 12 febbraio 2010, n. 3364, in Foro. It.,
Rep. 2011, voce Rappresentanza nei contratti, n. 11 e in Red.
Giust. civ. Mass., 2010, 2.



stantiam dallo stesso documento: restando priva di
rilievo giuridico la conoscenza o l’affidamento da
parte del terzo contraente in ordine all’esistenza del
rapporto rappresentativo (Cass. 78/1993; Cass.
7640/2005 cit.)» (10).
Tuttavia, esclusa l’eventualità di una contemplatio
domini tacita (11), talune (rare) pronunce paiono
ammettere (per quanto in modo assai indiretto e li-
mitato) la possibilità anche per i contratti che ri-
chiedono la forma scritta ad substantiam di prescin-
dere da una espressa dichiarazione del rappresentan-
te contenuta nel contratto, purché ricorrano - co-
munque all’interno del documento contrattuale - al-
tri “elementi univoci” da cui desumere l’effettiva av-
venuta spendita del nome.
Si fa in particolare riferimento a due sentenze della
Corte di Cassazione in base alle quali:
«il principio secondo cui la contemplatio domini non
richiede necessariamente l’uso di formule sacramen-
tali deve intendersi nel senso che, indipendente-
mente dall’uso di espressioni dirette a rendere noto
il rapporto rappresentativo, questo può essere mani-
festato da univoci elementi, che, vertendosi in tema di
trasferimento immobiliare, devono risultare ad sub-
stantiam dallo stesso documento contrattuale»
(s.m.) (12);
«in materia di rappresentanza, l’esternazione del
potere rappresentativo può avvenire anche senza
espressa dichiarazione di spendita del nome del rap-
presentato, in quanto tale spendita può essere an-
che implicita e può evincersi con le modalità con-
cludenti con le quali l’atto viene compiuto (…). A
tal fine, è però necessario che il comportamento del
rappresentante, per univocità e concludenza, sia
pur sempre idoneo a portare a conoscenza dell’altro
contraente che gli effetti del contratto sono desti-
nati a prodursi direttamente nella sfera di un sog-
getto diverso. Il principio è condiviso da questo col-
legio, perché conforme alle regole generali in tema
di manifestazione della volontà negoziale (giustifi-
candosi un trattamento più rigoroso soltanto per i
contratti che richiedono la forma scritta ad substan-
tiam, per i quali la contemplatio può desumersi uni-
camente da elementi risultanti dal documento con-
trattuale)» (13).
Il punto di partenza per un ragionamento sul punto
è dunque il seguente:
nell’ipotesi di contratti che richiedono la forma
scritta ad substantiam, la spendita del nome deve es-
sere espressa (e non anche tacita);
in tali casi la contemplatio domini deve risultare dal
documento contrattuale;
è tuttavia possibile, secondo una certa parte della

giurisprudenza, che essa emerga da “elementi univo-
ci” rinvenibili all’interno del contratto.
Occorre dunque indagare quali siano i limiti di tale
apertura della Cassazione e come essa possa concre-
tamente declinarsi.
Innanzitutto, si tratta di comprendere quando la
spendita del nome possa considerarsi avvenuta “al-
l’interno del testo contrattuale”.
In proposito, pare utile menzionare una recente pro-
nuncia con la quale la Suprema Corte, richiamando
il proprio orientamento, ha confermato il valore de-
gli allegati rispetto al contenuto del testo contrat-
tuale vero e proprio e, quindi, la loro natura di parte
integrante di quest’ultimo. 
In quel caso (avente ad oggetto la compravendita di
un bene immobile), nell’accertare se la spendita del
nome fosse effettivamente avvenuta, il Giudice del-
le leggi ha «ritenuto di individuare detto elemento
dal contesto dell’atto negoziale, costituito non dalla
sola scrittura privata (…), ma anche dal coevo “ca-
pitolato” riportante le caratteristiche degli immobi-
li compromessi, che in quanto espressamente richia-
mato dalla prima, cui era connessole costituiva par-
te integrante; tanto in conformità al principio più
volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo il quale anche i cd “allegati”, ove richiama-
ti nell’atto principale, concorrono ad integrarne il
relativo contenuto (v. Cass. 4016/95, 7047/83,
1044/81, 91/76). Il suddetto requisito della conte-
stualità, infatti, non può essere inteso nel senso rigo-
rosamente materiale e grafico, ben potendo ritener-
si soddisfatto anche nei casi, come quello di specie,
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(10) Cass., 30 gennaio 2007, n. 1959, in Giust. civ. Mass., 2007,
1; nello stesso senso, oltre ai precedenti richiamati in motivazio-
ne, si veda, Cass., 31 marzo 2011, n. 7510, ivi, 2011, 3, 512;
Cass., 20 novembre 2006, n. 24571, ivi, 2006, 11; App. Firenze,
15 marzo 2006, n. 536, in Redazione Giuffrè, 2006; Cass., 28
marzo 1995, n. 3670, in Giust. civ. Mass., 1995, 711; Trib. Geno-
va, 21 aprile 1989, in Foro. Pad., 1990, I, 61; Cass., 20 ottobre
1982, n. 5471, in Giust. civ. Mass., 1982, 9.

(11) Si rimanda, ex multis, a Cass., 30 marzo 2000, n. 3903, in
Giust. civ. Mass., 2000, 668.

(12) Cass., 20 ottobre 1982, n. 5471, in Giust. civ. Mass., 1982, 9.

(13) Cass., 3 dicembre 2001, n. 15235, in Giust. civ. Mass.,
2001, 2069. Si veda anche App. Milano, 11 gennaio 2005, n.
1077, in questa Rivista, 2005, 647, con nota di R. Marseglia, Pre-
liminare di vendita di cosa altrui e mancanza della contemplatio
domini, che pare lasciare aperta la possibilità di desumere l’av-
venuta contemplatio domini da altri elementi rinvenibili nel testo
contrattuale laddove nega che ciò sia effettivamente accaduto
nel caso deciso, dal momento che, in quel frangente, «non [era]
dato rinvenire nel contratti alcuna dichiarazione interpretabile co-
me specifica spendita del nome altrui, tale non potendosi certa-
mente considerare l’apposizione materiale di una firma prove-
niente da persona fisica diversa dal soggetto indicato nell’atto
come parte contrattuale».



nei quali il negozio richiedente la forma scritta ad
substantiam risulti costituito da due parti material-
mente distinte, ma collegate tra loro per effetto del
richiamo dell’una, contenuto nell’altra, in guisa tale
da formare un unico, ancorché complesso, atto scrit-
to, in sé racchiudente tutti gli elementi essenziali
del contratto» (14).
Nel caso deciso dalla Cassazione - in cui una società
(“Manf s.a.s.”) negava di essere stata parte di un con-
tratto preliminare di compravendita immobiliare
«essendo lo stesso stato sottoscritto dal M. in proprio
e non quale legale rappresentante di essa Manf s.a.s.,
di cui era socio accomandatario» - è stato in partico-
lare ritenuto sufficiente, al fine di ritenere effettuata
la spendita del nome, il richiamo ad una scrittura al-
legata al contratto «e costituente parte integrante
del contratto suddetto, recante a margine la dicitura
“X manf s.a.s.” con la sottoscrizione del M.».
Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha con-
fermato la decisione della Corte di Appello di Firen-
ze, che - dopo aver ricordato il principio secondo cui
«per i contratti per i quali è prevista la forma scritta
“ad substantiam” la volontà comune delle parti deve
rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e
pertanto l’oggetto di esso deve esser almeno deter-
minabile in base ad elementi risultanti dall’atto stes-
so e non “aliunde”» (15) - aveva ritenuto che «l’ap-
posizione da parte del M. della sua sottoscrizione al-
l’indicazione a margine [del] capitolato “X Manf
s.a.s.” [costituisse] una chiara e inequivoca ‘contem-
platio domini’ che, in quanto effettuata in un allegato
della “scrittura privata” (…) non esplicitante nel
suo corpo centrale tale “contemplatio” [poteva] rite-
nersi effettuata nella specie in legittima forma non
sacramentale» (16).
Accertato che la contemplatio domini può essere con-
tenuta anche in un allegato al contratto, occorre ora
domandarsi cosa deve intendersi per “richiamo” a
esso (e anzi, per “richiamo espresso”). 
Alla luce delle pronunce sul punto, non sembra po-
tersi parlare di espresso richiamo in caso di mero rin-
vio a un documento allegato, senza alcuna specifica-
zione circa il contenuto del documento medesimo e
della finalità del richiamo. Ciò che sembrerebbe
esattamente accaduto nel caso deciso dalla sentenza
in esame, dove al contratto preliminare di compra-
vendita era stata allegata una procura rilasciata dal
dominus a favore del rappresentante senza tuttavia
che quest’ultima fosse espressamente e chiaramente
richiamata nel testo contrattuale.
In effetti, la pronuncia della Cassazione è condivisi-
bile: una cosa, infatti, è l’esistenza del potere rappre-
sentativo (che, come rammentato, è solo uno dei

presupposti essenziali per un agire rappresentativo e
che, nell’ipotesi di contratti che richiedono la forma
scritta ad substantiam, deve essere documentato in
una procura avente la medesima forma dell’atto da
concludersi), altra - differente - è la spendita del no-
me.
In altri termini, la semplice allegazione di una vali-
da ed efficace procura (rilasciata in forma scritta)
non è di per sé elemento sufficiente a far ritenere
sussistente anche l’ulteriore requisito della contem-
platio domini: pur in presenza di una procura allegata
al contratto, infatti, ben potrebbe il rappresentante
agire in nome proprio (legittimamente o in contra-
sto con le istruzioni ricevute dal rappresentato, e
con ogni conseguente responsabilità in tal caso) e
ciò è tanto più vero se, come nella fattispecie di cui
alla pronuncia che si commenta, il rappresentante
aveva addirittura espressamente dichiarato di essere
il proprietario dell’immobile e di agire in prima per-
sona.
Per espresso richiamo di un allegato dovrà dunque
intendersi il rinvio a un documento annesso al con-
tratto, con la chiara indicazione della ragione di ta-
le rinvio.
Restando al caso in esame - e nell’ipotesi in cui,
quindi, il documento richiamato sia la procura - oc-
correrà allora dare esplicitamente conto che il rap-
presentante interviene alla stipulazione in forza di
essa, così rendendo manifesta - pur senza affermare
esplicitamente di voler contrarre “in nome e per
conto” altrui - la sua altruità rispetto agli effetti del
contratto e, contestualmente, la sottintesa volontà
(tanto del rappresentante, e in ciò consiste la con-
templatio domini, quanto del rappresentato) di con-
trarre in nome e per conto del dominus.
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(14) Cass., 23 luglio 2009, n. 17346, in Riv. Not., 2010, 3, 795,
con nota di R. Scuderi, Requisiti della contemplatio domini ne-
gotii con specifico riferimento al problema della spendita del no-
me «tacita»; nello stesso senso, Cass., 12 febbraio 2010, n.
3364, in Red. Giust. civ. Mass., 2010, 2.

(15) Secondo la Cassazione, inoltre, in tali casi non sarebbe pos-
sibile «applicarsi il capoverso dell’art. 1362 c.c., a norma del qua-
le l’intenzione dei contraenti può esser desumibile anche dal lo-
ro comportamento complessivo, posteriore alla conclusione del
contratto, né l’art. 1371 c.c., norma di chiusura rispetto alla pre-
detta» (Cass., 21 giugno 1999, n. 6214, in Giust. civ. Mass.,
1999, 1442; Cass., 2 giugno 2000, n. 7416, ivi, 2000, 1205). In
tema di requisiti del contratto (e in particolare di oggetto), è sta-
to ritenuto idoneo a consentire la determinabilità dell’oggetto il
richiamo espresso, contenuto nel testo contrattuale, a una plani-
metria allegata, a condizione che fosse sottoscritta dalle parti (si
veda Cass., 5 marzo 2007, n. 5028, in Foro amm. CDS, 2007, 10,
2768; Cass., 3 maggio 2001, n. 6178, in Foro Pad., 2002, I, 46;
Cass., 6 aprile 1995, n. 4016, in Giust. civ. Mass., 1995, 780).

(16) App. Firenze, 23 marzo 2004, in Giur. Firenze, 2004.



Del resto, anche le pronunce che sembrano accon-
sentire a che la contemplatio domini emerga, interpre-
tativamente, dal complessivo contesto contrattuale,
richiedono che essa risulti in ogni caso da elementi
“univoci” contenuti nel documento. Ed è esatta-
mente l’“univocità” l’ulteriore requisito che, insie-
me all’“espresso richiamo”, delinea i limiti di utiliz-
zabilità degli allegati al fine di ritenere avvenuta la
spendita del nome.
In effetti, se si ragionasse diversamente, si rischie-
rebbe di lasciare adito a interpretazioni di comodo
degli allegati e ad altrettanto strumentali imputazio-
ni degli effetti del negozio concluso, rendendo in-
certa la contrattazione con gravi conseguenze sulla
sicurezza dei traffici e sull’attribuibilità delle respon-
sabilità.
Solo qualora dalla lettura e dall’analisi complessiva
del contratto e dei suoi allegati non residui dubbio
alcuno circa l’effettiva e concreta avvenuta manife-
stazione della volontà del rappresentante di agire in
nome e per conto del dominus si potrà dunque rite-
nere effettuata la spendita del nome con i vincoli di
forma richiesti dall’ordinamento. In caso contrario,
e qualora cioè esistano perplessità in merito, l’atteg-
giamento più rigoroso sembra quello più opportuno
per evitare di far discrezionalmente prevalere una
parte del contratto (quale, per esempio, l’allegato)
su un’altra (quale il testo contrattuale vero e pro-
prio).
Ulteriore conferma di tale conclusione può ricavar-
si dal regime previsto per la prova dell’effettiva in-
tervenuta sussistenza della contemplatio domini: ver-
tendosi in materia di contratti a forma vincolata (e,
in particolare, di contratti che richiedono la forma
scritta ad substantiam), anche la prova dell’avvenuta
spendita del nome non potrà che essere fornita in
forma scritta, essendo in tali casi esclusa ex artt.
2725 e 2729 comma 2 c.c. la possibilità di ricorrere
alla prova per testi e alle presunzioni (ammesse in-
vece, come visto, per la prova della spendita del no-
me nei casi di contratti a forma libera) (17).
Del pari, nessun rilievo potrà essere attribuito alla
situazione apparente creata dall’asserito rappresen-
tante e all’eventuale conoscenza, in capo al terzo
contraente, del fatto che questi intendesse agire
(pur non dandone atto) in nome e per conto del rap-
presentato. Come è stato affermato dalla giurispru-
denza di merito, infatti, «è chiaro che siffatta cono-
scenza, ammesso che (…) [sia] dimostrata, sarebbe
del tutto irrilevante (arg. anche dall’art. 1705, pri-
mo comma, Codice civile), non potendo surrogare il
requisito della spendita del nome altrui, che è di-
chiarazione, chiara e univoca, con la quale il rappre-

sentante fa effettivamente uso del suo potere rappre-
sentativo» (18).
Ma allora, a ben vedere, ciò si traduce esattamente
nella necessità di provvedere alla contemplatio domi-
ni per iscritto, e dovendo - come visto - tale dichia-
razione di volontà del rappresentante essere conte-
nuta nello stesso documento contrattuale (o co-
munque risultare da elementi univoci contenuti nel
contratto), non si potrà che concludere che l’even-
tuale allegato utilizzato a tal fine dovrà essere formu-
lato (ed espressamente richiamato) in modo tale da
non lasciare dubbi circa l’effettiva avvenuta spendi-
ta del nome tramite esso.
Ciò premesso circa il significato riferibile alla locu-
zione “espresso richiamo” a un allegato, delle due
l’una:
l’allegato è espressamente richiamato nel testo con-
trattuale, e allora si avrà spendita del nome e gli ef-
fetti del contratto si produrranno direttamente nei
confronti del rappresentato;
oppure l’allegato non è espressamente richiamato, e
allora il contratto dovrà ritenersi concluso dal rap-
presentante personalmente - essendo irrilevante,
nei confronti del terzo contraente, che egli agisca
nell’interesse del rappresentato (19) - e i suoi effetti
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(17) È stato osservato in proposito che: «in casi del genere, es-
sendo prevista la forma a pena di nullità, non è possibile ricorre-
re alle presunzioni per dimostrare l’avvenuta spendita del nome
del rappresentato. In questi termini si esprime chiaramente l’art.
2725 c.c., in forza del quale, quando secondo la legge o la vo-
lontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto o
quando la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, la prova
per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato nel n. 3 del-
l’art. 2724 c.c., ovvero «quando il contraente ha senza sua colpa
perduto il documento che gli forniva la prova». Le stesse limita-
zioni si estendono alle presunzioni, giacché l’art. 2729 comma 2
c.c., stabilisce che «le presunzioni non si possono ammettere
nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”» (N. Co-
rea, Rappresentanza: spendita del nome e prova per presunzio-
ni, in Obblig. e contr., 2007, 984). Anche la già menzionata sen-
tenza della Corte di Appello di Firenze conferma tali conclusioni
laddove accerta la sussistenza di «una serie di convergenti ele-
menti di prova [dell’avvenuta contemplatio domini] i quali, lungi
dal supplire ad una carenza del testo contrattuale, ne conferma-
no il contenuto» (cfr. App. Firenze, 23 marzo 2004, cit.). Il ricor-
so alla valutazione di elementi presuntivi, pertanto, viene am-
messo esclusivamente al fine di dare conferma a quanto già de-
ve emergere in modo univoco ed espresso dal contratto (cfr., sul
punto, anche R. Scuderi, Requisiti della contemplatio domini ne-
gotii, cit., 797).

(18) Cfr. App. Milano, 11 gennaio 2005, n. 1077, in questa Rivi-
sta, 2005, 647. La Corte aggiunge, in linea con l’orientamento
pacifico della giurisprudenza di legittimità, che «trattandosi poi di
contratto avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili, la
contemplatio domini, pur non richiedendo l’uso di formule sa-
cramentali, deve comunque risultare ad substantiam dallo stes-
so documento contrattuale».

(19) Si tratta dei casi di c.d. rappresentanza indiretta o interposi-
zione gestoria.
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si produrranno in capo a quest’ultimo (salva, natu-
ralmente, la possibilità di trasferimento degli effetti
dal rappresentante al rappresentato mediante un
nuovo negozio).
Ebbene, così stando le cose, la questione diventa
meramente speculativa: se il richiamo all’allegato è
“espresso” nei termini suddetti, già in ragione di tale
richiamo si avrà sufficiente chiarezza del fatto che il
rappresentante non intende intervenire in proprio
bensì “in nome e nell’interesse del rappresentato” ai
sensi dell’art. 1388 c.c.
Di conseguenza, lo stesso allegato potrebbe in taluni
casi divenire addirittura superfluo (come, per esem-
pio, nel caso deciso dalla sentenza commentata: se il
richiamo alla procura allegata fosse stato “espresso” -
e si fosse cioè dato conto che il rappresentante in-
tendeva intervenire alla stipulazione del negozio
quale procuratore del dominus - già per effetto di es-
so si sarebbe avuta una valida ed efficace spendita
del nome).

Conclusioni

La disamina della giurisprudenza sul punto porta
dunque a concludere che - nonostante il tenore let-
terale di alcune pronunce della Cassazione (che non
può certo definirsi chiaro e scevro da ambiguità in-
terpretative) - l’orientamento della Suprema Corte

in materia di rappresentanza nei contratti a forma
vincolata rimane saldo nel far prevalere i requisiti di
forma della spendita del nome rispetto all’obbligo di
natura sostanziale del rappresentante di agire nel-
l’interesse del rappresentato che non sia stato cor-
rettamente adempiuto (20), con la conseguenza che
soltanto al ricorrere di una effettiva contemplatio do-
mini (eventualmente contenuta all’interno di un al-
legato al contratto espressamente e univocamente
richiamato ma la cui tacita sussistenza non potrà es-
sere desunta da elementi presuntivi) gli effetti del
negozio concluso si produrranno direttamente in ca-
po al rappresentato.
Anche la sentenza in commento conferma tale im-
postazione, riducendo ancor di più la rilevanza e la
portata della timida (e comunque, per quanto detto,
solo implicita e potenziale) apertura della giurispru-
denza di legittimità.

Nota:

(20) Infatti, come si è visto, ben più gravi sono le conseguenze
derivanti da una non corretta contemplatio domini, in quanto de-
stinate ad incidere in modo molto più immediato e rilevante sul-
la stessa sussistenza o meno del negozio, mentre l’agire del rap-
presentante in conflitto di interessi col rappresentato, al di là di
una possibile responsabilità soltanto interna al rapporto tra i due,
potrebbe determinare solo il successivo annullamento del con-
tratto stipulato al ricorrere anche delle condizioni di cui all’art.
1394 c.c.
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Fatto
Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C., svolgente atti-
vità di commercializzazione tramite internet di prodotti
di elettronica, informatica, modellismo, subacquea ed al-
tro, con ricorso depositato il 25 maggio 2011, esponeva
che il gestore della piattaforma virtuale di eBay, aveva il-
legittimamente sospeso l’account professionale “clo-
tec_com” utilizzato per la pubblicità e la vendita dei suoi
prodotti agli utenti della rete eBay.
In particolare, evidenziava che il gestore eBay aveva at-
tuato una serie di ingiustificate restrizioni sino a giunge-
re, nel gennaio del 2011, alla sospensione a tempo inde-
terminato dell’account clotec_com; che tale grave limita-
zione, equivalente negli effetti ad una risoluzione del
contratto, avveniva senza previo avviso e in assenza di un
inadempimento grave della ricorrente, la quale, anzi, nel
corso delle sue transazioni sulla piattaforma eBay, aveva
conseguito un elevato grado di soddisfazione degli acqui-
renti, rivelandosi quindi un venditore serio ed affidabile.
Chiedeva, pertanto, che il giudice designato, con prov-
vedimento di urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c. ordinas-
se a eBay Europe s.a.r.l., eBay international AG, eBay
Italia s.r.l. di riattivare l’account “clotec_com”, con vitto-
ria di spese del giudizio.
Alle richieste della ricorrente le resistenti replicavano che
unica legittimata passiva nel giudizio era eBay Europe
s.a.r.l., essendo le altre due estranee al rapporto contrattua-
le; che la sospensione dell’account clotec_com era avvenuta
legittimamente in ragione delle gravi e reiterate violazioni
di Clotec ad una pluralità di regole previste nel regolamen-
to contrattuale, relative, precisamente, al gradimento degli
utenti, alla performance del venditore, alla offerta di ogget-

ti vietati, ai metodi di pagamento, all’utilizzo di link non
consentiti e al divieto di inserzioni di siti web personali o
aziendali; che i pregiudizi lamentati configuravano mero
danno economico non tutelabile con il ricorso d’urgenza.
Il giudice con ordinanza depositata il 23 agosto 2011 ri-
gettava il ricorso osservando che, seppure la clausola in-
titolata “Abuso di eBay” contenuta nell’Accordo per gli
utenti (documento disciplinante le condizioni generali di
contratto), invocata da eBay come titolo giustificativo
del potere di risolvere il contratto, dovesse ritenersi nul-
la ex art. 1341 c.c., per assenza di specifica sottoscrizione
da parte di Clotec, configurandosi come clausola vessato-
ria attributiva al provider del potere di recedere ad nutum
dal contratto, tuttavia la sospensione dell’account clo-
tec_com aveva costituito legittimo rifiuto del provider di
eseguire la propria prestazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c.,
a fronte di un grave inadempimento della controparte al-
le regole sull’”inadempimento del venditore”, presenti
sul portale www.ebay.it e vincolanti tra le parti in quanto
conoscibili con l’ordinaria diligenza.
Avverso la predetta ordinanza proponeva reclamo Clo-
tec, reiterando le argomentazioni svolte nei precedenti
atti difensivi e deducendo in particolare che il Giudice
aveva omesso ogni valutazione sulla gravità dell’inadem-
pimento, basandosi solo sulle non dimostrate affermazio-
ni di controparte e che, non avendo controparte mai pro-
posto l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il
Giudice, nel rilevarla d’ufficio, era andato ultrapetita.
EBay Europe s.a.r.l., eBay international AG, eBay Italia
s.r.l., ribadendo le argomentazioni e difese illustrate nella
prima fase, insistevano per il rigetto del reclamo e la con-
ferma dell’ordinanza impugnata.

E-commerce

Contratto on line e clausole
vessatorie: quale firma
(elettronica)?

TRIBUNALE DI CATANZARO, Sez. I, 30 aprile 2012 - Pres. Raschellà - Rel. Naso - Clotec
Elettronica e Tecnologia di D.C. c. eBay Europe S.a.r.l., eBay International AG ed eBay Italia s.r.l.

Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifi-

ca sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego della firma digitale da parte dell’aderente.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme Giud. pace Partanna, 1° febbraio 2002.



Il Tribunale, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
In punto di legittimazione passiva devono condividersi le
valutazioni del Giudice di prima istanza che ha ritenuto
che legittimata passivamente fosse unicamente eBay Eu-
rope s.a.r.l.
Nell’accordo per gli utenti è indicato chiaramente che
«parte contrattuale di coloro che risiedono all’interno
dell’Unione Europea è eBay Europe S.a.r.l.». Inoltre, le
fatture relative al rapporto con l’impresa ricorrente sono
state emesse dalla suddetta società. Che è sufficiente per
ritenere l’estraneità di eBay Italia s.r.l. e eBay Internatio-
nal AG al rapporto negoziale relativo all’utilizzo dei ser-
vizi di hosting, che sono dunque carenti di legittimazione
passiva in relazione alle istanze formulate dalla ricorren-
te.
La valutazione del fumus boni iuris, comporta, innanzitut-
to, l’individuazione della disciplina applicabile al caso di
specie.
Come già osservato dal primo Giudice, non può venire in
rilievo la tutela apprestata dal codice di consumo (d.lgs.
205/2005), non rivestendo la ricorrente la qualifica di
consumatore.
Consumatore, difatti, è colui che utilizza il contratto per
il raggiungimento di scopi legati a bisogni o interessi per-
sonali, sganciati dall’esercizio di una professione e di
un’attività imprenditoriale. Professionista, invece, è co-
lui che acquista o utilizza beni o servizi per scopi riferibi-
li all’attività imprenditoriale e professionale svolta.
L’opinione prevalente ritiene che la verifica circa la fina-
lità del contratto prescinda dall’aspetto soggettivo delle
intenzioni del contraente, ma debba effettuarsi su un pia-
no oggettivo, mettendo a confronto cioè le caratteristi-
che del bene o del servizio con la qualità dell’acquirente
e con la natura dell’attività esercitata. È necessario, quin-
di, che il contratto stipulato sia inquadrabile tra le mani-
festazioni tipiche dell’attività esercitata e non utilizzato
solo occasionalmente per lo svolgimento dell’attività.
Fatta tale premessa, è indubbio che per colui che svolge
professionalmente attività di commercio on line, il con-
tratto avente ad oggetto l’utilizzazione di servizi di hosting
appare strettamente connesso, in quanto strumentale e
propedeutico, all’attività esercitata; configurandosi quin-
di, come manifestazione tipica della professione.
Il rapporto negoziale per cui è causa resta fuori anche dal-
l’ambito di applicazione della l. n. 192 del 1998. Tale nor-
mativa, disciplinante la subfornitura nelle attività pro-
duttive, presuppone l’inserimento del subfornitore, nel
processo produttivo di un’impresa committente, la quale
gli conferisce talune fasi di lavorazione o l’incarico di pre-
disporre parti del prodotto finale. La subfornitura non è
altro che una lavorazione su commessa, manifestazione
del fenomeno del decentramento produttivo, caratteriz-
zata da dipendenza economica e tecnologica dell’impresa
subfornitrice. In ragione di ciò, non può in alcun modo
ricondursi la relazione commerciale intercorsa tra le par-
ti - concernente l’acquisto da parte di Clotec di un servi-
zio di hosting per la vendita dei propri prodotti - all’istitu-
to della subfornitura, proprio per la diversità dei settori
economici su cui operano le parti.

Delimitato dunque il campo di indagine, si può affermare
che trattasi di contratto concluso tra due professionisti,
secondo lo schema del contratto per adesione, la cui di-
sciplina trova il suo riferimento nell’art. 1341 del codice
civile.
È necessario, a questo punto, fare una premessa di ordine
generale.
Il contratto di adesione a condizione generali, destinato a
soddisfare le esigenze della contrattazione di massa, è ca-
ratterizzato, come è noto, da asimmetria di potere con-
trattuale tra le parti, poiché il regolamento è delineato da
condizioni generali uniformi unilateralmente predisposte
da uno dei contraenti, in assenza, quindi, di trattativa.
Il requisito della conoscenza, previsto dall’art. 1326 c.c.,
in tale categoria contrattuale degrada a mera conoscibili-
tà delle condizioni generali di contratto. Per le clausole
vessatorie, elencate al secondo comma, è prescritto l’ele-
mento formale della doppia sottoscrizione per iscritto.
Nell’ipotesi, come quella in esame, in cui il contratto per
adesione venga concluso mediante un sistema telematico
si pone una triplice serie di questioni relative al perfezio-
namento del contratto, alla conoscibilità delle condizio-
ni generali di contratto e al requisito formale della appro-
vazione specifica delle clausole vessatorie.
In ordine alla prima questione, è pacifico oramai che, vi-
gendo nel nostro ordinamento il principio di libertà del-
le forme, la tecnica “del tasto virtuale” o “point and click“,
utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, è
sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e rite-
nere perfezionato il contratto, laddove si tratti di con-
tratto a forma libera.
Con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione
dottrinale prevalente - alla quale il Tribunale aderisce -
ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo
contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione
delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma
digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il
contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtua-
le, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti
solo se specificamente approvate con la firma digitale.
Sulla questione, infine, della conoscibilità delle condizio-
ni generali nei contratti telematici, si ritiene che tale
condizione sia soddisfatta anche quando le condizioni ge-
nerali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono
contenute in altre schermate del sito o in pagine di se-
condo livello, purché venga dato risalto al richiamo e la
postazione contenente la clausola richiamata sia accessi-
bile mediante il relativo collegamento elettronico (link).
Posizioni più intransigenti affermano che per la sussisten-
za della conoscibilità, il sito deve essere organizzato in
modo tale che non sia possibile approvare il testo con-
trattuale se non dopo essere passati dalla pagina conte-
nente le clausole contrattuali ed avere confermato l’av-
venuta lettura. La conoscibilità, poi, per comune opinio-
ne, richiede la intelligibilità della clausola, avuto riguar-
do alla sua formulazione, alla linguistica e alla presenta-
zione grafica.
Passando ora all’esame della fattispecie concreta, vi è un
contratto tra le parti che si è perfezionato in forma tele-
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matica mediante la pressione del tasto virtuale ed il cui
testo negoziale, contenente le condizioni generali, è rap-
presentato dall’”Accordo per gli utenti”.
Tra le clausole di detto regolamento contrattuale, viene
in rilievo quella denominata “abuso di ebay”, in base alla
quale: «se ebay ritiene che un utente abbia compiuto
azioni che possano comportare problemi, responsabilità
legali o che tali azioni siano contrarie alle proprie regole,
potrà, a mero titolo esemplificativo, limitare sospendere
o interrompere i servizi e l’account dell’utente, vietare
l’accesso al sito, ritardare o eliminare i contenuti salvati e
prendere provvedimenti tecnici e legali per impedire a
tale utente di accedere al sito».
Secondo la prospettazione di eBay, il diritto di risoluzio-
ne del contratto è stato legittimamente esercitato sulla
base di tale pattuizione, che può essere inquadrata o nel-
l’art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempi-
mento) o nell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).
Aggiunge, inoltre, che non attribuendo un diritto di re-
cesso, la stessa non abbisogna di specifica approvazione
per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.
Va osservato, in primis, che il richiamo all’art. 1453 c.c.
non è pertinente, riguardando la norma la risoluzione
giudiziale per inadempimento, conseguente, cioè, ad una
pronuncia costitutiva del Giudice previo accertamento
della gravità dell’inadempimento.
Circa, invece, la possibilità di inquadrare la clausola nel-
l’art. 1456 c.c., deve condividersi la valutazione dei pri-
mo Giudice che ha escluso la correttezza di una siffatta
qualificazione.
Ed invero, affinché la pattuizione possa considerarsi clau-
sola risolutiva espressa, occorre che vi sia una indicazione
specifica delle obbligazioni che devono essere adempiute
a pena di risoluzione. Se l’indicazione è invece generica o
il riferimento è al complesso delle pattuizioni, la clausola
non avrà alcun valore, in quanto di mero stile (Cass.
4563/00; Cass. 1950/09). Tale requisito di specificità
manca nella clausola “abuso di Ebay”, formulata median-
te un riferimento a non meglio identificate “azioni con-
trarie alle proprie regole”, sicché ne consegue l’impossibi-
lità di qualificarla come clausola risolutiva espressa, a ca-
gione appunto della sua indeterminatezza.
Volendola, invece, interpretare come clausola attributiva
di un potere di recesso, deve senz’altro ritenersi ineffica-
ce, mancando la specifica sottoscrizione, ai sensi del se-
condo comma del 1341 c.c. Si è già detto, infatti, che
non è sufficiente l’approvazione del testo contrattuale
(mediante la pressione del testo virtuale in calce al mo-
dulo di registrazione), per riconoscere efficacia alle clau-
sole vessatorie, occorrendo una autonoma visualizzazione
delle stesse con una specifica approvazione, o quanto me-
no una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie,
numericamente indicate. Mancando il requisito della
specifica sottoscrizione, appare superfluo addentrarsi nel-
la problematica della equiparabilità del sistema del point
and click alla firma digitale debole e della sufficienza del-
la firma digitale debole a soddisfare il requisito della for-
ma scritta.
Pertanto, la clausola, essendo irrimediabilmente affetta

da nullità, nessun potere di sospensione del l’account po-
teva legittimare.
Tuttavia il Giudice ha ritenuto legittimo il comporta-
mento di eBay, poiché inquadrabile nello schema del-
l’art. 1460 c.c. che attribuisce al contraente la facoltà di
rifiutare la prestazione a fronte dell’inadempimento della
controparte.
Ha osservato che le uniche inadempienze, tra le tante
contestate, che potevano legittimare il rifiuto di eseguire
la prestazione erano quelle relative all’insufficiente valu-
tazione degli acquirenti, poiché gli ulteriori addebiti non
erano stati contestati con la comunicazione del provvedi-
mento di sospensione, ma solo in epoca postuma, e per-
tanto l’eccezione di inadempimento, con riferimento a
tali ultimi addebiti, appariva contraria a buona fede. Ha
evidenziato inoltre che le regole sugli standards del ven-
ditore per mantenere elevata la soddisfazione degli uten-
ti, indicate nella pagina “inadempimento del venditore”
erano vincolanti per le parti perché conoscibili con la di-
ligenza media e che, per il numero di controversie aperte,
l’inadempimento di Clotec a tali regole non poteva non
ritenersi grave.
Il primo aspetto che occorre approfondire attiene alla co-
noscibilità delle regole sull’inadempimento del venditore
che individuano i parametri per la valutazione degli stan-
dards dì un venditore. Ad avviso del Collegio, il requisi-
to della conoscibilità non è soddisfatto nella ipotesi in
esame, per le seguenti ragioni.
Le regole sull’inadempimento del venditore non sono
contenute nell’Accordo per gli utenti, costituente - per
stessa ammissione di parte resistente - il regolamento con-
trattuale, accettato dall’utente al momento della registra-
zione al sito. Si è già illustrato sopra, come la conoscibili-
tà delle clausole contenute in schermate diverse dal testo
contrattuale richieda, secondo l’opinione dottrinaria pre-
valente, che il richiamo alle stesse sia possibile dallo stes-
so testo contrattuale mediante il collegamento con un
link e che, inoltre, si dia risalto a tale richiamo. Dalla do-
cumentazione prodotta dalle parti, rappresentativa delle
schermate del sito ebay, non sembrano ricorrere tali re-
quisiti. Dall’Accordo per gli utenti non vi è un collega-
mento diretto alle regole inadempimento del venditore
(come avviene ad esempio per gli oggetti di cui è vietata
la vendita, per le regole sulla privacy, per le azioni volte a
destabilizzare il sistema di feedback ecc.) ed alle stesse
l’accordo non conferisce risalto in alcun modo. Poi, non è
univoco e intuitivo il percorso ipertestuale che dall’accor-
do per gli utenti porta a tali regole. Del resto è la stessa
eBay ad affermare che alla lettura delle regole sull’ina-
dempimento del venditore si giunge attraverso il percorso
che parte dalla sezione “aiuto” o da “mappa del sito” o dal
motore di ricerca previo inserimento delle parole chiave.
Ritiene il Giudicante che la “conoscibilità” richieda, in-
vece, che alla lettura della regola si possa pervenire dal te-
sto negoziale accettato dalle parti (rectius, Accordo per gli
utenti) attraverso passaggi univoci e diretti e non già at-
traverso una ricerca mirata della regola attraverso il moto-
re di ricerca o la mappa del sito (che funge da cartina geo-
grafica) o avvalendosi della sezione “aiuto”.
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Va rilevato, poi, che anche la tecnica di redazione delle
regole relative agli standards e all’inadempimento del
venditore pecca di chiarezza, poiché molte di esse non
hanno una formulazione letterale di evidente contenuto
precettivo, ma si presentano sotto forma di esortazione e
di consigli, e non già di divieto. Manca, poi, una chiara
correlazione tra violazione della regola e relativa sanzio-
ne, essendoci solo generici riferimenti alla «possibilità di
subire restrizioni nel caso in cui i consigli di eBay non
vengano attentamente seguiti». Tali circostanze possono
generare confusione anche in una persona di media dili-
genza e non rendono edotto il contraente, in maniera
puntuale e precisa, dell’ampiezza dei propri obblighi e
della portata delle conseguenze di una loro violazione.
Altro aspetto che occorre esaminare attiene alla rilevabi-
lità d’ufficio della eccezione di inadempimento. Ritiene il
Collegio che l’exceptio inadimpleti contractus è rimessa alla
disponibilità e all’iniziativa della parte, trattandosi di ec-
cezione in senso proprio. Il Giudice che rilevi d’ufficio ta-
le eccezione, incorre nella violazione di cui all’art. 112
c.p.c.
In tal senso è l’orientamento giurisprudenziale maggiori-
tario: «l’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’art. 1460
cod. civ., costituisce un’eccezione in senso proprio, ri-
messa pertanto alla disponibilità ed all’iniziativa del con-
venuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla
d’ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione,
non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacra-
mentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di
sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adem-
pimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’in-
sieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condot-
ta processuale, secondo un’interpretazione del giudice del
merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica
processuale, non è censurabile in sede di legittimità»
(Cass. 11728/02; Cass. 20870/09; Cass. 2706/04).
Dalle difese delle resistenti tale eccezione non è mai sta-
ta dedotta, né essa è desumibile implicitamente dal teno-
re delle difese stesse.
Le resistenti, infatti, richiamando gli artt. 1453 c.c. e
1456 c.c., hanno invocato un diritto alla risoluzione di-
scendente dalla legge o dal contratto, mentre l’eccezione
di inadempimento è un mezzo di autotutela privata, con-
sentito dalla legge in presenza di determinati presupposti,
che legittima il contraente a non adempiere la propria
prestazione senza incorrere in responsabilità al riguardo,
per evitare una situazione di disuguaglianza tra le parti
del rapporto contrattuale. Alla luce, quindi, di tutte le
considerazioni sopra esposte, il fumus boni iuris appare
sussistente.
Ed infine, quanto al periculum in mora, come è noto, la tu-
tela d’urgenza si è ormai aperta anche a pregiudizi di ca-
rattere patrimoniale, tutte le volte in cui ad essi siano in-
dissolubilmente correlate situazioni giuridiche soggettive
non patrimoniali, che potrebbero essere pregiudicate irri-
mediabilmente dal ritardo nella concessione della tutela.
Parte resistente ha affermato che il danno derivante dal-
la perdita di clienti, per effetto della sospensione dell’ac-
count, è un mero danno economico e, come tale, non tu-
telabile con lo strumento del 700 c.p.c.

Tale affermazione non è condivisibile. Occorre, infatti,
considerare che il settore dell’e-commerce è attualmente
caratterizzato da una forte concentrazione nelle mani di
pochi operatori e che la piattaforma di eBay è quella che
vanta la platea più ampia di utenti. Di fronte a tale dato,
è di scarsa rilevanza la circostanza della presenza di propri
siti internet da parte di Clotec, non equiparabili, infatti,
per diffusione ed importanza alla piattaforma eBay.
Questo sistema oligopolista che attualmente caratterizza
il mercato elettronico deve indurre a ritenere che l’esclu-
sione a tempo indeterminato da eBay non si traduca sem-
plicemente in una mera perdita di clienti, ma abbia una
incidenza molto più pesante che può arrivare sostanzial-
mente, ad escludere l’impresa dal mercato stesso. Bisogna
poi considerare il danno alla reputazione che subisce
l’impresa a seguito della sospensione dell’account. È facile
immaginare, infatti, che la scomparsa di Clotec dalla ve-
trina di eBay possa determinare negli utenti del sito il
convincimento che la stessa non sia un venditore serio ed
affidabile.
Sussiste, pertanto, anche il periculum in mora, poiché, per
le ragioni sopra esposte, l’esclusione a tempo indetermi-
nato dalla piattaforma di eBay potrebbe verosimilmente
determinare una situazione di insolvenza dell’impresa
Clotec, che opera unicamente nel commercio on line.
Il reclamo va dunque accolto e va ordinato a eBay Euro-
pe s.a.r.l. di riattivare l’account clotec com.
La complessità e la novità delle questioni giustificano la
compensazione delle spese. 

P.Q.M.
Decidendo sul reclamo proposto da Clotec Elettronica e
Tecnologia di D.C. nei confronti di eBay Europe
S.A.R.L., eBay International AG, eBay Italia s.r.l., av-
verso l’ordinanza del 23 agosto 2011 del Giudice designa-
to di questo Tribunale, in riforma del provvedimento re-
clamato ordina a eBay Europe S.A.R.L. di riattivare l’ac-
count clotec_com, intestato a C.G.
Compensa interamente le spese del procedimento.
Catanzaro, li 18 aprile 2012. 
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La vicenda (*)

Nel panorama giurisprudenziale estremamente scar-
no che caratterizza, paradossalmente, i contratti te-
lematici - a dispetto dell’enorme diffusione del com-
mercio elettronico nell’attuale prassi degli scambi, e
del fervente dibattito dottrinale da tempo in atto
circa i risvolti giuridici delle operazioni contrattuali
effettuate in via telematica (1) - si inserisce la pro-
nunzia in oggetto, la quale prende posizione - sia pu-
re in modo non del tutto condivisibile, come si ve-
drà - in ordine ad alcune problematiche molto rile-
vanti e di grande impatto pratico sugli operatori di
e-commerce. 
La pronunzia ha ad oggetto il modulo contrattuale
on line utilizzato, per regolamentare i rapporti con
gli utenti, da eBay - la principale piattaforma di aste
on line (2) - sul proprio portale www.ebay.it, e che
deve essere accettato da tutti gli utenti che desideri-
no registrarsi al portale - allo scopo di acquisire un
account che pubblicare sulla piattaforma on line an-
nunci di vendita (3) - mediante compilazione di
unapposito form. 
Il modulo contrattuale on line adottato da eBay -
(denominato “Accordo per gli utenti”) - contiene, tra
le altre, una clausola - intitolata “Abuso di e.Bay” -
che consente ad eBay di sospendere un venditore, a
suo insindacabile giudizio, in caso di violazione del-
le regole di comportamento degli utenti (adottate
dalla stessa eBay) o comunque di comportamenti
che possano comportare responsabilità sotto il profi-
lo giuridico. Le norme di comportamento degli
utenti a cui si riferisce detta clausola (denominate
“inadempimento del venditore”) non sono tuttavia
contenute nell’Accordo per gli utenti, bensì in un’al-
tra sezione del portale di eBay, non collegata all’Ac-
cordo stesso tramite un link (4). 
Nel caso di cui si è occupato il Tribunale di Catan-
zaro, eBay aveva, per l’appunto, sospeso a tempo in-
determinato l’account di un operatore, nonostante
che questi godesse di una ottima reputazione (cioè

nonostante che fosse un venditore affidabile, grazie
ai feedback rilasciati direttamente dai clienti che
avevano acquistato prodotto tramite Ebay), in
quanto tale operatore aveva violato, ad avviso di
eBay, alcune regole operative previste nel regola-
mento contrattuale. 
L’operatore in questione - che svolgeva attività di
commercializzazione tramite internet di prodotti di
elettronica, informatica, modellismo, subacquea e
svolgeva tale attività unicamente on line - si era
quindi rivolto al Tribunale chiedendo un provvedi-
mento d’urgenza ex art. 700 C.p.c. affinché venisse
riattivato l’account. 
Il giudice di prime cure respingeva la domanda del-
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IL COMMENTO
di Valerio Pandolfini

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che le clausole vessatorie contenute in
condizioni generali di contratto on line siano efficaci e vincolanti per gli utenti solo se specificamente appro-
vate con firma digitale. Il semplice “click” dell’utente sul modulo on line è stato ritenuto sufficiente per ri-
tenere validamente concluso il contratto on line, ma non quando tale modulo contenga una clausola vessa-
toria, in quanto tale tecnica non integra la forma scritta necessaria per approvare una tale clausola ai sensi
dell’art. 1341 comma 2 c.c. Si tratta di una delle pochissime decisioni in materia, che ha un impatto pratico
molto rilevante per gli operatori del commercio elettronico.

Note:

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

(1) Tra le molte pubblicazioni in materia, si segnalano, per la com-
pletezza della trattazione: Comandé-Sica, Il commercio elettroni-
co, Torino, 2001; Ricciuto-Zorzi, Il contratto telematico, Padova,
2002; Cassano, Internet: nuovi problemi e questioni controver-
se, Milano, 2001; Sica-Stanzione, Commercio elettronico e cate-
gorie civilistiche: un’introduzione, Milano, 2002; Rossello-Finoc-
chiaro-Tosi, Commercio elettronico, in Tratt. dir. priv. diretto da
Bessone, XXXII, Torino, 2007; Clarizia, I contratti informatici, To-
rino, 2007. 

(2) Di tratta, come è noto, di una «piattaforma tecnologica me-
diante la quale, da un lato, aspiranti venditori hanno la possibilità
di offrire in vendita on line oggetti di ogni genere e sorta; dall’al-
tro, i potenziali compratori sono in grado di ricercare (sempre on
line) i beni che desiderano acquistare» (così Cimino, Sospensio-
ne ingiustificata dell’account di vendita ed inadempimento di
eBay, in questa Rivista, 2011, 353). Sulle modalità operative di
eBay, cfr. Casarosa, I siti di aste on-line: un esempio di regola-
zione delle comunità telematiche?, in Dir. inf., 2007, 1125 e ss.;
Di Benedetto, Il caso eBay: un esempio di regole dettate dalla
prassi che integrano la legge, in Rass. dir. civ. 2010, 24 e ss.

(3) Secondo l’opinione prevalente, eBay svolgerebbe il ruolo di
hosting provider, in quanto si limiterebbe a mettere a disposizio-
ne la piattaforma on line per lo svolgimento degli scambi, assu-
mendo la qualifica di prestatore intermediario, ai sensi del D.lgs.
n. 70 del 2003: cfr. Di Benedetto, op. cit., 43 e ss.

(4) Tali regole sono infatti contenute nella sezione “Aiuto” del si-
to di eBay, all’indirizzo http://pages.ebay.it/help/policies/seller-
non-performance.html. Vedi sul punto le osservazioni che ver-
ranno formulate più avanti.
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l’operatore, ritenendo che la decisione di eBay costi-
tuisse legittimo rifiuto da parte del provider di ese-
guire la propria prestazione, ai sensi dell’art. 1460
c.c., a fronte di un grave inadempimento della con-
troparte alle regole contrattuali. In sede di reclamo,
il Tribunale di Catanzaro ha invece accolto il ricor-
so, ordinando ad eBay di riattivare l’account del-
l’operatore.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, il Tribunale, do-
po avere escluso che il rapporto contrattuale in que-
stione fosse disciplinato dalle norme del Codice del
consumo (non rivestendo l’operatore la qualifica di
consumatore) e da quelle di cui alla l. n. 192 del
1998 sulla subfornitura industriale (attesa la diversi-
tà dei settori economici in cui operavano le parti)
ha argomentato la propria decisione sulla base dei
seguenti passaggi:
il regolamento contrattuale di eBay è qualificabile
come contratto per adesione, e dunque è sottoposto
alla disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; 
il contratto telematico tra l’operatore ed eBay si era
concluso al momento in cui l’operatore aveva clic-
cato con il mouse sul pulsante negoziale virtuale, se-
condo la nota tecnica “point and click“;
le regole sull’inadempimento del venditore - tra le
quali figurava anche la clausola circa la possibilità di
eBay di sospendere un account - non erano conosci-
bili dagli utenti ai sensi dell’art. 1341 comma 1 c.c.
e dunque non erano efficaci nei loro confronti;
la clausola con cui eBay si riserva la possibilità di so-
spendere a tempo indeterminato un account non è
qualificabile come clausola risolutiva espressa bensì
come attributiva di un potere di recesso; di conse-
guenza, essa doveva ritenersi vessatoria, ai sensi del-
l’art. 1341 comma 2 c.c.;
la medesima clausola doveva considerarsi nulla, in
quanto carente della necessaria sottoscrizione ai
sensi dell’art. 1342 comma 2 c.c., non essendo stata
approvata dall’utente con firma digitale.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha
infine ritenuto che l’esclusione dall’impresa - che
operava unicamente nel commercio on line - dal por-
tale di eBay - la quale possiede la piattaforma con il
maggior numero di utenti, ed ha quindi una posizio-
ne rilevante in un mercato oligopolista come quello
elettronico - avrebbe potuto causare alla stessa un
grave pregiudizio in termini di reputazione commer-
ciale, determinandone quindi una situazione di gra-
ve insolvenza. Conseguentemente, come anticipato
il Tribunale ha condannato EBay a riattivare l’ac-
count inopinatamente sospeso al ricorrente.
La vicenda oggetto della decisione in commento è
pressoché analoga a quella su cui si era pronunziato,

circa due anni prima, il Tribunale di Messina (5), il
quale tuttavia, pur accogliendo anch’esso la doman-
da cautelare di riattivazione dell’account di un ope-
ratore che era stato sospeso da eBay in virtù della
medesima clausola, era pervenuto a tale risultato
sulla base di argomentazioni in parte diverse, e so-
prattutto senza entrare nel merito delle questioni
inerenti la contrattazione on line, su cui si è invece
soffermato il Tribunale di Catanzaro (6). 
È interessante altresì evidenziare come, pochi giorni
prima della pronunzia del Tribunale di Catanzaro,
un Tribunale francese aveva accolto, con argomen-
tazioni in buona parte analoghe - ancorché nell’am-
bito di un contratto stipulato tra imprese e consu-
matori (B2C), anziché tra imprese (B2B) come
quello esaminato dal giudice italiano - un ricorso
contro Facebook, avanzato da un utente, in seguito
alla chiusura del proprio account (7). Nella fattispe-
cie, il tribunale transalpino ha ritenuto che una
clausola, contenuta nelle condizioni generali di
contratto utilizzate dal popolarissimo social network,
la quale devolveva la competenza a giudicare sulle
controversie tra quest’ultimo e gli utenti ad un Tri-
bunale della California, non fosse stata accettata
dall’utente con «una semplice operazione quando si ac-
cede al sito (click)», dovendo a tal fine essere impie-
gata la firma digitale (8).
I profili affrontati dalla pronunzia in commento so-
no di indubbio interesse, e su di essi conviene per-
tanto soffermarsi, invertendo, per comodità esposi-
tiva, l’ordine di trattazione di alcuni passaggi, e de-

Note:

(5) Cfr. Trib. Messina 7 luglio 2010, in questa Rivista, 2011, 351
e ss., con commento di Cimino, cit.

