ARCHIVIO STORICO
E GIURIDICO SARDO
DI SASSARI
Carlo Attanasio, Tania Bortolu,
Pierangelo Buongiorno, Massimiliano Fadda,
Maurilio Felici, Domenico Giurato,
Roberta Guainella, Sabrina Lo Iacono,
Anna Maria Mancaleoni, Raimondo Motroni,
Luigi Nonne, Rosanna Ortu,
Leandro C. Ruggiero, Giovanni Maria Uda

XXIV
INSCHIBBOLETH

2019-2

Luglio - Dicembre

Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari
Archivio Giuridico Sassarese

Rivista internazionale di diritto privato antico e contemporaneo

Direttore scientifico
Giovanni Maria Uda (Università di Sassari)
Vice Direttore scientifico
Rosanna Ortu (Università di Sassari)

Comitato di direzione
Francesco Capriglione (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica Guglielmo Marconi); Claudio Colombo (Università di Sassari); José
Ramón De Verda y Beamonte (Università di Valencia); Andrea Di Porto
(Sapienza Università di Roma); Gabor Hamza (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Salvatore Patti (Sapienza Università di Roma); Christoph Schmid (Università di Brema); Agustin Luna Serrano (Università Ramon Llul Barcelona)
Comitato di