(6) Il Tribunale di Messina, nella citata sentenza, aveva accolto la
domanda cautelare proposta dall’operatore sulla base di un’ana-
lisi degli inadempimenti contestati a quest’ultimo da eBay, ina-
dempimenti che ad avviso del Tribunale non erano di gravità tale
da comportare la risoluzione del contratto.

(7) Cfr. Cirte d’Appello infi Pau, 23 marzo 2012, Sébastien R. c.
Facebook. La sentenza è leggibile per intero in
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-deci-
sion&id_article=3382. 

(8) A sostegno della propria tesi, la Corte richiama l’art. 48 del co-
dice di procedura civile francese, ai sensi del quale «le disposi-
zioni che, direttamente o indirettamente, derogano alle norme
sulla competenza territoriale sono nulle salvo che non siano con-
cordate tra tutti i contraenti», ritenendo che nel caso di specie il
consenso dell’utente nei confronti della clausola sulla compe-
tenza fosse stato prestato inconsapevolmente, per mezzo di
«una semplice operazione quando si accede al sito (click)» e non
per mezzo di «una firma per il consenso». La Corte ha inoltre ri-
tenuto che le condizioni generali di accesso on line di Facebook
non fossero facilmente identificabili e leggibili, in quanto scritte
in un carattere tipografico di dimensioni molto piccole ed esclu-
sivamente in inglese, ovvero in una lingua diversa da quella del-
l’utente. 



dicando particolare attenzione al tema dell’approva-
zione delle clausole vessatorie contenute in un con-
tratto (per adesione) on line; tema, quest0ultimo,
probabilmente quello più rilevante, se non altro sot-
to il profilo dell’impatto pratico sugli operatori del
commercio elettronico (o telematico che dir si vo-
glia) (9). 

La conclusione del contratto telematico 
e la qualificazione della clausola come
attributiva di un potere di recesso

Il primo profilo toccato dal Tribunale - nell’iter logi-
co che lo condurrà ad affermare la non vincolatività
della clausola prevista nel regolamento contrattuale
on line di eBay - è quello della conclusione del con-
tratto telematico tra eBay e l’utente. Sul punto, il
Tribunale si limita, molto sinteticamente, a recepire
l’orientamento, ormai indiscusso, secondo cui il
contratto telematico - almeno qualora esso abbia ad
oggetto un programma negoziale per il quale vige la
regola della libertà di forma - si conclude mediante
la comune tecnica del c.d. “tasto negoziale virtuale”
(10), o “point and click”, cioè tramite il puntamento
del mouse sul tasto - appunto virtuale - di accettazio-
ne e la conseguente pressione sullo stesso mouse - o
direttamente sulla tastiera del computer (11). Tale è
appunto la tecnica utilizzata da eBay nel proprio si-
to, dato che l’utente può accadere ai servizi di eBay
solo registrandosi mediante la creazione di un ac-
count personale, previa attribuzione di una apposita
“ID utente” e “password” e “click” di accettazione del
regolamento contrattuale (12). 
La pressione del c.d. tasto virtuale - quale modalità
necessaria per la manifestazione della volontà nego-
ziale prescelta dal proponente ai sensi dell’art. 1326
comma 4 c.c. (13) - è infatti ritenuta idonea e suffi-
ciente a manifestare il consenso contrattuale. Ciò an-
che se, in realtà, non può esservi assoluta certezza cir-
ca l’imputabilità dell’attività telematica proveniente
da un sistema informatico al titolare dello stesso, da-
to che, come è stato osservato, chi utilizza un link non
ha mai «la certezza di collegarsi a ciò che gli viene in-
dicato, e neppure a ciò che ha già visto nelle pagine
“linkate”» (14). È, peraltro, dubbio se la tecnica point
and click costituisca una forma espressa di accettazio-
ne dell’accordo negoziale o di una accettazione tacita,
per facta concludentia, tramite inizio dell’esecuzione ai
sensi dell’art. 1327 c.c. (15). 
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Note:

(9) Cfr. Pica, Commercio telematico, in Dig. sez. civ., Agg., Tori-
no, 2003, 269 e ss., il quale preferisce all’espressione “com-
mercio elettronico” quella di “commercio telematico”, in quan-
to «lo strumento immediato di trasmissione delle informazioni e

delle rispettive volontà delle parti è la telematica, ed è la dimen-
sione telematica a rappresentare lo “spazio” tecnologico entro
cui si attuano i rapporti intersoggettivi di commercio; l’elettroni-
ca rappresenta piuttosto la sottostante tecnologia di gestione
delle forze elettriche che si utilizzano nell’informatica e nella te-
lematica». Nel prosieguo della presente nota continueremo tut-
tavia ad utilizzare il termine “commercio elettronico”, ormai in-
valso nella terminologia comunemente impiegata.

(10) Secondo l’espressione coniata da Tosi, La conclusione di
contratti on line, in I problemi giuridici di Internet, Milano, 2003,
20, rielaborando l’espressione “tasto negoziale” impiegata da
Franceschelli (Computer e diritto, Rimini, 1989, 165) con riferi-
mento alla licenza di utilizzo di software. 

(11) La conclusione del contratto telematico attraverso il siste-
ma del “point and click” è stata descritta in dottrina come «la vi-
sualizzazione sul monitor del PC connesso ad Internet del rego-
lamento contrattuale predisposto dal commerciante on line, con
il quale si richiede il riempimento dei campi (c.d. form) voluta-
mente lasciati in bianco dal proponente; quali, ad esempio, il no-
me dell’aderente, il luogo ove si desidera venga impedita la mer-
ce (..) e quant’altro sia ritenuto necessario ai fini della determi-
nazione dell’accordo» (così Cassano, Diritto dell’Internet, Mila-
no, 2005, 186). 

(12) Più esattamente l’utente, dopo essere entrato dalla home
page del sito di eBay nell’area registrazione (denominata “Inizia
a usare eBay: https://scgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Register
EnterInfo&ru=http%3A%2F%2Fpages.ebay.it%2Fhelp%
2Fpolicies%2Fuser-agreement.html) deve obbligatoriamente
compilare tutti i campi presenti nel form, creare una “ID utente”
e “password” personale e quindi “cliccare” sul pulsante “in-
via”, con il quale l’utente stesso accetta l’Accordo per gli uten-
ti” (oltre ad acconsentire al trattamento dei dati personali). 

(13) Cfr. Tosi, Il contratto virtuale: ricostruzione della categoria
negoziale, in Clarizia, I contratti informatici, Torino, 2007, 101. 

(14) Così Pica, Commercio telematico, cit., 277 e ss., il quale
sottolinea come l’utente che utilizza un determinato link abbia in
realtà «soltanto una aspettativa di fatto di trovare i contenuti che
il link sembra indicare e/o che egli ha già rinvenuto in preceden-
za: e ben può essere indirizzato, a sua insaputa ed anche contro
la volontà manifestata al momento del click sul link, su pagine e
contenuti ben diversi da quelli che credeva di trovare». L’Autore
menziona vari esempi di come tecnicamente il gesto dell’utente
che intende collegarsi alla pagina “linkata” possa avere effetti
diversi dalle intenzioni dell’utente stesso, come nel caso in cui
venga inserito in un link ad un determinato sito una stringa di col-
legamento ad un altro sito (c.d. “redirect”). 

(15) Questione che a sua volta dipende dall’inquadramento giu-
ridico dei codici iconici del linguaggio telematico del world wide
web; per la tesi che attribuisce a tali codici valenza di strumento
linguistico in senso ampio, socialmente rilevante - e che quindi
definisce la pressione del tasto negoziale virtuale come una ma-
nifestazione di accettazione espressa mediante dichiarazione -
cfr. Tosi, Il contratto virtuale: ricostruzione della categoria nego-
ziale, cit., 103. La qualificazione giuridica del comportamento
consistente nella pressione del tasto negoziale virtuale è rile-
vante sotto vari profili, come ad esempio al fine di determinare il
luogo e il tempo della conclusione del contratto telematico: cfr.
Gambino, L’accordo telematico, Milano, 1997, 37 e ss.; Tomma-
sini, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite com-
puters: aspetti problematici della comunicazione a distanza in
tempo reale, in Rass. dir. civ., 1998, 569 e ss. Come è noto, la
compatibilità degli scambi telematici con il principio del consen-
so (messo in crisi dalla spersonalizzazione che domina la conclu-
sione dei contratti on line), ha animato un intenso dibattito tra
due illustri studiosi alla fine degli anni ’90: cfr. Irti, Scambi senza
accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 347 e ss.; Oppo, Disu-
manizzazione del contratto? in Riv. dir. civ., 1999, I, 273 e ss.; Ir-
ti, È vero ma … (replica a Giorgio Oppo), in Riv. dir. civ., 1999, I,
273 e ss. 



Il Tribunale si sofferma quindi sulla clausola, conte-
nuta nel regolamento contrattuale di eBay (16), che
consente alla stessa eBay di sospendere a tempo in-
determinato l’account di un utente qualora quest’ul-
timo, ad avviso di eBay, «abbia compiuto azioni che
possano comportare problemi, responsabilità legali»
(evidentemente, ora carico di eBay) ovvero qualora
“tali azioni siano contrarie alle proprie regole” (cioè al-
le regole di eBay). 
Il giudicante, disattendendo la tesi di eBay secondo
cui la clausola in questione dovesse considerarsi co-
me una (valida) clausola risolutiva espressa, ex art.
1456 c.c. - qualificazione da cui sarebbe scaturita la
conseguenza della non necessità di specifica appro-
vazione per iscritto ex art. 1341 c.c., non essendo ri-
tenuta la clausola risolutiva espressa una clausola
vessatoria (17) - ritiene che tale clausola non possa
essere qualificata come clausola risolutiva espressa.
Ciò in quanto la medesima clausola - riferendosi a
generiche «azioni che possano comportare problemi,
responsabilità legali o (..) contrarie alle proprie regole»
(cioè alle regole di eBay), si appalesa come generica
ed indeterminata, non individuando specificamente
le obbligazioni che devono essere adempiute a pena
di risoluzione, e quindi essendo assimilabile ad clau-
sola di mero stile. 
L’affermazione del Tribunale è in linea con l’orienta-
mento, assolutamente costante e pacifico, della giu-
risprudenza, secondo la quale la clausola risolutiva
espressa non può riferirsi genericamente a qualsiasi
inadempimento contrattuale, bensì a specifiche e
determinate obbligazioni (18); orientamento che si
declina, peraltro, in una serie di precisazioni, talvol-
ta invero bizantine, circa i limiti che l’autonomia
privata incontra nella concreta formulazione della
clausola (19), affinché alla stessa possa essere attri-
buita la funzione rimediale che di essa è propria
(20).
La conclusione cui giunge il Tribunale appare, dun-
que, sostanzialmente corretta; se pure può dubitarsi
circa la riconduzione della clausola de qua nel nove-
ro delle clausole di stile, come tali sfornite di valore
precettivo (21) - dato che probabilmente la stessa
non raggiunge un livello di astrattezza e generalità
tale da renderla appunto sussumibile in tale genus
(22) - il difetto di precisa indicazione delle obbliga-
zioni la cui violazione provochi l’effetto risolutorio,
nonché, a nostro avviso, la mancata previsione che
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Note:

(16) L’”Accordo per gli utenti”, presente sul suo sito di eBay
(http://pages.ebay.it/help/policies/user-agreement.html) contie-
ne infatti la seguente clausola: «Abuso di eBay. (..) Se eBay ri-

tiene che un utente abbia compiuto azioni che possano com-
portare problemi, responsabilità legali o che tali azioni siano con-
trarie alle proprie regole, potrà, a mero titolo esemplificativo, li-
mitare, sospendere o interrompere i servizi e l’account del-
l’utente, vietare l’accesso al sito, ritardare o eliminare i conte-
nuti salvati e prendere provvedimenti tecnici e legali per impe-
dire a tale utente di accedere al sito. eBay si riserva inoltre il di-
ritto di cancellare account non confermati o account inattivi da
molto tempo». 

(17) L’affermazione è pacifica sia in dottrina che in giurispruden-
za, ed è essenzialmente motivata dal rilievo secondo cui «la fa-
coltà di richiedere la risoluzione del contratto è insita nel con-
tratto stesso, a norma dell’art. 1453 c.c., per l’ipotesi d’inadem-
pimento e la relativa clausola non fa che rafforzare tale facoltà a
mezzo della anticipata valutazione dell’importanza di un deter-
minato inadempimento» (così Cass. 3 agosto 2005, n. 1623, in
Mass. Giur. it., 2005; nello stesso senso, cfr. ex multis Cass. 3
agosto 2005, n. 16253, ivi, 2005; in dottrina, cfr. Roppo, Il con-
tratto, in Trattato Iudica - Zatti, Milano, 2001, 967; Dalmartello,
voce Risoluzione del contratto, in Noviss. Dig. It., XVI, Torino,
1969, 142.

(18) Con la conseguenza che una clausola la quale preveda lo
scioglimento del contratto per qualsiasi inadempimento non fa
venire meno il potere del giudice di apprezzare la gravità del-
l’inadempimento: cfr. ex multis Cass. 11 aprile 2000, n. 4563, in
Dir. prat. soc., 2000, 10, 88; Cass. 26 luglio 2002, n. 11055, in
questa Rivista, 2002, 115; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1950, ivi,
2009, 547, con nota di Della Chiesa, Contenuto, effetti e funzio-
ne della clausola risolutiva espressa; nonché, da ultimo, Cass.
30 aprile 2012 n. 6634, in www.ilcaso.it. 
(19) Si ritiene che il requisito della specifica determinazione del-
la modalità dell’obbligazione, dal cui inadempimento scaturisce
l’effetto risolutivo, sia soddisfatto anche quando i contraenti ab-
biano fatto riferimento ad una determinata prestazione non es-
senziale nell’economia del contratto (cfr. Cass. 16 maggio 1997,
in Mass. Giur. it., 1997, n. 4639) o a più obbligazioni, purché de-
terminate (Cass. 9 luglio 1978, n. 2366, in Giust. civ., 1968, I,
1562). Non viene invece ritenuto sufficiente, in quanto non coe-
rente con la funzione della clausola risolutiva espressa, la clau-
sola con cui i contraenti richiamano genericamente l’intero re-
golamento contrattuale o genericamente le singole prestazioni
contrattuali, stabilendo che qualsiasi inadempimento legittimi la
parte non inadempiente a sciogliere il contratto (cfr. Cass. 27
gennaio 2009 n. 1950, cit.). 

(20) Funzione che, secondo l’orientamento prevalente, consiste
nel rafforzare la vincolatività di una o più obbligazioni contrattua-
li, considerate dalle parti più rilevanti ai fini della realizzazione
dell’operazione economica perseguita: cfr. ex multis Costanza,
Clausola risolutiva espressa, in Commentario al codice civile, di-
retto da Scialoja-Branca, artt. 1456-1458 c.c., Bologna-Roma
2007, 139 e ss., secondo cui la clausola risolutiva espressa at-
tribuisce ai contraenti «la facoltà di amministrare il rapporto con-
trattuale e più precisamente di porre un limite alla conservazio-
ne del vincolo contrattuale, limite segnato dall’incidenza, sog-
gettivamente valutata, che un certo inadempimento possa ave-
re nell’economia dell’affare posto in essere». 

(21) L’affermazione secondo cui la clausola che colleghi la riso-
luzione all’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni
contrattuali è qualificabile come clausola di stile è frequente in
giurisprudenza: cfr. ex multis Cass. 24 luglio 2001 n. 10068, in
Foro pad., 2002, I, 36. 

(22) Cfr. Iorio, Clausole di stile, volontà delle parti, e regole in-
terpretative, in Riv. dir. civ., 2009, 60 e ss., il quale evidenzia co-
me la giurisprudenza utilizzi in questo caso come sinonimo di
inefficacia della clausola c provocare lo scioglimento stragiudi-
ziale del contratto; inefficacia che deriva, in realtà, dal contrasto
con il disposto dell’art. 1456 c.c., il quale riconnette la risoluzio-
ne del contratto all’inadempimento di obbligazioni specifica-
mente determinate. Cfr. inoltre Simone, Le clausole negoziali
c.d. di stile, in Rass. dir. civ., 2002, 339 e ss.



all’inadempimento delle regole stabilite da eBay se-
guisse lo scioglimento del rapporto, non essendo a
ciò equiparabile la mera sospensione del rapporto,
sia pure a tempo indeterminato - profilo quest’ulti-
mo non rilevato dalla sentenza in commento (23) -
non possono non implicare, infatti, l’inidoneità del-
la clausola a realizzare gli effetti propri di una clau-
sola risolutiva espressa.
Esclusa la possibilità di qualificare la clausola come
risolutiva espressa, il Tribunale - facendo, implicita-
mente ma correttamente, applicazione del principio
interpretativo di conservazione di cui all’art. 1367
c.c. (24) - esamina la legittimità della clausola inter-
pretandola, come già aveva fatto il giudice di prime
cure, come clausola attributiva di un diritto di reces-
so. Di qui l’inquadramento della clausola nel novero
delle clausole vessatorie e l’applicazione della disci-
plina di cui all’art. 1341 secondo comma c.c., di cui
parleremo appresso. 
Anche sotto questo profilo, la conclusione cui giun-
ge la pronunzia appare sostanzialmente corretta,
seppure, forse, un po’ sbrigativa. Appare, infatti,
condivisibile il rilievo secondo cui la clausola in
questione - alla quale deve essere attribuito un signi-
ficato giuridicamente valido ai sensi dell’art. 1367
c.c. - debba essere inquadrata nell’ambito del reces-
so. Il Tribunale sembra, tuttavia, orientato a qualifi-
care la clausola - aderendo all’orientamento del giu-
dice di prime cure - come attributiva di c.d. recesso
ad nutum, o penitenziale - il quale consente, come è
noto, ad una parte di sottrarsi ai propri obblighi con-
trattuali, indipendentemente da un inadempimento
dell’altra parte (25). Sembra, invece, più corretto
inquadrare la medesima clausola come attributiva di
un recesso c.d. impugnativo o per giusta causa, in
quanto legato non alla mera decisione arbitraria di
una parte bensì ad un inadempimento dell’altra par-
te (26). 
Peraltro, il fatto che la clausola non identifichi spe-
cificamente le obbligazioni il cui inadempimento è
suscettibile di far scattare l’operatività del recesso,
riferendosi genericamente all’inadempimento di
qualsiasi regola posta da eBay, fa sì che la stessa deb-
ba comunque considerarsi vessatoria ai sensi dell’art.
1341 comma 2 c.c., in quanto legittimante quest’ul-
tima a recedere dal contratto anche in presenza di
minime inadempienze, contrariamente a quanto
previsto dall’art. 1455 c.c. (27)

La conoscibilità delle condizioni generali 
di contratto on line

Dopo avere agevolmente inquadrato il modulo con-
trattuale on line utilizzato da eBay nella fattispecie

dei contratti per adesione (28) - fattispecie nella
quale, del resto, comunemente rientrano i contratti
telematici, in quanto tipicamente caratterizzati da
uniformità di disciplina e unilateralità nella predi-
sposizione delle relative clausole (29) - Il Tribunale
si sofferma quindi sulla conformità di tale modulo al
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(23) Sulla necessità che, a prescindere dalle formule impiegate
dalle parti, risulti chiaramente la conseguenza risolutiva del rap-
porto, cfr. Smiroldo, op. cit., 148 e ss.

(24) Tale principio, come è noto, impone all’interprete, in caso di
dubbio su una clausola contrattuale, di attribuire alla stessa un si-
gnificato che le consenta di esplicare un qualche effetto giuridi-
co: cfr. Oppo, Profili dell’interpretazione oggettiva dei negozi giu-
ridici, Bologna, 1943, 35 e ss.

(25) Cfr. Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Mi-
lano, 1985, 48 e ss.; Gabrielli-Padovini, Recesso (diritto privato),
in Enc. dir, XXXIX, 1988, 27 e ss.; Franzoni, Degli effetti del con-
tratto, in Commentario Schlesinger, Milano, 1998, sub artt.
1372-1373 c.c., 230 e ss.; Cimmino, Il recesso unilaterale dal
contratto, Milano, 2002, 64 e ss.; Ravera, Il recesso, Milano,
2004, 58 e ss.; Dellacasa, Recesso discrezionale e rimedi con-
trattuali, Torino, 2008, 81 e ss.

(26) Tale forma di recesso ha sostanzialmente gli stessi effetti di
una clausola risolutiva espressa: cfr. Dellacasa, op. cit., 122 e ss.

(27) Il che dovrebbe verificarsi, per coerenza logica, anche qua-
lora la clausola fosse qualificabile come clausola risolutiva
espressa, dato che in tale ipotesi - cioè qualora si prevedesse il
diritto di risolvere il contratto ope legis anche nei casi di inadem-
pimento di “scarsa importanza” - si verrebbe ad attribuire alla
parte un diritto che non avrebbe ai sensi dell’art. 1455 c.c.: cfr. in
proposito le osservazioni di Patti, Responsabilità precontrattuale
e contratti standard, in Codice civile: commentario, diretto da
Schlesinger, Milano, 1993, 380. 

(28) Come è noto, la peculiarità dei contratti per adesione consi-
ste, oltre che nella loro uniformità, nel fatto che essi vengono
predisposti unilateralmente dalle imprese, con conseguente
esclusione di ogni trattativa individuale; sul tema cfr. ex multis
De Nova, Le condizioni generali di contratto, in Tratt. dir. priv. di-
retto da Rescigno, Torino, 1997, 123 e ss.; Bianca, Condizioni
generali di contratto (I. Diritto civile), in Enc. giur., VII, Roma,
1988, passim. 

(29) Di qui la normale applicabilità ai contratti telematici della nor-
mativa di cui all’art. 1341 c.c. sui contratti per adesione e agli
artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, a seconda che il contra-
ente “telematico” sia un impresa o un professionista (nel caso
dei contratti “B2B”) o un consumatore (nel caso dei contratti
“B2C”): cfr. Tosi, Il contratto virtuale: ricostruzione della catego-
ria negoziale, cit., 85. Ciò peraltro non significa che in relazione
ai contratti telematici debba escludersi a priori la possibilità di
svolgimento di trattative (per questa tradizionale opinione, cfr.
Gambino, L’accordo telematico, Milano, 1997, 187), dato che
queste ultime sono rese tecnicamente possibili da una serie di
tecniche che assicurano la possibilità di una negoziazione; ciò
non solo nel caso in cui le comunicazioni avvengano via posta
elettronica (e-mail) - nel qual caso Internet funge da mero mezzo
di comunicazione, sicché non si ravvisano peculiarità rispetto a
ciò che avviene generalmente nei contratti a distanza (cfr. Bene-
detti, Autonomia privata procedimentale. La formazione del con-
tratto tra legge e volontà delle parti, Torino, 2007, 80), ma anche
quando esse avvengono attraverso la piattaforma tecnologica
del “world wide web”: cfr. infatti le osservazioni di Bravo, Le
trattative nei contratti telematici, in questa Rivista, 2003, 739 e
ss.; Id., Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica,
Milano, 2007, 458 e ss.



I contratti 1/201350

Giurisprudenza
I singoli contratti

disposto di cui all’art. 1341 comma 1 c.c., il quale,
come è noto, subordina l’efficacia delle condizioni
generali di contratto alla conoscenza o conoscibilità
delle medesime da parte dell’altro contraente al mo-
mento della conclusione del contratto. Per l’esattez-
za, oggetto dell’indagine del Tribunale sono le rego-
le sull’“inadempimento del venditore”, la cui (suppo-
sta) violazione da parte dell’utente in questione ave-
va provocato la sospensione del relativo account da
parte di eBay. 
Si tratta, a quanto consta, della prima pronunzia sul
tema della conoscibilità - e quindi dell’efficacia -
delle condizioni generali di contratto on line; non-
ché una delle poche sentenze, più in generale, su
questo tema (30). 
Il problema si pone in quanto, come è noto, il con-
tratto telematico, - come pure, più in generale, il
commercio elettronico - è oggetto di una disciplina
- quale quella, di origine comunitaria, approntata
dal D.lgs. n. 70 del 2003 (31) - non soltanto incom-
pleta, frammentaria ed asistematica, ma - quel che è
più grave - palesemente inadatta a cogliere le pecu-
liarità del fenomeno informatico, e segnatamente
della forma elettronica, in quanto in gran parte an-
corata ai principi dettati per il negozio giuridico tra-
dizionale, e che unicamente in tale contesto rinven-
gono la loro logica (32). 
In particolare, per ciò che rileva in questa sede, il
D.lgs. n. 70 del 2003 si limita a prevedere - riprodu-
cendo pedissequamente il contenuto dell’art. 10
comma 3 della direttiva 2000/31/CE - una serie di
obblighi informativi pre-contrattuali in capo al pre-
statore, stabilendo in particolare che quest’ultimo
debba mettere a disposizione degli utenti le proprie
condizioni generali di contratto in modo da permet-
terne «la memorizzazione e la riproduzione» (art. 12
comma 3). Tale norma mira quindi ad ovviare alle
asimmetrie informative che caratterizzano la con-
trattazione per adesione on line (e non solo), negli
scambi sia B2C che B2B (33), senza occuparsi del
profilo della modalità con le quali vengano manife-
state al contraente informatico le condizioni gene-
rali di contratto on line (34). 
La disorganicità e l’assenza di principi adeguati al
negozio informatico, che caratterizzano il corpus
normativo vigente - forse frutto della tendenza a
considerare (erroneamente) il commercio elettro-
nico come un semplice sviluppo della contrattazio-
ne a distanza - costringono pertanto l’interprete al-
l’ingrato compito di raccordare la normativa codi-
cistica e consumeristica alla materia informatica,
con le conseguenti, inevitabili incertezze interpre-
tative ed applicative che rischiano, paradossalmen-

te, di ostacolare lo sviluppo del commercio elettro-
nico (35). 
Si tratta dunque di stabilire come e quando le con-
dizioni generali di contratto on line siano conosciute
o conoscibili dal cybernauta, e quindi efficaci nei
confronti di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1341

Note:

(30) Cfr. infatti De Nova, Le condizioni generali di contratto,
cit., 126, secondo cui, data la scarsità di pronunzie circa l’art.
1341 comma 1 c.c., «quando si vuole ricostruire la giurispru-
denza sulle condizioni generali di contratto, si finisce inevitabil-
mente per ricostruire la giurisprudenza sulle clausole vessato-
rie».

(31) Il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 è stato emanato in attuazione
della direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 sul commercio
elettronico, la quale non contiene una disciplina esaustiva in te-
ma di contratti informatici, bensì una serie di principi con valen-
za soprattutto programmatica: cfr. Delfini, La disciplina del com-
mercio elettronico, in Clarizia, I contratti informatici, cit., 34 ss.
Per un rilievo critico circa le scelte adottate dal legislatore italia-
no nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria, cfr. Ze-
no-Zencovich, Note critiche sulla nuova disciplina del commercio
elettronico dettata dal D.lgs. 70/03, in Dir. inform., 2003, 197 e
ss.

(32) Il rilievo è comune in dottrina; cfr. ad esempio Clarizia, I
contratti e l’informatica, in Id., I contratti informatici, cit.,9 e
ss., il quale rileva il «testardo incomprensibile atteggiamento
del legislatore nel continuare ad utilizzare, nella disciplina dei
principali profili strutturali del fenomeno informatico, principi
giuridici che hanno un senso e una loro logica solo se appli-
cati al negozio giuridico tradizionale», osservando come la
normativa attuale in materia informatica approdi ad un risulta-
to di «assoluta disorganicità e al contempo di mancanza di
principi generali affidabili, in quanto non possono ritenersi
contemporaneamente adeguati sia per il negozio giuridico
tradizionale sia per quello informatico». Nello stesso senso
cfr. Tripodi, Alcuni interrogativi sul d.lgs. 70/2003 sul recepi-
mento della direttiva sul commercio elettronico, in Corr. giur.,
2004, 832 e ss. 

(33) Cfr. Pagliantini, Forma e formalismo nel diritto europeo dei
contratti, Pisa, 2009, 80 e ss. 

(34) Cfr. Delfini, La disciplina del commercio elettronico, in Clari-
zia, I contratti informatici, cit., 49, secondo cui con tale norma il
legislatore - come già il legislatore comunitario - non richiaman-
do la forma scritta, ha inteso fugare ogni dubbio in merito alla
non necessità della firma digitale.

(35) Sviluppo che invece costituisce, come è noto, il principale
obiettivo della direttiva 2000/31/CE, e, conseguentemente, della
normativa nazionale di recepimento. In particolare, l’art. 9 com-
ma 1 della direttiva 2000/31/CE afferma il principio di non discri-
minazione degli strumenti informatici rispetto a quelli tradiziona-
li per il commercio giuridico, stabilendo che «Gli stati membri
provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili
i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano che
la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all’uso
effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validi-
tà in quanto stipulati per via elettronica». Cfr. in proposito Draet-
ta, Internet e commercio elettronico, Milano, 2005, 76 e ss.,
nonché Delfini, La disciplina del commercio elettronico, cit., 40 e
ss., il quale sottolinea come tale principio era già stato accolto
nel nostro ordinamento dall’art. 15 comma 2 l. n. 59 del 1997 e
dal d.P.R. n. 513 del 1997 di attuazione, e per tale motivo non è
contenuto nel d.lgs. n. 70 del 2003. Sul principio di non discrimi-
nazione della forma elettronica dei contratti si vedano inoltre le
osservazioni più avanti nel testo. 



comma 1 c.c. (36) - unica norma applicabile nella
fattispecie, data appunto l’assenza di una disciplina
ad hoc per i contratti (per adesione) telematici. Co-
me è noto, alla stregua dell’orientamento prevalen-
te formatosi in ordine alla conoscibilità delle condi-
zioni generali contenute nel contratto “cartaceo”,
tale presupposto si ritiene assolto qualora il predi-
sponente abbia posto in essere un’attività idonea a
consentire al destinatario di conoscere il testo con-
trattuale con l’impiego della normale (ovvero ordi-
naria) diligenza, in relazione alle capacità conosciti-
ve di un contraente medio e alla data operazione
economica (37). Ma nel caso del (o), qual è la dili-
genza “telematica” ordinaria da prendere in conside-
razione per il contraente telematico? In altri termi-
ni, qual è il modello soggettivo da considerare come
riferimento per il cybernauta? 
Il quesito è molto più complesso di quanto possa ap-
parire ad una prima analisi. Esso infatti a sua volta
presuppone la soluzione di due profili di fondamen-
tale importanza. In primo luogo, occorre stabilire se
i moduli linguistici adottati nel contesto telematico
siano analoghi o meno rispetto a quelli alfabetici
tradizionalmente adottati nel linguaggio umano, sì
che sia consentito o meno traslare nell’ambito del
mondo virtuale il modello di diligenza adottabile
nell’ambito del mondo “reale” (38). In secondo luo-
go, occorre stabilire se e in quali termini possa par-
larsi di un “rischio informatico” a carico dell’utente
telematico, ovvero se a quest’ultimo possa farsi cari-
co il rischio derivante da un (inevitabile) difetto co-
municativo derivante dall’utilizzo delle forme comu-
nicative telematiche (39). 
Si tratta di quesiti di non certo agevole soluzione,
sui quali la riflessione - nonostante che le ICT ed il
contratto virtuale siano già entrati a far parte in mo-
do rilevante delle relazioni commerciali (e non so-
lo) da molti anni - si può dire ancora allo stadio ini-
ziale. Eppure, l’individuazione di uno standard di “di-
ligenza telematica” di riferimento non può prescin-
dere da una chiara presa di posizione in ordine alla
valenza giuridica del linguaggio computativo (40) -
il che presuppone, ovviamente, una adeguata cono-
scenza da parte del giurista della logica di funziona-
mento delle tecnologie di comunicazione, moltepli-
ci ed in continuo cambiamento (41) - e all’esistenza
e ai limiti dell’affidamento creato nell’utente tele-
matico - e, correlativamente, ad una sua auto-re-
sponsabilità. 
In proposito, sia concesso soltanto osservare come,
seppure il livello generale di “alfabetizzazione” tele-
matico sia, soprattutto nel nostro paese, ancora al-
quanto ridotto, le continue novità tecnologiche e

l’accessibilità sempre maggiore ad esse da parte della
massa degli utenti fanno sì che il grado di consape-
volezza di questi ultimi nei confronti della fenome-
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Note:

(36) In dottrina si ritiene che l’art. 1341 comma 1 c.c., richieden-
do la mera conoscibilità delle condizioni generali di contratto - in
alternativa alla effettiva conoscenza - preveda una particolare re-
gola di formazione dell’accordo, in quanto «non richiede in que-
sta ipotesi un consenso relativo a tutte le clausole contrattuali, ri-
tenendo sufficiente che l’accordo si perfezioni con riferimento al
contratto considerato nel suo complesso ed applicando, in defi-
nitiva, per le clausole (conoscibili ma) eventualmente non cono-
sciute dall’aderente il principio della auto-responsabilità» (così
Patti, op. cit., 336).

(37) Cfr. Cass. 16 dicembre 1987 n. 9357, in Rep. Foro it., voce
Contratto in generale, n. 279; Pret. Roma 13 marzo 1973, in NDI,
1973, 598, con nota di Lamberti, Il contratto di crociera turistica,
che ha ritenuto conoscibili in base all’ordinaria diligenza le condi-
zioni generali contenute nei depliants pubblicitari diffusi da
un’agenzia di viaggi; Trib. Roma 7 luglio 1999, in Nuovo dir.,
1999, 1057; in dottrina, Roppo, Contratti standard: autonomia e
controlli nella disciplina delle attività negoziali di impresa, Milano,
1975, 183 e ss.; Bianca, Le condizioni generali di contratto, Mi-
lano, 1981, 2.

(38) Cfr. Gambino, op. cit., 66 e ss.; Simone, La terza fase. For-
me di sapere che stiamo perdendo, Roma-Bari, 2000, 73 e ss.

(39) Cfr. Gambino, op. cit., 69, il quale osserva come tale proble-
matica «si sintetizza nella necessità di individuare su chi debba-
no ricadere i rischi comunicativi all’utilizzo di siffatte, inconsuete,
forme comunicative. Rischi che in pratica si connettono alla du-
plicità della forma espressiva della volontà dell’utente, l’una ef-
fettiva (ciò che l’utente vuole ed avrebbe inteso esprimere se il
procedimento utilizzato fosse tra quelli tradizionalmente cono-
sciuti) l’altra “apparente” (ciò che l’utente ha effettivamente ma-
nifestato con l’utilizzo della logica computazionale). Una volta op-
tato per la meritevolezza giuridica dell’una o dell’altra manifesta-
zione di volontà, potranno sottoporsi al vaglio della normazione
positiva esistente le modalità attuative delle correlative dichiara-
zioni». 

(40) Cfr. Pica, op. cit., 276, il quale osserva come «l’uso delle tec-
nologie, come ha introdotto una nuova forma di scrittura (a lun-
go contestata nella sua stessa natura, il che ha ritardato un ap-
proccio corretto alle problematiche del documento informatico,
o elettronico, rectius digitale), ha generato nuove forme di mani-
festazione della volontà e nuovi comportamenti comunicativi, di
cui va verificata accuratamente la valenza giuridica, ma senza
porre per ciò solo in dubbio le categorie dommatiche del giuri-
sta»; nello stesso senso Farina, Riflessioni sul valore legale del-
l’e-mail a seguito della pronuncia di alcuni decreti ingiuntivi ba-
sati esclusivamente sulla produzione di una e-mail, in Rass. dir.
civ., 2005, 620, secondo cui «il campo nel quale si cimenta il giu-
rista che affronta problematiche legate all’ICT ha natura interdi-
sciplinare: diritto e nuove tecnologie devono camminare l’uno
accanto alle altre».

(41) Cfr. Pica, op. cit., 276, il quale rileva che, in mancanza di
un’adeguata conoscenza delle tecnologie utilizzate in ambito te-
lematico, «vi è il fondato rischio per il giurista di pervenire a let-
ture e interpretazioni fuorvianti del significato di comportamenti
tecnologici, e conseguentemente di attribuire ad essi valenze
giuridiche diverse e non in sintonia con il significato che le parti
hanno concretamente attribuito ai loro atti». La necessità di una
adeguata conoscenza da parte del giurista delle logiche di fun-
zionamento delle procedure di comunicazione proprie della “re-
altà virtuale”, al fine di pervenire ad una corretta interpretazione
del “gesto tecnologico”, è particolarmente evidente con riferi-
mento al tema della firma elettronica, su cui ci soffermeremo più
avanti. 



nologia contrattuale on line, e in particolare circa la
vincolatività giuridica dei forms contrattuali on line,
sia notevolmente maggiore rispetto soltanto a pochi
anni orsono, ed in via di costante e rapida crescita
(42); per cui non è azzardato attendersi - in partico-
lare da imprese e professionisti - un grado di diligen-
za sempre più qualificato nell’uso delle tecnologie
informatiche. 
La dottrina che ha avuto modo di occuparsi della
conoscibilità delle condizioni generali di contratto
on line - l’unica ad essersi occupata di tale tema, pri-
ma della sentenza in commento - ha evidenziato co-
me il presupposto in parola possa considerarsi inte-
grato non solo quando le relative clausole siano di-
rettamente riportate nel testo contrattuale on line -
come generalmente accade nella prassi del commer-
cio elettronico - ma è anche quando tali clausole
siano visibili in un’altra schermata, o pagina, del si-
to web, purché l’utente sia posto in condizione di vi-
sualizzare agevolmente tale diversa collocazione, an-
che mediante apposito “link” (cioè con un collega-
mento ipertestuale) (43). Tale orientamento è ap-
punto recepito dal Tribunale di Catanzaro, secondo
cui il requisito legale della conoscibilità delle condi-
zioni on line può essere soddisfatto anche quando le
clausole contrattuali sono contenute in altre pagine
del sito, richiamate per relationem mediante un col-
legamento elettronico (link), purché quest’ultimo
sia posto in risalto e sia effettivamente accessibile
dall’utente. 
Nel caso in questione, tuttavia, come si è visto le re-
gole sull’inadempimento dell’utente - la cui viola-
zione legittima eBay alla sospensione dell’account
dell’utente medesimo - non solo non erano conte-
nute nell’Accordo per gli utenti, bensì in un’altra pa-
gina del sito di eBay, ma non erano neppure collega-
te all’Accordo stesso tramite alcun link di rinvio, né
comunque le stesse erano (e sono) richiamate dal-
l’Accordo. L’utente poteva infatti venire a conoscen-
za di tali regole non tramite un rinvio ipertestuale
bensì cercandole altrove nel sito di eBay, tra l’altro
dopo una serie di passaggi non molto agevoli (44).
Di qui la non conoscibilità di tali clausole da parte
degli utenti, e la conseguente inefficacia delle stesse. 
La conclusione cui perviene il Tribunale appare una
condivisibile applicazione nel mondo del contratto
telematico del principio codicistico in tema di co-
noscibilità delle condizioni generali contenute nel
contratto (cartaceo). In effetti, un sito nel quale
parte (non di secondaria importanza) del regola-
mento contrattuale non è contenuto nel form on line
né è richiamato tramite links o altri riferimenti, non
può certamente dirsi conforme alla norma di cui al-

l’art. 1341 comma 1 c.c.; la ricerca da parte di un
utente in tutto il sito circa l’eventuale presenza di
altre regole contrattuali prima che lo stesso conclu-
da il contratto con il proprio “click” va, infatti, ben
al di là della normale diligenza. 
A ciò aggiungasi che la non facile accessibilità del
regolamento contrattuale on line sembra, almeno in-
direttamente, contrastare con il disposto dell’art. 12
comma 3 d.lgs. n. 70 del 2003, nella parte in cui ri-
chiede che le condizioni generali di contratto deb-
bano essere «messe a disposizione» del destinatario
«in modo che gli sia consentita la memorizzazione»,
essendo evidente che quest’ultima sarà pressoché
impossibile quando appunto le condizioni siano ubi-
cate in una pagina diversa rispetto al form contrat-
tuale e non collegata ad esso mediante link (45). 
Di conseguenza, qualora tali regole siano ubicate
aliunde rispetto alle condizioni generali pubblicate
su di una determinata pagina e non siano adeguata-
mente evidenziate e richiamate, le stesse non po-
tranno essere efficaci nei confronti dell’utente, in
quanto non ordinariamente conoscibili da quest’ul-
timo. 
Il Tribunale rafforza altresì la propria conclusione
circa l’inefficacia delle regole di eBay nei confron-
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Note:

(42) Cfr. Bacciardi, Contratti telematici e diritto di recesso, in
questa Rivista, 2010, 390, il quale osserva, richiamando
un’espressione di Betti, che «l’odierno navigatore è concio del
fatto che la pressione di un tasto può segnare il passaggio dalla
libertà “che è prima” e la responsabilità “che viene dopo”».

(43) Cfr. Gambino, op. cit., 288 e ss., il quale si riferisce al rap-
porto tra la compilazione del modulo d’ordine on line e l’accetta-
zione delle condizioni generali di contratto. 

(44) Le regole in questione sono visualizzabili solo attraverso la
sezione “aiuto” del sito, da quella “mappa del sito” o introdu-
cendo la relativa parola chiave nel motore di ricerca. In effetti, la
visualizzazione di tali regole da parte del “navigatore” del sito
non è certo agevole. Ad essa si perviene infatti operando i se-
guenti passaggi: dalla sezione “aiuto” occorre cliccare sul link
denominato “Regole per i venditori” (a sua volta posizionato in
un box dedicato alle “Regole”); si apre quindi una “presentazio-
ne” (http://pages.ebay.it/help/sell/questions/what-rules-selling-
items.html) nella quale si invita a consultare le «Regole di eBay
sulle vendite» (peraltro non evidenziate da alcun link), con l’av-
vertimento che «in caso contrario, potresti subire altre conse-
guenze, ad esempio limiti alla possibilità di vendere e acquistare
o la sospensione dell’account»; occorre quindi cliccare sul link
«Quali sono le regole sulla messa in vendita di oggetti su eBay»
(a sua volta posizionato in un box denominato “Domande princi-
pali”); scorrendo la pagina di tale sezione il navigatore può vi-
sualizzare il paragrafo «Completamento della vendita: cosa non
è consentito nelle transazioni», al termine del quale appare final-
mente il link all’«Inadempimento del venditore». 

(45) Ciò anche se, diversamente da quanto previsto dall’art.
1341 c.c., la norma ora richiamata non stabilisce tale obbligo a
pena di invalidità o inefficacia delle condizioni generali, limitan-
dosi a prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria in caso
di inosservanza (cfr. art. 21 d.lgs. n. 70 del 2003).



ti dell’aderente osservando che, nel caso di specie,
le regole sull’”inadempimento del venditore” non
erano redatte con linguaggio chiaro e intellegibile,
in quanto consistevano in realtà in esortazioni e
consigli, più che non in divieti chiaramente san-
zionati, e quindi tali da ingenerare confusione nel
contraente circa le conseguenze della violazione di
esse. 
Anche in questo caso, il Tribunale ha fatto applica-
zione dell’orientamento (dottrinale e giurispruden-
ziale) secondo cui la conoscibilità del regolamento
contrattuale da parte dell’aderente deve riguardare
non solo l’esistenza, ma anche il contenuto delle
condizioni generali, le quali devono risultare per-
tanto intellegibili (46). Sotto questo profilo la con-
clusione del Tribunale appare, tuttavia, un po’ for-
zata. Se si può condividere il giudizio circa la va-
ghezza, genericità e ambiguità del linguaggio con
cui erano scritte le regole in questione - probabil-
mente dovuti alla mera traduzione di analoghe
espressioni originariamente espresse in altra lingua
(47) - sembra tuttavia eccessivo concludere circa la
non intellegibilità della stessa; invero, la clausola in
questione non sembra del tutto incomprensibile,
essendo, al contrario, sufficientemente chiara nel
ricollegare alla violazione degli standard riguardan-
ti il venditore una serie di conseguenze negative per
quest’ultimo, tra le quali appunto la sospensione
dell’account. 
In ogni caso, le parole del Tribunale suonano certa-
mente come monito agli operatori del commercio
elettronico, troppo spesso propensi - anche in
omaggio ad un approccio volutamente commercia-
le e non “legalese” - ad utilizzare formulazioni a-tec-
niche, poco (o affatto) precise dal punto di vista
giuridico. È sufficiente, infatti, una breve panora-
mica dei siti web utilizzati anche dai principali ope-
ratori commerciali on line, per constatare come,
nella maggior parte dei casi, i contenuti dei form
contrattuali siano caratterizzati da un drafting asso-
lutamente inadeguato, sciatto, impreciso o carente;
quasi che i contratti commerciali conclusi attraver-
so il web potessero sfuggire alle normali regole cui
soggiacciono i “cugini” cartacei; in altri termini, il
contratto telematico appare spesso (erroneamente)
immaginato come appartenente ad una sorta di “zo-
na franca”, sostanzialmente sottratto al linguaggio
giuridico e alla competenza professionale dei giuri-
sti, appannaggio unicamente delle professionalità
tecnico-informatiche. 
Il che, naturalmente, non significa che il linguag-
gio contrattuale adottato sul web debba essere ne-
cessariamente identico a quello - spesso eccessi-

vamente prolisso ed ingessato - dei contratti “car-
tacei”; mai come oggi è attuale, infatti, il tema -
non sufficientemente approfondito, e non solo
dagli operatori commerciali - della c.d. web usabi-
lity, ovvero della compatibilità tra linguaggio giu-
ridico e dinamiche della contrattazione in Inter-
net (48); essendo, a questo proposito, compito
(arduo, ma) imprescindibile del giurista - e che
non può essere certamente delegato al commer-
ciante on line, né tantomeno, al web designer -
quello di rendere il più possibile accessibili e frui-
bili dai “cybernauti” i contenuti giuridici di un si-
to web, senza con ciò rinunciare alla chiarezza e
precisione del linguaggio, nonché alla completez-
za dell’informazione.

L’efficacia delle clausole vessatorie on line

Il giudizio circa la non conoscibilità, e quindi l’inef-
ficacia, delle regole sull’”inadempimento del
venditore” sarebbe stato sufficiente al Tribunale per
accogliere il ricorso dell’utente; ciò nonostante, il
Tribunale prosegue - aggiungiamo, fortunatamente -
nella sua analisi soffermandosi nuovamente sulla
clausola oggetto del ricorso, questa volta alla luce
della normativa sulle clausole vessatorie, di cui al-
l’art. 1341 comma 2 c.c. Si tratta della parte senza
dubbio più rilevante della pronunzia, sotto il profilo
dell’impatto pratico sugli operatori del commercio
elettronico. 
Trattandosi, infatti, di una clausola vessatoria - in
quanto qualificata dal Tribunale, come si è visto, co-
me attributiva del diritto di recesso in capo a eBay -
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(46) Cfr. De Nova, Le condizioni generali di contratto, in Tratt. dir.
priv. diretto da Rescigno, X, 2, Torino, 1995, 136. 

(47) Nelle regole sull’“inadempimento del venditore”, dopo la
descrizione degli «Standard della performance del venditore»,
nel paragrafo «Cosa succede se non soddisfi gli standard» si leg-
ge infatti che, tra le varie “situazioni” che si potrebbero verifica-
re, «potrebbero venire applicate delle restrizioni sul tuo account
per la vendita», e, «in casi molto seri, il tuo account potrebbe ve-
nire sospeso», nel quale caso occorre «risolvere tutti i problemi
del tuo account prima di poter acquistare o vendere con altri ac-
count». 

(48) Con il termine “usabilità” si intende «quell’insieme di con-
venzioni, regole ed aspetti comunicativi che favorisce la fruizio-
ne di un sito. Nell’usabilità confluiscono concetti provenienti dal-
l’informatica (per quanto riguarda gli aspetti tecnici) e dalle teo-
rie e tecniche della comunicazione di massa (in relazione agli
aspetti comunicativi). Altri elementi, come quelli relativi all’at-
teggiamento dei navigatori e dei potenziali compratori, sono in-
vece mutuati dalla psicologia» (così Anzalone-Caburlotto, Comu-
nicare in rete l’usabilità, Milano, 2002, 20). Sul tema, cfr. Natale-
Stortone, Usabilità, in Lever-Rivoltella-Zanacchi, La comunicazio-
ne. Il dizionario di scienze e tecniche, Roma-Torino, 2002, 1209
s.; Canale, Usabilità, in Di Bari, Dizionario dell’economia digitale,
Milano, 2002, 884 ss.



occorreva verificare se la stessa fosse stata separata-
mente “sottoscritta” ai sensi dell’art. 1341 comma 2
c.c. (49); norma applicabile anche ai contratti on li-
ne, data la menzionata assenza di una norma ad hoc
in materia (50). 
Problema non di poco conto, dato che il contratto
telematico, e, più in generale, il documento infor-
matico, pur rientrando nella nozione di documen-
to giuridicamente rilevante (51), in quanto de-
materializzato è privo di supporto cartaceo, e, dun-
que, non può essere sottoscritto materialmente
con la tradizionale firma olografa dal contraente.
Dunque, come può essere valida ed efficace una
clausola vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 comma 2
c.c., nell’ambito di una contrattazione telematica?
O, in altri termini: come può essere attuato per il
contratto telematico ciò che è previsto per il con-
tratto cartaceo dalla norma codicistica a proposito
della sottoscrizione separata della clausola vessa-
toria?
In proposito, il Tribunale afferma - in modo assai
sintetico e tranchant - che per la validità delle clau-
sola vessatorie on line non è sufficiente la “sottoscri-
zione del testo contrattuale”, ma è necessaria la «speci-
fica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere
assolta con la firma digitale»; pertanto, mancando nel
caso di specie «il requisito della specifica sottoscrizione,
appare superfluo addentrarsi nella problematica della
equiparabilità del sistema del point and click alla firma
digitale debole e della sufficienza della firma digitale de-
bole a soddisfare il requisito della forma scritta». Ne de-
riva che, ad avviso del Tribunale, dato che la clauso-
la (vessatoria) del form on line che facoltizza eBay a
sospendere l’account di un utente non era stata sot-
toscritta da quest’ultimo con firma digitale - ma solo
approvata con un semplice “click” del mouse - la stes-
sa è «irrimediabilmente affetta da nullità», in quanto
appunto carente della necessaria sottoscrizione ai
sensi dell’art. 1341 c.c.
La conclusione a cui giunge il Tribunale sul punto
appare sostanzialmente opposta a quella cui era per-
venuto, nell’unica (sic!) pronuncia edita in materia
prima di quella in commento, il Giudice di Pace di
Partanna in una nota sentenza risalente a dieci anni
prima (52). In tale occasione, il giudice siciliano, in
modo ancor più laconico (se possibile) del Tribuna-
le di Catanzaro, aveva (implicitamente) affermato,
a proposito di una di una clausola di deroga alla
competenza territoriale contenuta in un contratto
di compravendita concluso on line tra due imprese,
che tale clausola vessatoria avrebbe potuto essere
valida se accettata dall’aderente mediante uno spe-
cifico “click” del mouse. 

A ben vedere, nel caso di specie, anche qualora il
Tribunale avesse aderito all’orientamento che era
stato fatto proprio dal giudice siciliano nella men-
zionata sentenza, il risultato sarebbe stato sostan-
zialmente analogo - ovvero, l’inefficacia della clau-
sola vessatoria de qua - dato che nel sito di eBay per
la clausola attributiva del potere di sospendere l’ac-
count degli utenti non era previsto un apposito e
specifico “click” di accettazione, bensì solo l’accet-
tazione tramite “point and click” dell’intero “Accordo
per gli utenti”, (53). In ogni caso, il Tribunale pre-
scinde da tale circostanza, negando, comunque ed
in ogni caso, la possibilità che una clausola vessato-
ria possa essere “sottoscritta” con un semplice
“click” del mouse da parte del contraente telemati-
co, e ritenendo necessaria a tal fine che l’aderente
approvi la clausola vessatoria mediante firma digi-
tale.

Firme elettroniche e clausole vessatorie

on line

L’orientamento assunto dal Tribunale a proposito
della necessità, ai fini della sottoscrizione delle
clausole vessatorie apposte ad un modulo contrat-
tuale on line, di una firma elettronica - utilizziamo
per il momento tale termine, salvo poi precisare in-
fra a quale tipologia di firma occorra a tale fine - se
pure, come si è detto, contrastante con l’unico pre-
cedente giurisprudenziale in materia, non può defi-
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(49) È appena il caso di ricordare che l’art. 1341 comma 2 c.c.
elenca (tassativamente) una serie di clausole vessatorie - ovvero
di pattuizioni che pongono un contraente in una situazione più
sfavorevole rispetto ad un altro - subordinando l’efficacia delle
stesse al mero requisito formale della loro specifica (in quanto
distinta rispetto a quella relativa all’intero contratto) sottoscrizio-
ne. Sul tema, cfr. ex multis Bianca, Diritto civile, III, Milano,
2000, 360 e ss. 

(50) Come si è visto, infatti, il D.lgs. n. 70 del 2003 non discipli-
na il tema delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni
generali di contratto on line. Il problema, come è noto, non si po-
ne per i contratti conclusi con i consumatori (B2C), dato che il
Codice del consumo non ritiene sufficiente per la validità delle
clausole vessatorie inserite nel regolamento contrattuale la loro
specifica sottoscrizione, richiedendo, invece, che le clausole sia-
no state oggetto di specifica trattativa.

(51) Il documento informatico è definito dall’art. 1, lett. b T.u. n.
445 del 2000 come «la rappresentazione informatica di atti, fatti
e dati giuridicamente rilevanti». Cfr. in proposito Bianca, I con-
tratti digitali, in Studium Juris, 1998, 1036.

(52) Cfr. Giudice di Pace di Partanna, 1° febbraio 2002, in questa
Rivista, 2002, 869 e ss., con nota di Cassano-Cimino, Contratto
via Internet e tutela della parte debole. 

(53) Come si è visto, infatti, nel form di registrazione dell’utente
è prevista solo l’obbligatoria accettazione dell’Accordo per gli
utenti, mentre nessun “click” è previsto in relazione alla possi-
bilità per eBay di sospendere l’account di un utente, descritta al-
l’interno delle regole sull’”inadempimento del venditore”.



nirsi certamente sorprendente. In questi anni, in-
fatti, la stragrande maggioranza della dottrina si era
chiaramente espressa in proposito negando che un
“doppio click” da parte dell’utente fosse sufficiente
per ottemperare all’(inequivoco) disposto dell’art.
1341 comma 2 c.c., e ritenendo a tal fine necessa-
rio che l’accettazione delle clausole vessatorie con-
tenute nei contratti telematici avvenisse appunto
mediante firma elettronica (segnatamente, digita-
le, quale strumento tecnico elaborato al fine di at-
testare l’autenticità di una dichiarazione telemati-
ca) (54). 
Come è noto, quando, nel 1997, la firma elettroni-
ca è stata introdotta nel nostro ordinamento (55),
il legislatore italiano, a differenza di quello comuni-
tario, aveva previsto e disciplinato un solo tipo di
firma elettronica, ovvero la firma digitale; un se-
gnale informatico che rende certa la provenienza e
la paternità degli altri segnali informatici contenu-
ti nel documento che l’autore abbia inviato per via
telematica, il cui uso consente la piena equiparazio-
ne del documento informatico con la scrittura pri-
vata (56). 
Il quadro in materia è divenuto notevolmente più
variegato a seguito della direttiva europea n. 93 del
1999, la quale - in ossequio al principio della equi-
valenza, che esclude la possibilità di negare valore
giuridico alla electronic signature solo sulla base della
sua natura elettronica, nonché di quello della c.d.
non discriminazione tra firme elettroniche, secondo
cui non è consentito agli stati membri di negare ef-
ficacia dal punto di vista giuridico ad una firma che
non sia stata creata da un dispositivo idonea a dare
luogo ad una firma sicura (57) - ha adottato un si-
stema “tecnologicamente neutrale” in materia di fir-
ma elettronica (58); quest’ultima è stata infatti defi-
nita non sulla base della tecnica informatica utiliz-
zata per apporla, bensì sulla base della funzione che
deve svolgere e dei risultati che deve permettere di
conseguire, ovvero quale metodo di “identificazione
informatica”. 
Coerentemente, già il D.lgs. n. 10 del 2002, nel da-
re attuazione alla direttiva comunitaria, affiancava
alla firma digitale la firma elettronica e la firma
elettronica avanzata. Tale scelta veniva conferma-
ta dal successivo D.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. Codice
dell’amministrazione digitale), più volte novellato
(59), alla stregua del quale la categoria della firma
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(54) Cfr. Comandé-Sica, Il commercio elettronico, cit., 61; Borru-
so-Ciacci, Diritto civile e informatica, in Tratt. dir. civ. diretto da
Perlingieri, Napoli, 2004, 203; Sirotti-Gaudenzi, Commercio elet-

tronico e protezione del consumatore in Internet: profili giuridici
e opportunità di mercato. Dall’e-commerce alle aste on line, Na-
poli, 2002, 186; Clarizia, Informatica e conclusione del contratto,
Milano, 1985, 157; Cassano-Cimino, op. cit., 874 e ss.; Gambino,
Clausole vessatorie e Internet, in Il contratto telematico, cit., 183
e ss.; Minussi, Riproduzione di un documento informatico e clau-
sole vessatorie, in Dir. Internet, 2006, 449 e ss.; Tosi, Il contrat-
to virtuale, cit., 104 e s s..

(55) Con l’art. 15 comma 2 l. n. 59 del 1997, (c.d. prima legge
Bassanini sulla semplificazione amministrativa), ai sensi del qua-
le «gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministra-
zione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i con-
tratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazio-
ne e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rile-
vanti a tutti gli effetti di legge». In attuazione di tale norma fu
emanato il d.P.R. n. 513 del 1997, successivamente abrogato - a
seguito dell’emanazione della direttiva europea n. 93 del 13 di-
cembre 1999 - dal T.u. n. 445 del 2000. Per una ricostruzione del-
la (complessa) evoluzione normativa in tema di documento in-
formatico, cfr. da ultimo Navone, La disciplina del documento in-
formatico dopo il D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, in Nuove leg-
gi civ. comm., 2012, 269 e ss. 

(56) La firma digitale, prevista per la prima volta dal D.p.r.. n. 513
del 1997 (che la definiva come «il risultato della procedura infor-
matica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al sotto-
scrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chia-
ve pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare
la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici») consiste, come è noto, nel-
l’impiego di un sistema di chiavi asimmetriche, una privata e una
pubblica, che consentono rispettivamente di criptare e decripta-
re il documento, con conseguente garanzia di autenticità dello
stesso. Come è stato osservato, il termine “firma digitale” è
usato in senso metaforico, dato che «al gesto della mano che
traccia la sottoscrizione si sostituisce l’utilizzo di uno strumento
tecnico e la tecnologia sostituisce la grafia. Dalla spersonalizza-
zione della firma informatica e dalla presunzione che il titolare del
dispositivo di firma sia il firmatario, si deduce che il criterio di im-
putazione è quello della titolarità dello strumento» (così Finoc-
chiaro, Ancora novità legislative in materia di documento infor-
matico: le recenti modifiche al codice dell’amministrazione digi-
tale, in Contr. e impr., 2011, 496). Sulla struttura della digital si-
gnature e sui dubbi che tale sistema suscita sul piano della c.d.
neutralità tecnologica, cfr. Casabona, Il documento in forma elet-
tronica nell’esperienza italiana e anglo americana, in Riv. crit. dir.
priv., 2002, 584 e ss. 

(57) Cfr. l’art. 5 par. 2, della direttiva 1999/93/CE, secondo cui
«Gli stati membri provvedono affinché una firma elettronica
non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile co-
me prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è: 1. In
forma elettronica; 2. Non basata su un certificato qualificato;
3. Non basata su un certificato qualificato rilasciato da un pre-
statore di servizi di certificazione accreditato; 4. Non creata
da un dispositivo per la creazione di una firma sicura». Sul te-
ma cfr. Casabona, Il documento in forma elettronica nel-
l’esperienza italiana e anglo americana, in Riv. crit. dir. priv.
2002, 567 e ss.

(58) Cfr. l’ottavo considerando della direttiva n. 93/1999, secon-
do cui «la rapida evoluzione tecnologica e il carattere globale di
Internet rendono necessario un approccio aperto alle varie tec-
nologie e servizi che consentono di autenticare i dati in modo
elettronico». Sul principio di technology neutrality adottato in
sede comunitaria - il cui obiettivo è quello da un lato di permet-
tere l’adeguamento all’evoluzione tecnologica, dall’altro di evi-
tare fenomeni di path dependence tecnica e normativa - cfr. Be-
chini, Firma digitale, documento elettronico e lex attestationis:
un nuovo (circoscritto) caso di depecage?, in Dir. comm. int.,
2011, 767 e ss.

(59) Da ultimo, con il d.lgs. n. 235 del 2010.



elettronica abbraccia in senso ampio qualsiasi me-
todologia che consenta la verifica dell’identità del-
l’autore dei dati contenuti in un documento infor-
matico (60). Dunque, l’“identificazione informati-
ca” - termine, peraltro, non legislativamente defi-
nito (61) - che costituisce l’essenza della firma
elettronica, può avvenire con mezzi tecnicamente
diversi, alcuni dei quali caratterizzati da elevati
standard di sicurezza (nel caso, come vedremo ap-
presso, della firma elettronica avanzata) altri da
standard non altrettanto sicuri (è il caso, come ve-
dremo appresso, della firma elettronica non avan-
zata). 
Alla stregua delle ultime modifiche apportate al Co-
dice dell’amministrazione digitale dal D.lgs. n. 235
del 2010, e coerentemente con la direttiva comuni-
taria, la firma elettronica si divide in due categorie
principali: la firma elettronica “non avanzata” (o
“semplice”, o “leggera”) e quella “avanzata”. All’in-
terno di quest’ultima categoria di firma elettronica
si distingue l’ulteriore sottocategoria della firma
elettronica “qualificata”, sottospecie della quale è la
firma digitale. Quest’ultima è, quindi, solo una (an-
corché importante) species dell’ampio genus delle fir-
me elettroniche, che comprende una pluralità di ti-
pi diversi, ciascuno dei quali caratterizzato da un pe-
culiare grado di sicurezza (62). A ciascuna delle ti-
pologie di firma elettronica ora menzionate corri-
sponde una graduazione dell’efficacia probatoria e
(per quel che più interessa in questa sede) sostanzia-
le del documento informatico. 
Iniziando dalle tipologie di firma elettronica quali-
tativamente più “dotate”, le firme elettroniche
“qualificate” - che come si è detto fanno parte della
più ampia categoria delle firme elettroniche “avan-
zate” - si caratterizzano per il fatto di essere realizza-
te mediante un dispositivo sicuro per la creazione
della firma (rectius, che risponde ai requisiti di sicu-
rezza descritti all’art. 35 D.lgs. n. 82 del 2005 e al-
l’art. 9 D.p.c.m. 30 marzo 2009, finalizzati ad assicu-
rare il controllo esclusivo del titolare della chiave
privata sui mezzi necessari alla creazione di una fir-
ma elettronica qualificata) e di essere basate su un
“certificato elettronico qualificato”, cioè rilasciato
da un certificatore con determinati indici di affida-
bilità, che attesti il collegamento tra la chiave pub-
blica e il titolare della stessa. 
Una particolare tipologia di firma elettronica quali-
ficata è costituita dalla firma digitale, che si caratte-
rizza, come già accennato, per il fatto di essere basa-
ta una specifica tecnica di identificazione dell’auto-
re dei dati contenuti in un documento informatico,
quella della crittografia a chiavi asimmetriche, e che

assicura sia la provenienza che l’integrità dei dati ai
quali si riferisce (63).
Ai sensi dell’art. 21 comma 2-bis D.lgs. n. 82 del
2005 (aggiunto dal D.lgs. n. 235 del 2010), i docu-
menti informatici sottoscritti con firma elettronica
qualificata e con firma digitale integrano la forma
scritta ad substantiam, anche nei casi previsti dal-
l’art. 1350 comma 1 nn-1-12 c.c. A fortiori, dun-
que, le clausole vessatorie contenute in un contrat-
to telematico sono certamente efficaci se sotto-
scritte dall’aderente con una di tali due firme elet-
troniche, dato che esse sono, appunto, equiparate,
dal punto di vista funzionale, alla firma su suppor-
to cartaceo. 
La firma elettronica avanzata (non qualificata) -
aspetto sul quale più ha inciso la riforma del Codi-
ce dell’amministrazione digitale attuata con il
D.lgs. n. 235 del 2010 (64) - rappresenta l’equiva-
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(60) Secondo la definizione contenuta nell’art. 1 lett. q d.lgs. n.
82 del 2005, la firma elettronica è «l’insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica». Cfr. le osservazioni di Orlandi, Iposcritture e iper-
scritture, in Clarizia, I contratti informatici, cit., 169 e ss. 

(61) L’unica descrizione di tale termine si ha nel glossario del Co-
dice dell’Amministrazione digitale sul sito del Ministero per l’In-
novazione e le Tecnologie (http://www.padigitale.it/home/
glossario.html), dove essa è definita come «l’insieme di dati at-
tribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto che ne di-
stinguono l’identità nei sistemi informativi».

(62) Secondo la classificazione riportata in Uncitral, Report of the
Working Group on Electronic Commerce on the work of its Thir-
dy-second Session (Vienna, 19-30 January 1998) (A/CN. 9/446,
II, February 1998, par. 91 ss.), i metodi di identificazione utilizza-
ti per le firme elettroniche possono essere classificati in tre ca-
tegorie: “something you know” - qualora il meccanismo di iden-
tificazione si basi sulle conoscenze dell’utente; “something you
are”, qualora qualora il meccanismo di identificazione si basi sul-
le caratteristiche fisiche dell’utente; “something you have”,
qualora il meccanismo di identificazione si basi sul possesso di
un oggetto da parte dell’utente.

(63) Cfr. l’art. 1 comma 1 lett. s d.lgs. n. 82 del 2005, secondo cui
al firma digitale si basa su «un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al ti-
tolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un in-
sieme di documenti informatici». Per una descrizione dei profili
tecnologici che attengono all’impiego della firma digitale, cfr. Na-
vone, op. cit., 287 e ss. 

(64) Riforma mirata essenzialmente ad incentivare ulteriormen-
te il ricorso all’informatica per il compimento degli atti giuridici,
mediante l’utilizzo di tipologie di firma elettronica più snelle, fa-
cili da usare e meno costose della firma digitale - e quindi più
adatte alla dinamica degli scambi telematici tra privati - pur sen-
za rinunziare ad uno standard di sicurezza elevato; ciò in linea
con la direttiva comunitaria, la quale impone agli ordinamenti
nazionali di non disconoscere il valore del documento informati-
co solo perché esso sia sottoscritto con firma elettronica non
qualificata. Cfr. Gentili, Negoziare on line dopo la riforma del co-
dice dell’amministrazione digitale, in Corr. merito, 2011, 353.



lente funzionale della sottoscrizione autografa, in
quanto da un lato adempie alla funzione di identifi-
care l’autore del documento (informatico), e dal-
l’altro (e soprattutto) soddisfa l’esigenza di garanti-
re l’integrità di quest’ultimo, rendendo possibile
l’accertamento ex post di eventuali manipolazioni;
tuttavia la sottoscrizione che vi è apposta non è sta-
ta creata mediante un dispositivo sicuro per la crea-
zione della firma e/o non è basata su un certificato
qualificato (65). 
Sotto il profilo dell’efficacia sostanziale, tale tipo di
firma elettronica, secondo l’interpretazione fornita
dalla dottrina prevalente in merito all’art. 21 com-
ma 2-bis D.lgs. n. 82 del 2005, soddisfa il requisito
della forma scritta ad substantiam nei casi rientranti
nell’art. 1350 comma 1 n. 13 c.c., ovvero per gli «al-
tri atti specialmente indicati dalla legge» (66) . Tra que-
sti ultimi rientra appunto l’approvazione delle clau-
sole vessatorie contenute nelle condizioni generali
di contratto on line, le quali sono, pertanto, certa-
mente efficaci anche se sottoscritte con firma elet-
tronica avanzata, ma non qualificata. Sotto questo
profilo, la sentenza in commento non risulta quindi
corretta, dato che la firma digitale non rappresenta
più, attualmente, l’unica modalità tecnica con la
quale possano essere validamente sottoscritte le
clausole vessatorie contenute in un contratto tele-
matico, ai sensi dell’art. 1341 comma 1 c.c., essendo,
appunto, pienamente ammissibile la sottoscrizione
mediante firma elettronica avanzata, ancorché non
qualificata.
Infine, l’ultima categoria di firma elettronica, quel-
la non avanzata (o “semplice”), comprende tutte
quelle (numerose) metodologie le quali consento-
no - con diverso grado di attendibilità, a seconda
della tecnica impiegata - di verificare l’identità
dell’autore dei dati contenuti in un documento in-
formatico, ma che sono prive di uno dei requisiti
propri della firma elettronica avanzata, e in parti-
colare non consentono di appurare se i dati conte-
nuti nel documento siano stati successivamente
manipolati. 
Ai sensi dell’art. 21 comma 1-bis d.lgs. n. 82 del
2005, l’idoneità della firma elettronica non avanza-
ta a soddisfare il requisito della forma scritta «è libe-
ramente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue ca-
ratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità» (67). Anche la firma elettronica
semplice (o “non avanzata”) può dunque, almeno
astrattamente, soddisfare il requisito della forma
scritta (e il suo valore probatorio), se possieda, in
concreto, “caratteristiche oggettive” di qualità e si-
curezza; conseguentemente, sempre che, in concre-

to, tali caratteristiche siano soddisfatte, anche una
firma elettronica “non avanzata” può essere suffi-
ciente ad approvare una clausola vessatoria conte-
nuta in un form on line. 

Username e password costituiscono 
una firma elettronica “debole”?

Ben si comprende, a questo punto, l’importanza di
stabilire quali fattispecie rientrino nella c.d. firma
elettronica non avanzata o semplice, e, in particola-
re, se possa essere assimilata ad un tale tipo di firma
elettronica - per ciò che più ci interessa in questa se-
de - l’utilizzazione congiunta di username e password
o di un personal identification number. 
L’interrogativo è di notevole rilievo, dato che, come
si è accennato in precedenza, nell’attuale prassi de-
gli operatori commerciali on line quest’ultima moda-
lità è appunto quella di gran lunga più adottata per
“sottoscrivere” telematicamente non solo un deter-
minato form contrattuale, ma anche le clausole ves-
satorie ivi contenute. Tale era, infatti, la metodolo-
gia impiegata anche da eBay nel caso di cui si è oc-
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(65) Secondo la definizione contenuta nell’art. 1, comma 1
lett. q-bis d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dal d.lgs. n. 235
del 2010), la firma elettronica avanzata è la firma elettronica
ottenuta attraverso una procedura informatica che soddisfa le
seguenti caratteristiche: a) idoneità a consentire l’identifica-
zione del firmatario del documento; b) idoneità a garantire la
connessione univoca tra il documento ed il suo firmatario; c)
creazione con mezzi sui quali il firmatario conserva un con-
trollo esclusivo; d) collegamento ai dati ai quali si riferisce in
modo da consentire di rilevare se tali dati siano stati succes-
sivamente modificati. Quali esempi di firma elettronica avan-
zata (non qualificata) possono citarsi la “One Time
Password” utilizzata dalle banche, la firma autografa apposta
su tablet, la firma biometrica: cfr. Finocchiaro, Ancora novità
legislative in materia di documento informatico: le recenti
modifiche al Codice dell‘amministrazione digitale, in Contr.
Impr., 2011, 498. Sulle caratteristiche della firma elettronica
avanzata, cfr. Navone, La disciplina del documento informati-
co, cit., 278 e ss.; Ricci, Scritture private e firme elettroniche,
Milano, 2003, 96 e ss. 

(66) Cfr. in tal senso Navone, op. cit., 306; Gentili, Negoziare on
line, cit., 354; Finocchiaro, Ancora novità legislative, cit., 503.
Sotto il profilo probatorio, invece, il documento informatico sot-
toscritto con firma elettronica avanzata (non qualificata), ai sensi
dell’art. 21 comma 2 d.lgs. n. 82 del 2005 ha la medesima effi-
cacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c. per la scrittura priva-
ta, ovvero l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconduci-
bile al titolare, salvo che questi ne dia prova contraria: cfr. Navo-
ne, op. cit., 303 e ss.

(67) Analoga è l’efficacia della firma elettronica non avanzata sot-
to il profilo probatorio, dato che l’art. 21 comma 1 d.lgs. n. 82 del
2005 stabilisce, in modo speculare al comma 1-bis, che «il do-
cumento cui è apposta una firma elettronica, sul piano probato-
rio, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immo-
dificabilità».
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cupato il Tribunale di Catanzaro (68); il quale,
avendo (sbrigativamente) affermato la necessità che
la clausola vessatoria de qua fosse sottoscritta con fir-
ma digitale, non ha in alcun modo affrontato tale
profilo. 
Il problema è stato finora analizzato non tanto con
riferimento alla tematica in esame, quanto, soprat-
tutto, in relazione al valore probatorio della e-mail
- in particolare sotto il profilo della prova scritta nel
procedimento monitorio; questione che ha dato
luogo, come è noto, ad un ampio e intenso dibatti-
to (69).
Sul punto non vi è affatto concordia tra gli interpre-
ti. Secondo l’opinione della maggioranza della dot-
trina - sostenuta, per la verità, soprattutto prima del-
l’entrata in vigore del Codice dell’amministrazione
digitale - l’immissione di una username e di una pas-
sword nel processo di login - a sua volta finalizzato al-
l’accettazione di un contratto telematico tramite
point and click - rientrano nella categoria delle firme
elettroniche (non avanzate) (70). Tale tesi - tanto
diffusa quanto scarsamente motivata - è stata soste-
nuta anche dal Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il quale,
nelle Linee Guida per l’Utilizzo della Firma digitale
pubblicate nel maggio 2004, ha assimilato alle firme
elettroniche deboli tutti gli accessi in un’area riser-
vata di un sito web al fine di autenticare le future
transazioni da effettuare on line (71).
A tale indirizzo si contrappone un diverso orienta-
mento - questo invece ampiamente argomentato -
alla stregua del quale tali metodi non integrano le
caratteristiche di una firma elettronica, e sono quin-
di assimilabili ad un documento informatico privo
di firma. Gli autori i quali aderiscono a tale secondo
indirizzo rilevano che l‘uso congiunto di un nome e
di una parola chiave costituiscono un metodo di au-
tenticazione informatica dell’identità dell‘utente
che accede ad una determinata risorsa di rete (entity
authentication), ma non consente di accertare la pro-
venienza del documento informatico dal mittente
(data origin autbentication), e dunque di «appurare ex
post la corrispondenza al vero dell‘identità dichiarata da
chi appare come l’autore di un documento in formato di-
gitale» (72). 

Note:

(68) Come si è detto, ogni utente, per poter “cliccare” sul pul-
sante “invia”, e quindi accettare l’”Accordo per gli utenti”, deve
essersi previamente registrato nell’apposita area del sito di
eBay, e quindi deve avere creato una “ID utente” e “password”
personale e quindi (oltre ad acconsentire al trattamento dei dati
personali). 

(69) Cfr,, ex multis, Scarpa, Riflessioni sull’e-mail come possibile

prova scritta ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, in Nuo-
ve leggi civ. comm., 2011, 3 e ss.; Ricchiuto, Gli effetti probato-
ri del documento informatico, in www.interlex.it; Cammarata-
Maccarone, Un messaggio e.mail non è prova scritta, ibidem;
Navone, Username e password sono firme elettroniche legge-
re?, in www.diritto.it; in giurisprudenza, cfr. Trib. Cuneo 15 di-
cembre 2003, in Dir. internet, 2005, 33; Trib. Verona 26 novem-
bre 2005, in Giur. merito, 2005, I, 2129.

(70) Cfr. Rota, Il documento informatico, in AA.VV., La prova nel
processo civile, a cura di Taruffo, Milano, 2012, 728 e ss.; Mar-
toni, Documento informatico e firme elettroniche, in AA.VV., Te-
mi di diritto dell‘informatica a cura di Di Cocco-Sartor, Torino,
2011, 27 e ss.; Sgobbo, Il valore probatorio dell‘e-mail, in Corr.
merito, 2011, 802 e ss.; Finocchiaro, Ancora novità legislative,
cit., 497; Id., Firma digitale e firme elettroniche, Milano, 2003,
53; Id., Documento informatico, firma digitale e firme elettroni-
che, in AA.VV., Commercio elettronico, documento informatico
e firma digitale. La nuova disciplina, a cura di Rossello-Finoc-
chiaro-Tosi, Torino, 2003, 531 e ss.; Asprone-Gaudini, Il valore
giuridico del documento informatico, in Nuova rass. legis. dottr.
giur., 2010, 2079 e ss. Melica, Gli strumenti di comunicazione te-
lematica in Europa e in Italia: dalla direttiva comunitaria
1999/93/CE al regolamento sulla posta elettronica certificata, il
regime giuridico dei documenti teletrasmessi, in AA.VV., Lezioni
di diritto privato europeo, Padova, 2007, 1076 e ss.; Orlandi, lpo-
scritture e iperscritture, cit., 7; Pani, Il valore di prova scritta di
una e-mail: la giustizia inizia a porsi al passo coi tempi, in Giur.
merito, 2005. 560 e ss.; Villecco-Bettelli, L’efficacia delle prove
informatiche, Milano, 2004, 76; Lisi, L‘e-mail dal commercio
elettronico alle aule di giustizia, in www.diritto.it, 2004; Vango-
ne, Firme elettroniche, genus e species, in Nuova giur. civ.
comm, 2003, 351 e ss.; Graziosi, Il documento informatico e la
sua efficacia probatoria nel processo civile, in AA.VV., Commer-
cio elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuo-
va disciplina, cit., 549 e ss.; Santangelo-Nastri, Firme elettroni-
che ‘e sigilli informatici, cit., 1127; Delfini, Contratto telematico
e commercio elettronico, cit., 67. In linea con questo orienta-
mento, anche nelle Linee guida per l‘utilizzo della firma digitale,
predisposte nel 2004 dal Centro Nazionale per l‘informatica nel-
la Pubblica Amministrazione, si afferma che «la firma elettronica
(generica) può essere realizzata con qualsiasi strumen-
to,(password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecni-
che biometriche, ecc.) in grado di conferire un certo livello di au-
tenticazione. a dati elettronici».

(71) Tale impostazione sembrerebbe sostanzialmente conferma-
ta, anche se in modo più vago e sfumato, anche nella Guida alla
Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, dove si legge che «la
firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi
strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa,
tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di
autenticazione a dati elettronici».

(72) Così Navone, op. cit., 281, ad avviso del quale, alla stregua
della definizione legislativa di firma elettronica - secondo cui la
firma deve essere “allegata” oppure “connessa tramite asso-
ciazione logica” ai dati oggetto di autenticazione - «i dati autenti-
canti (la firma elettronica) debbono essere allegati‘ oppure con-
nessi tramite associazione logica ai dati autenticati (la sequenza
di valori binari di cui il documento informatico si compone)», per
cui «l‘uso congiunto di username e password per autenticare
l‘utente che accede ad una risorsa di rete non vale (..) come me-
todo di autenticazione dell‘origine dei dati contenuti in un docu-
mento informatico». Nello stesso senso, cfr. Gerbo, Documen-
to, in Riv. not., 2009, 77 e ss.; Scarpa, Riflessioni sull‘e-mail co-
me possibile prova scritta ai fini dell‘emissione del decreto in-
giuntivo, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 3 e ss.; Lupano,
L‘informatica e le nuove frontiere della prova documentale, in
AA.VV., Il documento nel processo civile, a cura di Ronco, Bolo-
gna, 2011, 249 e ss.; Contaldo-Gorga, Le comunicazioni e le no-
tifiche di cancelleria per via telematica alla luce delle più recenti

(segue)



A nostro avviso, l’ultima tesi ora riferita appare mag-
giormente convincente. Non vi è dubbio, infatti,
che la combinazione di usarname e password costitui-
sce un documento informatico, equiparato, quoad ef-
fectum, al documento scritto (73); tuttavia, se è vero
che, come si è visto, la firma elettronica, così come
legislativamente definita, deve consentire di verifi-
care l’identità dell’autore dei dati contenuti in un
documento informatico, è evidente che il semplice
inserimento di username e password nella fase iniziale
di accesso al server consente soltanto di identificare
l’identità dell’utente che accede ad una determinata
risorsa informatica, ma non anche di associare i dati
informatici relativi all’autore, cioè i dati “validanti”
e gli altri dati elettronici “da validare”. 
Pertanto, tale metodo non integra quella tecnica di
“autenticazione del documento informatico” otte-
nuta “attraverso l‘associazione di. dati informatici
relativi all‘autore”, nella quale, giusta la definizione
contenuta nell’art. 1 lett. q D.lgs. n. 82 del 2005,
consiste la firma elettronica. Ne consegue che l’uso
di userrname e password, non costituendo una firma
elettronica, non è sufficiente al fine di approvare
una clausola vessatoria on line. 
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi che
l’uso di username e password sia astrattamente su-
scettibile di dare luogo ad una firma elettronica
“semplice”, la circostanza per cui il valore giuridico
di quest’ultima sia rimesso alla valutazione discrezio-
nale del giudicante, in rapporto alle caratteristiche
oggettive di qualità e di sicurezza, e che quindi non
sia accertabile con certezza ex ante bensì solo ex post,
costituisce senz’altro una forte controindicazione al-
l’utilizzo di tale tecnica ai fini in esame, anche in
considerazione dell’assenza di parametri tecnici (e
quindi giuridici) precisi circa gli standard di qualità
e sicurezza all’uopo richiesti.

Quali sviluppi per il commercio elettronico?

Le conclusioni cui si è ora giunti, circa la necessità
che le clausole contenute nelle condizioni generali
di contratto on line siano sottoscritte mediante firma
elettronica avanzata (sia pure non necessariamente
digitale, come si è visto), sono, indubbiamente, di
notevole impatto pratico nei confronti degli opera-
tori del settore. 
Attesa, infatti, da una parte, la (tuttora) scarsa dif-
fusione dello strumento della firma elettronica
avanzata (e, in particolare, digitale) tra gli operatori
del commercio elettronico (e non solo) (74), e, dal-
l’altra, l’ampio utilizzo da parte di questi ultimi di
clausole vessatorie all’interno delle proprie condi-
zioni generali di contratto on line, è evidente che, in

assenza dell’utilizzo si tali accorgimenti tecnici, un
maggiore livello di consapevolezza giuridica da parte
degli utenti (e - perché no - dei consulenti legali) ri-
schia di avere una ricaduta alquanto negativa sulle
transazioni telematiche, limitando fortemente quel-
lo sviluppo del commercio elettronico che, come si
è accennato, costituisce l’obiettivo primario della
direttiva comunitaria (75). Di qui il “grido di allar-
me” che è stato sollevato dai primi commenti appar-
si sul web alla pronunzia in esame, circa il futuro del
commercio on line in Italia (76).
Proprio per scongiurare un rischio di vera e pro-
pria “fuga” degli operatori commerciali dall’e-mar-
ket, parte della dottrina ha proposto soluzioni me-
no rigorose. Muovendo dalla ricostruzione della
ratio legis dell’art. 1341 comma 2 c.c. - consistente
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(continua nota 72)
novità normative, in Cyberspazio e diritto, 2009, 59 e ss.; Di Be-
nedetto, Scrittura privata e documento informatico, Milano,
2009, 328 e ss.; Pelosi, Il Codice dell‘amministrazione digitale
modifica il valore giuridico della posta elettronica certificata, in
questa Rivista, 2007, 255 e ss.; Manno, Le firme elettroniche in
Europa, cit., 150; Farina, Riflessioni sul valore legale dell‘e-mail a
seguito della pronuncia di alcuni decreti ingiuntivi basati esclusi-
vamente sulla produzione di una e.mail, in Rass. dir. civ., 2005,
615 e ss.; Rognetta, Decreti ingiuntivi basati su e-mail: la confi-
gurabilità della firma elettronica ai fini della prova scritta, in Dir.
Internet, 2005, 33 e ss.; Rizzo, Il documento informatico. «Pa-
ternità» e «falsità”, cit., 287 e ss.; Cammarata-Maccarone, Un
messaggio e-mail non è «prova scritta”, in www.interlex.it,
2004. 

(73) Il documento informatico infatti, al pari di quello luzione nor-
mativa in tema di cartaceo, consiste in una dichiarazione incor-
porata su un supporto durevole, espressa in lingua convenziona-
le (il linguaggio dei “bit”): cfr. Giannantonio, Manuale di diritto
dell’informatica, Padova, 1994, 346 e ss.

(74) Scarsa diffusione che deriva non solo (e non tanto) dalla scar-
sa conoscenza e consapevolezza degli operatori circa l’esistenza
di tale strumento, quanto dai costi ad esso connessi. Peraltro, se-
condo i dati sulla diffusione della firma digitale in Italia diffusi dal
Forum on European Supervisor Authority (contenuti nella Guida
alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009), l’utilizzo della firma
digitale risulta in notevole aumento negli ultimi anni.

(75) Occorre, del resto, evidenziare che gli operatori on line e/o
le web agencies che per conto di questi ultimi creano - spesso
senza una adeguata consapevolezza dei profili giuridici connessi
alla loro attività - le piattaforme on line per il commercio elettro-
nico, non sembrano avere finora avvertito la portata delle impli-
cazioni giuridiche sottese alla tematica in esame, forse sottova-
lutando i rischi ad essa connessi o, più semplicemente, in un’ot-
tica di risparmio dei costi. Come è, infatti, agevole riscontrare da
una semplice panoramica dei siti di e-market attualmente on line
- i form contrattuali utilizzati nella prassi rivelano, molto spesso,
una notevole carenza e approssimazione nel drafting; in ogni ca-
so, assai raramente è dato verificare l’impiego a tal proposito
della firma digitale. 

(76) Cfr. ad esempio Scorza, Contratti on line a rischio senza fir-
ma digitale, in www.leggioggi.it, secondo cui «l’Italia è già indie-
tro nella rivoluzione digitale e rallentarne ulteriormente la corsa
richiedendo una firma digitale per acquistare online un software
o un file musicale, sembra davvero un rischio da scongiurare». 



nell’esigenza di far sì che l’aderente sia consapevo-
le dell’onerosità delle clausole contenute nel mo-
dulo contrattuale, e che quindi l’accettazione del-
le stesse sia cosciente e volontaria (77) - si è soste-
nuto che la finalità di tutela dell’aderente sottesa
alla disciplina codicistica possa essere perseguita
anche con strumenti diversi dalla specifica sotto-
scrizione della clausola in forma digitale - ma ciò
nonostante idonei ad assicurare l’effettiva consa-
pevolezza in capo all’aderente del regolamento
contrattuale per lui vessatorio - quali una scher-
mata del sito web, specifica e particolarmente evi-
dente, contenente le clausole vessatorie, o, appun-
to, uno specifico, secondo click, riferito alle clau-
sole vessatorie (78). 
Peraltro, lo stesso orientamento dottrinale ora ri-
chiamato, sconfessando almeno in parte l’assunto di
partenza, prospetta la necessità - se non altro, in
un’ottica di tutela del predisponente - di un succes-
sivo invio al contraente telematico del modulo car-
taceo, e quindi di una successiva sottoscrizione olo-
grafa da parte di quest’ultimo delle clausole vessato-
rie ivi contenute, ai sensi dell’art. 1341 comma 2
c.c., affiancando, in tal modo, alla conclusione del
contratto tramite “point and click” la (successiva)
sottoscrizione cartacea delle clausole vessatorie. 
Soluzione, quest’ultima, che, se da una parte se ha il
pregio di (cercare di) risolvere la questione con una
notevole dose di pragmaticità - sempre molto ap-
prezzata dagli operatori - dall’altra finisce forse per
creare più problemi di quanti ne risolva. Ci riferia-
mo infatti all’efficacia - ex nunc o ex tunc - della suc-
cessiva sottoscrizione (che potrebbe intervenire a
distanza di tempo anche notevole rispetto alla con-
clusione del contratto telematico), con i conseguen-
ti risvolti sull’operatività del contratto (79), e, so-
prattutto, all’eventualità che tale successiva sotto-
scrizione non venga effettuata dall’aderente; even-
tualità, quest’ultima, in relazione alla quale si è so-
stenuto (non senza fondatezza) il sorgere di una re-
sponsabilità (verosimilmente pre-contrattuale) in
capo al contraente che, dopo avere doppiamente
“cliccato” sul form telematico, sia “restio” a firmare
il modulo cartaceo successivamente inviatogli dal-
l’altro contraente (80). 
Stante l’attuale quadro normativo in materia di fir-
ma elettronica, per dare maggiori certezze sotto il
profilo giuridico agli operatori del commercio on line
e, quindi, favorire la (ulteriore) diffusione di que-
st’ultimo in Italia è, in ultima analisi, auspicabile un
intervento legislativo che, prendendo atto delle dif-
ficoltà per gli operatori di utilizzare lo strumento
della firma digitale per lo svolgimento della propria

attività on line, modifichi e integri il disposto del-
l’art. 1341 comma 2 c.c.
In questo senso, recentemente è stato proposto un
disegno di legge, nel quale si propone di modificare
l’art. 1341 comma 2 c.c. nel senso che le clausole
vessatorie contenute nelle condizioni generali di
contratto possano essere approvate - oltre che con la
firma digitale - anche con «modalità tecniche di mani-
festazione specifica del consenso diverse dalla forma
scritta o dalla sottoscrizione, che garantiscano i requisiti
di cui al comma 1» (81). 
La proposta di modifica, al di là della notevole gene-
ricità del dettato, sembra peraltro trascurare l’inequi-
voco tenore letterale dell’art. 1341 comma 2 c.c., che
impone la specifica sottoscrizione per iscritto della
clausola vessatoria a prescindere dalla circostanza che
l’aderente abbia avuto sufficiente consapevolezza del-
la gravosità della stessa al momento della conclusione
del contratto (82). Ed invero, un documento infor-
matico privo di firma (elettronica) - categoria alla
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Note:

(77) La ratio della prescrizione circa la specifica approvazione
scritta delle clausole vessatorie risiede infatti nell’esigenza di tu-
telare l’aderente dal pericolo della sorpresa di clausole gravose
accettate inavvertitamente o senza sufficiente attenzione: cfr.
Bianca, Diritto civile, cit., 351 e ss. È ampiamente noto il dibatti-
to dottrinale circa la sostanziale inutilità dell’onere di forma im-
posto dall’art. 1341 c.c. ai fini dell’effettiva tutela dell’aderente e
i tentativi di introdurre un controllo contenutistico, e non mera-
mente formale, delle condizioni generali di contratto: cfr. ex mul-
tis Liserre, Le condizioni generali di contratto tra norma e mer-
cato, in Studi Sacco, Milano, 1994, II, 681 e ss. 

(78) Cfr. Cassano-Cimino, op. cit., 876.

(79) In dottrina si ammette, con riferimento ai contratti su tradi-
zionale supporto cartaceo, che le clausole vessatorie possano
essere oggetto di una sottoscrizione successiva rispetto a quel-
la del contratto; in tal caso la sanatoria ha efficacia ex tunc: cfr.
Piria, Difetto di approvazione e difetto di forma delle clausole
onerose, in Giur. it., 1976, I, 1, 815 e ss.

(80) Cfr. Cassano-Cimino, op. cit., 877, secondo i quali l’accetta-
zione “telematica” (cioè mediante “point and click”) da parte del
contraente delle condizioni generali di contratto e delle clausole
vessatorie da parte del contraente telematico ingenererebbe in
capo al proponente un legittimo affidamento circa l’intenzione
del primo di considerarle parte integrante del contratto, e dun-
que una responsabilità ai sensi dell’art. 1337 c.c. in caso di rifiu-
to di sottoscrivere il successivo modulo cartaceo contenente la
riproduzione delle clausole vessatorie già contenute nel modulo
on line. Cfr. anche Gentili, Documento informatico e tutela del-
l’affidamento, in Riv. dir. civ. 1998, II, 163 e ss.

(81) Trattasi del disegno di legge AS 1447 del 13 marzo 2009, di
iniziativa del senatore Musso. Nella relazione si legge che la fi-
nalità della proposta di modifica risiede nel semplificare l’appro-
vazione delle clausole vessatorie contenute nei moduli contrat-
tuali on line - e quindi di incentivare, per tale via, il commercio
elettronico - permettendo l’utilizzo, in alternativa alla firma digi-
tale «che ancora stenta a diffondersi”, di “altre modalità di ma-
nifestazione del consenso che garantiscano l’esistenza dei me-
desimi requisiti di conoscenza».

(82) Cfr. Bianca, Diritto civile, cit., 351 e ss.



quale appartengono, nella prassi, la maggior parte dei
documenti informatici (83) - in quanto struttural-
mente insicuro (84), non soddisfa il requisito legale
della forma scritta, nelle ipotesi in cui essa sia pre-
scritta ad validitatem, al pari del documento cartaceo
scritto, ma non sottoscritto in modo autografo.
In attesa di ulteriori pronunzie giurisprudenziali sul-
l’argomento, non resta, dunque, che attendere una
modifica legislativa maggiormente ponderata e tec-
nicamente precisa, in linea, con le esigenze e l’im-
portanza ormai assunta del commercio on line.
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(83) Cfr. Finocchiaro, Firma digitale e firme elettroniche, cit.,
119.
(84) Cfr. Navone, op. cit., 294, secondo cui l’insicurezza del do-
cumento informatico privo di firma elettronica deriva dal fatto
che «da un lato, non consente (ex post, nel caso in cui sorgano
contestazioni) la verifica dell’identità del suo autore, e, dall’altro
lato, non permette di appurare se i dati in esso contenuti siano
stati successivamente modificati (cancellati, sostituiti o varia-
mente combinati con altri dati). E infatti, proprio come la pelle di
certi eroi mitologici, il testo digitale privo di forma elettronica si
rigenera apparendo sempre, ad ogni manipolazione, miracolosa-
mente intatto, senza che rimanga traccia di tutte le fasi che lo
hanno preceduto». 
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RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

PER ROVINA E DIFETTI DEL BENE IMMOBILE

@ Cassazione civile, Sez. II, 27 novembre 2012, n. 21089
- Pres. Mazzacane - Est. Correnti - D. G. c. D. S.

La responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti del-

l’opera ha natura extracontrattuale, in quanto intesa a

garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre

cose immobili destinate per loro natura a lunga durata

per la tutela dell’incolumità personale dei cittadini, e,

quindi, d’interessi generali inderogabili, che trascendo-

no i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti,

con la conseguenza che l’azione può essere esercitata

anche dagli acquirenti, nel caso in cui il costruttore sia

anche venditore delle unità immobiliari

La questione
L’acquirente di un appartamento nel quale si erano manife-
state ingenti lesioni alla struttura dell’abitazione conviene in
giudizio il costruttore dell’immobile; il tribunale accoglie la
domanda e condanna quest’ultimo al pagamento in favore
dell’attrice di una certa somma di denaro. Il giudice d’appel-
lo, in parziale riforma, ridetermina l’importo della condanna
ed osserva come il termine di decadenza per la denuncia pre-
visto dall’art. 1669 c.c., decorra dal momento dell’acquisizio-
ne della relazione tecnica dell’indagine peritale. 
La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal costruttore,
soffermandosi sulla natura e sulla portata dell’art. 1669 c.c.
I giudici di legittimità, infatti, osservano che la responsabili-
tà dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera riguarda non
solo alterazioni essenziali della medesima che determinino
incontrovertibilmente la rovina o il pericolo della rovina del-
l’immobile, ma anche «vizi funzionali di quegli elementi ac-
cessori o secondari che dell’opera stessa consentono l’im-
piego duraturo cui è destinata e tali, quindi, da incidere ne-
gativamente ed in considerevole misura sul godimento di
essa».
Si tratta, dunque, di gravi difetti diversi dalle difformità richia-
mate dall’art. 1667 c.c. che invece attengono a vizi non inci-
denti in misura determinante sull’efficienza e la durata del-
l’opera, ma comunque attinenti al piano contrattuale del rap-
porto. Diversamente, la Suprema Corte sottolinea come la
responsabilità emergente dall’art. 1669 c.c., a carico dell’ap-
paltatore, abbia natura extracontrattuale secondo quanto ri-
chiamato in massima.
Di conseguenza, tale azione, trascendendo «il rapporto ne-
goziale (appalto o vendita) in base al quale l’immobile è per-
venuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può
essere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia
veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali in

tema di gravi difetti dell’opera possono fruire dei termini de-
cennale di prescrizione ed annuale di decadenza».
I giudici, infine, si soffermano sul momento di decorrenza dei
termini annuali previsti dall’art. 1669 c.c., ritenendo il dies a
quo coincidente, nel caso di mancanti elementi anteriori, con
«l’atto dell’acquisizione d’idonei accertamenti tecnici» che
dimostrino, pertanto, la piena comprensione dei difetti e l’in-
dividuazione delle loro cause. Tali considerazioni, tuttavia,
non implicano necessariamente la necessità dell’accerta-
mento tecnico per la decorrenza dei termini, qualora il com-
mittente avesse già avuto idonea conoscenza dei gravi vizi
ex art. 1669 c.c. - altrimenti, si dice, si avrebbe un’illegittima
rimessione in termini - in tal caso, competerà al giudice di
merito «accertare se la conoscenza dei vizi e della loro con-
sistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole
denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi,
anche in epoca precedente, pur senza l’ulteriore supporto
del parere d’un perito».

I precedenti
Sul punto, cfr. Cass. 31 marzo 2006, n. 7634, in Foro it. Rep.,
2006, voce Appalto, n. 70; Cass. 6 dicembre 2000, n. 15488,
in Arch. civ., 2001, 171, la quale aggiunge che «dalla rovina di
un edificio deriva, a carico di chi quell’edificio abbia costruito,
una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può es-
sere vinta dall’appaltatore attraverso la prova dell’ascrivibilità
del fatto al fortuito o all’opera di terzi»; Cass. 14 febbraio
2000, n. 1608, in Foro it. Rep., 2000, voce cit., n. 56; Cass. 7
gennaio 2000, n. 81, in Giur. it., 2000, 977.
Sulla decorrenza dei termini per la denuncia del pericolo di ro-
vina o di gravi difetti nella costruzione dell’immobile ex art.
1669 c.c., v., tra le tante, Cass. 13 gennaio 2005, n. 567, in Fo-
ro it. Rep., 2005, voce cit., n. 60 che sottolinea come suddet-
to termine decorra «dal giorno in cui il committente consegua
un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità
dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta ese-
cuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, mani-
festazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti»; Cass. 29
marzo 2002, n. 4622, in questa Rivista, 2002, 1006; Cass. 9
marzo 1999, n. 1993, in Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 49;
Cass. 6 febbraio 1998, n. 1203, ivi, 1998, voce cit., n. 64.

CLAUSOLA DEROGATORIA DEL FORO

DEL CONSUMATORE E TRATTATIVA INDIVIDUALE

@ Cassazione civile, Sez. VI, 27 novembre 2012, n.
21070 - Pres. Finocchiaro - Est. Scarano - P.G. Russo - C.
S. c. A. Assicurazioni S.p.A.

Nel caso di polizza assicurativa stipulata da organizza-

zioni di categoria, la clausola derogatoria del c.d. foro

ASSICURAZIONE

APPALTO

Osservatorio di legittimità
a cura di Francesco Macario 
con la collaborazione di Giulia Orefice 
e Francesco Paolo Patti

@Il testo integrale della sentenza contrassegnata è 
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del consumatore è valida, se oggetto di trattativa indivi-

duale, anche nei confronti del contraente appartenente

alla categoria (nella specie, soggetto leso da sinistro

stradale).

La questione
La parte lesa da sinistro stradale propone istanza di regola-
mento di competenza ex art. 42 c.p.c. a seguito della sen-
tenza del Tribunale di Milano, declinatoria della competenza
in favore del Tribunale di Roma, sostenendo l’applicabilità al
caso di specie del c.d. foro del consumatore. 
Il giudice di merito, infatti, aveva escluso la propria compe-
tenza, basandosi sulla clausola derogatoria del foro del con-
sumatore (che prevedeva come unico foro quello di Roma),
contenuta nella polizza infortuni stipulata dall’associazione di
categoria cui appartiene la parte lesa. Quest’ultima propone,
quindi, il regolamento di competenza, sull’assunto che tale
polizza, trattandosi di “contratto a favore di terzo”, comporti
che la qualità di consumatore sussista in capo al beneficiario
della stessa - e quindi alla ricorrente medesima, in modo tale
che la clausola derogatoria del foro del consumatore sia da
considerarsi a lei inopponibile.
La Suprema Corte, invece, dichiara la competenza del Tribu-
nale di Roma, applicando la clausola derogatoria anche alla
parte lesa sulla base di una serie di argomentazioni.
In primo luogo si evidenzia come non possa condividersi l’as-
sunto che il beneficiario della polizza sia terzo rispetto al con-
tratto, posto che le organizzazioni di categoria “agiscono in
rappresentanza dei singoli iscritti”, con conseguente applica-
zione della clausola derogatoria anche alla ricorrente medesi-
ma.
In secondo luogo non si può considerare tale clausola come
vessatoria ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., in quanto, co-
me osservano i giudici di legittimità, tale disposizione vale
solo per i «contratti conclusi mediante la sottoscrizione di
moduli o formulari di solito predisposti da uno solo dei con-
traenti, dando così vita a quella particolare figura di contratti
per adesione nei quali è facile scorgere la presenza di un con-
traente forte che impone un determinato regolamento con-
trattuale, rigido ed uniforme, al contraente più debole». Nel
caso di specie, invece, osserva la Suprema Corte, si è di fron-
te ad una trattativa ex art. 34 comma 4 cod. cons., che com-
porta la non applicabilità della disciplina a tutela del consu-
matore, in quanto si è in presenza di un assetto di interessi
non predisposto unilateralmente da una parte, ma frutto di
un accordo tra le medesime.
In particolare, si precisa che la trattativa non solo deve es-
sersi storicamente svolta, ma deve inoltre essere caratteriz-
zata da precisi requisiti, identificati nella serietà, effettività ed
individualità della medesima. L’effettività, nello specifico, si
sostanzia «non solo nel senso di libertà di concludere il con-
tratto, ma anche nel suo significato di libertà e concreta pos-
sibilità - anche - per il consumatore di determinare il conte-
nuto del contratto». L’individualità, invece, non va intesa in
senso soggettivo, nel senso di riferirsi ai soggetti che con-
cludono la trattativa, ma va letta in una diversa dimensione
oggettiva. Le clausole o gli elementi di clausola costituenti il
contenuto dell’accordo, dovranno, pertanto «essere presi in
considerazione singolarmente e nel significato che assumo-
no nel complessivo tenore del contratto». 

I precedenti
Sulla questione, v., tra le tante, Cass. 26 settembre 2008, n.
24262, in Obblig. e contr., 2009, 335; Cass. 20 marzo 2010,
n. 6802, in Giur. it., 2011, 802, secondo cui «incombe al pro-

fessionista che intenda valersi della clausola contrattuale di
proroga della competenza, con deroga al foro del consuma-
tore, dare la prova che la stessa è stata oggetto di specifica
trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell’indivi-
dualità, serietà ed effettività, ovvero dare prova idonea a vin-
cere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima,
dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione
con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nel-
lo specifico caso concreto essa non determina un significati-
vo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»;
Cass. 28 giugno 2005, n. 13890, in Foro it. Rep., 2005, voce
Contratto in genere, n. 444.
In particolare, in tema di contratto sottoscritto dall’associa-
zione di categoria, cfr. Cass., Sez. Un., 29 novembre 1991, n.
12835, in Giur. it., 1992, I, 1, 1512, che osserva come «per la
validità ed efficacia della clausola compromissoria inserita tra
le condizioni predisposte da uno dei contraenti, non è neces-
saria la specifica approvazione scritta ex art. 1341 comma 1
c.p.c., ogni qualvolta il contratto-tipo sia stato elaborato dalle
contrapposte associazioni di categoria: in tali ipotesi, infatti,
la composizione dei contrapposti interessi in uno specifico
quadro contrattuale esclude che lo schema concordato
esprima la prevalenza del contraente più forte, ad evitare la
quale è preordinato il requisito della specifica approvazione
scritta».

IL CONSENSO INFORMATO E CONOSCENZE

SCIENTIFICHE DEL PAZIENTE

@ Cassazione civile, Sez. III, 27 novembre 2012, n. 20984
- Pres. Petti - Est. Vivaldi - S. G. c. Azienda ospedaliera

La valutazione del consenso sufficientemente informato

prescinde dalla cosiderazione della qualità soggettiva

del paziente, tale qualità rilevando solo ai fini delle mo-

dalità di informazione, con l’adozione di un linguaggio

che tenga conto di tale stato soggettivo e che sia para-

metrato alle sue eventuali conoscenze scientifiche in

materia (nella specie, il paziente era anche medico nella

struttura ospedaliera).

La questione
Un medico radiologo conviene in giudizio la struttura ospe-
daliera ove egli stesso prestava la propria attività, chiedendo-
ne la condanna al risarcimento dei danni per lesioni derivanti
dalla terapia ospedaliera somministratagli.
Il giudice d’appello, riformando la sentenza di primo grado,
esclude la responsabilità della struttura per mancata presta-
zione del consenso informato, basandosi sulla specifica qua-
lità del paziente che, in quanto medico esercente la profes-
sione presso lo stesso ospedale, aveva le conoscenze ne-
cessarie per valutare autonomamente i rischi della terapia e
le complicanze generalmente riconnesse alla medesima, del
tipo di quelle concretamente verificatesi.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, argomenta in sen-
so contrario a quanto sostenuto dal giudice di secondo gra-
do, riconoscendo nel consenso informato la “legittimazione
ed il fondamento” del trattamento sanitario (al di fuori dei ca-
si di trattamento sanitario obbligatorio e ove vi sia uno stato
di necessità).
Pertanto, il consenso informato si sostanzia nella facoltà di
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scelta che viene rimessa al paziente di scegliere non solo
«tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche,
nell’eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consape-
volmente di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, an-
che in quella terminale». Il giudice di legittimità, richiamando
sul punto la giurisprudenza costituzionale, ribadisce che il
consenso informato costituisce un vero e proprio diritto in-
violabile della persona, ai sensi degli artt. 2, 13 e 32 Cost.
La responsabilità del medico e, dunque, della struttura per la
quale egli agisce, deriva dall’accertamento del mancato
adempimento dell’obbligo di informazione in relazione alle
prevedibili conseguenze del trattamento sanitario, nonché
dalla sussistenza del nesso causale tra l’esecuzione del trat-
tamento medesimo e l’aggravamento delle condizioni di sa-
lute del paziente. 
La Suprema Corte, infine, ribadisce i caratteri del consenso
informato che deve essere personale, nel senso che deve
provenire dal paziente stesso, salvo i casi di incapacità di in-
tendere e volere, informato, dovendo fondarsi su informazio-
ni dettagliate fornite dal medico, nonché specifico, esplicito,
attuale, quando ciò sia possibile e manifestazione di una vo-
lontà effettiva e reale. Pertanto, diversamente da quanto so-
stenuto dal giudice di secondo grado sul punto, non potrà
ammettersi un consenso presunto, quale consenso che si ri-
tiene il paziente avrebbe sicuramente prestato se gli fosse
stato richiesto, basato sulla sola qualifica soggettiva del pa-
ziente - medico della struttura ospedaliera. Tale particolare
qualifica potrà rilevare solo ai fini delle modalità di informa-
zione, secondo quanto evidenziato in massima.

I precedenti
Sul punto, cfr. Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it.,
2008, I, 125, secondo cui, «atteso il principio personalistico
che anima la nostra costituzione (la quale vede nella persona
umana un valore etico in sé e guarda al limite del “rispetto
della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in
qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua
persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche,
religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determi-
nazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la sa-
lute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma
come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi
coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di
sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissu-
ti dal soggetto nella sua esperienza)», il consenso informato
permette «altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di de-
cidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi del-
la vita, anche in quella terminale». Sul relativo regime proba-
torio applicabile, v. Cass. 23 maggio 2001 n. 7027, in Giust.
civ., 2001, I, 2066 («posto che l’obbligo di informazione del
medico, derivando da una norma di rilevanza costituzionale
volta a tutelare il diritto primario della persona, ha natura au-
tonoma, è a carico del debitore l’onere di provarne l’adempi-
mento»).

SCOPERTA DEL VIZIO E TERMINE

PER L’AZIONE DI GARANZIA

Cassazione civile, Sez. II, 21 novembre 2012, n. 20564 -
Pres. Piccialli - Est. Bursese - P.m. Russo (conf.) - S.R. c.
Manifattura E. S.p.A.

Se la scoperta del vizio avviene per gradi ed in tempi di-

versi e successivi, in modo da riverberarsi sull’entità del

vizio stesso, il termine per proporre azione di garanzia

per vizi della cosa venduta decorre dal momento in cui è

completata la relativa scoperta.

La questione
L’attore lamenta la fornitura da parte della venditrice di due
partite di tessuto con gravi vizi (perdita di consistenza e di co-
lore dopo i lavaggi), contestandoli tempestivamente. Il giudi-
ce dichiara la risoluzione del contratto di vendita per inadem-
pimento della convenuta, con esonero dell’attrice dal paga-
mento di una fattura relativa al contratto risolto e con con-
danna alle restituzioni.
La Suprema Corte, in linea con quanto sostenuto dal giudice
d’appello, rigetta il ricorso, ribadendo il rispetto da parte del-
l’attore del termine di decadenza entro cui far valere la ga-
ranzia per vizi della cosa venduta.
In particolare, i giudici di legittimità osservano come ai fini
della decorrenza del termine di all’art. 1495 c.c. sia necessa-
rio distinguere tra vizi apparenti ed occulti. Per i primi tale
“termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i se-
condi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il com-
pratore”. Nello specifico, la riconoscibilità viene fatta risalire
al momento in cui quest’ultimo “acquisisce la certezza obiet-
tiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”
e, qualora la scoperta del difetto sopraggiunga in momenti di-
versi e successivi, ci si dovrà riferire al momento in cui vi sia
l’effettiva e completa conoscenza. 
La Suprema Corte, infine, si sofferma sugli effetti della ga-
ranzia, disciplinati all’art. 1492 c.c., evidenziando come al ter-
zo comma, in caso di perimento della cosa venduta in con-
seguenza dei vizi, non si richieda la consapevolezza del difet-
to da parte dell’acquirente per la richiesta di risoluzione del
contratto, ma basta il solo requisito oggettivo dell’impossibi-
lità sopravvenuta della restituzione. Nella specie, la consape-
volezza «dell’esistenza del vizio è mancato all’acquirente al
momento della lavorazione del tessuto, essendosi esso ma-
nifestato solo nella successiva fase di lavaggio, quando or-
mai i capi confezionati erano già stati immessi nel circuito
della distribuzione ed avevano raggiunto il consumatore fina-
le», con diritto alla risoluzione del contratto di vendita e con-
seguente slittamento del momento di decorrenza del termi-
ne per far valere la garanzia.

I precedenti
Sul punto, cfr. Cass. 10 marzo 2011, n. 5732, in Foro it., Rep.
2011, voce Vendita, n. 55; Cass. 6 maggio 2005, n. 9515, in
Obblig. e contr., 2005, 300; Cass. 28 novembre 1997, n.
12011, in Foro it. Rep., 1997, voce cit., n. 73; Cass. 14 feb-
braio 1994, n. 1458, ivi, 1994, voce cit., n. 61, secondo cui
«nel caso di macchinario dal complesso funzionamento, che
necessiti di un periodo di rodaggio, il dies a quo per la decor-
renza del termine dell’art. 1495, prima parte, c.c., deve indi-
viduarsi nel momento in cui la fase di rodaggio sia completa-
ta».
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LE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA

ASSICURATIVA IN CASO DI FURTO

DELL’AUTOVETTURA

Tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 23 ottobre
2012 - Giud. Di Lorenzo - Tizio c. Alpha assicurazioni
s.p.a.

Lasciare un’auto di valore parcheggiata per un’intera

notte nella pubblica via con la chiave nell’abitacolo indi-

vidua una condotta gravemente negligente dell’assicu-

rato, che a sua volta integra gli estremi della colpa grave

ai sensi dell’art. 1900 c.c. e delle condizioni di polizza,

che rendono inoperante quest’ultima.

La questione
Tizio, nella notte tra il 14 e 15 marzo 2006 ha lasciato l’auto
parcheggiata nella pubblica via. La mattina seguente non ri-
trova l’auto che viene rinvenuta dai Carabinieri in altro luogo,
bruciata il 19 marzo 2006. Nei pressi dell’auto bruciata i Ca-
rabinieri ritrovano anche le chiavi. L’auto dell’attore, è assicu-
rata anche per furto e incendio dalla Alpha Assicurazioni
S.p.A. la quale, pur sollecitata, rifiuta di corrispondere l’in-
dennizzo richiestole oggetto del presente giudizio. 
Alpha Assicurazioni S.p.A., costituitasi davanti al Tribunale
adito dall’attore, eccepisce la prescrizione del diritto di que-
st’ultimo, chiedendo comunque il rigetto della domanda at-
torea in quanto il fatto sarebbe avvenuto per colpa grave di
Tizio, che avrebbe lasciato incustodite le chiavi in auto.
Secondo il Tribunale, preliminarmente va rigettata l’eccezio-
ne di prescrizione formulata da parte convenuta, secondo cui
sarebbe decorso più di un anno tra l’ultima richiesta di paga-
mento effettuata dall’attore e l’introduzione del giudizio, con
la conseguente prescrizione ex art. 2952 c.c. Nel merito, ri-
sulta documentalmente provata la proprietà dell’auto in capo
a Tizio atteso che Alpha Assicurazioni S.p.A. non ha conte-
stato che la polizza di assicurazione stipulata dalle parti copra
anche l’evento dedotto in giudizio, per cui non è contestata
neppure l’astratta applicabilità della garanzia assicurativa al
fatto per cui è causa.
Alla luce di quanto sopra, è emerso che l’attore ha lasciato le
chiavi dell’autovettura all’interno dell’abitacolo, trovate nei
pressi dell’auto bruciata, per cui evidentemente è stata im-
piegata da chi ha rubato l’auto e poi l’ha bruciata. Tale con-
dotta integra una grave negligenza dell’attore, in quanto ha
reso possibile il furto dell’auto, la quale senza la chiave elet-
tronica non avrebbe potuto essere avviata a causa del parti-
colare sistema di antifurto istallato. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda attorea va ri-
gettata.

I precedenti
Cass., 14 aprile 2005, n. 7763, in Mass. Giust. civ., 2005, 7/8. 

LA VALIDITÀ ED EFFICACIA DEI CONTRATTI

NEGOZIALI “COLLEGATI”

Tribunale di Reggio Emilia, 10 ottobre 2012 - Giud. Gat-
tuso - R. e L. D. c. C.E.S.D. Centri Editati Schede Dispen-
se S.R.L. ed altri

Laddove si rilevi tra più fattispecie contrattuali un colle-

gamento negoziale in senso tecnico, che ne imponga la

considerazione unitaria anche ai fini della nullità dell’in-

tero procedimento negoziale, il venir meno del contratto

“principale” comporta la caducazione di quello seconda-

rio od accessorio che non ha più ragione d’essere in ba-

se al principio per cui simul stabunt, simul cadent. In ta-

le contesto, la considerazione della unitarietà ed interdi-

pendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in

secondo piano il rilievo meramente formale della plurali-

tà dei documenti sottoscritti.

La questione
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori con-
vengono in giudizio le società CESD s.r.l., Consum.it s.p.a. e
MFE s.r.l. esponendo di avere concluso con le prime due so-
cietà rispettivamente un contratto per la prestazione di servi-
zi (contratto di servizio di assistenza didattica con acquisto di
materiale editoriale didattico, perfezionato dall’attore con la
CESD s.r.l.) ed un collegato contratto di finanziamento (per-
fezionato dall’attrice, madre dell’attore R. con la Consum.it
s.p.a.), e chiedendo al tribunale di accertare la nullità del pri-
mo contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità del
suo oggetto, posto che dalla lettura del regolamento contrat-
tuale - in particolare dagli artt. 2 e 6 delle condizioni generali
- non si potevano evincere gli elementi essenziali del nego-
zio, poiché il servizio di assistenza didattica non risultava pre-
cisato in ordine alle sue caratteristiche, alle metodologie di
insegnamento, alla qualificazione professionale del persona-
le docente né, soprattutto, con riferimento al numero ed alla
durata delle lezioni cui il cliente avrebbe avuto diritto.
I medesimi attori chiedono altresì al tribunale di accertare la
conseguente nullità del contratto di finanziamento atteso il
collegamento negoziale con il contratto principale e, in ogni
caso, la sua nullità per violazione dell’art. 124 d.lgs. n. 385 del
1993 che espressamente dispone che il contratto di finanzia-
mento debba contenere la descrizione analitica dei beni e dei
servizi.
In subordine si chiede l’accertamento dei presupposti per la
risoluzione del contratto per grave inadempimento della con-
troparte atteso che l’inizio delle lezioni era avvenuto con gra-
ve ritardo, che diversamente da quanto previsto nel contrat-
to non vi era stato alcun incontro propedeutico per la qualifi-
cazione dei bisogni formativi dello studente, che vi erano sta-
te gravi mancanze nell’organizzazione dei servizi con carenze
didattiche, carenze di insegnanti, ritardo nella consegna del
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materiale didattico, peraltro non conforme all’indirizzo di stu-
di scelto dallo studente.
Infine, ritenuto che la risoluzione del contratto principale deb-
ba determinare la risoluzione anche del contratto di finanzia-
mento, gli istanti chiedono la condanna dei convenuti alla re-
stituzione di quanto già versato alla società CESD s.r.l. all’at-
to di sottoscrizione del contratto a titolo di anticipo ed alla so-
cietà di finanziamento Consum.it s.p.a. a titolo di esecuzione
del contratto di finanziamento, oltre che il risarcimento degli
ulteriori danni patrimoniali subiti.
In giudizio viene convenuta la società MFE s.r.l. rilevando co-
me nella missiva della società Consum.it s.p.a. venisse fatto
espresso riferimento ad un «contratto di finanziamento sot-
toscritto presso MFE s.r.l.» di cui i medesimi attori ignorava-
no tuttavia l’esistenza. Si costituiscono i convenuti chieden-
do il rigetto della domande proposte nei loro confronti.
Il Tribunale accoglie la prima doglianza formulata dagli attori,
rilevando come dalla lettura del contratto perfezionato tra le
parti emerge l’evidente indeterminatezza dell’oggetto del
contratto posto che lo stesso non dà alcuna precisa indica-
zione in ordine all’attività didattica che ne forma oggetto, non
dando alcuna contezza in ordine al numero ed alla durata del-
le lezioni, né dà specifica indicazione dei materiali editoriali
didattici la cui consegna è prevista in via meramente ipoteti-
ca.
L’indeterminatezza dell’oggetto è dunque causa di nullità del
contratto a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c. Secondo il Tri-
bunale, rilevata la nullità del contratto, restano dunque assor-
biti gli ulteriori rilievi di parte attrice con riguardo all’allegato
grave inadempimento ritenuto causa di risoluzione del con-
tratto.
In ordine alla dedotta nullità del contratto di finanziamento
per violazione del previgente art. 124 d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 il Tribunale osserva come dall’esame del con-
tratto di finanziamento sottoscritto tra l’attrice e la società fi-
nanziaria convenuta non si rileva alcuna descrizione dei ser-
vizi oggetto del negozio giuridico. Pertanto, non può revocar-
si in dubbio la carenza dei requisiti espressamente prescritti
a pena di nullità dalla normativa vigente all’epoca della sotto-
scrizione del negozio.
Secondo il Tribunale appare dunque in tutta evidenza la nulli-
tà del contratto di finanziamento perfezionatosi tra l’attrice e
la convenuta Consum.it s.p.a. essendo pacifico che i requisi-
ti di validità del negozio debbano essere valutati alla luce del-
la legge del tempo in cui sono stati conclusi. Sempre a giudi-
zio del Tribunale adito non pare che possa essere accolta la
domanda degli attori in relazione ad un fantomatico contratto
sottoscritto dall’altra convenuta MFE s.r.l., posto che dalle lo-
ro stesse allegazioni si desume che i medesimi non hanno
avuto alcun rapporto con tale società e che ignorano del tut-
to il contenuto di tale presunto contratto.
Rilevata la nullità tanto del contratto principale che del con-
tratto di finanziamento, restano dunque assorbiti gli ulteriori
rilievi di parte attrice con riguardo al collegamento contrat-
tuale.
Alla declaratoria di nullità dei due contratti segue l’accogli-

mento della domanda volta alla restituzione delle somme
corrisposte alla CESD s.r.l. a titolo di anticipo all’atto di sotto-
scrizione del contratto, ed alla Consum.it s.p.a. a titolo di ese-
cuzione del contratto di finanziamento. È inoltre meritevole
di accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale ed
in subordine dalla Consum.it diretta alla condanna della
CESD s.r.l. per conseguire il rimborso di tutto quanto even-
tualmente dovuto agli attori in ipotesi di accoglimento della
loro domanda.

I precedenti
Sulla nullità del contratto cfr. Cass., 21 febbraio 1995, n.
1877, in Mass. Giust. civ., 1995, 394. Sul collegamento ne-
goziale fra diverse fattispecie contrattuali cfr. CGCE 23 aprile
2009, n. 509, in Guida dir., 2009, 21, 108 (s.m.); Cass., Sez.
Un., 14 giugno 2007, n. 13894, in Guida dir., 2007, 34, 52;
Cass., 17 dicembre 2004, n. 23470, in Mass. Giust. civ.,
2004, 12.

DIRITTO DELL’AUTORE DELL’OPERA

AL RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE

A COPERTURA DEI COSTI DI PUBBLICAZIONE

@ Tribunale di Milano, 2 novembre 2012 - Pres. Tavassi,
Est. Gandolfi - Skira Editore s.p.a. c. Wildenstein Institute
Publications R.c.s.

L’autore che abbia partecipato anche in qualità di finan-

ziatore alla pubblicazione dell’opera, oltre al riconosci-

mento delle royalties sulle vendite ha un’autonomo di-

ritto a conseguire dall’editore il rimborso delle somme a

quest’ultimo corrisposte e risultanti eccedenti i costi ef-

fettivi di produzione, così come individuati nel contratto

di edizione e determinati nella relativa contabilità. 

La questione
Con atto di citazione la Skira Editore s.p.a. evoca in giudizio la
Wildenstein Institute Publications R.c.s. per sentire accerta-
re e dichiarare che l’ente convenuto è obbligato a corrispon-
dere all’attrice tutti i diritti d’autore relativi alla pubblicazione
del catalogo critico dei disegni e dei pastelli di Eduard Vuil-
lard, ed in particolare, quelli di riproduzione di titolarità degli
eredi dei pittori delle opere dì arte figurativa ivi riprodotte,
con la conseguente condanna al rimborso delle somme ver-
sate alla Siae.
La convenuta si costituisce negando ogni addebito, chieden-
do il rigetto della domanda attorea e proponendo domanda ri-
convenzionale.
L’oggetto della controversia è l’adempimento delle obbliga-
zioni reciproche assunte dalle parti in causa con il contratto di
edizione relativo al catalogo ragionato di Eduard Vuillard di
Antoine Salomon e Guy Cogeval.
Tanto premesso, il Tribunale adito rileva come il complesso
dell’opera oggetto di cessione da parte della convenuta vie-
ne dal contratto delineata come frutto di un processo creati-
vo unitario, nel quale il testo di Salomon e Cogeval è stretta-
mente ed univocamente finalizzato al commento ragionato
ed esaustivo delle opere riprodotte che ne costituiscono il
corpus essenziale ed a cui è dedicata la più specifica atten-
zione, anche elle previsioni della concreta fase esecutiva. Ed
invero, l’operazione economico-sociale sottesa alla pubblica-
zione sta proprio nella volontà dell’autore di rendere fruibile
al pubblico il più esaustivo catalogo iconografico delle opere
del pittore francese provenienti dai suoi stessi archivi e com-
mentate tra l’altro da un nipote (Antoine Salomon).
In un siffatto quadro contrattuale, il Tribunale rileva quindi
che risulta implicito che i diritti di riproduzione delle opere pit-
toriche di Vuillard come degli altri pittori riprodotti a com-
mento del catalogo ragionato, nella fattispecie considerata,
debbano fare parte di quanto l’autore si è impegnato a forni-
re alla controparte come liberamente disponibile. 
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In buona sostanza, riconosciuto che il mancato invio da parte
dell’attrice della specifica dei diritti pretesi dalla Siae prima di
procedere al pagamento appare poco rispettoso del precetto
codificato nell’art. 1375 c.c., tale condotta non sembra rap-
presentare alcuna forma di inadempimento tale da escludere
la pretesa di ripetizione avanzata nei confronti della contro-
parte contrattuale onerata della relativa obbligazione. Di con-
tro, riconosciuta la pretesa dell’attrice a vedersi corrisponde-
re tutti i diritti d’autore relativi alla pubblicazione dell’anzidet-
ta opera, esiste altresì il diritto della convenuta a vedersi cor-
rispondere le somme che risultino essere dovute in forza del
diritto dell’autore-finanziatore a pretendere, dopo la pubblica-
zione, la conoscenza dei costi effettivi di pubblicazione al fi-
ne di poter ripetere gli importi eventualmente eccedenti, co-
sì come correlativamente, l’editore in caso di ostie spese im-
prevedibili, ha il diritto di ottenere un’ulteriore contributo per
la pubblicazione. Conclusivamente, il Tribunale accoglie tanto
la domanda di condanna dell’attrice che quella riconvenzio-
nale della convenuta per l’importo eccedente i costi di pub-
blicazione e royalties dovute in relazione alle vendite del-
l’opera.

I precedenti
Non si rinvengono precedenti editi nei medesimi termini.

RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER MANCATA

OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

E DI BUONA FEDE NEI CONFRONTI DELL’INVESTITORE

@ Tribunale di Salerno, 20 ottobre 2012 - Pres. ed Est.
Ricciardi - X c. Banca Y 

Non è configurabile alcun concorso di colpa del cliente

della banca operante in qualità di intermediario finanzia-

rio nella produzione del danno, per non essersi informa-

to della rischiosità dei titoli acquistati, in quanto lo spe-

ciale rapporto contrattuale che intercorre tra il medesi-

mo cliente e l’intermediario implica un grado di affida-

mento del primo nella professionalità del secondo, che

non può essere sostituito dall’onere per lo stesso cliente

di assumere direttamente informazioni da altre fonti.

La questione
Il sig. X titolare presso la Banca Y di un conto deposito utiliz-
zato per la gestione di servizi bancari e di investimento, ef-
fettua nell’ambito di tale gestione una serie di investimenti
obbligazionari, tra i quali uno relativo all’acquisto di titoli
emessi dalla Lehman Brothers Holding snc. 
Successivamente, quest’ultima società viene ammessa alla
procedura Chapter 11, corrispondente in Italia alla procedura
di concordato preventivo, con la conseguente impossibilità
di rimborsare il capitale investito.
L’attore, ritenendo tra l’altro, di non essere stato adeguata-
mente informato sui rischi dell’operazione di investimento,
evoca in giudizio la Banca Y chiedendo la risoluzione del con-
tratto di investimento per grave inadempimento e la condan-
na alla restituzione del capitale investito.
La Banca Y si costituisce contrastando l’avversa domanda
proposta nei propri confronti. Il Tribunale accoglie la doman-
da attorea, giudicandola fondata in quanto ritenuta sussi-
stente, nella fattispecie esaminata, la responsabilità indiretta

della banca per l’attività svolta dal promotore finanziario ex
art. 2049 c.c., ricorrente quando l’attività d’impresa sia stata
resa possibile od agevolata dal suo inserimento nell’attività
stessa della banca. Tanto premesso, il Tribunale adito osser-
va che in base all’art. 1 T.U.F. per servizi d’investimento si in-
tendono tra l’altro, le attività che hanno per oggetto stru-
menti finanziari di negoziazione per conto proprio e di esecu-
zione di ordini per conto altrui. Conseguentemente, anche la
mera esecuzione di ordini rientra tra i cd. servizi di investi-
mento, come del resto, gli eventuali servizi accessori, in ge-
nere, costituiti dalla amministrazione e custodia dei titoli. In-
fatti, la figura socio-istituzionale delle banche, generalmente
preposte a prestare ai consociati i servizi di assistenza nella
cura ed amministrazione del risparmio, consente comunque
di inquadrare le mere esecuzioni di ordini nella più ampia no-
zione del mandato, con la conseguente causa di gestione pa-
trimoniale del portafoglio.
Ciò detto, il riferimento normativo applicabile nella fattispe-
cie non può che essere quello dettato dall’art. 21 t.u.f. Con
esso, la norma impone anzitutto alle società abilitate ai servi-
zi di investimento di comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, nell’interesse dei clienti e per la integrità dei
mercati. Non a caso, gli intermediari non si devono limitare a
raccogliere la volontà del risparmiatore di investire il proprio
denaro, ma devono accompagnarlo, quasi accudirlo, costan-
temente nella gestione dell’investimento effettuato, sia nel-
la fase precedente che in quella successiva all’operazione,
mettendo a disposizione del cliente la propria qualifica e le
conoscenze professionali dei mercati finanziari e del loro an-
damento. Tali obblighi, inoltre, non vengono meno neanche
nelle ipotesi di rifiuto del cliente alla banca di fornire notizie
circa la sua esperienza in materia, la sua situazione finanzia-
ria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al ri-
schio.
Il giudicante adito rileva quindi che nella presente fattispecie,
in alcun modo può ritenersi che la Banca Y abbia assolto ai
suoi obblighi informativi imposti dall’art. 21 t.u.f. con partico-
lare riferimento alla fase antecedente la sottoscrizione degli
ordini di acquisto dei titoli, sul piano di una specifica comuni-
cazione dei rischi attinenti il prodotto finanziario di cui si è
consigliato l’acquisto, sulla scorta di una sua attenta analisi e
disamina. Tale omissione, espone quindi irrimediabilmente la
banca alla conseguente responsabilità per i danni cagionati
all’investitore dal cattivo esito dell’operazione. 
Invero, il Tribunale rileva che quando è stato impartito l’ordi-
ne di acquisto dei titoli, la situazione economica e finanziaria
della Lehman era già ampiamente compromessa, tanto che
dopo pochi mesi ne è stato dichiarato il default. Pertanto, ri-
tenere che la banca non fosse a conoscenza di una siffatta si-
tuazione economica è praticamente impossibile, specie ove
si consideri la indubbia professionalità degli operatori banca-
ri preposti a quel determinato servizio.
Concludendo, il cliente che ha affidato alla banca i suoi ri-
sparmi ha il diritto di pretendere dai suoi funzionari una mag-
giore attenzione nello svolgimento della loro attività di inter-
mediazione affinché i soldi non vengano investiti in titoli di
una banca ormai prossima al default, altrimenti non avrebbe
alcun senso che il risparmiatore si affidi ad investitori di pro-
fessione. Il comportamento tenuto dalla banca appare quindi
senz’altro censurabile nella fattispecie, in quanto non im-
prontato ai criteri di diligenza e buona fede ex artt. 1175 e
1176 c.c., il cui rispetto avrebbe indotto la banca a non con-
sigliare l’acquisto di titoli emessi da una società ormai pros-
sima al fallimento.
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I precedenti
Cass., 29 dicembre 2011, n. 29864, in Foro it., 2012, I, 2120;
App. Torino, 22 giugno 2010, in Giur. merito, 2010, 3044
(s.m.); Cass., 24 luglio 2009, n. 17393, in Mass. Giust. civ.,
2009, 9, 1234; Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724,
ivi, 2008, I, 1175 (s.m.). 

LA FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI AVVALERSI

DELLA PROROGA BIENNALE PREVISTA

PER LA LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Corte di Appello di L’Aquila, 20 ottobre 2012 - Pres. San-
nite, est. Fabrizio - D. C. A. e V. E. c. P. R.

La proroga di diritto prevista dal comma 5 dell’art. 2 l. n.

431 del 1998 non integra un obbligo legale ma una sem-

plice facoltà prevista dal legislatore a favore del condut-

tore per garantire a quest’ultimo la stabilità del rappor-

to locatizio. Pertanto ove, il conduttore non sia interes-

sato ad avvalersene, può rinunciarvi liberamente.

La questione
Il Tribunale di Pescara respinge la domanda degli appellati
volta a far dichiarare - in qualità di conduttori dell’immobile ad
uso abitativo locatogli - il loro diritto a rinunciare alla proroga
legale biennale, come da disdetta tempestivamente effet-
tuata, atteso che loro dire, detto regime ai sensi dell’art. 2
comma 5 l. n. 431 del 1998 può essere interrotto soltanto dal
locatore. La decisione del giudice di prime cure viene quindi
censurata per l’erronea interpretazione della disciplina anzi-
detta, non potendo ritenersi che l’istituto della proroga di di-
ritto sia stato previsto ad esclusivo favore del locatore con il
conseguente obbligo del conduttore di avvalersene. L’appel-
lato si costituisce contestando le avverse doglianze. La Cor-
te accoglie il gravame, giudicandolo fondato, a tal fine rite-
nendo che proprio dalla dizione letterale dell’art. 2 comma 5
l. n. 431 del 1998 i contratti di locazione di cui trattasi non
possono avere una durata inferiore a tre anni e siffatta dura-
ta è vincolante per l locatore e per il conduttore.
Quanto ala proroga di diritto per due anni, secondo la Corte
non può assumersi che il conduttore non possa rinunciarvi,
anche nel silenzio del legislatore, apparendo paradossale che
egli, parte debole del rapporto, debba essere vincolato al ri-
spetto del contratto per cinque anni obtorto collo, come nel-
la fattispecie per cui è causa, in cui gli appellanti, nonostante
la disdetta tempestivamente comunicata per la fine del trien-
nio, stante l’acquisto di una nuova abitazione nello stesso
Comune, si sono trovati nella condizione di dover corrispon-
dere anche i canoni degli altri due anni. In buona sostanza, i
giudici del gravame rilevano che attraverso l’interpretazione
della norma anzidetta da parte del giudice di prime cure, si
perverrebbe a stabilire un obbligo di dimora quinquennale
per il conduttore che stride con i principi regolatori della ma-
teria qui considerata, che mirano a riconoscere al conduttore,
la facoltà - e non certo l’obbligo - di avvalersi delle proroghe
di volta in volta stabilite dal legislatore a sua esclusiva tutela,
quale strumento di salvaguardia della stabilità del rapporto,
avendo di norma il locatore interesse contrario alla proroga,
laddove, come nella fattispecie esaminata, risultino posti dei
limiti alla misura del canone, sia pure a fronte di un beneficio
fiscale per quest’ultimo. Non a caso il legislatore ha fatto ri-

corso alla proroga di diritto proprio nel caso in cui le parti si
accordino per il rinnovo del contratto triennale e quindi, a evi-
dente tutela del conduttore e del suo normale interesse alla
prosecuzione del rapporto di locazione.

I precedenti
Non si rinvengono precedenti editi nei medesimi termini.

QUANDO MATURA IL DIRITTO DELL’AGENTE

IMMOBILIARE ALLA PROVVIGIONE

NELLA MEDIAZIONE “ATIPICA”

@ Tribunale di Roma, 26 ottobre 2012 - Giud. Palermo -
A.R. c. Gabetti Property Solutions Agency s.p.a. ed altri

Nel contratto di mediazione “atipica” la prestazione ca-

ratterizzante del mediatore è quella di mettere in rela-

zione due o più parti in vista della conclusione di un af-

fare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di

collaborazione, dipendenza o rappresentanza, sicché

non viene meno l’obbligo del mediatore di compiere l’at-

tività demandatagli in modo esauriente e funzionale al-

l’interesse della parte alla conclusione dell’affare, e quin-

di, con la diligenza adeguata alla sua professionalità, esi-

gibile in rapporto alla sua organizzazione, in modo che

la controparte non sia legittimata a rifiutarsi di conclu-

derlo per non essere stata informata delle circostanze in-

fluenti sulla sua conclusione od esecuzione, conosciute

o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza.

La questione
Con atto di citazione A.R. propone opposizione al decreto in-
giuntivo emesso dal Tribunale di Roma con cui le veniva in-
giunto il pagamento in favore della società opposta della
provvigione maturata per l’attività di mediazione immobiliare
svolta in relazione all’acquisto di un appartamento. L’oppo-
nente sostiene l’assenza - nella fattispecie - di un diritto alla
provvigione rilevando l’inesistenza di un valido accordo per la
compravendita del bene attesa la difformità di quest’ultimo e
l’inesistenza di un preliminare necessario al sorgere del vico-
lo obbligatorio, unitamente alla vessatorietà della clausola
che riconosce la provvigione ancorandola all’accettazione
della proposta. Pertanto conclude chiedendo l’accertamento
dell’insussistenza del diritto in capo alla società opposta a
conseguire la provvigione ed il suo diritto al risarcimento del
danno. La opposta si costituisce chiedendo il rigetto della do-
manda attorea e chiamando in causa le compagnie Milano
assicurazioni e Zurich Insurance Public Limited Company
spiegando nei loro confronti azione di manleva da ogni even-
tuale conseguenza pregiudizievole.
Il Tribunale accoglie l’opposizione, rilevando che i contraenti
hanno dato vita ad una mediazione atipica che si discosta dal
modello legale di cui all’art. 1755 c.c. 
Essi, esercitando i poteri di autonomia negoziale hanno scel-
to di disapplicare lo schema tipico, preferendo agganciare il
diritto alla provvigione non al verificarsi della formalizzazione
definitiva dell’affare ma al momento del raggiungimento tra
le parti dell’accordo sui termini essenziali della negoziazione
prima ancora della conclusione di quest’ultima. Del resto,
l’atto della convenzione negoziale di cui all’art. 1754 c.c. può

MEDIAZIONE
LOCAZIONE

I contratti 1/201368

Giurisprudenza
Sintesi



derogare al disposto di cui all’art. 1755 c.c. mediante una pat-
tuizione dell’obbligo di corresponsione della provvigione da
parte del cliente, indipendentemente dalla conclusione del-
l’affare e per effetto della semplice acquisizione da parte del
mediatore di un’offerta omogenea a quella indicatagli.
In definitiva, nella fattispecie, per il Tribunale deve ritenersi
che poiché contestualmente alla proposta di acquisto la op-
ponente sottoscriveva un modulo con il quale assumeva
l’obbligo di pagare alla opposta la provvigione alla comunica-
zione dell’accettazione della proposta, il compenso accettato
dal contraente, prescinde dalla conclusione dell’affare. Con-
seguentemente - chiosa il Tribunale - non può che ritenersi
che comunicata all’opponente l’accettazione della sua pro-
posta da parte del venditore sia maturato in capo al mediato-
re il diritto alla provvigione.
In buona sostanza il mediatore deve comportarsi in modo
da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rile-
vanti per la conclusione dell’affare, non potendo limitarsi a
riferirle senza averne controllato la rispondenza a realtà,
giacché in difetto del corretto adempimento di tali doveri, il
contraente può rifiutarsi di corrispondere la provvigione e
dunque ove l’abbia già versata, può ripeterla dal mediatore
stesso.
Nella fattispecie il decreto ingiuntivo opposto va revocato
perché la diligenza esigibile dal mediatore avrebbe richiesto
che il medesimo ponesse in vendita un bene previa verifica
della corrispondenza del bene posto in vendita a quello raffi-
gurato nella planimetria consegnata al proponente, il che
avrebbe investito anche un controllo sul relativo titolo di pro-
venienza.

I precedenti
Cass., 7 aprile 2009, n. 8374 in Il Civilista, 2011, 3, 55 (s.m.);
Cass., 5 settembre 2006, n. 19066, in Dejure; Trib. Ivrea, 29
ottobre 2003, in Giur. merito, 2004, 274 (s.m.); Trib. Venezia,
9 ottobre 2002, in Foro it., 2002, I, 3469; Cass., 24 maggio
2002, n. 7630; Cass., 1° giugno 2000, n. 7273, in Mass.
Giust. civ., 2000, 1189; Trib. Firenze, 5 luglio 1999, in Nuovo
dir., 2000, 731; App. Perugia, 27 febbraio 1998, in Rass. Giur.
Umbra, 1998, 327; Cass., 9 ottobre 1997, n. 9818, in Mass.
Giust. civ., 1997, 1893.

INOSSERVANZA DEL TERMINE PER L’IMPUGNATIVA

DELLA DELIBERA CONDOMINIALE ANNULLABILE

Corte di Appello di Roma, 31 ottobre 2012 - Pres. Miceli -
Est. Mirra - M. P. ed altri c. Condominio Y

La delibera condominiale, assunta nell’esercizio delle at-

tribuzioni assembleari previste dall’art. 1135 n. 2 e 3 c.c.

relativa alla ripartizione in concreto delle spese condo-

miniali, ove adottata in violazione dei criteri già stabiliti,

deve considerarsi annullabile, non incidendo sui criteri

generali da adottare nel rispetto dell’art. 1123 c.c., e la

relativa impugnazione va proposta nel termine di deca-

denza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.

La questione
Il Tribunale di Roma rigetta la domanda proposta dai condo-
mini relativa alla eccepita nullità della delibera assembleare
con la quale il condominio aveva provveduto alla determina-

zione dei criteri di riparto della spesa per alcuni lavori di ma-
nutenzione straordinaria. 
Impugnata la decisione del giudice di prime cure, il condomi-
nio si costituisce chiedendone l’integrale rigetto, proponen-
do a sua volta appello incidentale relativo alla intervenuta de-
cadenza degli attori, odierni appellanti, dall’impugnazione
proposta avverso la delibera condominiale per la mancata os-
servanza del termine di trenta giorni dalla sua comunicazio-
ne, trattandosi di delibera annullabile.
La Corte rigetta la domanda degli appellanti, accogliendo
l’appello incidentale del condominio, rilevando che l’impu-
gnativa principale non aveva ad oggetto la contestazione dei
criteri legali di ripartizione della spesa per il rifacimento del la-
strico solare applicati da parte dell’organo assembleare ma
unicamente la doglianza che tale criterio legale non andava
applicato sull’intero importo della spesa bensì unicamente
sulla differenza fra quanto messo in bilancio dalla cooperati-
va appaltante per l’esecuzione dei suddetti lavori, e quanto
effettivamente speso dal condominio per la loro realizzazio-
ne. 
La decisione del Tribunale investì infatti una scelta dell’as-
semblea condominiale di ripartizione in concreto tra i condo-
mini dell’esubero della spesa sopportato dalla cooperativa, e
che per convenzione doveva rimanere a carico del condomi-
nio.
Conseguentemente, poiché la ripartizione delle spese in og-
getto non può certo annoverarsi tra quelle sottratte alla di-
sponibilità dell’assemblea del condominio, l’eventuale errore
nell’applicazione dei criteri legali in sede di concreta riparti-
zione integra un vizio comportante la mera annullabilità della
delibera impugnata da farsi valere nel rispetto del termine di
legge. 
Poiché quest’ultimo era già decorso alla data in cui venne
proposta la relativa impugnazione per cui è causa, ciò com-
porta la decadenza dei condomini odierni appellanti dalla pro-
posizione della relativa azione, dovendosi accogliere l’appel-
lo incidentale proposto in tal senso dall’appellato condomi-
nio.

I precedenti
Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806, in Giur. it., 2005,
2042.

RITARDATO RILASCIO DEL BENE IMMOBILE

NELLA DISPONIBILITÀ DELL’AVENTE DIRITTO

ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

DI FORNITURA DI CARBURANTE

@ Tribunale di Roma, 23 ottobre 2012 - Giud. Marvasi -
Eni divisione refining & marketing s.p.a. c. Gisa gestione
impianti carburarnti e affini s.a.s. di A.A.

Il gestore di un impianto di distribuzione di carburante

ha l’obbligo di custodirlo in ordine, pulizia e decoro, os-

servando le disposizioni in materia di sicurezza, igiene

del lavoro e tutela ambientale, a tutela dei lavoratori in

esso impiegati, riconsegnandolo tempestivamente al le-

gittimo proprietario al termine del rapporto, dietro sua

semplice richiesta.

SUBFORNITURA

PROPRIETÀ
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La questione
Con atto di citazione la attrice Eni divisione refining & marke-
ting s.p.a. evoca in giudizio Gisa gestione impianti carburarnti
e affini s.a.s. di A.A. assumendo di essere subentrata ad
Agip petroli s.p.a. in tutti i rapporti precedentemente inter-
corsi ed in essere con la convenuta, in forza dei quali era sta-
to affidato a qust’ultima la gestione gratuita dell’impianto di
distribuzione dei carburanti sito in Cava dei Tirreni, a condi-
zione che la stessa impresa acuistasse da lei carburante e
combustibili. L’Eni aveva risolto il rapporto sei mesi prima
della scadenza, ma l’impianto non veniva restituito per cui
chiede la condanna della convenuta all’immediata restituzio-
ne dello stesso, oltre al pagameto della penale prevista con-
trattualmente per la tardiva restituzione dell’impianto. La
convenuta si costituisce contrastando la domanda attorea,
chiedendone il rigetto, ed instando a sua volta per il risarci-

mento dei danni causati alla salute dei lavoratori a causa de-
gli ambienti insalubri presenti nell’anzidetto impianto di di-
stribuzione dei carburanti.
Il Tribunale accoglie le domande attoree giudicandole fonda-
te, a tal fine rilevando da un lato legittima la disdetta dell’Eni
e dall’altro, illegittima la mancata tempestiva restituzione del-
l’impianto di distribuzione del carburante da parte della con-
venuta, che di fato, non ha minimamente provato il proprio
assunto e le relative eccezioni volte a paralizzare le pretese
dell’attrice. Quest’ultima, di contro, ha quindi diritto ad esi-
gere la penale contrattualmente convenuta per il ritardato ri-
lascio dell’impianto di distribuzione, così come determinata
per ogni giorno di ritardo. 

I precedenti
Trib. Salerno, 7 luglio 2009, in Dejure.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di

emanare disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo
e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell’e-
dilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli in-
centivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizza-
te ad assicurare, nell’attuale situazione di crisi interna-
zionale ed in un’ottica di rigore finanziario e di effettivo
rilancio dello sviluppo economico, un immediato e si-
gnificativo sostegno e rinnovato impulso al sistema pro-
duttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto
degli impegni assunti in sede europea indispensabili,
nell’attuale quadro di contenimento della spesa pubbli-
ca, al conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e
di crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e dei Ministri dello sviluppo economico e delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politi-
che sociali, della giustizia, delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, per la cooperazione internazionale e
l’integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo
sport;

Emana

il seguente decreto-legge:
(Omissis).

TITOLO III
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO

ECONOMICO
(Omissis).

Capo III
MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE 

DELLE CRISI AZIENDALI 

Art. 33
Revisione della legge fallimentare per favorire

la continuità aziendale

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 67, terzo comma, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

01) alla lettera c), dopo le parole: “entro il terzo gra-
do” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero immobili ad uso
non abitativo destinati a costituire la sede principale del-
l’attività d’impresa dell’acquirente, purché alla data di di-
chiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente
esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per
darvi inizio”;

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) gli atti,
i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore
purché posti in essere in esecuzione di un piano che ap-
paia idoneo a consentire il risanamento della esposizione
debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della
sua situazione finanziaria; un professionista indipendente
designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori le-
gali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28,
lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati azien-
dali e la fattibilità del piano; il professionista è indipen-
dente quando non è legato all’impresa e a coloro che
hanno interesse all’operazione di risanamento da rappor-
ti di natura personale o professionale tali da compromet-
terne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professio-
nista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’ar-
ticolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il
tramite di soggetti con i quali è unito in associazione pro-
fessionale, avere prestato negli ultimi cinque anni atti-
vità di lavoro subordinato o autonomo in favore del debi-
tore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o

Intermediazione finanziaria

Decreto Sviluppo e contratti
derivati: importanti novità
nascoste?

DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012 N. 83, convertito con modificazioni dalla LEGGE 7 AGOSTO
2012, N. 134

Misure urgenti per la crescita del Paese
(G.U. 11 agosto 2012, n. 187, Suppl. ord.)
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di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro
delle imprese su richiesta del debitore;”;

2) alla lettera e): dopo le parole “dell’articolo 182-bis“
sono aggiunte le seguenti: “, nonché gli atti, i pagamenti
e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito
del ricorso di cui all’articolo 161;”;

a-bis) all’articolo 69-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“Decadenza dall’azione e computo dei termini”; 2) è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:”Nel caso in cui alla
domanda di concordato preventivo segua la dichiarazio-
ne di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67,
primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di
pubblicazione della domanda di concordato nel registro
delle imprese”;

a-ter) all’articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “ovvero un immobile ad uso non
abitativo destinato a costituire la sede principale dell’at-
tività di impresa dell’acquirente”;

b) all’articolo 161 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

1) al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la
seguente: “e) un piano contenente la descrizione analiti-
ca delle modalità e dei tempi di adempimento della pro-
posta.”;

2) al terzo comma sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) dopo la parola “professionista” sono aggiunte le se-
guenti: “, designato dal debitore,”;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il se-
guente: “Analoga relazione deve essere presentata nel ca-
so di modifiche sostanziali della proposta o del piano.”;

3) al quinto comma, dopo le parole “pubblico mini-
stero” sono aggiunte le seguenti: “ed è pubblicata, a cura
del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno
successivo al deposito in cancelleria”;

4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
“L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la pro-
posta, il piano e la documentazione di cui ai commi se-
condo e terzo entro un termine fissato dal giudice, com-
preso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in
presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta gior-
ni. Nello stesso termine, in alternativa e con conserva-
zione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ri-
corso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’ar-
ticolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica
l’articolo 162, commi secondo e terzo. Dopo il deposito
del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debi-
tore può compiere gli atti urgenti di straordinaria ammi-
nistrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale
può assumere sommarie informazioni. Nello stesso perio-
do e a decorrere dallo stesso termine il debitore può al-
tresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I cre-
diti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti le-
galmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai
sensi dell’articolo 111. Con il decreto di cui al sesto com-
ma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi infor-

mativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria
dell’impresa, che il debitore deve assolvere sino alla sca-
denza del termine fissato. In caso di violazione di tali ob-
blighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quan-
do il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato al-
tra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di con-
cordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ri-
strutturazione dei debiti. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 22, primo comma, quando pende il procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui
al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni,
prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni”;

c) all’articolo 168 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) le parole “presentazione del ricorso” sono sostituite
dalle seguenti: “pubblicazione del ricorso nel registro del-
le imprese”;

b) dopo la parola “esecutive” sono aggiunte le seguen-
ti: “e cautelari”;

c) dopo le parole: “creditori per titolo o causa anterio-
re” le parole “al decreto” sono soppresse;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni
che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel
registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al concordato.”;

d) nel titolo III, capo II, dopo l’articolo 169 è aggiun-
to il seguente articolo:

“Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione) - Il
debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere
che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giu-
dice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in cor-
so di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.
Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospen-
sione del contratto per non più di sessanta giorni, proro-
gabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto
ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno
conseguente al mancato adempimento. Tale credito è
soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo
scioglimento del contratto non si estende alla clausola
compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di que-
sto articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subor-
dinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo
comma, 72-ter e 80, primo comma.”;

d-bis) all’articolo 178 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: “È altresì inserita l’indicazione nominati-
va dei creditori che non hanno esercitato il voto e del-
l’ammontare dei loro crediti”; 2) al terzo comma, le paro-
le: “senza bisogno di avviso” sono sostituite dalle seguen-
ti: “dandone comunicazione”; 3) il quarto comma è sosti-
tuito dal seguente: “I creditori che non hanno esercitato
il voto possono far pervenire il proprio dissenso per tele-
gramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica



nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In
mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono
considerati ai fini del computo della maggioranza dei cre-
diti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche pre-
sunti a norma del presente comma, sono annotati dal
cancelliere in calce al verbale”;

d-ter) all’articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente
comma: “Quando il commissario giudiziale rileva, dopo
l’approvazione del concordato, che sono mutate le condi-
zioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i
quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fi-
no all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il vo-
to”;

d-quater) all’articolo 180, quarto comma, la parola:
“contesta” è sostituita dalle seguenti: “ovvero, nell’ipote-
si di mancata formazione delle classi, i creditori dissen-
zienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti am-
messi al voto, contestano”;

e) all’articolo 182-bis sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’im-
prenditore in stato di crisi può domandare, depositando
la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione
di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti, unitamente ad una relazione redatta da un profes-
sionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridi-
cità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso
con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto
dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’o-
mologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di cre-
diti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.”;

2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole “pa-
trimonio del debitore”, sono aggiunte le seguenti: “, né
acquisire titoli di prelazione se non concordati”;

3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “all’articolo 161, primo e secondo
comma” sono aggiunte le seguenti: “lettere a), b), c) e
d)”;

b) le parole “il regolare” sono sostituite dalle seguen-
ti: “l’integrale”;

4) al settimo comma, secondo periodo, le parole “il
regolare” sono sostituite dalle seguenti: “l’integrale”;

5) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:”A segui-
to del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debi-
ti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazio-
ne le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma. Se nel medesimo termine è depositata una do-
manda di concordato preventivo, si conservano gli effet-
ti di cui ai commi sesto e settimo.”;

e-bis) all’articolo 182-quater sono apportate le seguen-
ti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: “da ban-
che e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,” sono soppresse; 2) il secondo comma è so-
stituito dal seguente: “Sono parificati ai crediti di cui al

primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati
in funzione della presentazione della domanda di ammis-
sione alla procedura di concordato preventivo o della do-
manda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione
dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal pia-
no di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazio-
ne e purché la prededuzione sia espressamente disposta
nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la do-
manda di ammissione al concordato preventivo ovvero
l’accordo sia omologato”; 3) il terzo comma è sostituito
dal seguente: “In deroga agli articoli 2467 e 2497-quin-
quies del codice civile, il primo e il secondo comma del
presente articolo si applicano anche ai finanziamenti ef-
fettuati dai soci fino alla concorrenza dell’80 per cento
del loro ammontare. Si applicano i commi primo e se-
condo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di so-
cio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei de-
biti o del concordato preventivo”; 4) il quarto comma è
abrogato; 5) al quinto comma, le parole: “ai commi se-
condo, terzo e quarto, i creditori” sono sostituite dalle se-
guenti: “al secondo comma, i creditori, anche se soci,”;

f) dopo l’articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti
articoli:

“Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finan-
ziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo
e negli accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che
presenta, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma,
una domanda di ammissione al concordato preventivo o
una domanda di omologazione di un accordo di ristruttu-
razione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo
comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo
182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere
autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a
contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’arti-
colo 111, se un professionista designato dal debitore in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma,
lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanzia-
rio dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali fi-
nanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione
dei creditori. L’autorizzazione di cui al primo comma può
riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per
tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il
tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. Il debito-
re che presenta domanda di ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi del-
l’articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di
essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informa-
zioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o
servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali
prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della atti-
vità di impresa e funzionali ad assicurare la migliore sod-
disfazione dei creditori. L’attestazione del professionista
non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concor-
renza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che
vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzio-
ne o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfa-
zione dei creditori. Il debitore che presenta una domanda
di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei de-
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biti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una
proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto
comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato,
in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pa-
gare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o ser-
vizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti
all’azione revocatoria di cui all’articolo 67.

Articolo 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale del-
la società in crisi). - Dalla data del deposito della domanda
per l’ammissione al concordato preventivo, anche a nor-
ma dell’articolo 161, sesto comma, della domanda per l’o-
mologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’ar-
ticolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma
del sesto comma dello stesso articolo e sino all’omologa-
zione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e
2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non ope-
ra la causa di scioglimento della società per riduzione o
perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4,
e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il pe-
riodo anteriore al deposito delle domande e della propo-
sta di cui al primo comma, l’applicazione dell’articolo
2486 del codice civile.”;

g) all’articolo 184, primo comma, primo periodo, le
parole “al decreto di apertura della procedura di concor-
dato” sono sostituite dalle seguenti: “alla pubblicazione
nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo
161”;

h) nel titolo III, capo VI, dopo l’articolo 186 è ag-
giunto il seguente articolo:

“Articolo 186-bis (Concordato con continuità azienda-
le). - Quando il piano di concordato di cui all’articolo
161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell’attività di impresa da parte del debitore,la cessione
dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’a-
zienda in esercizio in una o più società, anche di nuova
costituzione, si applicano le disposizioni del presente ar-
ticolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di
beni non funzionali all’esercizio dell’impresa. Nei casi
previsti dal presente articolo: a) il piano di cui all’arti-
colo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere
anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi at-
tesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista
dal piano di concordato, delle risorse finanziarie neces-
sarie e delle relative modalità di copertura; b) la relazio-
ne del professionista di cui all’articolo 161, terzo com-
ma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività
d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale
al miglior soddisfacimento dei creditori;c) il piano può
prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, se-
condo comma, una moratoria fino a un anno dall’omo-
logazione per il pagamento dei creditori muniti di privi-
legio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquida-
zione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di pre-
lazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prela-
zione di cui al periodo precedente non hanno diritto al
voto. Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i con-
tratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ri-
corso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni,
non si risolvono per effetto dell’apertura della procedu-

ra. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissio-
ne al concordato preventivo non impedisce la conti-
nuazione di contratti pubblici se il professionista desi-
gnato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adem-
pimento. Di tale continuazione può beneficiare, in pre-
senza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria
o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i con-
tratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della
cessione o del conferimento, dispone la cancellazione
delle iscrizioni e trascrizioni. L’ammissione al concorda-
to preventivo non impedisce la partecipazione a proce-
dure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’im-
presa presenta in gara: a) una relazione di un professio-
nista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo
comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e
la ragionevole capacità di adempimento del contrat-
to;b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti
per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato
nei confronti del concorrente e della stazione appaltan-
te a mettere a disposizione, per la durata del contratto,
le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a su-
bentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fal-
lisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in
grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica
l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Fermo quanto previsto dal comma precedente,
l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non ri-
vesta la qualità di mandataria e sempre che le altre im-
prese aderenti al raggruppamento non siano assoggetta-
te ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiara-
zione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire
anche da un operatore facente parte del raggruppamen-
to. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa
o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tri-
bunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la
facoltà del debitore di modificare la proposta di concor-
dato.”;

i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita
dalla seguente: “Capo III. - Disposizioni applicabili nel
caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione
dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta ammini-
strativa”;

l) dopo l’articolo 236 è inserito il seguente:
“Articolo 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). - Il

professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli
articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma,
182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false
ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di
conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena
è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i credi-
tori la pena è aumentata fino alla metà”;

l-bis) all’articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in
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fine, le seguenti parole: “, nonché ai pagamenti e alle
operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a nor-
ma dell’articolo 182-quinquies“.

2. All’articolo 38, primo comma, lettera a), del decre-
to legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole “con-
cordato preventivo” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il
caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo e per l’omologa-
zione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti
dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, non-
ché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati
successivamente al predetto termine.

4. Il comma 4 dell’articolo 88 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sosti-
tuito dal seguente:

“4. Non si considerano sopravvenienze attive i versa-
menti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei
soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di
strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti
dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preven-
tivo o per effetto della partecipazione delle perdite da
parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo
di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’arti-
colo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ov-
vero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione
dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza at-
tiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di pe-
riodo, di cui all’articolo 84.”

5. Il comma 5 dell’articolo 101 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sosti-
tuito dal seguente:

“5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate
al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è as-
soggettato a procedure concorsuali o ha concluso un ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sen-
tenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento
che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del
decreto di ammissione alla procedura di concordato pre-
ventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ri-
strutturazione o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in cri-
si. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso
quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un
periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del cre-
dito stesso. Il credito si considera di modesta entità quan-
do ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro
per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’arti-
colo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre
imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre
quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inol-
tre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio opera-
ta in dipendenza di eventi estintivi.

(Omissis).
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Il Decreto Sviluppo e le novità in materia
fallimentare

Numerose novità sono state introdotte dal c.d. De-
creto Sviluppo (1) in materia fallimentare allo sco-
po di tendere da un lato ad incentivare l’imprendi-
tore a denunciare tempestivamente la propria situa-
zione di crisi e a tutelare lo svolgimento dell’attività
di impresa anche in una fase di crisi preservando il
valore dell’azienda, e dall’altro a migliorare l’effi-
cienza e la flessibilità degli strumenti negoziali di
composizione e soluzione delle crisi di impresa, i
quali - a dispetto del carattere liquidatorio e sanzio-
natorio posto alla base dell’originario impianto nor-
mativo della Legge Fallimentare - assumono un ruo-
lo sempre più centrale nella risoluzione delle crisi di
impresa. Le modifiche interessano in prevalenza la
disciplina del concordato preventivo (2) e degli ac-
cordi di ristrutturazione (3).
Tra le modifiche salienti introdotte dal Decreto Svi-
luppo vi è sicuramente quella che riconosce al debi-
tore la possibilità di chiedere al tribunale, fin dalla
presentazione della domanda di ammissione al con-
cordato, l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti in
corso di esecuzione alla data di presentazione del ri-
corso oppure, in alternativa, la sospensione del con-
tratto per non più di 60 giorni; in entrambi i casi è
previsto il pagamento di un indennizzo all’altro con-
traente pari al risarcimento del danno conseguente al
mancato adempimento (tale indennizzo verrà consi-
derato come credito anteriore al concordato) (4).
Viene inoltre introdotto il c.d. “concordato con
continuità aziendale”. In merito, la riforma è inter-
venuta affermando che i contratti in corso di esecu-
zione alla data di deposito del ricorso non si risolvo-
no per effetto dell’apertura della procedura, e sono
inefficaci eventuali patti contrari (5). Inoltre, il pia-
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IL COMMENTO
di Manuela Ruggi e Giuseppe Settanni

L’articolo analizza alcune delle novità introdotte dal Decreto Sviluppo in materia fallimentare, esaminando
particolari implicazioni che potrebbero impattare la materia dei contratti derivati. Nello specifico, un focus
particolare viene dato alle nuove norme che prevedono la possibilità che il debitore abbia la facoltà di sce-
gliere se sciogliere (o sospendere) i contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure continuarne l’esecuzione, le quali di fatto po-
trebbero innovare la materia andando ad impattare sull’efficacia delle c.d. clausole di close-out netting.

Note:

(1) Per una prima disamina della riforma della legge fallimenta-
re, si vedano AA.VV, La revisione della legge fallimentare nel de-
creto sviluppo, reperibile all’indirizzo web di seguito indicato:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/sistemaSocieta/falliment

are/leMonografie/2012/10/la-revisione-della-legge-fallimentare-
nel-decreto-sviluppo.html, e M.Lembo, Novità in materia con-
corsuale. Il c.d. decreto sviluppo convertito con Legge n.
134/2012 - prime riflessioni, in Diritto bancario, Approfondimen-
ti, ottobre 2012.

(2) Per i contributi più recenti in materia di concordato preventi-
vo, si faccia riferimento a G. Lo Cascio, Il concordato preventi-
vo, Milano, 2011; V. Calandra Buonaura, voce “Concordato pre-
ventivo”, in Enc. dir. Annali, II, 2, Milano, 2008; S. Pacchi, Il nuo-
vo concordato preventivo, Milano, 2005; M. Griffey, La discipli-
na del concordato preventivo e le soluzioni della giurisprudenza,
in S. Ambrosini (a cura di), Le nuove procedure concorsuali, Bo-
logna, 2008, 519 ss.; P. De Marchi, Il concordato preventivo alla
luce del decreto “correttivo”, ibidem, 489 ss.; V. Zanichelli, I
concordati giudiziali, Torino, 2010; S. Ambrosini, Il concordato
preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Trattato
Cottino, IX, I, Padova, 2008.

(3) Sugli accordi di ristrutturazione, si vedano, a mero titolo
esemplificativo: Fabiani, Accordi di ristrutturazione, ruolo del
giudice e processo per fallimento, in Fall., 2010, 195 ss.; Costa,
Esenzione dall’azione revocatoria e prededuzione nelle proce-
dure stragiudiziali di risanamento delle imprese, in Dir. fall.,
2010, 532 ss.; G. Lo Cascio, Finanziamenti alle imprese in crisi:
nuove garanzie alle banche, in Corr. giur., 2010, 1265; G. Tarzia,
La nuova tutela del debitore e dei finanziatori negli strumenti di
prevenzione del fallimento, in Dir. fall., 2010, 543 ss.; Tedioli,
L’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione
dell’attivo fallimentare, in Obbl. e contr., 2011, 453 ss. 

(4) Il novellato art. 169-bis l. fall., infatti, così dispone: «Il debito-
re nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale
o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi
a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della
presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere
autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta
giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha di-
ritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno
conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddi-
sfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento
del contratto non si estende alla clausola compromissoria in es-
so contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano
ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli ar-
ticoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma». Restano
pertanto esclusi i contratti di lavoro subordinato e di locazione di
immobili, i contratti relativi al finanziamento di uno specifico af-
fare e i contratti preliminari di compravendita di immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acqui-
rente o dei suoi familiari entro il terzo grado, nonché i contratti
di locazione di immobili ad uso non abitativo (regolarmente tra-
scritti) destinati a costituire la sede principale dell’attività del-
l’impresa acquirente.

(5) A seguito della riforma, il comma 3 dell’art. 186-bis l. fall. re-
cita ora così: «fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i con-
tratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, an-

(segue)



no di concordato può prevedere una moratoria fino
a un anno dall’omologazione per il pagamento dei
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo
che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui
quali sussiste la causa di prelazione (6).

I contratti derivati: caratteristiche 
e problematiche generali

Le suddette disposizioni - sicuramente innovative -
assumono un’importanza ancora più grande se appli-
cate al caso dei contratti derivati (7). 
Com’è noto, essi sono contratti atipici il cui valore
deriva da quello di un sottostante (che può essere il
più vario) tramite i quali si concorda l’allocazione di
un rischio tra le parti (8). Alcuni derivati sono stan-
dardizzati e vengono negoziati sui mercati regola-
mentati (si pensi ad esempio ai futures), altri invece
non sono negoziati nei mercati regolamentati e sono
chiamati over-the-counter (9). Questi ultimi sono ca-
ratterizzati dalla mancanza di una regolamentazione
ufficiale, così come dalla presenza di clausole con-
trattuali non standard ma adattabili alle specifiche
esigenze delle parti; inoltre, non si registra per tali
contratti un sistema uniforme di garanzia (10). Dal
punto di vista delle garanzie, notiamo quindi una
differenza fondamentale tra derivati negoziati sui
mercati e derivati OTC: mentre nei primi giocano
un ruolo fondamentale le clearing houses - ovvero
quegli organi del mercato che agiscono in qualità di
controparte automatica e speculare di tutte le opera-
zioni, garantendo il mercato dai rischi di contropar-
te tramite la selezione degli aderenti al medesimo e
la raccolta dei margini di garanzia (11) - nei secondi
viene previsto spesso l’utilizzo del c.d. collateral.
La collateralizzazione, ovvero la costituzione di
un collateral, è l’operazione contrattuale che effettua
un soggetto obbligato ad eseguire una cer-
ta prestazione al fine di garantirla: si tratta - in paro-
le povere - della creazione del diritto di un creditore
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(continua nota 5)
che stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per
effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali
patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impe-
disce la continuazione di contratti pubblici se il professionista de-
signato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la confor-
mità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale
continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge,
anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami
d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’at-
to della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione
delle iscrizioni e trascrizioni».

(6) Art. 186-bis comma 2 lett. c l. fall.

(7) Copiosa è la dottrina in materia di derivati: in tale ambito, si ri-

cordano G. Horeczko, I derivati finanziari e creditizi, Pescara,
2012; V. Sangiovanni, Contratto di swap, alea unilaterale e inte-
ressi non meritevoli di tutela (nota a Trib. Modena, 23 dicembre
2011), in questa Rivista, 2012, 130 ss.; F. Caputo Nassetti, I con-
tratti derivati finanziari, Milano, 2011; N. Dunbard, Quei diavoli di
derivati. Bugie e segreti dello strumento finanziario più contro-
verso, Milano, 2011; G. Mussari - D. Monti-A. Micoli, Gli stru-
menti della crisi: i derivati finanziari. Aspetti giuridici, tecnici e
psicologici, Matelica, 2011; E. Girino, I contratti derivati, Milano,
2010; I. Parrilla, Credit derivatives. Profili civilistici e fiscali, Mila-
no, 2010; V. Sangiovanni, I contratti derivati fra normativa e giu-
risprudenza, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 1, 39 ss.; P. Savo-
na, Sugli effetti macroeconomici dei contratti derivati. Dieci le-
zioni, Roma, 2010; M. Elia-I. Molinari, Compendio sui contratti
derivati. Un faro sugli interest rate swap, Milano, 2009; J. Hull
(cur. E. Barone), Opzioni, futures e altri derivati, Milano, 2009; A.
Sirotti Gaudenzi, Derivati e swap. Responsabilità civile e penale,
Rimini, 2009; E. Geretto, Gli strumenti derivati: utilizzi per gli in-
vestitori e le imprese, Torino, 2008; G. Risaliti, Gli strumenti fi-
nanziari derivati nell’economia delle aziende. Risk management,
aspetti operativi e principi contabili internazionali, Milano, 2008;
R. Dolce-R. Parisotto, Le operazioni in valuta e i derivati finanzia-
ri, Milano, 2005; P. Belloni, I derivati su tassi, Milano, 2004; C.
Oldani, I derivati finanziari. Dalla Bibbia alla Enron, Milano, 2004;
L. Tarquinio, Financial derivatives. Fair value e convergenza con-
tabile internazionale, Torino, 2003; E. Geretto, Strumenti e con-
tratti derivati: mercati e caratteristiche, Udine, 2001; D. Sartore,
Gli strumenti derivati, Milano, 1999.

(8) Le tipologie di contratti derivati sono molteplici. Ad esempio,
il future è strutturato come una compravendita a termine di beni
da consegnarsi a data futura ad un prezzo determinato ex ante.
Il forward rate agreement, invece, è il contratto tramite il quale
le parti si obbligano a corrispondersi, ad una data prefissata, una
somma determinata sulla base della differenza tra un importo
che si ottiene applicando un tasso prefissato all’ammontare di ri-
ferimento e un importo da calcolare applicando un tasso variabi-
le allo stesso ammontare. Con il contratto di opzione, poi, si ri-
conosce ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattua-
le finale mediante una propria dichiarazione di volontà, ad esem-
pio l’acquisto (call) o la vendita (put). Infine, tra i derivati è da an-
noverarsi anche lo swap, ovvero il contratto con cui due parti
convengono di scambiarsi ad una o più date prefissate due im-
porti calcolati applicando due diversi parametri ad un identico
ammontare di riferimento (notional amount).

(9) «Nella prassi del mercato, i contratti derivati c.d. Over the
Counter (OTC) sono negoziati sulla base di accordi quadro gene-
rali, che regolano il complesso delle previsioni applicabili alle sin-
gole specifiche operazioni che saranno di volta in volta eseguite
nell’ambito del contratto quadro stipulato a monte. In Italia, la
prassi contrattuale è caratterizzata dall’uso del modello contrat-
tuale ISDA (in inglese e disciplinato dalla legge inglese o dello
Stato di New York), dall’uso del modello ABI (in italiano e retto
dalla legge italiana) o dal più recente EMA, che rappresenta il
punto di incontro di varie associazioni bancarie dei vari paesi
membri dell’Unione Europea» (F. Bruno-A. Rozzi, Crisi d’impresa
e ristrutturazioni. Percorsi tra banca e mercato, Milano, 2010,
244).

(10) Come indicato in giurisprudenza da Trib. Udine, 13 aprile
2010, in www.ilcaso.it, «la stipula di contratti derivati “over the
counter” (otc) deve essere valutata con particolare attenzione a
causa della loro difficile cedibilità che, a fronte di una evoluzione
negativa, costringe il cliente alla rinegoziazione».

(11) La clearing house «obbliga i contraenti a liquidare quotidia-
namente le posizioni aperte in future attraverso il sistema dei
margini, che prevede il versamento da parte dei contraenti di
margini di garanzia (sia all’inizio che durante la vita del contratto),
consistenti in una percentuale del valore del contratto contro il ri-
schio di inadempimento»: così F. Del Bene, Strumenti finanziari
e regole MiFID. Compliance, Autorità di vigilanza e Conflitti di in-
teresse, Torino, 2009, 146.



di rifarsi su un determinato bene a garanzia dell’ese-
cuzione dell’obbligazione da parte del debitore (12). 
Nel rimandare al prosieguo della trattazione per
l’approfondimento sulle garanzie collaterali, pare
opportuno invece soffermarsi ora su una delle clau-
sole di solito previste nei contratti derivati che po-
trebbe essere grandemente impattata dalla riforma
della Legge Fallimentare: ci si riferisce in particolare
alla cosiddetta clausola di close-out netting.

Le clausole di close-out netting

Clausole come quella citata hanno la finalità di per-
mettere che - al verificarsi di specifici eventi che de-
terminino l’esigibilità immediata delle obbligazioni
contrattuali oppure l’estinzione anticipata dei mede-
simi - le posizioni delle parti (quantitativamente di-
verse tra loro) si trasformino in partite omogenee,
quindi compensabili tra loro, in virtù di criteri prede-
terminati in modo tale da considerare esistente sola-
mente l’esposizione netta (ossia il saldo risultante dal-
la compensazione delle posizioni reciproche) (13).
L’operatività di tali clausole è stata da tempo ricono-
sciuta anche nell’ordinamento italiano, dopo un
processo piuttosto travagliato. Nello specifico, si è
tentato dapprima di applicare l’art. 76 l. fall. - riferi-
bile testualmente solo ai contratti di borsa - anche ai
derivati: così facendo, si provava a estendere il det-
tato di tale disposizione - i cui effetti sono molto si-
mili a quelli della clausola di close-out netting - anche
a operazioni che non erano espressamente incluse
nell’ambito della medesima (14) (le opposte partite
intercorrenti tra le parti divenivano poi suscettibili
di compensazione ex art. 56 l. fall.). Successivamen-
te, è intervenuto l’art. 203 T.U.F. che ha esteso -
sebbene non a tutte le procedure concorsuali - l’ap-
plicazione dell’art. 76 agli strumenti finanziari deri-
vati, chiarendo esplicitamente che «sono ricompresi
(…) i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti
in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fal-
limento o di efficacia del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa». 

Riforma della Legge Fallimentare e derivati:
novità (?)

L’efficacia delle clausole di close-out netting sembre-
rebbe ora limitata dalla riforma della Legge Falli-
mentare. Arguendo dalle considerazioni sopra svol-
te, infatti, i derivati in corso di esecuzione alla data
di deposito del ricorso per l’ammissione alla proce-
dura di concordato preventivo non si risolverebbero
per effetto dell’apertura della procedura (e - ad ulte-
riore precisazione - sarebbero inefficaci eventuali
patti contrari). Le clausole di close out netting, alla

luce di quanto detto, rimarrebbero quindi inefficaci
nell’ipotesi sopra delineata.
Detta conclusione non pare essere utile alla certezza
dei traffici e dei rapporti giuridici dal momento che
le clausole di close-out netting sono largamente rico-
nosciute dalla prassi internazionale: un eventuale
indebolimento dell’efficacia delle medesime porte-
rebbe da un lato ad una diminuzione della stipula-
zione di contratti derivati (che peraltro sono opera-
zioni spesso utilissime per la corretta gestione del ri-
schio d’impresa), dall’altra potrebbe indurre molti
debitori, nella procedura di concordato, a scegliere
di continuare l’operatività solamente di eventuali
derivati che siano in-the-money (ovvero di segno po-
sitivo per il medesimo), sciogliendosi da quelli che
invece siano out-of-the-money (di segno negativo).
Tuttavia, pare ora opportuno mettere in contatto la
conclusione appena delineata con quanto detto su-
pra in materia di garanzie finanziarie. Com’è noto,
infatti, tramite il Decreto Legislativo n. 170/2004,
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(12) A tale proposito, si veda F. Bruno-A. Rozzi, La collateralizza-
zione degli strumenti finanziari derivati OTC (“over the counter”)
alla luce del D.lgs. 170/2004: cenni storici e problemi irrisolti, in
Le Società, 2007, 1225 ss.

(13) «All’origine delle convenzioni di close-out netting vi è l’intui-
zione che la compensazione possa operare come tecnica di ri-
duzione del rischio di credito: ovvero come tecnica di conteni-
mento delle conseguenze pregiudizievoli legate al mancato
buon fine della operazione»: così U. Minneci, La stabilità degli ef-
fetti indotti dalle clausole di close-out netting, 18 febbraio 2009,
2, in questa Rivista, 2009, 501 ss. D. Mengle, The importance of
close-out netting, in ISDA Research Notes, 1/2010, così si es-
prime in proposito: «close-out netting… applies to transactions
between a defaulting firm and a non-defaulting firm. Close-out
netting refers to a process involving termination of obligations
under a contract with a defaulting party and subsequent com-
bining of positive and negative replacement values into a single
net payable or receivable”. Su tale clausola, oltre quanto sopra,
si vedano: A. Rozzi-F. Bruno, La collateralizzazione degli stru-
menti finanziari derivati OTC (“over the counter”) in Italia, in Le
Società, 2007, 1225; Fogolin, de Stefani, Lentola, «Findest Te-
chnologies»: da tesoreria domestica a «netting» internazionale,
in Amm. e fin., 2005, 3, inserto; Atello, Escussione della garan-
zia finanziaria e attivazione della clausola di «close-out netting»
fra inadempimento ed «eventi analoghi» nel d.lgs. n. 170 del
2004, in Resp. civ., 2004, 3, 275; Lembo, Gli accordi di close -
out netting, in Il Diritto Fallimentare e delle Società commerciali,
2001, I-1322; Perrone, La riduzione del rischio di credito negli
strumenti finanziari derivati, Milano, 1999, 85; De Siasi, Il netting
nei contratti derivati, in Dir. banca e merc. fin., 1999, I-232; Brac-
chitta, La normativa sulle schede carburante e il “contratto di
netting”, in Azienda & Fisco, 1999, 4, 205; Primavera, Netting
nella gestione della tesoreria di gruppo, in Contabilità, finanza e
controllo, 1998, 424, Perrone, Gli accordi di close - out netting, in
Banca, borsa tit. cred., 1998, I-51; Vinzia, Come si realizza un si-
stema di netting, in Amm. e fin., 1996, 926; Vinzia, Il netting per
regolare i flussi finanziari nei gruppi, ibidem, 877.

(14) Il rischio era quello che il curatore avrebbe potuto effettuate
il c.d. cherry picking, che consiste nello scegliere le operazioni
concluse con il fallito e mantenere in essere solamente quelle
positive.



sono state recepite nell’ordinamento italiano le rile-
vanti disposizioni comunitarie in materia di garanzie
finanziarie (c.d. Collateral Directive) (15). 
Ai fini che qui interessano, si è riconosciuto che le
clausole di close-out netting - che possono essere pre-
senti tanto in un contratto di garanzia finanziaria
quanto in un diverso accordo che comprenda al suo
interno una garanzia finanziaria - sono valide ed
hanno effetto anche in caso di apertura di una pro-
cedura concorsuale nei confronti di una delle parti
interessate (16). In altre parole, il legislatore comu-
nitario - e di conseguenza quello italiano - hanno in-
teso costituire un quadro semplice che permettesse
di avere un regime efficace per la creazione di garan-
zie in funzione di contratti finanziari - tra i quali i
contratti derivati - con specifico riguardo alle proce-
dure concorsuali, nel senso di escludere espressa-
mente questi contratti dal campo di applicazione di
tutte le leggi in materia di insolvenza.
Dal quadro sopra delineato sembrerebbe crearsi
un’antinomia normativa: le clausole di close-out net-
ting sarebbero efficaci per il decreto n. 170 del 2004
e inefficaci a seguito della riforma della Legge Falli-
mentare in caso di concordato. In realtà la questio-
ne va precisata meglio. 
L’efficacia delle clausole di close-out netting garantita
dal decreto n. 170 sarebbe limitata solo ai casi in cui
sia in piedi una garanzia finanziaria e - nell’ambito
di questa o di un contratto sottostante - sia in essere
una clausola siffatta. Qualora invece la garanzia non
sia in piedi, sembrerebbe doversi ammettere che
l’ordinamento abbia inteso sicuramente innovare la
materia attribuendo al debitore la possibilità di con-
tinuare l’esecuzione - nella procedura di concordato
- di eventuali derivati che siano di segno positivo
per il medesimo.
Tale scelta normativa - di per sé abbastanza chiara,
sebbene solo con riferimento all’ipotesi di concorda-
to - non pare pienamente condivisibile: le clausole
suddette garantiscono infatti un efficiente regime di
tutela internazionale del creditore, e eliminarne l’ef-
ficacia potrebbe essere di intralcio agli scambi com-
merciali. Tuttavia, il maggiore problema interpreta-
tivo si porrebbe nel caso in cui vi siano in piedi sia
una garanzia finanziaria che una clausola di close-out
netting, con l’evidente creazione di un contrasto nor-
mativo che il legislatore non sembrerebbe essersi
preoccupato di risolvere, e che pertanto spetterebbe
all’interprete ricondurre ad unità.
In primo luogo, si potrebbe osservare che le norme
di diritto fallimentare dovrebbero costituire norme
imperative non derogabili dalle parti, che dovrebbe-
ro prevalere in ogni caso su qualsiasi altro tipo di di-

sposizione (pattizia o di derivazione legislativa)
(17). In secondo luogo, si potrebbe considerare che
la riforma della Legge Fallimentare sarebbe successi-
va a quella del decreto n. 170, e quindi dovrebbe ri-
tenersi prevalente per il principio di posteriorità
normativa (sebbene potrebbe mettersene in dubbio
l’ammissibilità in tale caso, visto che potrebbe ope-
rare anche il principio di specialità).
Nondimeno, nella situazione sulla quale si discute,
potremmo ricadere in un’eccezione a tale principio.
Infatti, il decreto n. 170 rappresenta diretta attua-
zione di una normativa dell’Unione Europea, e di
conseguenza potrebbe essere considerato come pre-
valente sulle norme dell’ordinamento italiano (18).
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(15) Sulla direttiva in oggetto, si vedano: K. Alexander, The de-
velopment of a uniform choice of law for the taking of collateral
interests, part I, in Butterworths Journ. Int’l Banking & Fin. Law,
2002, 436; K. Alexander, The development of a uniform choice
of law for the taking of collateral interests, part II, ivi, 2003, 56;
F. Annunziata, Verso una disciplina comune delle garanzie finan-
ziarie, in Banca borsa tit. cred., 2003, I, 177; S. Bariatti, Le ga-
ranzie finanziarie nell’insolvenza transanazionale: l’attuazione
della direttiva 2002/47/CE, in Riv. dir. int., 2004, 841; A. Gardella,
La legge applicabile alle garanzie finanziarie tra localizzazione e
autonomia privata: una prima ricognizione dopo l’attuazione del-
la Direttiva 2002/47/CE, in Banca borsa tit. cred., 2005, I, 583; A.
Gardella, La legge applicabile alle garanzie finanziarie: una com-
parazione tra la Direttiva n. 2002/47/CE e la Convenzione dell’Aja
del 5 luglio 2006, in Rev. Jur. Facultad Der. Nacional de Mar del
Plata, 2007; J. Coiley, New protections for Cross-border Collat-
eral Arrangements: Summary and Analysis of Draft E.U. Direc-
tive on Financial Collateral, in Journ. Int’l Banking Law, 2001,
119; G. Ferrarini - P. Giudici, Le garanzie su strumenti finanziari
nel diritto comunitario: orientamenti e prospettive, in Fallimento,
2002, 999; A. Grossi, La direttiva 2002/47 sui contratti di garan-
zia finanziaria, in Europa dir. priv., 2004, 249; F. Macario, Com-
mento alla direttiva 2002/47/CE, in questa Rivista, 2003, 85; G.
Morton, Modernization of EU financial law: the directive on fi-
nancial collateral arrangements, in Eur. Banking & fin. Law
journ., 2003, 11; D. Loiacono, A. Calvi, A. Bertani, Il trasferimen-
to in funzione di garanzia tra pegno irregolare, riporto e diritto di
utilizzazione, in Banca borsa tit. cred., 2005, 6, Suppl.; E. Johans-
son, Transfer and Settlement of Securities: The New Order, in
Eur. Bus. Law Rev., 2005, 1153; M. Bartolomei, E.M. Mastro-
paolo, I contratti di garanzia finanziaria, in P. Rescigno-E. Gabriel-
li, I contratti di garanzia, 2, 2008, 1497 ss. In giurisprudenza, si
veda quanto statuito da Trib. Rimini, 27 novembre 2008, in
www.ilcaso.it.

(16) L’art. 7 d.lgs. n. 170 del 2004, dispone infatti espressamen-
te che «la clausola di «close-out netting» è valida ed ha effetto in
conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di aper-
tura di una procedura di risanamento o di liquidazione nei con-
fronti di una delle parti».

(17) In tal senso anche F. Bruno-A. Rozzi, La collateralizzazione
degli strumenti finanziari derivati OTC, cit., 1230.

(18) Il principio del primato garantisce la superiorità del diritto
europeo rispetto ai diritti nazionali ed è uno dei principi cardine
del diritto europeo. Come il principio dell’efficacia diretta, esso
è di derivazione giurisprudenziale. Nello specifico, la Corte di
Giustizia ha sancito il principio del primato nella celeberrima
sentenza Costa contro Enel del 15 luglio 1964. In questa sen-

(segue)



Tale considerazione sembra essere dirimente per ri-
solvere la questione de qua: ragionando a contrario,
infatti, sembrerebbe inammissibile poter considera-
re che una norma successiva dell’ordinamento ita-
liano possa derogare ad una norma di diretta deriva-
zione comunitaria (altrimenti si sovvertirebbe l’in-
tero sistema giuridico creatosi tra diritto dell’Unio-
ne Europea e diritto interno).
Se questa sembra essere la conclusione più ragione-
vole dal punto di vista sistematico, tuttavia non pa-
re che tutti i dubbi possano essere fugati. Ad esem-
pio, si potrebbe obiettare che le norme del decreto
n. 170 - di attuazione della Collateral Directive - sia-
no disposizioni di “implementazione” nelle quali
dovrebbe riconoscersi un grado di discrezionalità al
legislatore ordinario. Ben potrebbe essere quindi
che - tramite il Decreto Sviluppo - il legislatore ita-
liano abbia inteso creare una deroga - limitata e
specifica - ai principi di derivazione europea stabili-
ti dalla Collateral directive e recepiti dal decreto n.
170. Detto altrimenti, le novità di cui si sta discu-
tendo contenute nella riforma della legge fallimen-
tare non intaccherebbero il principio in sé, bensì
rappresenterebbero solo una limitazione creata ad
hoc per un caso specifico, nell’esercizio della facoltà
riconosciuta al legislatore interno di attuazione di
una direttiva comunitaria. Non pare comunque che
tale impostazione possa essere condivisa, in quanto
potrebbe portare a creare vari sotto-sistemi in cia-
scuno degli ordinamenti degli Stati membri, in tal
modo andando contro quello che è il fine stesso
delle direttive emanate dal legislatore dell’Unione
Europea.

Conclusioni

La riforma della Legge Fallimentare attuata tramite
il Decreto Sviluppo sembra quindi aver apportato
importanti novità “nascoste” in materia di contratti
derivati e concordato. In particolare, per i derivati
che non siano assistiti da garanzie finanziarie, il de-
bitore potrà scegliere - anche in presenza di apposite
clausole di close-out netting - di continuare l’esecu-
zione dei medesimi o cessarne l’efficacia, a seconda
della convenienza per lo stesso di siffatte operazioni.
Per i derivati assistiti da garanzie finanziarie, invece,
la questione è un po’ più problematica, in virtù del-
le disposizioni inerenti le garanzie finanziarie intro-
dotte dal decreto n. 170 del 2004. A tale proposito,
una ricostruzione che dia maggiore coerenza possibi-
le dal punto di vista sistematico sembrerebbe far pre-
ferire l’ipotesi che preveda l’applicazione di quanto
statuito dal decreto di cui sopra (di diretta derivazio-
ne comunitaria), di fatto limitando l’operatività del-

le norme introdotte dal Decreto Sviluppo al solo ca-
so di derivati non assistiti da garanzie finanziarie.
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(continua nota 18)
tenza la Corte ha dichiarato che il diritto scaturito dalle istituzio-
ni europee si integra negli ordinamenti giuridici degli Stati mem-
bri, i quali sono tenuti a rispettarlo. Al diritto europeo deve quin-
di essere riconosciuta la supremazia sui diritti nazionali. Ne con-
segue che se una norma nazionale è contraria a una disposizio-
ne europea le autorità degli Stati membri sono tenute ad appli-
care la disposizione europea. Il diritto nazionale non è né annul-
lato né abrogato, ma la sua forza vincolante viene sospesa. La
Corte ha in seguito precisato che il primato del diritto europeo
si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o
dopo l’atto europeo in questione. Il primato del diritto europeo
sui diritti nazionali è assoluto. Pertanto, ne beneficiano tutti gli
atti europei di carattere vincolante, di diritto sia primario che de-
rivato. Tale principio vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto
normativo nazionale di qualsiasi natura che sia stato emesso dal
potere esecutivo o legislativo dello Stato membro. Anche il po-
tere giudiziario soggiace al principio del primato. Il diritto da es-
so prodotto, ossia la giurisprudenza, deve pertanto rispettare il
diritto comunitario.



I contratti 1/2013 81

Quesiti
Contratti in generale

Nullità del contratto

Rilevabilità d’ufficio
della nullità del contratto
di Angelica Passarella

Il Giudice di merito ha il potere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto nell’ambito di una causa promossa
per la risoluzione del contratto stesso? Quali saranno i risvolti in tema di giudicato? Nel contributo che se-
gue l’Autrice, inquadrata la questione dei limiti all’esercizio dei poteri officiosi ex art. 1421 c.c., da sempre al
centro di burrascosi rapporti tra dottrina e giurisprudenza, risponde al quesito proposto sulla base delle linee-
guida offerte dalle Sezioni Unite, le quali, con recente decisione, sembrano aver portato il “sereno”, ponen-
do fine all’annosa querelle

La fattispecie (*)

Tizio stipula un contratto preliminare con cui si im-
pegna a dare in permuta la proprietà di un terreno a
Caio, il quale si obbliga a fargli avere la proprietà di
uno dei fabbricati che dovrebbe successivamente
costruire sul fondo. 
Intervenuto, però, il fallimento dell’impresa di
Caio, il curatore fallimentare comunica lo sciogli-
mento del contratto preliminare a Tizio. Quest’ulti-
mo agisce per la risoluzione del contratto e la resti-
tuzione del terreno. Il Fallimento resiste. Il Tribuna-
le rigetta la domanda affermando che lo scioglimen-
to del contratto avrebbe caducato la promessa di
vendita e che le pretese del contraente in bonis an-
drebbero soddisfatte mediante insinuazione al passi-
vo. In sede di appello Tizio chiede che sia pronun-
ciata la nullità del contratto preliminare per inde-
terminatezza dell’oggetto (omessa determinazione
del fondo e delle porzioni di fabbricato). Il Falli-
mento resiste, eccependo l’inammissibilità della do-
manda, perché nuova, essendo stata richiesta ini-
zialmente la risoluzione.
Il Giudice di merito ha il potere di rilevare d’ufficio la
nullità del contratto nell’ambito di una causa promos-
sa per la risoluzione del contratto stesso? Se si, pronun-
cerà con efficacia di giudicato sulla quaestio nullitatis?

Rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. tra

limiti processuali e sostanziali. 

La tradizionale tesi restrittiva sposata 

dalla Cassazione

Il quesito proposto riguarda il tema spinoso invol-
gente i limiti ai poteri del giudice di rilevabilità offi-

ciosa della nullità contrattuale, secondo la regola
scolpita nell’art. 1421 c.c.
Tale regola è tesa a garantire, anche nell’inerzia del-
le parti, la tutela di interessi generali, tra cui quello
alla certezza dei traffici giuridici (1).
Per dirla con autorevole dottrina, nel sancire la nul-
lità del contratto, l’ordinamento si pone «in antago-
nismo con la scelta di autonomia privata», laddove
cancellare gli effetti del contratto corrisponde alla
necessaria salvaguardia dell’interesse generale, di
cui l’ordinamento è portatore (2).
Trattasi, però, di una regola che, lungi dal valere tout
court, come dogma inderogabile nell’ambito del si-
stema, sembra in realtà soffrire di alcune eccezioni,
date dall’esigenza di coordinamento tra diritto so-
stanziale e diritto processuale (3).
In primo luogo, la stessa incontra il limite dato dal
principio di disponibilità delle prove di cui all’art.
115 c.p.c. (4), da cui discenderebbe che al giudice
sarebbe preclusa la possibilità di rilevare la nullità

Note:

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

(1) Cfr., Filanti, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli,
1983, 135 ss; Di Majo, La nullità, in Il contratto in generale, in
Tratt. Bessone, 7, XIII, Torino, 2002, 153.

(2) Roppo, voce Contratto, in Dig. disc. priv., 1989, 47, ove l’Au-
tore precisa che: «L’essere il rimedio di nullità antagonista all’au-
tonomia privata, e orientato all’interesse generale, giustifica i
profili salienti del regime dei contratti nulli: così in punto di legit-
timazione attiva, imprescrittibilità dell’azione, rilevabilità di uffi-
cio, insanabilità, retroattività e opponibilità ai terzi».

(3) Cfr., Galgano, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2009, 369 ss.

(4) Cfr., sull’argomento, Patti, La disponibilità delle prove, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2011, suppl. n. 1, 75 ss.



del contratto se tale invalidità non risulti dagli atti e
dai fatti allegati e provati dalle parti (5).
D’altra parte, però, è stato osservato che il comma 2
dello stesso art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice,
senza bisogno di prova, può in ogni caso porre a fon-
damento della decisione le nozioni di fatto che rien-
trano nella comune esperienza. Tra queste, dovrebbe
ad esempio annoverarsi quella secondo cui è nullo o,
meglio, inesistente, appunto per comune esperienza,
il contratto concluso ioci o docendi causa. Sicché il
giudice avrebbe certamente il potere di rilevarne la
nullità anche nell’inerzia probatoria delle parti (6).
Secondo la Giurisprudenza assolutamente dominan-
te (7), il potere del giudice di rilevare d’ufficio la
nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. deve essere
altresì coordinato con il principio della domanda, di
cui all’art. 99 c.p.c., e con quello della corrispon-
denza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Ne discende che solo se sia in contestazione l’applica-
zione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappre-
senti un elemento costitutivo della domanda, il giudi-
ce sarà tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del
giudizio, l’eventuale nullità dell’atto, indipendente-
mente dall’attività assertiva delle parti; al contrario,
qualora la domanda sia diretta a far dichiarare l’invali-
dità del contratto o a farne pronunziare la risoluzione
per inadempimento, la deduzione di una causa di nul-
lità diversa da quella posta a fondamento della do-
manda (nella prima ipotesi) ovvero di una qualsiasi
causa di nullità o di un fatto diverso dall’inadempi-
mento (nella seconda ipotesi), sarebbero inammissibi-
li: né tali questioni potrebbero essere rilevate d’ufficio,
ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita (8).
In altri termini, secondo tale orientamento, al giudi-
ce sarebbe consentito di rilevare d’ufficio la nullità
solo nel caso in cui l’oggetto della domanda giudi-
ziale presupponga l’esecuzione del contratto e non,
invece, quando sia stato chiesto l’annullamento, la
risoluzione o la rescissione del contratto. Diversa-
mente, il giudice incorrerebbe nella violazione del
principio dispositivo e in quello della corrisponden-
za tra il chiesto e il pronunciato.
Nel dettaglio, si è affermato, con riguardo all’azione
di risoluzione, che la stessa differirebbe dall’azione di
nullità sia per il petitum che per la causa pretendi. In-
fatti, mentre il petitum dell’azione di nullità sarebbe
costituito dall’accertamento dell’irrilevanza giuridi-
ca di un certo negozio e dei suoi effetti, quello del-
l’azione di risoluzione, rescissione o annullamento
sarebbe invece costituito da una corrispondente
pronuncia costitutiva. E ancora, si è asserito che
mentre la causa pretendi dell’azione di nullità sareb-
be costituita dalla mancanza di un titolo valido e

idoneo a produrre gli effetti del negozio, quella del-
l’azione di risoluzione, rescissione o annullamento
sarebbe costituita dal diritto potestativo alla elimi-
nazione degli effetti. Pertanto, il cambiamento del-
l’uno o dell’altra ad opera del giudice darebbe luogo
all’attribuzione di un’utilità diversa da quella richie-
sta, con la conseguenza che la relativa pronuncia
violerebbe il dogma di cui all’art. 112 c.p.c. (9).
Dunque, la domanda di parte si porrebbe come limi-
te assoluto e invalicabile, oltre il quale il giudice
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(5) Cfr., ex multis, Cass., 28 gennaio 2004, n. 1552, in Arch. civ.,
2004, 1319 ss; Cass., 6 agosto 2002, n. 11772, ivi, 2003, 668
ss; Cass., 23 ottobre 1998, n. 10530, in Studium Juris, 1999,
326 ss.

(6) Nardi, Nullità del contratto e potere-dovere del giudice, in Riv.
dir. civ., 2012, 2, 174.

(7) Cfr., Cass., 30 gennaio 2012, n. 1284, in Guida dir., 2012, 12,
67; Cass., 27 aprile 2011, n. 9395, in C.E.D. Cass., 2011; Cass.,
26 gennaio 2010, n. 1526, in Resp. civ., 2011, 10, 661, con nota
di Abatangelo; Cass., 26 giugno 2009, n. 15093, in Mass. Giur. It.,
2009, 993; Cass., 28 novembre 2008, n. 28424, in questa Rivista,
2009, 449 ss., con nota di Leone; Cass., 15 settembre 2008, n.
23674, in Obbl. e contr., 2009, 318 ss., con nota di Benussi;
Cass., 29 luglio 2008, n. 20560, ibidem, 696 ss., con nota di Gi-
gliotti; Cass., 19 giugno 2008, n. 16621, in Mass. Giur. It., 2008;
Cass., 21 gennaio 2008, n. 1218, in Guida dir., 2008, 14, 59;
Cass., 28 maggio 2007, n. 89, in Giust. civ. Mass., 2007, 1; Cass.,
17 maggio 2007, n. 11550, in Mass. Giur. It., 2007; Cass., 6 otto-
bre 2006, n. 21632, in questa Rivista, 2007, 421 e in Obbl. e con-
tr., 2007, 494 ss., con nota di Benussi; Cass., 14 ottobre 2005, n.
19903, in questa Rivista, 2006, 480 e in Foro It., 2006, I, 2107,
con nota di Di Ciommo; Cass., 10 settembre 2004, n. 18210, in
Mass. Giur. It., 2004; Cass., 8 settembre 2004, n. 18062, in Arch.
Civ., 2004, 1275; Cass., 20 ottobre 2004, n. 20548, in Giur. It.,
2005, 1609, con nota di Tommasi; Cass., 23 aprile 2004, n. 7780,
in Riv. Dir. comm., 2005, II, 27, con nota di Iacono; Cass., 6 ago-
sto 2003, n. 11847, in questa Rivista, 2004, 357; Cass., 30 mag-
gio 2003, n. 8810, in Mass. Giur. It., 2003; Cass., 20 marzo 2003,
n. 4079, in questa Rivista, 2003, 785 e in Mass. Giur. It., 2003;
Cass., 21 febbraio 2003, n. 2637, in Foro it., 2003, 2768; Cass., 1
agosto 2001, n. 10498, in Riv. Not., 2002, II, 184; Cass., 8 gen-
naio 2000, n. 123, in questa Rivista, 2000, 6, 547, con nota di Car-
nevali, e in Giur. It., 2000; Cass., 17 novembre 1999, n. 12769, in
questa Rivista, 2000, 456; Cass., 9 gennaio 1999, n. 117, ivi,
1999, 4, 359; Cass., 14 marzo 1998 n. 2772, in Urb. e app., 1998,
10, 1074, con nota di Monaco; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9877,
in questa Rivista, 1998, 21 e in Mass. Giur. It., 1997; Cass., 22
aprile 1995, n. 4607, in Mass. Giur. It., 1995; Cass., 7 aprile 1995,
n. 4064, ivi, 1995 e in Giust. civ., 1995, I, con nota di Nullo; Cass.,
9 febbraio 1994, n. 1340, in Foro it., 1995, I, 611, con nota di La-
ghezza; Cass., Sez. Un., 3 aprile 1989, n. 1611, in Nuova giur. civ.
comm., 1989, I, 348 ss.; Cass., Sez. Un., 25 marzo 1988, n. 2572,
in Giur. It., 1989, I, 1, 1760, con nota di Di Letizia; Cass., 11 mar-
zo 1988, n. 2398, ibidem, 1936, con nota di Massetani; Cass., 12
agosto 1987, n. 6899, in Foro it., 1989, I, 1938 ss., con nota di
Massetani; Cass., 18 aprile 1970, n. 1127, in Giur. It., 1971, I, 1,
444, con nota di Amato, in Foro it., 1970, I, 1907, con nota di Pro-
to Pisani e in Foro pad., 1971, I, 742, con nota di Irti; Cass., 28
maggio 1966, n. 1390, in Mass. Giur. It., 1966; Cass., 4 marzo
1960, n. 40, in Mass. Giur. It., 1960; Cass., 20 dicembre 1958, n.
3937, in Giur. It., 1959, I, 1, 760.

(8) Cfr., fra tutte, Cass., 26 giugno 2009, n. 15093, cit., e Cass.,
28 novembre 2008, n. 28424, cit.

(9) Cfr., Cass., 18 aprile 1970, n. 1127, cit.



non può pronunciarsi, anche in ossequio all’art. 111
Cost., che richiederebbe di evitare, al di là di preci-
se e certe indicazioni normative, ampliamenti dei
poteri di iniziativa officiosa (10).
Ne consegue che qualora oggetto dell’azione sia la
risoluzione, l’annullamento o la rescissione del con-
tratto, l’eventuale dichiarazione d’ufficio della nul-
lità violerebbe il divieto di pronunciare ultra petita.
Il giudice, per contro, potrebbe rilevare d’ufficio la
nullità ex art. 1421 c.c. quando questa contraddica
la domanda impedendone l’accoglimento e, dunque,
nel solo caso in cui la stessa sia volta all’applicazio-
ne del contratto o alla dichiarazione di nullità per
causa diversa da quella dedotta (11).

L’insegnamento della dottrina

La soluzione della Giurisprudenza appena riportata
ha trovato sostegno solo in poche ed isolate voci
dottrinali (12), essendo stato - al contrario - ripetu-
tamente oggetto di critiche che ne hanno evidenzia-
to l’infondatezza, sia dal punto di vista logico che
giuridico (13).
Innanzitutto, si è fatto leva sul dato letterale, eviden-
ziando come non vi sia traccia, nel testo dell’art. 1421
c.c., di qualsivoglia limitazione all’esercizio del potere
officioso del giudice ai soli casi in cui sia dedotta in
giudizio l’applicazione del negozio nullo (14).
In maniera molto più pregnante, poi, la dottrina
pressoché unanime ha obiettato che anche le do-
mande di annullamento, risoluzione e rescissione, in
quanto volte all’eliminazione degli effetti contrat-
tuali, presuppongono - così come la domanda di ese-
cuzione/adempimento - l’accertamento della vali-
dità e dell’efficacia del contratto, che si pone quindi
come imprescindibile passaggio logico e come que-
stione pregiudiziale rispetto ad ogni azione esperita
dai contraenti (15): se, infatti, il contratto è nullo,
non potrà essere pronunciata una sentenza costituti-
va di annullamento, volta ad eliminare ex tunc la sua
efficacia, esclusa sin dall’origine a causa del vizio di
nullità. Allo stesso modo, non potrà essere accolta
una domanda di risoluzione, né si potrà parlare di
inadempimento, se il contratto è nullo, ed i relativi
obblighi non sono mai venuti ad esistenza (16).
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(10) In termini, Cass., 6 ottobre 2006, n. 21632, cit.

(11) Cfr., Cass., 29 luglio 2008, n. 20560, cit.

(12) Cfr., Filanti, op. cit., 135; Gentili, Le invalidità, in I contratti in
generale, a cura di E. Gabrielli, in Trattato dei contratti, diretto da
Rescigno, II, Torino, 1999, 1588, ove si dichiara che la tesi secon-
do cui il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità si spinge-
rebbe anche al caso in cui questa non rientri nel thema deciden-
dum «non solo è espressione di quell’approccio per cui domande

ed eccezioni (come la nullità) non sarebbero modi di assicurare
una giusta composizione dei conflitti ma conseguenze di mitici
fatti ed effetti giuridici che il giudice-scienziato scoprirebbe, anche
quando nessuno glielo chiede, ma è anche espressione di una vi-
sione petulante della funzione giurisdizionale». A sostegno di tale
interpretazione restrittiva, cfr. anche Pilloni, La Cassazione e il ri-
lievo ex officio della nullità contrattuale tra oggetto del giudicato,
principio dispositivo e corrispondenza tra il chiesto e il pronuncia-
to, in Resp. civ. e prev., 2006, 1684, ove l’Autore afferma che: «I
poteri officiosi esperibili, retaggio di un processo di stampo inqui-
sitorio, sono sorretti da una precisa ratio che innerva l’intero giu-
dizio civile, che non ammette estensioni indebite e che, soprat-
tutto, mal sopporta contrasti o contraddizioni con altri principi car-
dini primariamente sanciti dal nostro ordinamento. Il monito dun-
que che qui si solleva è che il potere del magistrato non può spin-
gersi al punto da sopperire ad una incompleta e mancante difesa,
dal momento che la ratio a cui si ispira detto potere ne sottende
anche i limiti, in base alla lettura dei combinati disposti degli artt.
99 e 112 c.p.c. e 1421 c.c.».

(13) Cfr., ex plurimis, Massetani, Ingiustificate limitazioni alla ri-
levabilità d’ufficio della nullità del contratto, in Foro it., 1989, I,
1943; Irti, Risoluzione di contratto nullo?, in Foro pad., 1971, I,
741 ss.; Mariconda, La Cassazione rilegge l’art. 1421 c.c. e si
corregge: è vera svolta?, in Corr. giur., 2005, 962 ss.; Vidiri, Sul-
la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, in Giust. civ.,
1997, 10, 2459; Monticelli, Fondamento e funzione della rileva-
bilità d’ufficio della nullità negoziale, in Riv. Dir. civ., 1990, I, 669;
Sacco, Il Contratto, II, 2004, 493 ss., 557 ss; Bianca, Diritto Ci-
vile, III, Il Contratto, 2000, 628, ove l’Autore giudica alquanto di-
scutibile l’orientamento restrittivo, perché «anche nel caso di ri-
soluzione per inadempimento la pretesa ha titolo nel contratto,
in quanto ciò che la parte lamenta è il mancato o inesatto adem-
pimento del contratto, con la conseguente pretesa al risarci-
mento dell’interesse contrattuale positivo». 

(14) Sul punto si veda Oriani, voce Eccezione, in Dig. disc. civ.,
VII, 1991, 277.

(15) Sul punto, cfr., Nardi, op. cit., p. 178, ove l’Autore afferma
che: «la nullità, quale causa di inefficacia del contratto, deve es-
sere rilevata tutte le volte in cui da quel contratto si vuole che
derivino degli effetti, siano essi relativi all’adempimento, ovvero
alla risoluzione, rescissione e annullamento del medesimo”. In
giurisprudenza cfr., Cass., 22 marzo 2005, n. 6170, in Nuova
giur. civ. comm., 2006, 4, 372, con nota di Dottore e in Corr.
giur., 2005, 957, con nota di Mariconda., ove si spiega che: «la
questione di validità del negozio è implicata allo stesso modo
tanto nella domanda di risoluzione quanto in quella di adempi-
mento (o di esecuzione), in quanto sono risposte alternative che
il diritto accorda alla parte di fronte alla situazione di inadempi-
mento. Anche la prima di tali domande, infatti, essendo fondata
sull’affermazione che un determinato obbligo è stato inadem-
piuto e che non ricorrono circostanze di esclusione della re-
sponsabilità, implica necessariamente che un obbligo sia sorto
in conseguenza del negozio, e ciò a sua volta presuppone ne-
cessariamente l’allegazione di validità del negozio stesso. An-
ch’essa è dunque domanda di applicazione, poiché la parte po-
stula che il negozio sia valido e abbia spiegato i propri effetti».
Nello stesso senso, Cass., 2 aprile 1997, n. 2858, in Giust. civ.,
1997, I, 2459, con nota di Vidiri.

(16) A sostegno della tesi della dottrina sono intervenute alcune
isolate pronunce che, superando l’orientamento restrittivo, han-
no affermato la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto an-
che laddove in giudizio ne vengano richiesti l’annullamento, la ri-
soluzione o la rescissione, essendo i presupposti e gli elementi
costitutivi di tali impugnative contrattuali i medesimi della do-
manda di adempimento. Cfr., Cass., 7 febbraio 2011, n. 2956, in
questa Rivista, 2011, 677 ss., con nota di Pirovano; Cass., 20
agosto 2009, n. 18540, in Mass. Giur. It., 2009; Cass., 15 set-
tembre 2008, n. 23674, in Obbl. e contr., 2009, 4, 318, con nota
di Benussi e in Nuova Giur. Civ., 2009, 3, 1, 197, con nota di Nar-

(segue)



Trattasi, come evidente, di un assunto, questo, diffi-
cilmente confutabile, tanto che lo stesso riceve ulte-
riore conferma, almeno per quel che riguarda la do-
manda di risoluzione per inadempimento, da quanto
affermato dalla celebre pronuncia delle Sezioni Uni-
te del 2001 in tema di ripartizione dell’onere proba-
torio (17), ove si legge che il creditore, tanto che
agisca per ottenere l’adempimento quanto per sentir
pronunciare la risoluzione del contratto, è assogget-
tato al medesimo onere probatorio, essendo suffi-
ciente che provi la sola fonte del suo diritto, ossia il
contratto stesso, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell’inadempimento. Ciò sul pre-
supposto che tra le due domande vi è identità di fat-
to costitutivo: trattasi, infatti, di diversi rimedi ap-
prontati dall’ordinamento per rimuovere le conse-
guenze negative del fatto-inadempimento (18).
D’altronde, l’irragionevolezza del menzionato orien-
tamento giurisprudenziale - espressione di un diritto
vivente del tutto sordo alle istanze provenienti dal
mondo della dottrina, nonché pericolosamente di-
sinvolto nell’interpretare il dato normativo praeter
legem - emerge con tutta evidenza se solo si conside-
rino le conseguenze abnormi e paradossali cui l’ap-
plicazione dello stesso potrebbe dare luogo.
In particolare, una restrizione dei margini di rileva-
bilità d’ufficio della nullità potrebbe, in via teorica,
comportare il riconoscimento del diritto al risarci-
mento del danno a seguito di inadempimento di una
clausola di un contratto nullo. 
Allo stesso modo, potrebbe pervenirsi all’assurdo -
in ipotesi di richiesta di risoluzione per eccessiva
onerosità pur in presenza di un contratto nullo - che
il convenuto eviti la risoluzione del contratto «of-
frendo di modificare equamente le condizioni del con-
tratto (art. 1467, ultimo comma, c.c.)» (19).
Ancora, si è fatto riferimento, a titolo esemplificativo,
ad una domanda di risoluzione di un contratto con-
cluso sulla scena, o di rescissione ex art. 1447 c.c. di
una sottomissione a servitù della gleba, o di riduzione
ad equità di un matrimonio atipico convenzionale, per
affermare che: «qualsiasi giudice trancerebbe la questione
in venti righi di sentenza, proclamamdo innanzi tutto che
siffatti patti sono improduttivi di ogni e qualsiasi effetto giu-
ridico». Se mai non provvedesse a tanto un giudice di
merito troppo ligio alla lettera dell’insegnamento del-
la Corte regolatrice, provvederebbero a ristabilire il
buon senso gli ermellini, perché «in quell’occasione tut-
ti gli scrupoli dipendenti dal petitum e dall’oggetto origina-
rio del giudizio crollerebbero di colpo» (20).
Infine, si è posto in luce il paradosso cui condurreb-
be l’applicazione del summenzionato orientamento
nel caso in cui si incrocino contrapposte domande

di adempimento e di risoluzione per inadempimen-
to: in tale ipotesi il giudice non potrebbe che respin-
gere entrambe le domande, essendo inimmaginabile
che, in coerenza con il criticato indirizzo, rilevi d’uf-
ficio la nullità solo in relazione alla domanda di
adempimento e non anche in relazione alla doman-
da di risoluzione per inadempimento (21).

Il problema del giudicato sulla quaestio
nullitatis rilevata d’ufficio e l’obbligo 
del giudice di provocare il contraddittorio
ex art. 101 comma 2 c.p.c.

Secondo un’autorevole dottrina (22), la norma di
cui all’art. 1421 c.c. non sarebbe da iscrivere nella
cornice dell’art. 112 c.p.c., bensì in quella dell’art.
2907 comma 1 c.c. che, come noto, in alcuni casi
tassativi, consente al giudice di pronunciarsi anche
a prescindere dalla domanda di parte, con piena ef-
ficacia di giudicato a tutti gli effetti.
Nell’ipotesi della nullità, vi è da dire che la stessa si
pone come questione pregiudiziale inerente alla do-
manda di parte (23), nell’ambito di una lite avviata
con riferimento al contratto. 
Ne discende che l’accertamento officioso non sareb-
be idoneo a formare il giudicato, non potendosi così
apprezzare erga omnes l’inefficacia propria del con-
tratto nullo.
Ciò comporterebbe effetti paradossali, laddove la
parte che si sia vista respingere la domanda di riso-
luzione per rilevata nullità sia poi convenuta in giu-
dizio per essere condannata all’adempimento; le re-
sterebbe di certo la possibilità di difendersi eccepen-
do la nullità, ma con il rischio che non venga rite-
nuta sussistente, laddove nel frattempo sulla risolu-
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(continua nota 16)
di; Cass., 16 maggio 2006, n. 11356, in Corr. giur., 2006, 10,
1418, con nota di Consolo; Cass., 22 marzo 2005, n. 6170, cit.;
Cass., 2 aprile 1997, n. 2858, cit.; Cass., 18 luglio 1994, n. 6710,
in Mass. Giur. It., 1994; Cass., 28 gennaio 1986, n. 550, in ivi,
1986; Cass., 6 marzo 1970, n. 578, ivi, 1970.

(17) Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in questa Rivi-
sta, I, 2002, 113.

(18) Nello stesso senso, Leone, Potere di rilievo officioso della
nullità e principio della domanda, in questa Rivista, 2009, 453.

(19) Cfr., al riguardo, Monticelli, op. cit., 683; Amato, Risoluzio-
ne, rescissione, annullamento del contratto nullo? In Giur. It.,
1971, I, 1, 444; Di Majo, Il giudizio di nullità, in AA.VV., Trattato di
diritto privato, diretto da Bessone, XIII, Torino, 2005,153.

(20) Cfr., Sacco, Il contratto, in Trattato di diritto civile italiano, di-
retto da F. Vassalli, Torino, 1975, 889.

(21) Mariconda, op. cit., 965 e 966.

(22) Irti, op. cit., 746. Contra, Oriani, op. cit., 288.

(23) Così Cass., 22 marzo 2005, n. 6170, cit.



zione si sia formato il giudicato. Trattasi, d’altronde,
di rischi verificabili anche nel caso di azione di re-
scissione o di annullamento (24).
Proprio per evitare simili inconvenienti, si è precisa-
to che la pronuncia incidentale di nullità non an-
drebbe iscritta nell’ambito operativo dell’art. 34 c.p.c.
che, come noto, attribuisce l’efficacia di giudicato al-
le sole questioni pregiudiziali c.d. tecniche, previa do-
manda di parte o per volere della legge (25).
Al contrario, la quaestio nullitatis sarebbe qualificabi-
le come una pregiudiziale in senso logico, rappresen-
tando il fatto costitutivo del diritto che si fa valere
dinanzi al giudice (26). 
Pertanto l’efficacia del giudicato coprirebbe non so-
lo la pronuncia finale, ma anche e soprattutto l’ac-
certamento che si presenta come presupposto logi-
co-giuridico della pronuncia stessa, cosicché per le
medesime parti processuali la dichiarazione di nul-
lità del contratto avrà forza di giudicato negli even-
tuali successivi giudizi che avessero ad oggetto lo
stesso contratto (27).
D’altronde, l’adesione alla tesi della dottrina non
comporterebbe alcuna lesione del principio del con-
traddittorio.Ciò in quanto l’art. 1421 c.c. consegna
nelle mani del giudice il potere di provocare il con-
traddittorio sulla questione rilevata ex officio, ai sen-
si dell’attuale comma 4 dell’art. 183 c.p.c. (28).
A seguito di tale sollecitazione, infatti, è assai verosi-
mile che l’attore chieda espressamente la nullità del
contratto (29), così da consentire al giudice di pro-
nunciare sulla questione con efficacia di giudicato.
Ove ci si limitasse ad ammettere la rilevabilità d’uf-
ficio della nullità al solo scopo di respingere la do-
manda principale, si costringerebbe l’attore ad intra-
prendere un nuovo giudizio per far dichiarare la nul-
lità medesima (30), con l’evidente pregiudizio per
l’economia processuale, che dovrebbe governare
l’intero sistema.
In forza di tale principio, dovrebbe peraltro ammet-
tersi che la nullità negoziale possa essere rilevata
dal giudice anche dopo la prima udienza di tratta-
zione (31).
A corroborare tale assunto interviene il disposto di
cui all’art. 101 comma 2 c.p.c. (così come recente-
mente riformato dall’art. 45 comma 13 l. 18 giugno
2009, n. 69), che colpisce con la nullità la sentenza
c.d. della terza via, o a sorpresa, e cioè fondata su una
questione rilevata d’ufficio e non segnalata alle parti. 
Ciò significa che tale articolo, nel prevedere un ob-
bligo in capo al giudice, e non una mera facoltà co-
me previsto invece dall’art. 183 comma 4 c.p.c., non
fa altro che confermare che il rilievo officioso della
nullità consiste nella segnalazione della nullità stes-

sa alle parti, le quali avranno l’onere di provvedere
al deposito di memorie contenenti osservazioni sul-
la questione medesima (32).
Alla luce, dunque, del nuovo art. 101 c.p.c., sembre-
rebbe del tutto superato il problema del giudicato
sulla questione della nullità rilevata ex officio, proprio
perché l’obbligo di provocare il contraddittorio su
detta questione pregiudiziale comporterebbe in ogni
caso che anche sulla stessa scenda il giudicato (33).

“La quiete dopo la tempesta”

Qualcuno (34) ha argomentato efficacemente soste-
nendo che: «la sentenza è il mezzo offerto al giudice
per applicare la legge nel caso concreto: or se per
legge un atto è nullo, anche nel silenzio delle parti il
magistrato adito deve provvedere secundum ius pro-
nunciando la nullità, perché altrimenti violerebbe
doppiamente la legge, applicando ad un atto nullo
una norma che postula invece l’esistenza di un atto
valido, e però venendo meno al primo ed essenziale
dei suoi doveri, di giudicare alla stregua del diritto
positivo quale esso è e non quale gli interessati o per
ignoranza o per negligenza immaginano che sia».
Giudicare alla stregua del diritto positivo è, dunque,
il primo dei doveri del giudice, nell’ambito di un si-
stema-diritto di tipo garantistico, che non può e non
deve tollerare l’adozione di soluzioni interpretative
che si discostino in primis dal dato letterale normati-
vo, e, in secundis, dallo spirito e dalla ratio della legge.
Ora, nel caso della rilevabilità d’ufficio della nullità,
appare evidente come l’interpretazione restrittiva
sposata dalla Cassazione non solo non trovi alcun
fondamento nel dato letterale normativo, ma, so-
prattutto, si ponga in insanabile contrasto con l’in-
tima ratio sottesa all’art. 1421 c.c., che è quella di tu-
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(24) In tal senso, Massetani, op. cit., 1936.

(25) Ancora Cass., 22 marzo 2005, n. 6170, cit.

(26) Sulla distinzione tra pregiudizialità logica e tecnica, cfr., per
tutti, Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987.

(27) Massetani, op. cit., 1940.

(28) Proto-Pisani, Nota a Cass. 18 aprile 1970, n. 1127, in Foro it.,
1970, I, 1908.

(29) Corsini, Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale, principio
della domanda e poteri del giudice, in Riv. dir. civ., 2004, II, 686.

(30) Ancora Corsini, op. cit., 689-690.

(31) Chiarloni, in AA.VV., Le riforme del processo civile, Bologna,
1992, 176 ss. 

(32) Cfr., Gradi, Il principio del contraddittorio e la nullità della
sentenza della “terza via”, in Riv. dir. proc., 2010, 826 ss.

(33) Nardi, op. cit., 183.

(34) Stolfi, Sopra un caso di modificazione della domanda in cor-
so di giudizio, in Giur. it., 1948, I, 2, 151 ss.



telare interessi generali, al di là di qualsivoglia ri-
chiesta avanzata dalle parti in giudizio.
Tali rilievi sono stati fatti propri, da ultimo, dalle Se-
zioni Unite (35), le quali, premesso che tale linea in-
terpretativa non sia più sostenibile perché «in primo
luogo svilisce la categoria della nullità, l’essenza del-
la quale (…) risiede nella tutela di interessi generali,
di valori fondamentali o che comunque trascendono
quelli del singolo» ed «in secondo luogo viene depo-
tenziato il ruolo che l’ordinamento affida all’istituto
della nullità, per esprimere il disvalore di un assetto
di interessi negoziale», hanno espresso il principio di
diritto secondo cui: «Il giudice di merito ha il potere
di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex
actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime spe-
ciale e, provocato il contraddittorio sulla questione,
deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad in-
vocare la forza del contratto. Pronuncerà con effica-
cia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove,
anche a seguito di rimessione in termini, sia stata
proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro
caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni».
Ciò sul presupposto che il giudice chiamato a pro-
nunciarsi sulla risoluzione di un contratto di cui
emerga la nullità dai fatti allegati e provati, non pos-
sa sottrarsi all’obbligo del rilievo, e ciò - si badi bene
- non conduce ad una sostituzione dell’azione pro-
posta con altra. Soltanto «fa emergere una eccezio-
ne rilevabile d’ufficio, che può condurre a variabili
sviluppi processuali, ma con cui viene qualificata
una ineliminabile realtà del rapporto controverso,
senza squilibrare i rapporti tra le parti, né introdurre
una materia del contendere che non faccia già parte
dell’oggetto del giudizio».
Le conclusioni a cui addivengono le Sezioni Unite
sono corroborate dagli “esiti processuali” che pure,
come visto, la dottrina aveva intuito da molto tempo.
Posto, infatti, che l’art. 183 comma 4 c.p.c., nel preve-
dere il dovere del giudice di indicare alle parti le que-
stioni rilevabili d’ufficio, è espressione del manifestar-
si del principio di collaborazione tra giudice e parti, «e
non un innaturale esercizio dei poteri processuali, a se-
guito del rilievo officioso le parti avranno possibilità di
formulare domanda che ne sia conseguenza, e quindi
anche la eventuale domanda di risoluzione potrà esse-
re convertita in azione di nullità» (36).
Allo stesso modo, il nuovo comma secondo dell’art.
101 c.p.c., come sopra visto, impone anche al giudice
che sia in fase di riserva della decisione, se ritenga di
porre a fondamento di quest’ultima una questione ri-
levata d’ufficio, di assegnare alle parti un termine per
memorie contenenti osservazioni sulla questione, lad-
dove l’art. 153 c.p.c. ha ampliato la facoltà di essere ri-

messa in termini della parte che sia incorsa in deca-
denze per causa ad essa non imputabile, come accade
quando il rilievo officioso giunga tardivamente (37).
Tale ricostruzione del sistema ha conseguenze intui-
bili quanto al giudicato, ben illustrate dalle Sezioni
Unite.
Qualora dopo il rilievo ufficioso sia stata formulata,
tempestivamente o previa rimessione in termini,
domanda volta all’accertamento della nullità e ad
eventuali effetti restitutori, la statuizione sul punto,
se non impugnata, avrà effetto di giudicato. 
Nel caso in cui sia omesso il rilievo officioso della nul-
lità, e l’omissione venga fatta valere in sede di appel-
lo, il giudice del gravame dovrà rimettere in termini
l’appellante, con l’indicazione delle attività proces-
suali che lo stesso avrebbe potuto porre in essere (38). 
Ove, invece, non sia formulata tale domanda, il rilievo
della nullità farà pervenire al rigetto della domanda di
risoluzione con accertamento incidenter tantum della
nullità, dunque senza effetto di giudicato sul punto.

Conclusioni

Alla luce delle suesposte considerazioni, si dovrà con-
cludere che il Giudice di merito, chiamato a pronun-
ciarsi sull’ipotetica fattispecie disegnata nella primis-
sima parte del presente contributo, dovrà rilevare
d’ufficio la nullità del contratto anche se in primo
grado Tizio aveva proposto domanda di risoluzione.
Al contempo dovrà anche disporre la restituzione del
fondo, in quanto espressamente richiesta dalla parte.
La statuizione sulla quaestio nullitatis, se non impu-
gnata, avrà efficacia di giudicato.
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(35) Cass., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828, in questa Rivista,
2012, 869 ss., con nota di Pagliantini, La rilevabilità officiosa della
nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: “Eppur si muove”?.

(36) In senso critico si veda Pagliantini, op. cit., 881, ove l’Auto-
re afferma che: «una rilevabilità officiosa, se è davvero tale, ben
poco si apparenta, come invece sembrano credere le Sezioni
Unite, col successivo promuoversi di un’azione di nullità: ma poi,
ed è forse l’obiezione più stringente, immaginare che l’attore,
per effetto dell’indicazione seppur dovuta di cui all’art. 183 com-
ma 4, sia autorizzato a convertire quella che era la sua prima di-
versa domanda, sembra davvero stridere con quel principio di
terzietà del giudice».

(37) Logico corollario del rilievo d’ufficio della nullità e del relativo
accertamento è l’accoglimento di ogni richiesta formulata unita-
mente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ra-
gione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di do-
manda restitutoria. Questa conseguenza - hanno spiegato le Se-
zioni Unite - si verifica senz’altro in ipotesi di modifica della do-
manda con richiesta di declaratoria della nullità. Altrettanto av-
verrà in ipotesi di rigetto - fondato sulla nullità contrattuale rileva-
ta d’ufficio - della domanda di risoluzione, alla quale sia associata,
anche originariamente, la richiesta di condanna alle restituzioni.

(38) Nello stesso senso cfr. Cass., 31 ottobre 2005, n. 21108, in
Giur. It., 2006, 7, 1456.
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L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DI UN SERVIZIO

DI INTERESSE PUBBLICO

@ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 29 novembre
2012, cause riunite C-182/11 e C-183/11, Econord
SpA/Comune di Cagno e atri

Il caso
In data 29 novembre 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione
europea si è pronunciata sull’interpretazione del diritto del-
l’Unione europea in materia di presupposti di applicabilità
dell’eccezione riguardante l’affidamento diretto (il c.d. affida-
mento in house) di un servizio di interesse pubblico.
La domanda pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di
controversie instaurate dalla Econord SpA (d’ora in poi “Eco-
nord”) contro il Comune di Varese, il Comune di Cagno e il
Comune di Solbiate, e aventi ad oggetto la regolarità dell’af-
fidamento diretto, da parte dei due comuni ultimi citati, di un
appalto di servizi alla ASPEM SpA (1) (d’ora in poi “ASPEM”),
senza l’organizzazione di una procedura di aggiudicazione di
tale appalto in conformità del diritto UE in materia di appalti
pubblici o di concessione di servizi (in seguito “diritto UE in
materia di appalti o concessioni”). Mediante una serie di de-
liberazioni adottate nel corso dell’anno 2005, il Comune di
Cagno e il Comune di Solbiate (a volte “i Comuni interessa-
ti”) hanno scelto quale forma preferenziale di gestione del
servizio di igiene urbana, e più in particolare del servizio di eli-
minazione dei rifiuti solidi urbani, quella della gestione coor-
dinata con altri Comuni ai sensi degli artt. 30 e 113 comma 5
lett. c d.lgs. n. 267 del 2000 (2). A questo scopo, hanno ap-
provato la conclusione di una convenzione con il Comune di
Varese per l’affidamento, a titolo oneroso, dei loro servizi di
igiene urbana alla ASPEM, aderendo a tale società in qualità
di azionisti pubblici (3). Nello specifico, l’adesione alla
ASPEM è avvenuta mediante la partecipazione al capitale so-
ciale, attuata da parte del Comune di Cagno e del Comune di
Solbiate attraverso l’acquisizione di un’azione ciascuno, a cui
è seguita parallelamente la sottoscrizione, insieme con altri
Comuni interessati, di un patto parasociale tra azionisti, il
quale prevedeva il loro diritto di essere consultati, di nomina-
re un membro del collegio sindacale e di designare, in accor-
do con gli altri comuni partecipanti al patto di sindacato, un
consigliere di amministrazione. In tale contesto, i due Comu-
ni interessati, ritenuti esistenti i presupposti per un affida-
mento in house del servizio di interesse pubblico in questio-
ne, dal momento che la ASPEM era controllata congiunta-
mente da vari enti locali, le hanno affidato direttamente l’ap-
palto. La Econord ha contestato tale affidamento diretto, fa-
cendo valere che, nella fattispecie, il controllo dei due Co-
muni sulla ASPEM non era garantito e che, di conseguenza,
l’attribuzione dell’appalto avrebbe dovuto essere effettuata

in conformità alle norme del diritto UE in materia di appalti o
concessioni.
Il Consiglio di Stato, giudice del rinvio, ha riconosciuto che,
nei procedimenti principali, l’unica condizione rilevante -
quella concernente l’esercizio di un “controllo analogo” - del-
le due cumulative enucleate dalla giurisprudenza Teckal per
giustificare l’affidamento diretto di un appalto pubblico (4),
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(1) Il Comune di Varese, al fine di gestire servizi pubblici nel suo
territorio, segnatamente quello di igiene urbana, ha costituito la
ASPEM Spa, quale prestatore di servizi in house, di cui, all’epo-
ca dei fatti, deteneva la quasi totalità del capitale, ciò che gli ga-
rantiva il controllo di quest’ultima.
(2) D.lgs. 18 agosto 200, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali), in G.U.R.I n. 227, del 28 settembre 2000,
Supplemento ordinario n. 162. L’art. 30 prescrive che «... 1. Al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli en-
ti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le con-
venzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nel-
le materie di propria competenza, possono prevedere forme di con-
venzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un discipli-
nare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono pre-
vedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con per-
sonale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’ac-
cordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti ...». L’art. 113 comma 5 lett. c, prevede che «... L’ero-
gazione [di un servizio pubblico locale da parte di un ente locale] av-
viene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
(…) c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che
l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la società realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente o gli enti pubblici che la controllano ...».
(3) Il capitale sociale della ASPEM SpA ammonta ad euro 173
785, rappresentato da altrettante azioni del valore nominale di
euro 1 ciascuna. Il Comune di Varese detiene la maggioranza del
capitale in virtù del possesso di 173.467 azioni. Le restanti 318
azioni sono suddivise tra 36 Comuni della provincia di Varese,
con partecipazioni individuali che variano da 1 a 19 azioni.
(4) In merito si veda CGCE 18 novembre 1999, causa C-107/98,
Teckal, punto 50, laddove la Corte di Giustizia ha statuito che l’at-
tribuzione diretta di un appalto è giustificata - anche se effettua-
ta a favore di un soggetto formalmente e giuridicamente distinto
dall’amministrazione aggiudicatrice - «... solo nel caso in cui, nel
contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un
controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e
questa persona realizzi la parte più importante della propria atti-
vità con l’ente o con gli enti locali che la controllano». CGCE 13
dicembre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, la Corte di Giu-
stizia ha stabilito delle condizioni assai restrittive per il riconosci-
mento dell’esistenza di un “controllo analogo” ed ha enunciato
al riguardo un numero rilevante di indicatori concreti.



non sembrerebbe applicabile ai comuni interessati in quanto
l’acquisizione di una sola azione ed un patto sociale singolar-
mente debole non darebbero luogo ad un controllo congiun-
to effettivo sulla ASPEM tale da poter influire sulle sue deci-
sioni. Tuttavia, visto quanto statuito nella sentenza Coditel
Brabant (5), il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il
procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se il princi-
pio di irrilevanza della situazione del singolo ente pubblico
partecipante alla società strumentale debba applicarsi anche
nel caso in cui, come nella fattispecie, uno dei comuni asso-
ciati possegga una sola azione della società strumentale ed i
patti parasociali intercorsi fra enti pubblici non siano idonei a
dare alcun controllo effettivo della società al comune parteci-
pante, sicché la partecipazione societaria possa considerarsi
solo la veste formale di un contratto di prestazione di servizi.

Le questioni
In via preliminare, la Corte di Giustizia ha ribattuto all’osser-
vazione dei Comuni interessati secondo cui la risposta alla
questione pregiudiziale sottoposta non sarebbe ormai più uti-
le poiché, successivamente ai fatti all’origine della domanda
pregiudiziale, essi hanno avviato procedure di gara aperte, al-
l’esito delle quali l’appalto in questione è stato aggiudicato a
titolo definitivo alla ASPEM. A tal proposito, la Corte di Giu-
stizia, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza concer-
nente il procedimento pregiudiziale ex articolo 267 del Trat-
tato sul Funzionamento dell’Unione Europea (6), ha statuito
che non si realizzano nel caso di specie le ipotesi (7) in cui è
possibile da parte della stessa il rigetto di una domanda di
pronuncia pregiudiziale. Ciò si deduce dal fatto che la que-
stione sottoposta all’attenzione della Corte è innegabilmente
in rapporto con l’oggetto dei procedimenti principali ed, inol-
tre, i dati normativi e fattuali contenuti nella stessa sono suf-
ficienti a consentirle di rispondere utilmente al quesito solle-
vato. Passando al merito della questione, la Corte di Giustizia
ha prima di tutto ricordato che l’eccezione all’applicazione del
diritto UE in materia di appalti o di concessioni, ove siano
soddisfatte le condizioni attinenti all’esercizio di un “control-
lo analogo”, è applicabile sia nel caso di una concessione di
servizi che in quello di un appalto pubblico di servizi (8). In se-
guito, ha rimarcato che il “controllo analogo” sussiste quan-
do l’entità di cui trattasi è assoggettata a un controllo strut-
turale, funzionale (9) ed effettivo (10), che consente all’am-
ministrazione aggiudicatrice di esercitare un’influenza deter-
minante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni im-
portanti dell’entità medesima (11). Infine, ha affermato che,
affinché sussista il “controllo analogo” da parte di più autori-
tà pubbliche su un’entità comune costituita per l’adempi-
mento di un compito comune di servizio pubblico, non è in-
dispensabile che ciascuna di esse detenga da sola un potere
di controllo individuale su tale entità (12).
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(5) CGCE 13 novembre 2008, causa C-324/07, Coditel Brabant,
laddove la Corte di Giustizia avrebbe mostrato maggiori aperture
e mitigato le condizioni che devono essere soddisfatte per arri-
vare a ritenere sussistente l’esercizio di un “controllo analogo”.
In particolare sembrerebbe potersi ricavare la conclusione se-
condo cui è lecito ritenere sussistente una società in house in
caso di “controllo congiunto” esercitato su quest’ultima da più
enti pubblici e secondo cui è irrilevante la situazione individuale
di ciascuno di tali enti pubblici per quanto riguarda il controllo
esercitato sulla società suddetta.

(6) Si veda CGUE 25 ottobre 2012, causa C-553/11, Rintisch,
punto 15, in cui la Corte ha ricordato che «... secondo costante

giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento ex articolo 267
TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici na-
zionali e la Corte, ogni accertamento e valutazione dei fatti del
procedimento principale, nonché l’interpretazione e l’applicazio-
ne del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del
giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice
nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve as-
sumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdiziona-
le, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la
necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Cor-
te. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’inter-
pretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è
tenuta a statuire ...». 

(7) Si veda CGUE 25 ottobre 2012, causa C-553/11, Rintisch,
cit., punto 16, secondo cui «... il rigetto, da parte della Corte, di
una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice
nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto
che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha al-
cun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento
principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora,
qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto
necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le so-
no sottoposte ...». 

(8) Si veda CGCE 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea Srl,
punti 35-37, laddove la Corte ha disposto che «... In ogni caso,
la questione se la causa principale tratti di una concessione di
servizi o di un appalto pubblico di servizi nonché la questione se,
in quest’ultimo caso, un siffatto appalto di servizi rientri o meno
nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/18 non influisco-
no sulla risposta che la Corte deve dare alla questione pregiudi-
ziale sottoposta. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte,
una gara non è obbligatoria in caso di contratto a titolo oneroso
concluso con un ente giuridicamente distinto dall’autorità locale
che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice, qualora tale
autorità eserciti su detto ente un controllo, analogo a quello che
essa esercita sui propri servizi e, nel contempo, tale ente realiz-
zi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli
enti locali che lo controllano. Orbene, detta giurisprudenza rileva
sia per l’interpretazione della direttiva 2004/18 sia per quella de-
gli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE nonché dei principi generali di cui
essi costituiscono la specifica espressione ..»”.

(9) Si veda sul punto CGCE 17 luglio 2008, causa C-371/05,
Commissione/Italia, punto 26.

(10) In merito si veda anche CGCE 13 novembre 2008, causa C-
324/07, Coditel Brabant, cit..

(11) Sul punto si faccia anche riferimento a CGCE 10 settembre
2009, causa C-573/07, Sea Srl, punto 65 e CGCE 13 novembre
2008, causa C-324/07, Coditel Brabant, punto 28.

(12) Si veda CGCE 13 novembre 2008, causa C-324/07, Coditel
Brabant, cit., punti 47-50. Là la Corte ha disposto che «... allor-
ché varie autorità pubbliche scelgono di svolgere le loro missio-
ni di servizio pubblico facendo ricorso ad un ente concessionario
comune, è di norma escluso che una di tali autorità, salvo che
detenga una partecipazione maggioritaria nell’ente in questione,
eserciti da sola un controllo determinante sulle decisioni di tale
ente. Richiedere che il controllo esercitato da un’autorità pubbli-
ca in un caso del genere sia individuale avrebbe la conseguenza
d’imporre una gara di appalto nella maggior parte dei casi in cui
un’autorità pubblica intendesse associarsi ad un gruppo formato
da altre autorità pubbliche, come una società cooperativa inter-
comunale. Orbene, un risultato del genere non sarebbe confor-
me al sistema di norme comunitarie in materia di appalti pubbli-
ci e concessioni. Si riconosce, infatti, che un’autorità pubblica ha
la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad es-
sa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecni-
ci e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità
esterne non appartenenti ai propri servizi. Detta possibilità per le
autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere

(segue)



Nonostante ciò, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il
controllo esercitato sull’entità comune non può fondarsi sol-
tanto sul potere di controllo dell’autorità pubblica che detie-
ne una partecipazione di maggioranza nel capitale della stes-
sa, e ciò perché, in caso contrario, verrebbe svuotata di si-
gnificato la nozione stessa di “controllo congiunto” (13). In-
fatti, l’eventualità che un’amministrazione aggiudicatrice ab-
bia, nell’ambito di un’entità affidataria posseduta in Comune,
una posizione inidonea a garantirle la benché minima possi-
bilità di partecipare al controllo di tale entità aprirebbe la stra-
da ad un’elusione dell’applicazione delle norme del diritto UE
in materia di appalti o di concessioni, dal momento che una
presenza puramente formale nella compagine di tale entità o
in un organo comune incaricato della direzione della stessa
dispenserebbe detta amministrazione aggiudicatrice dall’ob-
bligo di avviare una procedura di gara d’appalto secondo le
norme dell’UE, nonostante essa non prenda parte in alcun
modo all’esercizio del “controllo analogo” sull’entità in que-
stione.

La decisione
Per questi motivi, posto che spetta al giudice del rinvio veri-
ficare se la sottoscrizione, da parte del Comune di Cagno e
del Comune di Solbiate, di un patto parasociale che conferi-
sce loro il diritto di essere consultati, di nominare un membro
del collegio sindacale e di designare un consigliere di ammi-
nistrazione in accordo con gli altri enti interessati dal patto
suddetto sia idonea a consentire a tali comuni di contribuire
effettivamente al controllo della ASPEM, la Corte di Giustizia
ha dichiarato che: «Quando più autorità pubbliche, nella loro
veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comu-
ne un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pub-
blico ad esse spettanti, oppure quando un’autorità pubblica
aderisce ad un’entità siffatta, la condizione enunciata dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,
secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro ob-
bligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto
pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, deb-
bono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un
controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servi-
zi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse parte-
cipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità suddetta».

PRESUPPOSTI ECONOMICI PER PROVARE

LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

DI UN OPERATORE

Corte di giustizia dell’Unione europea, 18 ottobre 2012,
causa C-218/11 - Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság e a. c. Közbeszerzések Tanácsa Köz-
beszerzési Dönt bizottság

Il caso
In data 18 ottobre 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione europea
si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 44, paragrafo 2,
e 47, paragrafi 1, lettera b), 2 e 5, della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (14) (d’ora in poi “diretti-
va 2004/18/CE”). Il rinvio pregiudiziale è stato operato dalla
F városi Ítél tábla (corte d’appello della capitale) dinanzi alla
quale è stata impugnata una decisione della Közbeszerzések Ta-
nácsa Közbeszerzési Dönt bizottság (commissione arbitrale per
gli appalti pubblici del consiglio per gli appalti pubblici; d’ora in

poi “commissione arbitrale per gli appalti pubblici”), organo arbi-
trale amministrativo, nell’ambito di una controversia tra la Ho-
chtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, divenuta Ho-
chtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe (in prosieguo la
“Hochtief Ungheria”), filiale ungherese della Hochtief Solutions
AG, sociétà di diritto tedesco, controllata al 100% dalla società
madre del gruppo, la Hochtief AG, e l’èszak-dunántúli Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (direzione per la difesa del-
l’ambiente e delle acque della Transdanubia settentrionale) in
merito a una procedura ristretta per l’aggiudicazione di un appal-
to pubblico relativo alla realizzazione di lavori d’infrastruttura per
i trasporti da quest’ultima indetta. Per quanto riguarda la capaci-
tà economica e finanziaria dei candidati, l’amministrazione ag-
giudicatrice ha chiesto che venisse fornito un documento unifor-
me, redatto secondo le regole contabili, e ha fissato un livello mi-
nimo consistente nel fatto che il risultato ripreso nel bilancio non
fosse stato negativo per più di un esercizio negli ultimi tre eser-
cizi chiusi (a volte il “presupposto economico”). La Hochtief Un-
gheria, che aveva la possibilità di rispettare il presupposto eco-
nomico riferendosi esclusivamente alla situazione della Hochtief
Solutions AG - che, in forza di un contratto di trasferimenti utili,
trasferisce gli utili realizzati ogni anno alla società madre, cosic-
ché il risultato menzionato nel suo bilancio è sempre negativo o
pari a zero - ha contestato la regolarità dello stesso perché sa-
rebbe discriminatorio e violerebbe talune norme della legge un-
gherese attuative della direttiva 2004/18/CE, davanti alla com-
missione arbitrale per gli appalti pubblici, la cui decisione è stata
oggetto di ricorso da parte della stessa dinanzi ad un giudice di
primo grado, poi dinanzi al giudice del rinvio. Nello specifico la
Hochtief Ungheria ha sostenuto che il presupposto economico
non consente di comparare i candidati obiettivamente e senza
discriminazioni, in quanto le norme sui conti annuali delle socie-
tà per quanto riguarda il pagamento di dividendi all’interno dei
gruppi di imprese possono variare da uno Stato membro all’altro.
Inoltre il presupposto economico sarebbe indirettamente discri-
minatorio, perché sfavorirebbe i candidati che non possono sod-
disfarlo, o potrebbero difficilmente soddisfarlo, in quanto sog-
getti, nel loro Stato membro di stabilimento, a una legislazione
diversa da quella applicabile nello Stato membro dell’ammini-
strazione aggiudicatrice.

Le questioni
In tale contesto, il giudice del rinvio ha sospeso il procedi-
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(continua nota 12)
alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in col-
laborazione con altre autorità pubbliche. Occorre quindi ricono-
scere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un
ente concessionario cui affidano l’adempimento di una delle lo-
ro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità
pubbliche esercitano sull’ente in parola può venire da loro eser-
citato congiuntamente ...». 

(13) Infatti in CGCE 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea Srl,
cit., punto 63, la Corte aveva già precisato che «... se un’autorità
pubblica diventa socia di minoranza di una società per azioni a
capitale interamente pubblico al fine di attribuirle la gestione di
un servizio pubblico, il controllo che le autorità pubbliche asso-
ciate a detta società esercitano su quest’ultima può essere qua-
lificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri
servizi, qualora esso sia esercitato congiuntamente dalle stesse
..». 

(14) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle proce-
dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi, in GUCE, L 134 del 30 aprile 2004.



mento e sottoposto alla Corte di Giustizia tre questioni pre-
giudiziali.
Con la prima e la seconda questione, ha chiesto se gli artt. 44
par. 2 (15), e 47 par. 1 lett. b (16), della direttiva 2004/18/CE
debbano essere interpretati nel senso che un’autorità aggiu-
dicatrice può richiedere un livello minimo di capacità econo-
mica e finanziaria facendo riferimento ad una data voce del
bilancio, quand’anche in relazione a tale voce possano sussi-
stere differenze tra le normative dei vari Stati membri e, di
conseguenza, nei bilanci delle società, secondo la normativa
cui esse sono soggette quanto alla redazione dei loro conti
annuali.
Con la terza questione, ha domandato se l’art. 47 della diret-
tiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che,
qualora a un operatore economico non sia possibile ottem-
perare a un livello minimo di capacità economica e finanzia-
ria, quale il presupposto economico, a causa di una conven-
zione in forza della quale tale operatore economico trasferi-
sce sistematicamente i propri utili alla società madre, è suffi-
ciente che detto operatore possa fare affidamento sulle ca-
pacità di un altro soggetto, conformemente al par. 2 di tale
articolo, o se debba essere autorizzato a dimostrare la sua
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi docu-
mento idoneo, conformemente al par. 5 del suddetto artico-
lo, tenuto conto del fatto che una simile convenzione è auto-
rizzata senza limiti dalla legislazione dello Stato membro di
stabilimento di detto operatore economico, mentre, secondo
la legislazione dello Stato membro di stabilimento dell’ammi-
nistrazione aggiudicatrice, essa lo sarebbe solamente a con-
dizione che il trasferimento degli utili non abbia l’effetto di
rendere negativo il risultato d’esercizio (17).
Nel rispondere ai primi due quesiti, la Corte di Giustizia ha pri-
ma di tutto ricordato che il livello minimo di capacità econo-
mica e finanziaria può essere precisato, non facendo riferi-
mento al bilancio in generale, ma solo facendo riferimento a
uno o più elementi specifici del bilancio per la cui scelta l’art.
47 lascia alle amministrazioni aggiudicatrici un’ampia libertà
(18). Tale libertà non è però illimitata in quanto il livello mini-
mo di capacità deve essere connesso e proporzionato all’og-
getto dell’appalto di modo che l’elemento o gli elementi del
bilancio scelti da un’amministrazione aggiudicatrice per pre-
cisare un livello minimo di capacità economica e finanziaria
devono essere oggettivamente idonei a fornire informazioni
su tale capacità in capo a un operatore economico e che la
soglia così fissata deve essere adeguata all’importanza del-
l’appalto interessato. In poche parole, il livello minimo richie-
sto costituisce oggettivamente un indice positivo dell’esi-
stenza di una situazione patrimoniale e finanziaria sufficiente
a portare a buon termine l’appalto, senza tuttavia andare ol-
tre quanto è ragionevolmente necessario a tal fine. Detto
questo, sebbene la Corte di Giustizia riconosca che possono
sussistere differenze tra le legislazioni degli Stati membri in
materia di conti annuali delle società quanto a uno specifico
elemento del bilancio, sulla base del quale un’amministrazio-
ne aggiudicatrice ha precisato un livello minimo di capacità,
la stessa ha rilevato che, come risulta dai par. 1 lett. b e c e 5
dell’art. 47 della direttiva 2004/18/CE, un’amministrazione
aggiudicatrice può legittimamente pretendere referenze an-
che se, oggettivamente, nessun potenziale candidato o offe-
rente è in grado di presentarle, fosse anche a causa di legi-
slazioni difformi.
In forza di tale interpretazione, si può affermare che una ri-
chiesta del genere non può essere considerata di per sé co-
stitutiva di una discriminazione. Ne discende dunque che, in
linea di principio, il requisito di un livello minimo di capacità
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(15) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’art. 44 par. 2 prescrive che «...
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli mini-
mi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candi-
dati e gli offerenti devono possedere. La portata delle informa-
zioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità
richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e
proporzionati all’oggetto dell’appalto. Detti livelli minimi sono in-
dicati nel bando di gara ...». 

(16) Direttiva 2004/18/CE, cit. L’art. 47 prevede che «... 1. In linea
di massima, la capacità economica e finanziaria dell’operatore
economico può essere provata mediante una o più delle seguen-
ti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, com-
provata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) bi-
lanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l’opera-
tore economico è stabilito; c) una dichiarazione concernente il fat-
turato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività og-
getto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibi-
li in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’ope-
ratore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fat-
turati siano disponibili. 2. Un operatore economico può, se del ca-
so e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità
di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi lega-
mi con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministra-
zione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esem-
pio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi sog-
getti. 3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori
economici di cui all’articolo 4 può fare affidamento sulle capacità
dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 4. Le am-
ministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell’in-
vito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da es-
se scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devo-
no essere presentate. 5. L’operatore economico che per fondati
motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’am-
ministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria ca-
pacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documen-
to considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice ...».

(17) È opportuno rimarcare che la Corte di Giustizia ha in parte
modificato il terzo quesito pregiudiziale che, nella sua versione
originale, sembrava porre l’accento sulla differenza normativa re-
lativa alla portata della voce di bilancio cui si applica il presuppo-
sto economico, ossia il risultato d’esercizio. In realtà, per quanto
concerne tale aspetto, la legislazione tedesca e quella unghere-
se prevedono entrambe che tale voce tenga conto dei risultati
dell’esercizio e della distribuzione di dividendi. Invece dette legi-
slazioni differiscono nel fatto che la legge ungherese vieta che la
distribuzione di dividendi, o il trasferimento di utili, renda negati-
va detta voce, mentre la legge tedesca non lo vieta, almeno nel-
la situazione di una controllata quale la Hochtief Solutions AG,
che è legata nei confronti della società madre da un contratto di
trasferimento di utili. Pertanto, detta differenza di normativa ri-
guarda il fatto che, contrariamente alla legge ungherese, la leg-
ge tedesca non limita la possibilità per una società madre di de-
cidere che gli utili della sua controllata le saranno trasferiti, sen-
za però imporlo, anche se tale trasferimento rende negativo il bi-
lancio di tale controllata. Facendo riferimento a tale differenza
normativa, la Corte di Giustizia ha riformulato la terza questione. 

(18) Contrariamente all’articolo 48 della direttiva 2004/18/CE,
che, con riguardo alle capacità tecniche e professionali, stabili-
sce un sistema chiuso che limita le modalità di valutazione e di
verifica di cui dispongono dette amministrazioni e, pertanto, le
loro possibilità di formulare richieste, il par. 4 dell’art. 47 autoriz-
za espressamente le amministrazioni aggiudicatrici a scegliere le
referenze probanti che devono essere presentate dai candidati o
dagli offerenti al fine di dimostrare la loro capacità economica e
finanziaria. Ciò si desume dal fatto che, poiché l’art. 44 par. 2 del-
la direttiva 2004/18/CE si riferisce all’art. 47, la stessa libertà di
scelta sussiste per quanto riguarda i livelli minimi di capacità
economica e finanziaria. 



economica e finanziaria non può essere escluso per la sola
ragione che tale livello deve essere dimostrato facendo rife-
rimento a un elemento del bilancio sul quale possono sussi-
stere differenze tra le normative dei vari Stati membri.
Per quanto concerne il terzo quesito, cosí come riformulato,
la Corte di Giustizia, dopo aver rilevato che, nel caso di spe-
cie, l’impossibilità per la società controllata di soddisfare il
presupposto economico non deriva, in ultima analisi, da di-
vergenze legislative, ma dal contratto di trasferimento utili vi-
gente con la società madre, ha statuito che la suddetta so-
cietà controllata ha unicamente la facoltà di cui all’art. 47 par.
2 della direttiva 2004/18/CE, che le consente di fare affida-
mento sulla capacità economica e finanziaria di un altro sog-
getto mediante la presentazione dell’impegno di quest’ulti-
mo di metterle a disposizione le risorse necessarie. Infatti,
tale facoltà è particolarmente idonea in un simile contesto,
poiché la società madre può così ovviare essa stessa all’im-
possibilità in cui ha messo la propria controllata di soddisfare
un livello minimo di capacità economica e finanziaria.

La decisione
Per questi motivi, la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli
artt. 44 par. 2 e 47 par. 1 lett. b della direttiva 2004/18/ devo-
no essere interpretati nel senso che un’amministrazione ag-
giudicatrice può richiedere un livello minimo di capacità eco-
nomica e finanziaria facendo riferimento a uno o più elementi
specifici del bilancio, purché questi siano oggettivamente ido-
nei a fornire informazioni su tale capacità in capo ad un ope-
ratore economico e che tale livello sia adeguato all’importan-

za dell’appalto di cui trattasi, nel senso di costituire oggettiva-
mente un indice positivo dell’esistenza di una situazione pa-
trimoniale e finanziaria sufficiente a portare a buon fine l’ese-
cuzione di tale appalto, senza però andare oltre quanto è ra-
gionevolmente necessario a tal fine. In linea di principio, quin-
di, il requisito di un livello minimo di capacità economica e fi-
nanziaria non può essere escluso per la sola ragione che tale
livello riguarda un elemento del bilancio sul quale possono
sussistere differenze tra le legislazioni dei vari Stati membri.
Inoltre, la Corte ha statuito che l’art. 47 della direttiva
2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora per
un operatore economico sia impossibile soddisfare un livello
minimo di capacità economica e finanziaria consistente nel
fatto che il risultato d’esercizio dei candidati o degli offerenti
non sia negativo per più di un esercizio negli ultimi tre eser-
cizi chiusi, a causa di una convenzione in forza della quale ta-
le operatore economico trasferisce sistematicamente i suoi
utili alla società madre, quest’ultimo non ha altra possibilità,
per soddisfare tale livello minimo di capacità, che quella di fa-
re affidamento sulle capacità di un altro soggetto, conforme-
mente al par. 2 di detto articolo. Al riguardo è irrilevante il fat-
to che le legislazioni dello Stato membro di stabilimento del
suddetto operatore economico e dello Stato membro di sta-
bilimento dell’amministrazione aggiudicatrice divergano, in
quanto una simile convenzione è autorizzata senza limiti dal-
la legislazione del primo Stato membro, mentre, ai sensi del-
la legislazione del secondo, lo sarebbe solo a condizione che
il trasferimento degli utili non abbia l’effetto di rendere nega-
tivo il risultato di bilancio.
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La mediazione per la risoluzione 
delle controversie civili e commerciali 
nel paradigma delle ipotesi negoziali 
di composizione dei conflitti (*)

Salutata dai sostenitori come la panacea dei mali le-
gati all’ipertrofia del contenzioso civile e come stru-
mento in grado di realizzare un concreto effetto de-
flattivo del carico che affligge i tribunali italiani (1)
e, per contro, stigmatizzata dai detrattori come un
inutile (ulteriore) tassello della inesausta “questione
giustizia” ai limiti della illegittimità costituzionale
(2), la procedura per la mediazione nelle controver-

Mediazione civile

Il contratto per l’amministrazione
della procedura di mediazione
di Angela Busacca

Dall’analisi della normativa in tema di mediazione nelle controversie civili e commerciali, come articolata do-
po gli ultimi interventi interpretativi della circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011, emer-
ge il carattere di emergenzialità della disciplina che, nel recepimento della direttiva 52/2008/CE, sembra ri-
volgersi principalmente a porre un rimedio al “problema giustizia”, con evidente scopo deflattivo del con-
tenzioso civile, senza, tuttavia, occuparsi di alcuni aspetti fondamentali, tra i quali la definizione dei rapporti
contrattuali sui quali si basano la domanda e l’offerta di amministrazione della procedura di mediazione. L’ar-
ticolo, dopo aver inquadrato la procedura stessa nel più generale processo di valorizzazione dell’autonomia
privata che caratterizza alcune significative innovazioni normative degli ultimi decenni, si sofferma sul con-
tratto tra organismi e destinatari della procedura, proponendo, nel silenzio del legislatore sul punto, una ri-
costruzione in termini di “contratto per la risoluzione delle controversie” con carattere di atipicità, non ap-
parendo del tutto confacente una ricostruzione in esclusivi termini di mandato o di appalto di servizi (data la
eterogeneità delle prestazioni offerte dall’organismo per l’amministrazione della procedura); il contratto in
questione, infatti, pur presentando la compresenza di elementi ascrivibili a diverse figure di contratti tipici,
non permette di identificare una decisa prevalenza di uno schema definito. 

Note:

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

(1) Il “problema giustizia” costituisce uno dei motivi di maggiore
preoccupazione non soltanto per gli operatori del settore, ma an-
che per gli operatori del mercato che constatano i riflessi negati-
vi che le lentezze burocratiche ed il carico di contenziosi inevasi
proiettano sulla società; in particolare, proprio le incertezze lega-
te ai tempi di risoluzione delle controversie civili e commerciali
sono avvertite come uno dei fattori di maggior ostacolo all’in-
gresso di nuovi agenti commerciali sul mercato nazionale ed, al
contempo, la limitata diffusione di strumenti di risoluzione alter-
nativa, con la conseguente necessità in caso di contenzioso di
doversi rivolgere alla giustizia civile, riversa un effetto deterrente
anche per molti consumatori e privati. Su tali considerazioni, nel-
l’ottica di offrire uno strumento più snello ed efficiente e sul por-
tato della normativa comunitaria che, con la direttiva 52/2008/CE

ha inaugurato una politica di enforcement delle strategie ADR, il
legislatore italiano è intervenuto sul duplice fronte della doman-
da di giustizia e dell’offerta di giustizia, proponendo una soluzio-
ne in grado di offrire una miglior redistribuzione in ordine alla ri-
soluzione delle controversie. L’istituto della mediazione ex d.lgs.
n. 28 del 2010 presenta un modello di ADR facilitativo rimesso
all’attività di organismi pubblici e privati e che, per alcune mate-
rie tassativamente indicate dal legislatore, costituisce condizione
di procedibilità per l’azione giudiziaria; in questo senso può leg-
gersi la duplice linea di intervento: da una lato, sulla domanda,
“condizionando” l’azione legale al preventivo svolgimento della
mediazione (riducendo, così, il numero delle controversie che ap-
prodano nelle aule giudiziarie) e dall’altro, sull’offerta, moltipli-
cando i soggetti ai quali rivolgersi per esperire la mediazione, ac-
cordando anche ai privati, in possesso di determinati requisiti ed
in grado di offrire garanzie in ordine a competenza e serietà, la
possibilità di gestire la procedura di mediazione, sottoponendo
poi ad un controllo l’accordo raggiunto in sede di mediazione, ai
fini dell’omologazione da parte del tribunale. 

(2) I principali motivi di critica si appuntano su alcune lacune del-
la normativa e sulla qualificazione della mediazione come condi-
zione di procedibilità per le materie indicate dall’art. 5 comma I
(la cd. mediazione obbligatoria). In particolare, l’Organismo Uni-
tario dell’Avvocatura aveva proposto, già nei mesi precedenti
l’entrata a regima dell’istituto un ricorso al TAR del Lazio, appun-
tandosi principalmente su tre punti critici: il requisito della obbli-
gatorietà (che costituirebbe un eccesso di delega rispetto alla
formulazione della l. n. 69 del 2009) e la configurazione come
condizione di procedibilità (che costituirebbe un limite al diritto di
azione), le modalità di rilevazione della improcedibilità e la inde-
terminatezza dei criteri per l’apertura di un organismo di media-
zione; su queste considerazioni, l’ordinanza TAR Lazio, 12 aprile,
n. 3202, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo
non manifestamente infondata la questione di legittimità sui mo-
tivi di doglianza relativi agli artt. 5 e 16 d.lgs. n. 28 del 2010. Suc-

(segue)



sie civili e commerciali, di cui al d.lgs. n. 28 del 2010
(3) come modificato ed integrato dai successivi d.m.
n. 180 del 2010 e d.m. n. 145 del 2011 (4), rappre-
senta indubbiamente una significativa affermazione
del principio di autonomia dei privati nella compo-
sizione delle controversie, ponendosi, per certi versi,
nel solco delle altre innovazioni che, negli ultimi
anni, hanno evidenziato l’emergere e l’affermarsi
dell’autonomia negoziale anche in ambiti tradizio-
nalmente estranei all’operatività della stessa (5). In
particolare, infatti, a fronte delle più ribadite fina-
lità deflattive del contenzioso, la cifra innovativa
della mediazione per la risoluzione delle controver-
sie civili e commerciali, può individuarsi proprio
nella valorizzazione dell’autonomia negoziale come
strumento principale della negoziazione per la com-
posizione del conflitto (6), in un ordinamento, qua-
le il nostro, di grande tradizione processualistica (7)
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Note:

(continua nota 2)
cessivamente, anche alcune corti di merito hanno sollevato que-
stioni di legittimità costituzionali in relazione alle medesime nor-
me del decreto: in particolare cfr. Trib. Genova 18 novembre
2011, n. 4574; Giud. pace Parma 1 agosto 2011, in De jure; Giud.
pace Catanzaro, 1° settembre 2011, in Corr. merito, 2012, 9. Of-
fre un quadro riassuntivo delle principali questione sollevate di-
nanzi alla consulta, Morano, La mediazione civile e commerciale:
principali novità e prime osservazioni, in Giust. civ., 2012, 127
ss. (spec. par. 5 La questione della legittimità costituzionale del-
la mediazione e le e prime pronunce di merito). In dottrina espri-
mono perplessità sulla legittimità costituzionale del tentativo di
mediazione obbligatorio, tra gli altri, Caponi, La mediazione ob-
bligatoria a pagamento: profili di costituzionalità, in
www.judicium.it; Scarselli, L’incostituzionalità della mediazione
di cui al d.lgs. 28/2010, in Foro it., 2011, V, 54; De Cristofaro -
Murino, sub d.lgs. n. 28 del 2010, in Consolo, Codice di proce-
dura civile commentato, Milano, 2010, III, 2354 ss.

(3) La bibliografia sul tema, in breve tempo, è divenuta già al-
quanto vasta. A titolo puramente esemplificativo e senza alcuna
pretesa di esaustività, si indicano di seguito alcuni dei volumi in-
teramente dedicati al commento della normativa italiana: Cova-
ta-Di Rocco-Marucci-Minelli-Santi-Tarricone, La mediazione per
la composizione delle controversie civili e commerciali, Padova,
2011; Cenni-Fabiani-Leo, Manuale della mediazione civile e com-
merciale. Il contributo del Notariato alla luce del d.lgs.28/2010,
Napoli, 2012; Banditi-Soldati, La nuova disciplina della mediazio-
ne nelle controversie civili e commerciali, Milano, 2010; Galletto,
Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile,
Milano, 2010; Tiscini, Corso di mediazione civile e commerciale,
Milano, 2012; Amerio-Appiano-Boggio-Comba-Saffirio, La me-
diazione nelle liti civili e commerciali, Milano, 2012. 

(4) Le continue integrazioni e specificazioni che il legislatore ha
dovuto apportare al testo originario del d.lgs. n. 28 del 2010 evi-
denziano il carattere di “work in progress” (l’espressione è di
Renna, Appendice: il decreto 6 luglio 2011, n. 145, in Corradino-
Damiani, ADR e mediazione, Padova, 2012) dell’istituto, soprat-
tutto in considerazione del composito quadro emergente anche
dalle circolari interpretative (Circolari del Ministero della giustizia
4 aprile 2011, «Regolamento di procedura e requisiti per i me-
diatori. Chiarimenti»; 13 giugno 2011, «Attività di tenuta del re-
gistro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di
formazione. Indicazioni sull’applicabilità della disciplina del silen-
zio assenso»; 20 dicembre 2011, «Interpretazione misure cor-

rettive decreto interministeriale 145/2011»). Ricompone il qua-
dro emergente dalle ultime integrazioni Gorla, La mediazione dei
conflitti dopo il marzo 2011. Prospettive e problemi, in Dir. econ.
ass., 2012, 71 (spec. par. 13 e 13.1, Gli ultimi interventi corretti-
vi: il decreto 6 luglio 2011 n. 145). I testi integrali del d.lgs. n. 28
del 2010, del d.m. n. 180 del 2010, del d.m. n. 145 del 2011 e
delle circolari correlate sono consultabili all’indirizzo
www.giustizia.it, itinerario a tema “Mediazione civile e com-
merciale”, sezione “Legislazione” e “Strumenti”.

(5) Il riconoscimento di margini sempre più ampi riconosciuti al-
l’autonomia dei privati ed alla negoziazione come strumento di
composizione e realizzazione degli interessi costituisce un tratto
distintivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ulti-
mi anni, conquistando, in particolare, territori tradizionalmente ri-
servati alla determinazione del legislatore: è il caso del diritto di
famiglia, che riconosce sempre maggiori ambiti di operatività agli
accordi tra i coniugi (sul punto cfr. Amagliani, Autonomia privata
e diritto di famiglia, Torino, 2005) e del diritto delle successioni
che, con l’introduzione della normativa in tema di patto di fami-
glia (l. n. 55 del 2006), ha posto una prima significativa deroga al
divieto ex art. 458 c.c., nonché degli ambiti relativi ai diritti ed al-
le situazioni reali e finanche all’ambito processuale (in argomen-
to cfr. Belvedere, I confini attuali dell’autonomia privata, Padova,
2001, nonché Roppo, Interferenze, in Id., Trattato del contratto,
Milano, 2006). Su queste considerazioni, può evidenziarsi come,
l’introduzione della mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010 quale im-
plementazione di un sistema di ADR (che già presentava alcune
figure di strumenti conciliativi rimessi alla cooperazione delle par-
ti, per la verità assai poco utilizzati, già prima della conciliazione
societaria introdotta nel 2004) non rappresenti una rivoluzione
quanto piuttosto appaia un compimento del processo di avvalo-
razione dell’autonomia privata, dal piano di pianificazione degli in-
teressi a quello di composizione degli interessi in conflitto. In
questi termini Armone-Porreca, La mediazione tra conflitto e pro-
cesso, in Foro it., 2010, 96: «la mediazione segna un passaggio
verso il recupero di spazio all’autonomia privata nella gestione
dei conflitti, rispetto al disegno dello Stato moderno di appro-
priarsi di questa funzione che ha determinato una decisa virata
del diritto processuale nell’alveo di quello pubblico». 

(6) «I diversi modelli di ADR si differenziano, oltre che per la lo-
ro differente natura e struttura giuridica, anche per il diverso gra-
do di autonomia immanente agli stessi, il quale raggiunge la
massima espansione nella negoziazione, in cui le parti assumo-
no il pieno controllo in ordine alla gestione della controversia. In-
fatti l’autonomia privata trova il suo massimo grado di esplica-
zione nella fase della negoziazione, all’interno della quale le par-
ti mantengono il pieno controllo della procedura e procedono al-
la autoregolamentazione dei propri interessi, attraverso un dialo-
go costruttivo e scambiandosi reciprocamente ogni informazio-
ne utile alla gestione delle problematiche emerse nel corso del
negoziato»: in questi termini Frosini, Un diverso paradigma di
giustizia: le Alternative Dispute Resolution, in Rass. for., 2012,
335. Analizzano le tecniche di mediazione nell’ottica dei vantag-
gi offerti dalla valorizzazione dell’autonomia delle parti Bruno, La
mediazione conviene. I vantaggi della conciliazione civile e com-
merciale, 2ª ed., Sant’Arcangelo di Romagna, 2011; Cicogna - Di
Rago-Del Giudice, Manuale delle tecniche di mediazione nella
nuova conciliazione, Sant’Arcangelo di Romagna, 2010. 

(7) Pur in presenza di una lunga tradizione di strumenti di conci-
liazione, seppur poco utilizzati e considerati nel panorama giuri-
dico (tra i quali i giudici conciliatori, già presenti tra la fine del-
l’800 e l’inizio del ‘900), l’Italia non ha mai avuto una “cultura
della conciliazione”, piuttosto, come sottolinea la dottrina (Ta-
ruffo, Cultura e processo, in Riv. trim dir. proc. civ., 2009, 63)
«ha sempre dominato una “cultura della controversia”, incardi-
nata sull’idea per cui il soggetto è titolare di diritti e deve avere
la possibilità di farli valere di fronte ad un giudice». Sulle origini
storiche in parallelo al portato contemporaneo della giustizia co-
me collegata alle azioni processuali, cfr. Vincenti, Diritto senza
identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali, Roma-
Bari, 2007, 110 ss. 
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e poco incline (8), almeno fino ai tempi più recenti,
ad aprirsi alle cd. ADR (9), sia nella declinazione
aggiudicativa che in quella facilitativa delle stesse
(10). Tale profilo, tuttavia, non ha sempre trovato la
giusta valorizzazione nella pur copiosa letteratura
giuridica sul tema, formatasi negli ultimi anni con
impronta eminentemente pratica e rivolta ai profili
applicativi dell’istituto ed all’analisi di ruolo e fun-
zioni della nuova figura del mediatore professionista
(11). Peraltro, appare opportuno sottolineare che le
zone d’ombra che caratterizzano gli studi dedicati al
tema riflettono in certa misura le lacune presenti
nella normativa di settore che, nell’attenzione rivol-
ta ai protagonisti della procedura di mediazione, ha
trascurato alcuni aspetti essenziali dei rapporti tra i
soggetti individuati, rimettendosi, in taluni casi, al-
l’opera di integrazione dei decreti e delle circolari
ministeriali ed all’autonomia regolamentare (12) e

Note:

(8) Evidenzia come una certa ritrosia ad aprirsi agli strumenti
ADR caratterizzi non soltanto l’ordinamento italiano, ma più in
generale gli ordinamenti continentali Masoni, L’esercizio della
delega in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione del-
le controversie civili e commerciali di cui al d.lgs. n. 28 del 2010,
in Giur. Merito, 2010, 1212 ss. In tema cfr. altresì Galli Fonseca,
La nuova mediazione in prospettiva europea: note a prima lettu-
ra, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 653

(9) Luiso, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in Riv.
Trim. dir. proc. civ., 2004, 1201; Id. Giustizia alternativa o alterna-
tiva alla giustizia? In Il giusto processo civile, Milano, 2011, 325.
L’acronimo ADR viene comunemente riferito all’insieme delle al-
ternative dispute resolution, cioè modalità e strumenti alternati-
vi al processo civile per la risoluzione delle controversie; sul pun-
to appaiono opportune alcune precisazioni: in primo luogo l’e-
strema varietà della categoria che accomuna, sotto una sorta di
etichetta unitaria, fenomeni diversi e non omogenei (metodi ag-
giudicativi e metodi facilitativi/mini trials/forme di valutazione
non vincolanti rimesse a singoli o gruppi/servizi di conciliazione
con i consumatori sportelli di conciliazione per le controversie
“interne” nelle imprese: si tratta di una fenomenologia che, mol-
to diffusa negli USA, non è ancora del tutto radicata nella realtà
europea, che non ha ancora recepito diversi dei modelli citati); in
secondo luogo l’esatta portata dell’alternatività che, secondo
Luiso, op. ult. cit. deve riferirsi, in ipotesi di soluzione basata su
accordo raggiunto dalle parti, non ad una forma alternativa di giu-
stizia, quanto piuttosto ad una alternativa alla giustizia basata su
di una forma autonoma di risoluzione. Proprio per queste loro ca-
ratteristiche le ADR non possono che porsi in rapporto dialettico
con la giustizia statale, della quale non disconoscono la centra-
lità, ma rispetto alla quale non costituiscono né una sorta di de-
formalizzazione del procedimento (Besso, La mediazione civile e
commerciale, Torino, 2010, 7), né di filtro rispetto all’esercizio
dei diritti processuali (Armone-Porreca, La mediazione tra pro-
cesso e conflitto, cit., 96), sicché, come affermato dalla dottrina
(Caponi, La giustizia civile alla prova della mediazione. Quadro
generale, in Foro It., 2010, 91): «la promozione dei metodi nego-
ziali di composizione delle controversie non può essere indiffe-
renziata e deve essere costantemente abbinata agli sforzi per
migliorare l’efficienza della giustizia civile statale». Per una anali-
si delle diverse modalità ADR nell’esperienza italiana cfr. Corra-
dino-Sticchi Damiani, ADR e Mediazione, Padova, 2012; Cosi-
Romuladi, La mediazione nei conflitti. Teoria e pratica dei meto-
di ADR, Torino, 2012. 

(10) La principale classificazione in tema di ADR individua moda-
lità aggiudicative e modalità facilitative, segnando il criterio di-
scriminatorio nel diverso ruolo del terzo, il quale è chiamato ad
esprimere un giudizio od una valutazione vincolante (modalità
aggiudicative) o piuttosto a svolgere un’opera di aiuto, consiglio
ed indirizzo alle parti, senza tuttavia intervenire direttamente nel-
la fase di determinazione della soluzione della controversia che
sarà frutto, unicamente, delle determinazioni e dell’accordo del-
le parti (modalità facilitative). In relazione alla mediazione ex
d.lgs. n. 28 del 2010, sebbene la stessa formulazione testuale
descriva una procedura di stampo chiaramente facilitativo («l’at-
tività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e fi-
nalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di ac-
cordo amichevole per la composizione di una controversia, sia
nella formulazione di una proposta per al risoluzione della stes-
se»), non sono mancate incertezze e dubbi in ordine alla possi-
bile qualificazione in termini di modalità aggiudicativa dell’attività
svolta dal mediatore; in argomento le ricostruzioni in tema di mo-
dalità aggiudicativa si basano principalmente su di una attribu-
zione del mediatore, cioè la formulazione della proposta prevista
dall’art. 11 d.lgs. n. 28 del 2010, che viene ricostruita in termini
di potere-dovere (Buonocore, La mediazione ex d.lgs. 28/2010:
una procedura conciliativa aggiudicativa travestita da facilitati-
va?, in Lav. giur., 2012, 128), ed alla quale viene ricondotta fun-
zione di determinare, in positivo od in negativo, l’esito della con-
troversia, costituendo una sorta di “accordo in pectore” (Impa-
gniatiello, La “mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al
d.lgs.28/2010 nella cornice europea”, in www.judicium.it) stan-
te la difficoltà di una ulteriore negoziazione. Tale ricostruzione,
tuttavia, desta più di una perplessità, dal momento che sembra
attribuire alla proposta del mediatore una funzione risolutiva del-
la controversia in chiave di eterodeterminazione dell’accordo
che non appare condivisibile sulla base di diversi assunti, primo
fra tutti lo stesso dato testuale dell’art. 1 lett b, che definisce il
mediatore come un soggetto privo «in ogni caso, del potere di
rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servi-
zio»; con specifico riferimento alla proposta, peraltro, deve os-
servarsi che il mediatore formula la proposta su richiesta delle
parti (non essendo più possibile, dopo le specificazioni del d.m.
n. 180 del 2010, la formulazione in assenza di una delle parti) o
quando, ma si tratta di una chiara ipotesi residuale, stante un ele-
vato tasso di conflittualità, reputi non vi siano altre modalità per
sbloccare la situazione; ancora, tale proposta viene formulata
sulla base delle risultanze espresse nel corso della procedura,
con i limiti delle informazioni sottoposte a vincolo di riservatezza,
quindi sulla base degli interessi e delle esigenze manifestate dal-
le parti stesse e non in base ad una decisione od un giudizio del
mediatore; da ultimo, una volta formulata la proposta, essa non
assume valore vincolante per le parti ma si limita a produrre l’u-
nico effetto, una volta comunicata, di far decorrere il termine per
la risposta delle parti (decorso invano il termine, in assenza di co-
municazioni, al proposta si intenderà rifiutata). Proprio la non vin-
colatività della proposta, peraltro, costituisce, secondo parte del-
la dottrina, l’elemento discriminante per considerare la media-
zione quale procedura facilitativa (Dalfino, Mediazione, concilia-
zione e rapporti col processo, in Foro It., 2010, 101). 

(11) Tra gli altri, cfr. De Palo-D’urso-Golan, Manuale del mediato-
re professionista, Milano, 2010; Verga, Il conciliatore professio-
nale. Attitudini, competenze e tecniche operative, Milano, 2010;
Marmocchi, La mediazione professionale e l’adoperarsi del me-
diatore, in Riv. Notariato, 2011, 255; Tiscini, La mediazione civile
e commerciale, Torino 2011, 39ss.

(12) Anticipando brevemente quanto sarà analizzato nel succes-
sivo par 4, può evidenziarsi come la normativa accordi una ampia
autonomia agli organismi di mediazione, rimettendo alle deter-
minazioni dei regolamenti una serie di profili relativi agli adempi-
menti strumentali alla procedura ed ai rapporti con le parti: in par-
ticolare, l’art. 7 d.m. n. 180 del 2010, individua una serie di ele-
menti che devono (contenuto obbligatorio) o possono (contenu-
to eventuale) essere contemplati nel regolamento stesso e che

(segue)
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lasciando, in altri, all’interprete il compito di col-
mare le lacune stesse. 
Tra le “zone d’ombra” alle quali si è precedentemen-
te fatto riferimento, può annoverarsi il tema dei pro-
fili di qualificazione giuridica del contratto tra gli or-
ganismi deputati a svolgere la procedura di mediazio-
ne ed i soggetti che ad essi si rivolgono, nonché quel-
li del rapporto che si viene ad instaurare tra questi ul-
timi ed il mediatore designato dall’organismo (13).
Si tratta di tematiche che, nonostante l’indubbia im-
portanza, soprattutto in considerazione della indivi-
duazione degli obblighi e dei diritti nonché dei regi-
mi di responsabilità ad essi riconducibili, non hanno
trovato alcun esplicito indice di rilevanza normativa
nel d.lgs. n. 28 del 2010, né nei successivi d.m. n. 180
del 2010 e d.m. n. 145 del 2011 (14). 
La normativa indicata, infatti, si occupa di definire
e descrivere la procedura di mediazione, le caratteri-
stiche degli organismi preposti allo svolgimento del-
la stessa ed i compiti dei mediatori, definiti quali
professionisti che svolgono una attività di aiuto e di
indirizzo alle parti nella elaborazione di una soluzio-
ne per la controversia, mentre nulla si dice sulla
qualificazione giuridica del rapporto sottostante
l’amministrazione della procedura di mediazione né
in termini di elementi (essenziali o coessenziali) né
in termini di coordinate spazio-temporali di riferi-
mento, né, da ultimo, in termini di considerazione
unitaria della categoria a fronte delle diverse tipolo-
gie di mediazione previste dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010 (15). Che si tratti di un rapporto di natura
contrattuale appare indiscutibile, individuandone
altresì la causa, in termini oggettivi, nella prestazio-
ne di un servizio (l’amministrazione della procedu-
ra) (16) contro un prezzo predeterminato (17),
mentre più incerta appare la definizione del tipo
contrattuale al quale riferirsi per la corretta indivi-
duazione della disciplina applicabile nonché la de-
terminazione delle modalità di conclusione, del
contenuto del contratto e degli (eventuali) obblighi
gravanti sulle parti, oltre a quelli legislativamente

Note:

(continua nota 12)
integrano parte delle obbligazioni contrattualmente assunte dal-
l’organismo. In argomento cfr. Mazzoli-Pari-Revelino, La nuova
mediazione nel contenzioso civile dopo il d.m. 180/2010,
Sant’Arcangelo di Romagna, 2011, 49 ss.

(13) Le norme del d.lgs. n. 28 del 2010 individuano alcuni profili
relativi allo svolgimento della procedura di mediazione, quindi al
momento fattuale di incontro tra organismi, mediatori e parti, ma
nulla dicono sull’atto nel quale esso trova origine e legittimazio-
ne, né sulle caratteristiche del vincolo che ne scaturisce; con ri-
ferimento alla specifica figura del mediatore, dalla stratificazione

determinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 e dai decreti integrativi
successivi, emergono una serie di doveri e divieti che, nel filtro
del regolamento di mediazione, assumono valore determinativo
degli obblighi contrattuali assunti dal mediatore nei confronti
dell’organismo e potrebbero, secondo parte della dottrina (Bo-
ve, La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle
controversie civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 1065 ss) ri-
flettersi anche sul rapporto tra organismo e parti. 

(14) Nel silenzio della direttiva europea sul punto, non sono man-
cati progetti di regolamentazione interna che hanno, invece, pre-
visto esplicitamente modalità ed ipotesi di responsabilità a cari-
co dell’organismo e dei mediatori: in particolare, in Spagna, la
Ley 5/2012 del 6 luglio 2012 (Mediacion en asuntos civiles y
mercantiles, in Boletin oficial de Estato 7 luglio 2012, in
www.bos.es), prevede, all’art. 14, al danneggiato una azione di-
retta «contro il mediatore ed in alternativa, contro la corrispon-
dente istituzione, indipendentemente dalle azioni di rivalsa spet-
tanti a quest’ultima contro i mediatori»; tale azione potrebbe far-
si valere «per i danni ed i disservizi causati» nell’ambito dell’atti-
vità di mediazione, stante l’affermazione «l’accettazione dell’in-
carico di mediazione obbliga i mediatori a svolgere fedelmente
l’incarico» (in argomento, con riferimento al disegno di legge, cfr.
De la Oliva Santos, La mediazione in materia civile e commer-
ciale in Spagna, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p.533 ss.). 
(15) L’art. 5 (comma 1, 2, 5) prevede diverse tipologie di media-
zione che, pur indirizzandosi verso la medesima procedura, tut-
tavia possono classificarsi individuando tre diverse categorie: la
mediazione obbligatoria (che costituisce condizione di procedi-
bilità per le materie indicate al comma 1), la mediazione delega-
ta (su rinvio del giudice, il quale, anche in sede di giudizio d’ap-
pello, in considerazione della natura, dello stato e delle caratte-
ristiche della causa, può invitare le parti ad instaurare la media-
zione) e la mediazione volontaria (basata su clausola contrattua-
le o statutaria, che può prevedere anche la pre-determinazione
dell’organismo davanti al quale svolgere la procedura). Sebbene
l’attenzione degli studiosi si sia rivolta principalmente alla me-
diazione obbligatoria ed alle questioni concernenti la legittimità
della condizione di procedibilità e l’individuazione dell’esatto
ambito di applicazione del comma 1 (stante la generica formu-
lazione “controversie in tema di” che ha posto diversi nodi in-
terpretativi sui quali cominciano a registrarsi anche le prime pro-
nunce delle corti di merito, cfr. Ruvolo Le prime applicazioni giu-
risprudenziali in tema di mediazione, in Corriere giuridico, 2012,
p. 330), appare opportuno soffermarsi, invece, sulle potenzialità
della mediazione volontaria che, proprio in forza del carattere
autonomo della scelta, potrebbe costituire il reale volano per
l’affermazione di una cultura della mediazione nel nostro ordina-
mento. Tuttavia, proprio su quest’ultima tipologia, e più in ge-
nerale, sulle clausole che predeterminano la scelta dell’organi-
smo (anche nell’ambito di materie contemplate dal comma 1,
ad es. i contratti bancari o assicurativi), si sono appuntate le cri-
tiche di quanti individuano un carattere di vessatorietà della
clausola, che, di fatto, sottrarrebbe all’aderente, la facoltà di
scelta dell’organismo davanti al quale svolgere la procedura. 
(16) L’amministrazione della procedura costituisce oggetto prin-
cipale della prestazione dell’organismo, alla quale devono, tut-
tavia, affiancarsi tutti gli adempimenti funzionali allo stessa, sia
nella fese precedente che successiva allo svolgimento, indi-
pendentemente dall’esito della stessa. Proprio la concorrenza
di attività intellettuali ed attività materiali (di gestione dell’orga-
nismo) si riflette sulla determinazione della natura della attività
dell’organismo e sulla qualificazione del contratto. 
(17) I costi della procedura sono predeterminati ed indicati dalle
tabelle allegate ai regolamenti degli organismi (generalmente mo-
dellate su quella proposta dal ministero nel d.m. n. 180 del 2010)
e possono subire variazioni solo in relazione agli incrementi ed al-
le riduzioni previste da disposizioni normative (per le quali si rinvia
al successivo par. 4); in ogni caso la disciplina dei pagamenti ri-
guarda unicamente il rapporto tra organismo e parti, essendo fat-
to esplicito divieto ai mediatori di percepire compensi diretta-
mente da queste ultime (art. 14 comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010). 



determinati (18). Peraltro, la prassi maturata nel
primo anno di applicazione dell’istituto (19) ha evi-
denziato come la informalità che caratterizza la pro-
cedura di mediazione (come espressamente indicato
dall’art. 8 comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010) si sia, per
certi versi, riflessa sul contratto tra organismi ed
utenti, conferendo, come si avrà modo di approfon-
dire in seguito, al deposito dell’istanza (indicato dal-
l’art. 7 comma 2 come atto introduttivo della proce-
dura e dies a quo per il computo del termine di dura-
ta di quattro mesi) un ben preciso significato nell’e-
conomia della vicenda contrattuale.

Gli elementi del contratto. Profili soggettivi
ed oggettivi

Funzionali alla disamina delle possibili opzioni in-
terpretative sulla qualifica del contratto, appaiono
alcune considerazioni in ordine agli elementi dello
stesso, con particolare attenzione ai profili soggetti-
vi ed oggettivi della vicenda.
Dalla normativa vigente può evincersi come il con-
tratto per l’amministrazione della procedura inter-
corra tra un organismo di mediazione (20), soggetto
legittimato allo svolgimento dell’attività (21) ed in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscri-
zione e la permanenza negli appositi registri istituiti
presso il Ministero della Giustizia (22), ed i soggetti
titolari degli interessi in contrasto e partecipanti al-
la procedura in qualità di destinatari del servizio di
amministrazione della stessa. In particolare, le mo-
dalità di instaurazione della procedura, come de-
scritte dall’art. 8 comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 (23),
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(18) Il riferimento è non soltanto alle fonti di secondo grado, qua-
li ad esempio i codici deontologici allegati ai regolamenti, ma an-
che alla possibilità di configurare, in via interpretativa, un gene-
rale dovere di protezione collegato allo svolgimento dell’attività
stessa.

(19) Per un primo bilancio ed una rassegna dei più significativi in-
terventi giurisprudenziali, cfr. AA.VV. La mediazione civile e com-
merciale ad un anno dall’entrata in vigore. Prospettive e proble-
mi tra legge e giurisprudenza, Reggio Calabria, 2012. 

(20) Sul portato delle disposizioni della direttiva comunitaria, la l.
n. 69 del 2009 prevedeva, all’art. 60, che la mediazione fosse
svolta da organismi professionali ed indipendenti; l’art. 1 comma
1 lett. d d.lgs. n. 28 del 2010 offre la seguente definizione di “or-
ganismo”: «l’ente pubblico o privato, presso il quale può svol-
gersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decre-
to», per specificare poi, all’art. 16 i requisiti di “serietà ed effi-
cienza” e l’obbligo di iscrizione nel registro presso il Ministero
della Giustizia. I requisiti per la costituzione di un organismo, da
parte di un ente privato, sono poi integrati dalle disposizioni del
d.m. n. 180 del 2010 e possono riassumersi in tre elementi: ca-
pacità organizzativa, capacità finanziaria, compatibilità dell’eser-
cizio della mediazione con l’oggetto sociale; nell’ambito della ca-
pacità organizzativa possono farsi rientrare tutti i profili relativi al-
la logistica ed alla gestione del personale, mentre la capacità fi-
nanziaria deve essere non inferiore a quella di una società a re-

sponsabilità limitata (e, secondo quanto stabilito dalla Circolare
13 giugno 2011 opportunamente documentata). Gli artt. 18 e 19
specificano alcune ipotesi particolari di organismi istituiti dai con-
sigli degli ordini professionali ed iscritti al Registro previa do-
manda, nel rispetto dei criteri ex art. 16; in particolare, si tratta
degli organismi istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati
presso i tribunali (art. 18), degli organismi costituiti dai consigli
degli ordini professionali su autorizzazione del Ministero e per le
materia di competenza (art. 19 comma 1) e degli organismi co-
stituiti presso le camere di commercio (art. 19 comma II). Per
una disamina delle funzioni e delle normative applicabili cfr. Cen-
ni-Fabiani-Leo, Manuale della mediazione civile e commerciale,
cit, 445 ss. Sugli organismi di conciliazione, già previsti dal d.lgs.
n. 5 del 2003 e dai dd.mm. n. 222 e 223 del 2004, cfr. Miccolis
Gli organismi di conciliazione, in I procedimenti in materia com-
merciale, p.833ss. 

(21) L’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione tenu-
to presso il Ministero della giustizia costituisce requisito essen-
ziale per lo svolgimento dell’attività di mediazione come discipli-
nata dal d.lgs. n. 28 del 2010 e per il riconoscimento dell’effica-
cia esecutiva all’accordo di conciliazione omologato; diversa-
mente, lo svolgimento di una mediazione davanti ad un organi-
smo non iscritto non determinerebbe l’invalidità dell’accordo
raggiunto, ma farebbe rientrare lo stesso nell’ambito di efficacia
della normale transazione (riconoscendo efficacia vincolante ex
art. 1372 c.c., ma non potendo ottenere l’esecuzione forzata di
quanto dedotto), uguale sorte per una mediazione direttamente
amministrata da una persona fisica: in caso di raggiungimento
dell’accordo, si sarebbe in presenza di un contratto che non po-
trebbe, in nessun caso, riferirsi alla disciplina del d.lgs. n. 28 del
2010. Sul punto cfr. Sassani-Santagada, Mediazione e concilia-
zione nel nuovo processo civile, Roma, 2011, 28 ss. In ogni ca-
so, anticipando brevemente un profilo oggetto del successivo
par. 5, la garanzia in ordine alla legittimazione allo svolgimento
dell’attività costituisce una dichiarazione sulla quale si fonda l’af-
fidamento delle parti che si rivolgono all’organismo ed, in caso di
mancanza del requisito (per falsa affermazione relativa all’iscri-
zione od omissione sulla cancellazione o sospensione dallo stes-
so), integra una ipotesi di responsabilità a carico dell’organismo
stesso.

(22) La disciplina relativa al registro degli organismi è contenuta
del Capo II del d.m. n. 180 del 2010 (artt. 3-11) ed indica le for-
malità relative all’iscrizione ed alla permanenza nel registro: in
particolare rimette al responsabile del registro (direttore genera-
le della giustizia civile o delegato con qualifica dirigenziale o con
qualifica di magistrato) il controllo di regolarità delle istanze di
iscrizione degli organismi. Sull’attività di controllo è intervenuta
la circolare 20 dicembre 2011, che ha chiarito le diverse funzioni
della vigilanza (regolarità e verifica dell’attività di mediazione
svolta) nell’ottica di un controllo inteso non soltanto a garantire il
profilo formale del rispetto delle previsioni di legge, ma altresì il
rispetto sostanziale degli standard di qualità nell’erogazione del
servizio. Per la permanenza nel registro si richiede, accanto al
mantenimento dei requisiti originari, anche il raggiungimento di
una soglia minima di attività, valutata in dieci procedimenti nel-
l’arco di due anni (art. 10 comma 2), al mancato raggiungimento
della quale l’organismo viene cancellato dal registro e non può
ottenere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno.
L’attività degli organismi è altresì oggetto di un monitoraggio sta-
tistico da parte del Ministero, il quale raccoglie in separati elen-
chi i dati relativi alle mediazioni obbligatorie, demandate e volon-
tarie (art. 11), tuttavia tale attività non ha alcuna correlazione con
la permanenza nel registro.

(23) La prima parte della procedura di mediazione comprende
tutti quegli atti ed adempimenti prodromici alla instaurazione del
confronto tra le parti, cioè al primo incontro; da una lettura sinot-
tica dei provvedimenti in materia tale prima parte appare carat-
terizzata dalla scansione dei seguenti momenti che, occorre sot-
tolineare, si realizzano in breve sequenza temporale, dovendo

(segue)



evidenziano come l’accordo iniziale intercorra uni-
camente tra il proponente e l’organismo, determi-
nandosi solo in un secondo momento l’adesione del-
la parte “invitata” alla mediazione (24): adesione
che, peraltro, ha carattere eventuale, ben potendo,
proprio la parte invitata, dichiarare espressamente
di non aderire o, più semplicemente, non presentar-
si alla data fissata senza alcuna comunicazione, pur
incorrendo nelle conseguenze del caso (25). 
In relazione alle parti, “destinatarie” del servizio di
amministrazione della procedura, non si riscontrano
particolari specificazioni in ordine alla qualificazio-
ne formale delle stesse (26) od alla possibilità di in-
dividuare un diverso regime applicabile, a seconda
dello status di professionista o consumatore di una di
esse o del carattere professionale o meno dell’atti-
vità svolta dalle stesse (27), dovendosi ritenere co-
munque applicabile, in via interpretativa, il riferi-
mento alle norme codicistiche in tema di contratti
per adesione (28).
Oggetto del contratto è l’amministrazione della pro-
cedura di mediazione, per la quale il responsabile
dell’organismo indica uno o più mediatori (29), tra
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svolgersi necessariamente nell’arco di 15 giorni che la legge po-
ne come termine massimo tra il deposito dell’istanza di media-
zione ed il primo incontro: la parte “istante” deposita la richiesta
presso l’organismo prescelto (od invia la richiesta tramite sito in-
ternet attraverso la compilazione degli appositi form); la segrete-
ria dell’organismo prende in carico la richiesta e provvede alla
trasmissione al responsabile dell’organismo, che, a sua volta,
provvede alla nomina del mediatore ed alla fissazione dell’incon-
tro secondo i termini previsti dalla legge; la segreteria (o lo stes-
so responsabile, sul punto la legge non dice nulla e rimette al-
l’organizzazione interna degli organismi) comunica al mediatore
la designazione per la procedura; il mediatore dichiara di accet-
tare e adempie tutte le formalità previste; la segreteria (o la par-
te istante, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 1) effet-
tua le comunicazioni relative alla data dell’incontro; in caso di
presentazione di schede o documenti, da parte dell’istante o del-
l’aderente, la segreteria provvede altresì alla compilazione di un
apposito fascicolo relativo alla procedura ed alla trasmissione
dello stesso al mediatore designato. 

(24) Un volta ricevuta la comunicazione, la parte “invitata” alla
mediazione può scegliere se aderire ed in che forma manifestare
la propria decisione; infatti, non è previsto alcun obbligo di comu-
nicazione preventiva, ben potendo la parte presentarsi diretta-
mente all’incontro nella data fissata, o, senza dare comunicazio-
ne, non presentarsi alla procedura. Diversamente, la parte può
aderire formalmente, compilando, a sua volta, apposita docu-
mentazione (cartacea o telematica) e, a seconda della modulisti-
ca predisposta dall’organismo, presentare una propria ricostru-
zione dei termini della controversia ed allegare documenti che ri-
tiene utili. Diversamente, per la mediazione demandata potrebbe
aversi un adesione espressa nel processo verbale di udienza o
piuttosto nelle memorie ex art. 183 c.p.c, dal momento che ap-
pare opportuna la concessione di un termine per la consultazione
delle parti non presenti personalmente in udienza (sul punto cfr.
Masoni, Tipologie di mediazione nei rapporti col processo, Nota a
Trib. Varese 8 luglio 2011, in Giur. merito, 2012, 65, spec. par 6.1).

(25) In questo caso potrebbe ravvisarsi una ipotesi di mancata
partecipazione senza giustificato motivo, alla quale l’art. 8 com-
ma 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 collega la (eventuale) valutazione
ex art. 116 nel successivo giudizio. In argomento cfr sub nota.

(26) Sul punto la disciplina positiva non esprime alcuna qualifica-
zione, limitandosi a prevedere unicamente che il mediatore deb-
ba convocare personalmente le parti, quando ciò è richiesto dal
regolamento dell’organismo (art. 7 comma 2 lett. a d.m. n. 180
del 2010) e debba certificare l’autografia della sottoscrizione o la
impossibilità di sottoscrivere in caso di redazione del verbale
conclusivo della procedura, sia in caso di accordo di conciliazio-
ne (art. 11 comma 3 d.lgs. n. 28 del 2010), sia in caso di manca-
to raggiungimento dello stesso (art. 11 comma 4 d.lgs. n. 28 del
2010). Un lacuna a lungo dibattuta in dottrina riguarda la manca-
ta previsione della difesa tecnica: nel silenzio del legislatore sul
punto e, probabilmente in coerenza con lo spirito della mediazio-
ne stessa, non viene previsto alcun obbligo di patrocinio da par-
te di un legale, ben potendo la parte intervenire da sola alla pro-
cedura. Tuttavia, diversi indici evidenziano come la struttura
stessa della procedura sia stata immaginata, nella realtà italiana,
prevedendo l’intervento di un assistete legale o di un rappresen-
tante (sul punto si consideri la recente ordinanza del Trib. Paler-
mo, Sez. Bagheria, 20 luglio 2012, cit., nella quale il giudice, ne-
gando valore di causa di giustificazione per la mancata compari-
zione in mediazione ai «problemi legati all’età avanzata», ha sot-
tolineato come stante l’impossibilità di presenziare personal-
mente «nulla impedisce di conferire procura ad altra persona al
fine di essere rappresentati in mediazione». 

(27) In particolare, il riferimento è alla possibilità di riconoscere al
contraente persona fisica che agisce per motivi estranei all’atti-
vità professionale, commerciale od artigianale, la qualifica di con-
sumatore ex art. 3 lett. a d.lgs. n. 206 del 2005 e, di conseguen-
za, ritenere applicabile la tutela consumeristica prevista dalle
normative di settore; in realtà, una tale considerazione genera
più di una incertezza, soprattutto con riguardo a certi profili della
disciplina consumeristica che difficilmente potrebbero armoniz-
zarsi con i caratteri stessi della procedura di mediazione (primo
fra tutti la celerità del procedimento che mal si concilierebbe con
i termini per l’esercizio del diritto di recesso, generando una si-
tuazione di incertezza; ed ancora, in caso di contratto concluso
on line, attraverso la presentazione dell’istanza con compilazione
del form, la necessità di seguire e predisporre il percorso infor-
mativo secondo le previsioni del d.lgs. n. 206 del 2005 ma so-
prattutto del d.lgs. n. 70 del 2003). Piuttosto, il contratto in esa-
me potrebbe riferirsi al paradigma del contratto asimmetrico, vo-
lendo riconoscere alle parti che si rivolgono all’organismo una si-
tuazione di debolezza contrattuale nei confronti dell’organismo;
anche una tale definizione, in realtà, lascia perplessi, ma potreb-
be apparire rispondente ad una situazione di predisposizione uni-
laterale del contenuto del contratto (attraverso la predisposizio-
ne del regolamento di mediazione) e di gestione delle (eventua-
li) sopravvenienze. 

(28) In ipotesi di controversia tra le parti che hanno richiesto la
procedura e l’organismo, appaiono di immediata applicazione
l’art. 1370 cc. (interpretazione contro l’autore della clausola) e
l’art. 1342 c.c (contratti conclusi mediante moduli o formulari),
considerando il modello di istanza e di adesione come il “modu-
lo o formulario” richiesti dalla norma. Sul punto, tuttavia, si rinvia
al paragrafo seguente per una più attenta disamina delle moda-
lità di conclusione del contratto e relativa disciplina applicabile.

(29) La procedura può essere condotta da uno o più mediatori,
che agiscono collegialmente come indicato dagli artt. 1 lett. b ed
8 comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010; la nomina di mediatori ausiliari,
peraltro, può anche avvenire in un momento successivo all’in-
staurarsi della procedura e non comporta, per le parti, alcun ag-
gravio di spesa. Diversa è, invece, al figura dell’esperto, prevista
in via sussidiaria dall’art. 8 comma 4, che contempla un sogget-
to estraneo alla gestione della procedura, con compito di consu-
lenza tecnica e compenso non ricompreso nella voce “spese di

(segue)



quelli accreditati presso l’organismo stesso o presso
altro organismo convenzionato, in forza di quanto
previsto dall’art. 7 comma 2 lett. c d.m. n. 180 del
2010 (30). La scelta del mediatore, effettuata secon-
do i criteri indicati nel regolamento di procedura
(31), integra una delle obbligazioni scaturenti dal
contratto a carico dell’organismo, mentre il rappor-
to di preposizione che dalla scelta scaturisce si collo-
ca sul diverso piano dei rapporti tra organismo e me-
diatori ed assume rilevanza “esterna” nei confronti
dei destinatari del servizio di mediazione solo in ca-
so di violazione degli obblighi ed ipotesi di responsa-
bilità (32). 
L’attività di amministrazione della procedura, peral-
tro, non deve intendersi in senso parziale, come li-
mitata allo svolgimento degli incontri ed all’attività
del mediatore, quanto piuttosto in senso ampio, in-
dividuando tre distinte fasi che attengono, la prima,
alla realizzazione di tutte gli atti prodromici e fun-
zionali, la seconda alla procedura (intesa come se-
quenza degli incontri e delle attività condotte dal
mediatore fino alla redazione del verbale), e, da ulti-
mo, la terza, allo svolgimento di tutti gli atti succes-
sivi alla conclusione della procedura, fino al rilascio
delle attestazioni e delle certificazioni dovute alle
parti. 
Il susseguirsi delle tre fasi indicate costituisce lo
svolgimento-tipo della mediazione secondo un leale
e collaborativo rapporto tra le parti, dovendosi con-
siderare come eventuale e residuale l’ipotesi di una
procedura “ridotta”, nella quale l’assenza di una del-
le parti determina l’impossibilità di condurre gli in-
contri e la negoziazione (33). 
Proprio nell’ottica di una valida strategia ADR, tesa
ad implementare il ricorso agli strumenti alternativi,
il legislatore, come già anticipato, ha posto una serie
di incentivi alla partecipazione delle parti (34), sia
sotto il profilo del riconoscimento di vantaggi per
gli aderenti (35) che di sanzioni o possibili svantag-
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mediazione” corrisposta dalle parti, da determinarsi e liquidarsi
secondo quanto previsto nel regolamento dell’organismo; pro-
prio per la caratura tecnica del ruolo, l’esperto deve essere un
soggetto iscritto agli albi dei consulenti presso i tribunali. 

(30) L’art. 7 comma 2 prevede che l’organismo possa prevedere
nel regolamento «la possibilità di avvalersi delle strutture, del
personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia rag-
giunto a tale fine un accordo, anche per singoli affari di media-
zione»; pertanto, deve considerarsi che la possibilità di conven-
zione ed accordo debba essere astrattamente prevista dal rego-
lamento, mentre l’accordo per la gestione della procedura, può
anche essere siglato nell’occasione della stessa e non necessa-
riamente precedente.

(31) L’indicazione dei criteri di scelta dei mediatori costituisce una

delle innovazioni del d.m. n. 145 del 2011 e risponde alle critiche
di quanti avevano lamentato come l’assoluta autonomia degli or-
ganismi nella scelta potesse determinare situazioni poco traspa-
renti, anche in danno dei soggetti che chiedono l’amministrazio-
ne della procedura; in particolare il Trib. Palermo, Sez. Bagheria,
16 agosto 2011, ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia UE per
la risoluzione di diversi snodi interpretativi della normativa italiana
che si porrebbero in contrasto con la direttiva 52/2008/CE rile-
vando come l’art. 3 comma 2 d.lgs. n. 28 del 2010 obblighi il re-
golamento degli organismi a garantire «modalità di nomina del
mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto
e sollecito svolgimento dell’incarico» e che, pertanto, «il detto
art. 3 d.lgs. n. 28 del 2010 va interpretato nel senso di richiedere
che la scelta da parte del responsabile dell’organismo di media-
zione venga compiuta in considerazione delle specifiche cono-
scenze ed esperienze professionali sulla materia oggetto di con-
troversia. In tal modo il mediatore potrà riscuotere maggiore fi-
ducia dalle parti, l’organismo di mediazione potrà costruirsi un’im-
magine conseguente al particolare pregio delle prestazioni pro-
fessionali rese in favore delle parti in lite ed aumenterà il grado di
efficacia dell’istituto-mediazione», in DeJure. 

(32) La rilevanza del rapporto di preposizione viene in considera-
zione per l’applicabilità, ai fini della individuazione delle ipotesi di
responsabilità, delle norme ex artt. 1228 c.c. e 2049 c.c. Sul pun-
to, tuttavia, si rinvia al successivo par. 6. 

(33) Nello spirito di una matura cultura della mediazione, l’ipotesi
della mancata adesione appare residuale, eppure i dati relativi al pri-
mo anno di applicazione dell’istituto in Italia hanno evidenziato una
enorme percentuale di mancata partecipazione che, probabilmen-
te, riflette il clima di sfiducia e di diffidenza verso il nuovo istituto; in
particolare, infatti, con riferimento agli ultimi trimestri del 2011 ed
al primo del 2012, il tasso di mancata partecipazione di è assestato
sul 63-65%, a fronte di un dato iniziale che sfiorava il 75%; a fron-
te di questo dato, a dire il vero non molto incoraggiante, deve però
rilevarsi come il 48% delle mediazioni istaurate e condotte dagli or-
ganismi si siano concluse con una conciliazione. Dati del Ministero
della Giustizia, presentati in data 31 marzo 2012 e consultabili al si-
to http://www.governo.it/backoffice/allegati/68027-7686.pdf.

(34) La previsione di incentivi o sanzioni per sostenere il diffon-
dersi di una cultura della mediazione ed un consapevole ricorso
all’istituto è testualmente prevista dall’art. 5 comma 2 della di-
rettiva 52/2008/CE («ricorso obbligatorio alla mediazione oppure
soggetto ad incentivi e sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del
procedimento giudiziario»), nell’ambito del più generale proget-
to di facilitazione dell’accesso alla risoluzione alternativa delle
controversie ed alla composizione amichevole previsto all’art. 1.
Sulla direttiva europea cfr. Dosi, Dalla conciliazione giudiziale al-
la mediazione stragiudiziale, in Giust. civ., 2011, 343 (spec. par 3
L’impulso proveniente dalla normativa europea), Masoni, L’eser-
cizio della delega in materia di mediazione finalizzata alla conci-
liazione nelle controversie civili e commerciali, in Giur. merito,
2010, 1212; analizza le potenzialità di una efficace strategia
ADR, Viotti, La mediazione finalizzata alla conciliazione delle con-
troversie civili e commerciali, quale misura normativa ed alterna-
tiva a valenza strategica, ibidem, 1232. In argomento appaiono
significative le considerazioni di Berlinguer (La nuova disciplina
della mediazione civile resta ancora in bilico tra Stato e mercato,
in Guida dir., 2010, 12, 12) il quale sottolinea la opportunità di
una serie di incentivi, nell’ottica di una valorizzazione dei ruoli
nella mediazione, rivolti anche ai professionisti: «gli incentivi,
d’altro canto, sono essenziali e l’esperienza delle conciliazioni
gestite dalle Camere di Commercio insegna: se non si appeti-
scono gli operatori della giustizia rendendoli partecipi e motivan-
doli, si rischia che la mediazione resti sulla carta, magari sconsi-
gliata proprio da chi dovrebbe promuoverla». 

(35) Accanto alle motivazioni più generali ed astratte, quali il ri-
sparmio in termini di tempo e spese rispetto al processo ed i
vantaggi di una soluzione negoziata e condivisa, il legislatore ha
voluto porre anche un incentivo più concreto, basato sulla possi-

(segue)



gi per gli assenti: così devono infatti leggersi, in re-
lazione al secondo dei profili indicati, le previsioni
del d.lgs. n. 28 del 2010 e delle successive integra-
zioni, che dispongono, in caso di mancata parteci-
pazione senza giustificato motivo, la menzione del-
la circostanza nel verbale (negativo) che potrà esse-
re oggetto di libera valutazione da parte del giudice
ex art. 116 c.p.c. (36) nonché la condanna, nel suc-
cessivo giudizio, al pagamento di una somma di de-
naro pari al contributo unificato da versarsi all’era-
rio (37). 

Natura, conclusione e forma del contratto

Nel silenzio del legislatore sul punto, la dottrina
(38) si è rivolta alla ricostruzione del contratto per
l’amministrazione della procedura richiamando al-
cune elaborazioni in tema di arbitrato amministrato
(39), considerato, nell’ambito della più ampia cate-
goria dei contratti diretti alla risoluzione delle con-
troversie (40), la tipologia più prossima alla proce-
dura di mediazione per la risoluzione delle contro-
versie civili e commerciali (41). 
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bilità di riconoscere un vantaggio economico immediatamente
percepibile: il riferimento è alla disciplina del credito d’imposta
previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 28 del 2010, che riconosce, in caso
di successo della mediazione, una agevolazione proporzionata
alle spese sostenute per la procedura, fino alla concorrenza di
euro 500. Tuttavia tale norma ha incontrato alcune critiche, ap-
puntate principalmente sulla diversa possibilità di fruizione da
parte di persone fisiche ed enti, sul parametro del “successo
della mediazione” (che risulta discriminatorio in base al risultato
della procedura) e sulla circostanza che la determinazione del
credito, in realtà, non è affatto immediatamente determinabile,
dal momento che risulta rimessa ad un successivo decreto del
Ministero della Giustizia emesso entro il 30 aprile di ogni anno e
basato sulle cifre stanziate e sui crediti di imposta accantonati
nell’anno precedente; esprimono perplessità anche in relazione
alla scarsa chiarezza delle modalità di determinazione dei benefi-
ciari e sui tempi e modi delle comunicazioni, Caradonna-Ruscet-
ta, La disciplina del credito d’imposta, in Bandini-Soldati, La nuo-
va disciplina della mediazione delle controversie civile e com-
merciali, cit., 327. 

(36) L’art. 8 comma 5 prevede che «dalla mancata partecipazio-
ne senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudi-
zio ai sensi dell’art. 116 comma 2 del codice di procedura civile»:
si tratta di una formulazione che, sotto la locuzione “mancata
partecipazione” unifica le due distinte ipotesi, contemplate dal
d.lgs. n. 5 del 2003 in tema di conciliazione societaria, della man-
cata adesione e della mancata comparizione, eliminando anche
la precedente distinzione in ordine alle conseguenze dei com-
portamenti indicati; se, difatti, la mancata adesione era menzio-
nata nel verbale ma non produceva alcun effetto a carico della
parte, la mancata partecipazione poteva determinare effetti sul
regime delle spese nel successivo giudizio; con il d.lgs. n. 28 del
2010 la “sanzione” collegata all’ingiustificata assenza alla proce-
dura assume valore più generale, indirizzandosi contro ogni com-
portamento che possa risultare di ostacolo all’instaurarsi della
procedura; pertanto non pare condivisibile l’interpretazione, pur
postulata da parte della dottrina, che limiterebbe la valutazione in

sede processuale alla sola mancata partecipazione ad una pro-
cedura alla quale si è già prestata adesione (ritenendo, per con-
tro, che la mancata adesione determini il mancato instaurarsi
della procedura ab origine e non debba avere le medesime con-
seguenze): infatti, posto che la norma costituisce uno dei princi-
pali incentivi alla partecipazione alla mediazione, apparirebbe po-
co coerente circoscriverne l’operatività. Del pari non risulta con-
divisibile altra interpretazione che vorrebbe, invece, estendere
l’operatività della norma a tutto il procedimento della mediazio-
ne, valutando, quindi, in termini negativi, anche eventuali abban-
doni nel corso dello svolgimento: si finirebbe, così, non soltanto
per appesantire l’intera procedura, ma altresì per esercitare una
indebita pressione sulla volontà delle parti che devono rimanere
libere di poter decidere, in ogni momento, se interrompere la
negoziazione. 

(37) Proprio per disincentivare la prassi della mancata adesione,
con la novella del 2011 (d.l. n. 138 del 2011 poi l. n. 148 del
2011), è stata introdotta una ultima parte al comma 5 dell’art. 8
del d.lgs. n. 28 del 2010, prevedendo, la condanna per la parte
costituita in giudizio, che non aveva partecipato alla procedura
senza giustificato motivo, al pagamento (all’erario) di una som-
ma corrispondente al contributo unificato per il giudizio; sottoli-
neando come tale previsione susciti più di una perplessità, pri-
ma fra tutte quella relativa all’individuazione del corretto ambito
di applicazione, che, nel silenzio del legislatore, dovrebbe inten-
dersi riferito a tutte le mediazioni e non soltanto a quelle obbli-
gatorie o demandate, ma anche a quelle volontarie, si registra-
no, nella prassi, le prime applicazioni giurisprudenziali della nor-
ma che, interpretando la formulazione letterale adoperata dal le-
gislatore nella parte finale del comma 5 (il giudice condanna la
parte convenuta) e la differente scelta grammaticale rispetto al-
la prima parte della norma (il giudice può desumere argomenti di
prova), hanno configurato come automatica la condanna in caso
di mancata partecipazione non giustificata. In particolare cfr.
Trib. Termini Imerese, 9 maggio 2012 e Trib. Palermo, Sez. Ba-
gheria, 20 luglio 2012, in www.ilcaso.it: in entrambi i casi il giu-
dice, valutando ingiustificata la mancata comparizione in base a
motivi di estrema litigiosità e di presunta difficoltà legata all’età
(valutata non tale da impedire la partecipazione o da conferire
procura a terzi), ha disposto la condanna al versamento della
somma pari al contributo unificato («Se non viene addotta alcu-
na ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto va-
lere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è auto-
matica. La legge non attribuisce al giudice alcun potere discre-
zionale. La norma prevede che in assenza di giustificato motivo
il giudice condanna. Non è usata l’espressione “può condanna-
re”, che sarebbe stata invece indicativa di una facoltà attribuita
al giudice»). Sul tema, che certamente offrirà materiale di di-
scussione in dottrina e giurisprudenza (sia sull’ambito di applica-
zione che in relazione alla determinazione dei “giustificati moti-
vi” per la mancata comparizione) cfr. Bove, Le sanzioni per la
mancata cooperazione in mediazione, in Società, 2012, 304; Fa-
san, La condanna alle spese per mancata comparizione davanti
al mediatore, in www.filodiritto.it, 15 luglio 2011.

(38) Galletto, Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in
materia civile, cit., 109 ss. Sul punto occorre sottolineare, allo
stato, l’assenza di contributi specifici. 

(39) Nell’ambito di un’ampia bibliografia sul punto si segnalano
alcuni contributi utili per le comparazione in esame: Caponi, L’ar-
bitrato amministrato dalle camere di commercio in Italia, in Riv.
arb., 2000, 665; Ricci, Note sull’arbitrato amministrato, in Riv.
dir. proc., 2002, 1; Punzi, Brevi note sull’arbitrato amministato,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 1325. 

(40) Gabrielli-Luiso, I contratti di composizione delle liti, in Trat-
tato Gabrielli, Torino, 2005.

(41) In particolare costituisce oggetto di dibattito la qualificazio-
ne del contratto in termini di mandato, con l’ulteriore specifica-
zione se trattasi di mandato con o senza rappresentanza; i dub-

(segue)



Tuttavia, a parte il principale rilievo sulla diversa
natura dell’ADR considerata (l’arbitrato si ascrive
alle procedure aggiudicative, mentre la mediazione
ex d.lgs. n. 28 del 2010 alle procedure facilitative),
appaiono di improbabile applicazione alcune tesi ri-
costruttive che propongono di ricondurre la fatti-
specie nell’ambito di uno dei contratti tipici del co-
dice civile, segnatamente il mandato oppure l’appal-
to di servizi. Tali ricostruzioni dottrinali, che peral-
tro anche in tema di arbitrato amministrato aveva-
no suscitato perplessità, difficilmente potrebbero
valere per la complessa attività posta in essere dal-
l’organismo di mediazione, il quale, nell’adempi-
mento delle proprie obbligazioni, pone in essere at-
tività tecnico-organizzative e di supporto materiale
all’operato (intellettuale) del mediatore ed attività
più propriamente inquadrabili nella prestazione di
opera intellettuale: figure non omogenee che diffi-
cilmente potrebbero riportarsi ad una figura unita-
ria.
Se l’esperienza dell’arbitrato amministrato costitui-
sce, in ogni caso, un significativo punto di partenza
per le successive ricostruzioni, non possono altresì
tralasciarsi gli studi sulla conciliazione amministrata
che, nelle diverse forme progressivamente introdot-
te nell’ordinamento italiano, ha contribuito in ma-
niera determinante alla promozione della cultura
delle ADR, collocandosi «in uno schema ideale a
metà strada tra le procedure aggiudicative (…) e
strumenti come la transazione, in cui la controversia
è risolta direttamente dalle parti» (42). 
Anche nell’ipotesi di conciliazione, una parte della
dottrina - stante il silenzio di un legislatore, eviden-
temente favorevole alla diffusione dello strumento
ADR ma poco attento alla definizione dei diversi
profili tecnici e formali - ha individuato uno schema
contrattuale indirizzato alla amministrazione della
procedura di conciliazione, nel quale sono rinveni-
bili caratteri del contratto di appalto di servizi e del
contratto d’opera intellettuale, stante la diversità
delle attività poste in essere dall’organismo deputa-
to a svolgere la conciliazione (43). 
Anche il ricorso alle norme sull’appalto di servizi,
tuttavia, non appare risolutivo ed ha spinto altri au-
tori ad optare per una diversa qualificazione in ter-
mini di contratto atipico (44), registrando la com-
presenza di elementi ascrivibili a diversi tipi, senza,
tuttavia, ravvisare la decisa prevalenza di un singolo
schema contrattuale.
Dal punto di vista della struttura e degli effetti, il
contratto per l’amministrazione della procedura si
caratterizza come contratto consensuale ad effetti
obbligatori ed esecuzione immediata. 

Con riguardo alle diverse modalità di conclusione
proposte dalla tradizionale disciplina civilistica,
può applicarsi lo schema dell’offerta al pubblico, in-
dividuando nella pubblicazione del regolamento di
procedura (45) la presenza di quegli “estremi essen-
ziali del contratto” che l’art. 1336 richiede per inte-
grare gli estremi della proposta, sicché il momento
perfezionativo deve individuarsi nel deposito dell’i-
stanza come previsto dall’art. 8 comma 1 d.lgs. n. 28
del 2010. Diversamente potrebbe argomentarsi su
una ricostruzione in termini di invito a proporre,
che individuerebbe nel deposito dell’istanza, la pro-
posta dell’utente/destinatario della procedura e, nei
successivi atti dell’organismo (la nomina del me-
diatore e la fissazione del primo incontro) i com-
portamenti che integrano una accettazione me-
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bi interpretativi già maturati nella discussione sull’arbitrato am-
ministrato si riflettono anche sul contratto per l’amministrazione
della procedura di mediazione, per la quale, tuttavia, ben più dif-
ficile appare un inquadramento nell’ambito del contratto di man-
dato, anche in considerazione della pluralità delle attività che l’or-
ganismo svolge per la procedura e del ruolo precipuo del media-
tore che non agisce per le parti, ma insieme alle parti.

(42) Romualdi, La conciliazione amministrata: esperienze e ten-
denze in Italia, in Riv. arb., 2005, 404.

(43) Se rapportate al contratto per l’amministrazione della proce-
dura della mediazione, tali ricostruzioni appaiono indubbiamente
più calzanti rispetto a quella in termini di mandato, non soltanto
per l’evidente affinità delle due procedure (ricordando, peraltro,
che l’originaria formulazione del d.lgs.28/2010 si esprimeva in
termini di “conciliazione per la risoluzione delle controverse civi-
li e commerciali” e che modifica terminologica in “media-conci-
liazione” e “mediazione” è avvenuta solo successivamente, con
il d.m. n. 180 del 2010, pur a fronte di una normativa comunita-
ria formulata costantemente in termini di “mediation”), ma an-
che e soprattutto per la capacità di contemperare i diversi aspet-
ti delle attività di amministrazione del procedimento che l’orga-
nismo svolge «con organizzazione dei mezzi necessari e con ge-
stione a proprio rischio».

(44) Galletto, Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale,
cit., 114: «Anche con riferimento al rapporto contrattuale che le-
ga l’organismo di mediazione alle parti sembra possibile riferirsi,
dal punto di vista qualificatorio, a quanto in precedenza si è ar-
gomentato con riferimento all’analogo fenomeno dell’arbitrato
amministrato e così privilegiare la tesi che qualifica tale contrat-
to alla stregua di un contratto complesso o misto in cui accanto
alle regole del mandato troveranno applicazione, se del caso, le
norme che disciplinano l’appalto di servizi ovvero quelle relative
alle prestazioni d’opera». 

(45) Si è più volte evidenziato come la normativa di settore rico-
nosca ampia autonomia regolamentare agli organismi, indicando
solo alcune norme vincolanti con riguardo al contenuto: in parti-
colare l’art. 7 d.m. n. 180 del 2010, poi modificato dal d.m. n. 145
del 2011, individua una serie di clausole che costituiscono con-
tenuto necessario del regolamento ed una serie di clausole che,
invece, individuano contenuto eventuale; tale distinzione attiene
unicamente alla facoltà dell’organismo di inserire o meno la clau-
sola in questione ma, in caso di scelta positiva, essa risulterà vin-
colante per le parti che chiedono l’amministrazione della proce-
dura, non essendo prevista alcuna facoltà di deroga. 



diante inizio dell’esecuzione. Punto di discrimine
delle due diverse ipotesi, che valgono indipenden-
temente dalla circostanza che l’istanza sia presenta-
ta/recapitata presso la sede dell’organismo o inol-
trata tramite il sito internet mediante compilazione
dell’apposito form ed inoltro dello stesso, è la diver-
sa valutazione della diffusione presso il pubblico del
regolamento di procedura; infatti, se a tale diffusio-
ne, che può avvenire attraverso la distribuzione dei
modelli cartacei o la pubblicazione (accessibile tra-
mite motori di ricerca, indicizzazioni e programmi
di suggest key o suggest word) sul sito Internet del-
l’organismo si riconosce la completezza funzionale
all’instaurazione del rapporto, saremo in presenza di
una proposta contrattuale, diversamente qualora
essa si configuri unicamente come veicolo di infor-
mazione presso il pubblico, saremo in presenza di
una informativa precontrattuale, che rimette alla
parte istante la formulazione della proposta ed al-
l’organismo la successiva accettazione. Tuttavia
questa seconda ipotesi appare di più difficile confi-
gurazione, considerando che all’organismo non
sembrano essere concessi margini di valutazione in
ordine alla accettazione della proposta contrattua-
le, dal momento che l’art. 9 d.m. n. 180 del 2010
evidenzia come, una volta ottenuta l’iscrizione,
l’organismo non possa, se non per giustificato moti-
vo rifiutarsi di svolgere la mediazione (46). 
Eccezion fatta per le ipotesi di istanza congiunta, il
deposito viene generalmente effettuato da una
delle parti, mentre l’altra, “invitata” alla mediazio-
ne, potrà aderire nell’arco di tempo intercorrente
tra la comunicazione della data dell’incontro e lo
svolgimento dello stesso, effettuando un apposito
atto di adesione oppure presentandosi all’incon-
tro. Come già anticipato, tale adesione ha un ca-
rattere funzionale alla procedura (dal momento
che in assenza di una parta la procedura stessa non
ha ragione di svolgersi), ma al contempo eventua-
le, perché rimessa alla volontà e determinazione
della parte che può anche, assumendone le conse-
guenze, decidere di non aderire e non partecipare
(47). 
La fattispecie prospettata richiama, quanto alla for-
mazione, la struttura del cd. contratto aperto ex art.
1332 c.c. (48); l’adesione, sia essa realizzata attra-
verso la presentazione della apposita scheda o attra-
verso comportamento concludente (presentazione
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(46) Anche in questo caso permane una certa incertezza sulla
reale interpretazione della locuzione “giustificato motivo”, so-
prattutto in considerazione della circostanza che la norma citata

accomuna all’organismo anche il mediatore designato; sul punto
cfr. Mazzoli-Pari-Revelino, La nuova mediazione nel contenzioso
civile e commerciale dopo il d.m. 180/2010, cit., 61: «tale giusti-
ficato motivo, la cui estensione non è stata ben definita, si im-
magina possa consistere in un impedimento di tipo oggettivo,
quale ad esempio il fatto che la mediazione richiesta abbia ad og-
getto diritti indisponibili o una materia non rientrante tra quelle
per le quali lo specifico organismo sia competente, e ciò anche
in relazione alla possibilità che, nel regolamento, sia previsto che
la mediazione, svolta dall’organismo, venga limitata a «specifi-
che materie, chiaramente individuate (art. 7 comma 2 lett. e)». 

(47) Come già evidenziato la normativa in tema di conciliazione
societaria (d.lgs. n. 5 del 2003) riconosceva una distinzione tra
mancata adesione e mancata partecipazione, mentre la normati-
va sulla mediazione si è sempre riferita alla mancata partecipa-
zione, almeno fino al d.m. n. 145 del 2011 il quale, novellando
l’art. 7 d.m. n. 180 del 2010 indica un ulteriore clausola da inse-
rire obbligatoriamente nei regolamenti di procedura; in particola-
re, si prevede che in caso di mancata adesione della parte invi-
tata (evidentemente già manifestata o resa nota alla parte istan-
te ed all’organismo), il mediatore debba svolgere l’incontro con
la parte istante (la quale deve presenziare) e redigere un verbale
negativo e, solo successivamente all’espletamento di tale in-
combenza, la segreteria potrà rilasciare l’idonea documentazio-
ne attestante lo svolgimento della procedura. L’innovazione non
è di poco conto perché, come esplicato anche dalla circolare del
Ministero della giustizia del 20 dicembre 2011, puntualizza la ne-
cessità della presenza della parte istante e della redazione del
verbale da parte del mediatore, non potendosi fare luogo ad una
mera attestazione della segreteria dell’organismo. Al contempo
deve però sottolinearsi come la espressa menzione dell’adesio-
ne non modifica la consolidata interpretazione delle altre norme
che, indicando genericamente la “mancata partecipazione” sen-
za giustificato motivo della parte invitata, fanno riferimento sia
alla mancata adesione che alla mancata partecipazione ad ade-
sione già manifestata. 

(48) L’art. 1332 c.c. individua una fattispecie contrattuale alla
quale possono aderire più parti, dando opportuna comunicazione
alle altre parti oppure all’organo appositamente determinato; sul-
la scorta della laconica formulazione, la dottrina indica l’art. 1332
c.c come “norma in bianco” (poiché “suggerisce quella defini-
zione”, ma «non indica affatto quando sia possibile l’adesione
del terzo» ed inoltre «si limita a prevedere con una regola di va-
lore interpretativo o suppletivo, la procedura necessaria per rea-
lizzare l’adesione»: in questi termini Cesàro, Contratto aperto ed
adesione del terzo, Napoli, 1979, 10) ed evidenzia come ad essa
possano essere ricondotte diverse ipotesi con carattere di fon-
damentale eterogeneità (tanto «da escludere una comune ma-
trice qualificante», ancora Cesàro, op. cit., 11). Il tratto caratte-
rizzante dei cd. contratti aperti all’adesione del terzo, peraltro,
può ravvisarsi nella corretta individuazione del rapporto, in termi-
ni di efficacia e vincolatività, fra clausola di adesione e situazione
giuridica del soggetto terzo che, proprio in forza dell’adesione,
viene ad acquisire lo status di “parte” del contratto. La funzione
della clausola, infatti, viene generalmente riportata ad una valore
vincolanti sulle parti e “sta a significare che il regolamento
astratto della clausola di adesione rappresenta il parametro per
un giudizio di legittimità della fattispecie concreta (singolo atto di
adesione) e il valore normativo al quale il terzo può richiamarsi ai
fini di una propria tutela” (Cesàro, op. cit., 85). Accanto a tale
considerazione, viene altresì proposta una assimilazione tra clau-
sola di adesione ed offerta contrattuale; tale ultima ricostruzione
appare valida nell’ipotesi di atto di adesione come elemento for-
mativo dell’accordo ed atto sufficiente per la partecipazione del
terzo al contratto. Sui cd. contratti aperti, cfr. altresì Realmonte,
Adesione di altre parti al contratto aperto, in Il contratto in gene-
rale, in Trattato Bessone, XIII, 2, Torino, 94 ss; Sacco, La conclu-
sione dell’accordo, in Gabrielli (a cura di), I contratti in generale,
in Trattato Rescigno, 1, Torino, 1999, 61, spec. 148; Cesaro, Un
problema di identificazione: il contratto cosiddetto aperto, in Stu-
di in onore di Auricchio, 1983, I, 347. 



all’incontro) (49), determina il prodursi di alcuni ef-
fetti fra i quali la solidarietà della obbligazione di pa-
gamento del corrispettivo (50) dovuto dalle parti
(che hanno aderito) all’organismo.
Il carattere di solidarietà non può che ricondurre ad
unicità del titolo dell’obbligazione e, dunque, ad
unicità del rapporto contrattuale, in ordine alla clas-
sificazione del quale, tuttavia, permangono alcuni
snodi critici, primo fra tutti la determinazione se sia
un contratto plurilaterale o, più semplicemente, un
contratto bilaterale che permetta, tuttavia, l’ingres-
so di nuovi soggetti ad integrazione dell’una o del-
l’altra parte del rapporto. Nella prima ipotesi, che ri-
chiama lo schema dell’art. 1332 c.c., si potrebbe
configurare un contratto plurilaterale con comunio-
ne di scopo (51) (atteso che la composizione della
controversia assume carattere di interesse comune),
caratterizzato da una cd. plurilateralità eventuale
(52), assumendo l’adesione della parte invitata (o
delle parti invitate) funzione di condizione implici-
ta, al mancato verificarsi della quale opererebbe, in
virtù del principio di conservazione del contratto,
un meccanismo di sostituzione automatica della
clausola relativa alla entità del pagamento dovuto
dalla parte istante (secondo quanto previsto dal
d.m. n. 145 del 2011) (53). Diversamente, nella se-
conda ipotesi avremmo un contratto di scambio a
struttura bilaterale, nell’ambito del quale l’ingresso
di nuovi soggetti non comporterebbe una struttura
plurisoggettiva del rapporto, ma soltanto «l’aggrega-
zione di un ulteriore soggetto ad uno dei due centri
di interessi contrapposti (…) nel formarsi della cd.
parte plurisoggettiva, e cioè di quella parte che, pur
rimanendo unica, al proprio interno presenti fin dal-
l’inizio oppure - come in questo caso - assuma una
struttura complessa, comprendendo più persone»
(54). Né sarebbe d’ostacolo ad una tale ricostruzione
la tradizionale affermazione circa la non applicabi-
lità dell’art. 1332 c.c. ai contratti di scambio, dal
momento che essa appare superata dalla considera-
zione dell’interesse concretamente posto a base del-
l’operazione economica (55) e, nell’ottica della me-
diazione, dalla realizzazione di un interesse comune,
quale appunto la composizione negoziale della con-
troversia (o almeno, l’instaurazione della procedura
per la ricerca di una soluzione negoziale concorda-
ta). Peraltro, deve considerarsi che le situazioni giu-
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(49) Sulle modalità di adesione il legislatore non ha espresso al-
cuna indicazione, probabilmente in considerazione della libertà
di forme della procedura e dell’autonomia regolamentare degli
organismi che restano liberi di indicare eventuali forme presta-
bilite.

(50) L’art. 16 comma 11 d.m. n. 180 del 2010 prevede testual-
mente che «Le spese di mediazione indicate sono dovute in so-
lido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento»; ad inte-
grazione di tale previsione deve considerarsi che la circolare 20
dicembre 2011 ha sottolineato a natura autonoma delle due vo-
ci di spesa determinate dalle “spese di avvio del procedimento”
(euro 40, dovuti al momento di presentazione dell’istanza) e
“spese di mediazione” (determinare secondo quanto previsto
dai regolamenti degli organismi, secondo le disposizioni dell’art.
16 del d.m. n. 180 del 2010 come modificato dall’art. 5 del d.m.
n. 45 del 2011). 

(51) Sottolinea Garrutti (L’adesione di altre parti al contratto
aperto, in Studi in onore di Michele Giorgianni, Napoli-Roma,
1988, 309) che solo tali contratti possono definirsi contratti
aperti, mentre la diversa ipotesi dei contratti bilaterali con
adesioni successive alle parti soggettivamente complesse co-
stituirebbe un contratto aperto solo in senso atecnico. In ge-
nerale, sulla classificazione dei contratti in base alle parti ed
alla qualità delle stesse, cfr. Barenghi, Qualificazione, tipo e
classificazione dei contratti, in Diritto Civile, Manuale Angeli-
ci-Lipari-Rescigno, III, 2, Il contratto in generale, Milano,
2009, 322.

(52) La dottrina distingue tra contratti necessariamente plurila-
terali e contratti eventualmente plurilaterali, indicati come quei
contratti che «possono svolgere la loro funzione in rapporto e
con la partecipazione di un qualsiasi numero di parti (purché al-
meno in due)» e, nell’ambito di questi ultimi, individua, ulterior-
mente, contratti con numero di aderenti predeterminato e con-
tratti con numero di aderenti non vincolato, ma dipendente solo
dalle circostanze del caso concreto (Belvedere, voce Contratto
plurilaterale, in Dig. disc. priv. Sez. civ., IV, Torino, 1989, 271 ss.);
su tali considerazioni il contratto per l’amministrazione della me-
diazione sarebbe un contratto plurilaterale eventuale con nume-
ro di aderenti predeterminato. Nell’ambito dei contratti plurilate-
rali aperti, peraltro, possono individuarsi i cd. contratti necessa-
riamente aperti (come ad esempio alcuni contratti associativi)
nei quali la clausola di adesione costituisce un elemento essen-
ziale; sul tema cfr. Gabrielli, Sui contratti necessariamente aper-
ti, in Riv. dir. civ., 1982, I, 557).

(53) L’art. 5 d.m. n. 145 del 2011 ha determinato una significa-
tiva innovazione nell’ambito dei costi della mediazione, stabi-
lendo che, in ipotesi di mancata comparizione delle parti invita-
te, la parte istante dovrà pagare, quali spese di mediazione, so-
lo euro 40, per controversie di valore contenuto entro il primo
scaglione od euro 50, per controversie di valore contenuto in
uno degli scaglioni successivi. Ricordando che proprio la disci-
plina delle spese è stata oggetto di una delle contestazioni di le-
gittimità costituzionale della disciplina (cfr. Giud. pace Catanza-
ro, 1 settembre 2011), la novella in esame può considerarsi una
misura adottata nell’ottica di una incentivazione del ricorso all’i-
stituto, soprattutto sul portato dell’esperienza che, come risul-
ta dai dati relativi ai primi mesi di applicazione della mediazione,
aveva registrato un notevole tasso di assenteismo (cfr. sub no-
ta 44) a fronte dell’obbligo di corresponsione dell’intera inden-
nità che veniva a gravare sulla parte istante. In parallelo, per in-
centivare anche le adesioni, è stata posta, con legge 148/2011,
la sanzione per le ipotesi di mancata collaborazione (mancata
partecipazione sena giustificato motivo) allo svolgimento della
procedura.

(54) Realmonte, Adesione di altre parti al contratto aperto, cit.,
111. 

(55) «Se è vero che i diversi meccanismi di formazione del con-
tratto sono in funzione dei vari interessi che volta per volta nella
fase di stipulazione fanno capo ai paciscenti, una corretta impo-
stazione della questione prospettata esige, piuttosto, di verifica-
re se nella vicenda dell’integrazione successiva di uno dei poli
soggettivi del contratto sia dato riscontrare un interesse delle
parti suscettibile di essere soddisfatto attraverso il congegno
dell’art. 1332 c.c.» (Realmonte, Adesione di altre parti al con-
tratto aperto, cit., 111).



ridiche in capo ai terzi (che, con l’atto di adesione
diventano poi parti del contratto) si presentano
connesse a quelle già create dalle parti (56), in forza
di una precisa legittimazione giuridica, ed hanno ca-
pacità di incidere sull’intera vicenda contrattuale
(57): nell’ambito del contratto per l’amministrazio-
ne della procedura di mediazione, infatti, stante il
comune interesse sotteso, l’atto di adesione (o, per
contro, la sua mancanza) spiega la propria efficacia
sia sul piano dell’esecuzione che su quello del rap-
porto, proiettandosi anche sull’eventuale futuro
contenzioso tra le parti (58).
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(56) L’adesione al contratto bilaterale ricava il proprio valore
dal titolo giuridico del terzo, in forza del quale il soggetto non
solo sarà legittimato ad esprimere la propria dichiarazione, ma
«anche perché la causa del negozio consiste nel beneficiare di
una tutela giuridica diversa da quella che il terzo, individual-

mente, può vantare» (così Cesàro, Contratto aperto…, cit.,
37)

(57) Nell’analizzare i profili di incidenza dell’atto di adesione, Ce-
sàro, Contratto aperto, cit., 35, evidenzia il diverso ruolo spiega-
to nell’ambito di una situazione bilaterale o di una situazione plu-
rilaterale, riportandosi anche ad alcune situazioni concrete in te-
ma di condominio e di contratti associativi; tuttavia, oltre le ca-
ratterizzazioni delle singole ipotesi, l’autore propone una partizio-
ne di ordine più generale: «senza affatto riprendere la distinzione
tra le due categorie, è sufficiente considerare proprio il profilo
dell’adesione successiva per rilevare che l’intervento di un sog-
getto nel contratto cd. bilaterale è idoneo ad alterare l’intera eco-
nomia dello stesso contratto, laddove la medesima vicenda, ve-
rificandosi nel contratto plurilaterale, limita i suoi effetti ad una
modificazione dei presupposti soggettivi del negozio, senza inci-
dere minimamente sul regolamento oggettivo, che nasce funzio-
nalmente per essere esteso ad altri: in realtà, la formazione suc-
cessiva di una parte nei limiti di un contratto bilaterale nasce e si
collega ad elementi oggettivi ed esterni, mentre l’adesione al
contratto plurilaterale ha una base fondamentalmente soggetti-
va, come diretta espressione di una convergente disposizione
del soggetto intorno ad un interesse comune agli altri».

(58) Il riferimento è alle ipotesi descritte sub nota 36, per le ipo-
tesi di mancata adesione e rilevanza del comportamento nel giu-
dizio successivo al fallimento della mediazione. 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ……..

SEDE DI ………

ISTANZA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 28 del 2010 *

La presente istanza può essere depositata presso la sede dell’organismo, inviata tramite fax al n…………… oppure tramessa
tramite PEC all’indirizzo …………… - 

Parte istante**
Il sottoscritto …… nato a ………., codice fiscale ………… residente in …………………, via/piazza
……………………… cap …………………….. recapiti: tel. …………… e-mail
……………………………… pec. ………… assistito dall’avvocato/consulente ……………. studio in
…………………, via/piazza …………… cap. …….. recapiti: tel. …………… e-mail ……………………..
pec. …………

chiede
di avviare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010 nei confronti di ………………………
e di inviare alla controparte ogni comunicazione relativa all’avvio della procedura ai recapiti seguenti:

Parte Convocata***
Sig. ……………..…… nato a ……………, codice fiscale …………………… residente in

Note:

* L’art. 8 d.lgs. n. 28 del 2010 prevede, quale atto d’impulso del procedimento, il deposito dell’istanza presso l’organismo prescelto
dalla parte che promuove (e richiede) la procedura di mediazione. L’assenza di un modello unico predeterminato ed al contempo le
scarne indicazioni fornite dal legislatore sul contenuto della stessa, hanno determinato, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare
dei singoli organismi, la predisposizione di modelli e formulari che presentano significative differenze, soprattutto con riferimento al-
la completezza del corredo di clausole che riproducono le disposizioni di legge relative agli obblighi delle parti. Nell’assenza di un mo-
dello contrattuale, per la regolamentazione del rapporto che intercorre tra organismo di mediazione e parti richiedenti (cioè gli utenti
del servizio di amministrazione della procedura), è la stessa istanza che assume ruolo centrale nella dinamica della conclusione del-
l’accordo e del sorgere, in capo alle parti, degli obblighi relativi. Sulla scorta dell’analisi di molteplici moduli esaminati, il modello che
si ricostruisce ripropone alcune delle più significative soluzioni proposte dagli organismi di mediazione operanti sul territorio italiano,
e si riferisce ad una ipotesi di mediazione cd. obbligatoria. Curiosamente, sono pochi i regolamenti che prevedono la possibilità di suc-
cessive controversie con le parti e predispongono una apposita clausola di mediazione, che, ovviamente, dovrebbe essere apposita-
mente sottoscritta.

** in caso di più parti allegare modulo con le generalità.

*** in caso di più parti allegare modulo con le generalità.
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…………………………, via/piazza ………………………… cap …… recapiti: tel. …………………………
e-mail …………………… pec …………… assistito dall’avvocato /consulente
……………………………….. studio in ……………………, via/piazza ……………………………… cap
……. Recapiti: tel ………… e-mail …………………… pec ……………

Materia oggetto della mediazione 
……………………………………………………

Valore della controversia
………………………………………………………
(l’indicazione del valore è richiesta ai solo fini della determinazione dell’indennità)

Sintetica esposizione delle ragioni della pretesa
………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

Documenti allegati
………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

Documenti riservati all’esame del solo mediatore, per i quali si chiede di mantenere 
la confidenzialità e riservatezza, come previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 28 del 2010

………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

Ai fini dell’avvio della procedura l’istante dichiara:
1) Di aver preso visione del Regolamento di Mediazione dell’Organismo …………
2) Di accettare, senza alcuna riserva, il contenuto, le clausole ed il tariffario del Regolamento di Mediazione

dell’Organismo ………….
3) Di essere a conoscenza della possibilità di utilizzare gli strumenti telematici (messi a disposizione dall’Orga-

nismo) per la gestione della procedura e di voler/non voler avvalersene.
4) Di essere a conoscenza della facoltà, accordata dal Regolamento di Mediazione ex art. 7 d.m. 180/2010, di

indicare, congiuntamente alla parte invitata, il nominativo del mediatore per l’amministrazione della pro-
cedura e di voler/non voler avvalersene (Chiede, pertanto, al Responsabile dell’Organismo di voler nominare il
dott. ……………… quale mediatore della procedura).

5) Di essere a conoscenza dell’obbligo, previsto dal Regolamento, della partecipazione personale delle parti al-
la procedura e della possibilità di rappresentanza, a mezzo procura speciale, solo in casi di assoluta e docu-
mentata impossibilità alla partecipazione. 

6) Di essere a conoscenza che la mancata partecipazione alla procedura, senza giustificato motivo, può produr-
re, nell’eventuale successivo giudizio, le conseguenze previste dall’art. 8 comma 2 d.lgs. n. 28 del 2010 e suc-
cessive modificazioni.

7) Di essere consapevole dei vantaggi fiscali della procedura di mediazione, come indicati dall’art. 20 commi 2
e 3 d.lgs. n. 28 del 2010

8) Di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196 del 2003 e di acconsentire al trattamento dei propri
dati personali da parte dell’Organismo ………….; tale trattamento, effettuato con strumenti manuali,
informatici e telematici, deve intendersi circoscritto alle necessità di adempimento degli obblighi civili e fi-
scali inerenti allo svolgimento della procedura di mediazione ed ad ogni attività ad essa funzionale o stru-
mentale.

Ed allega alla presente:
– Documento d’identità in corso di validità;
– Documentazione (indicare se in copia od originale) per la procedura;
– Ricevuta comprovante il versamento della somma di euro …. (di cui euro …… per l’avvio della procedura

ed euro ….. come anticipo di indennità) eseguito con bonifico bancario intestato a …… (oppure: eseguito
con mezzi di pagamento elettronici presso la sede dell’Organismo);

– Modulo di accettazione della clausola di mediazione, che, in caso di controversia relativa all’adempimento
degli obblighi connessi allo svolgimento della procedura, da parte dell’Organismo o da qualunque dei suoi
preposti e/o dipendenti, devolve la controversia all’Organismo ……. con sede in ……

Data ……… Firma ………….
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4° - 30°
PREMIO

■	 SERVIZI ESCLUSIVI
 Filo diretto con gli esperti di Wolters Kluwer Italia.

■	 PROMOZIONI SPECIALI
 Le soluzioni editoriali del gruppo Wolters Kluwer Italia a condizioni
 particolarmente vantaggiose.

■	CONVENZIONI
 Sconti e agevolazioni con aziende partner per l’acquisto 
 di prodotti e servizi.

■	CONCORSI E INIZIATIVE
 Concorsi e premi utili in ambito professionale e ideali per il tempo libero.
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CONCORSO

PRIVILEGIATI e 
PREMIATI 2012

1° e 2° Premio - Nuovo iPad* di terza generazione;
3° Premio - Weekend “Benessere”, un soggiorno
di 2 notti per 2 persone a scelta tra più di 50 località
in tutte le regioni italiane. Compresi ingresso area
benessere e trattamenti benessere;
dal 4° al 30° Premio: Cofanetto “Relax e Benessere”,
a scelta tra 650 trattamenti e pacchetti benessere
per 1-2 persone in tutta Italia.
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www.professionalvalueclub.wki.it

Contatta subito il tuo Agente di fiducia
per sapere come aderire.

Vacanza di una settimana 
(9 giorni/7 notti) per 2 persone
con trattamento 
di pensione completa.

IN PIÙ GRANDE
ESTRAZIONE FINALE
UN VIAGGIO
ALLE MALDIVE

PREMIO

1° e 2°
PREMIO

3°
PREMIOPREMIO

Un privilegio dedicato solo ai clienti Wolters Kluwer Italia.
Il Professional Value Club è l’iniziativa riservata ai clienti Wolters Kluwer Italia per offrire un servizio

personalizzato ancora più completo ed efficiente.

Riservato agli abbonati alle soluzioni Wolters Kluwer Italia: 

Appartenere al Professional Value Club significa poter beneficiare di:

Oggi con Professional Value Club partecipi a Privilegiati e Premiati 2012,
il concorso che premia gli iscritti al Club e che mette in palio fantastici premi.
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UN
ABBONAMENTO

TRE
DIVERSE MODALITÀ

DI CONSULTAZIONE

L’offerta completa e autorevole
sempre con te.

VERSIONE
TABLET

VERSIONE
WEB

RIVISTA
CARTACEA

NOVIT
À

Tutto ciò che è compreso nell’abbonamento
sulla tua scrivania.
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Dal tuo PC o notebook scarichi l’ultimo 
numero ancora in fase di stampa, accedi 
agli arretrati in PDF e navighi all’interno
di un immenso patrimonio dottrinale.
Per accedere al servizio basta autenticarsi sul sito Ipsoa 
con username, password e codice cliente, ed accedere
alla sezione I TUOI ABBONAMENTI presente nella tua 
Home Page Personale.

Scopri tutte le offerte su www.ipsoa.it/riviste2013

Scarichi i fascicoli in anteprima, effettui 
ricerche, inserisci note, invii pagine ed 
articoli: tutto in mobilità!
Per accedere alla versione tablet basta scaricare
l’app gratuita Edicola Professionale - disponibile
su AppStore, SamsungApps, Google Play o Amazon
Store - ed inserire all’interno username e password
di registrazione al sito Ipsoa. A

pp
le

 e
 iP

ad
 s

on
o 

m
ar

ch
i d

i A
pp

le
 In

c.
 –

 A
nd

ro
id

 è
 u

n 
m

ar
ch

io
 d

i G
oo

gl
e 

In
c.


	00138961
	CNTR01_DEF
	003
	005_6
	007_15
	016_31
	032_40
	041_61
	062_64
	065_70
	071_80
	081_86
	087_91
	092_104
	105_106




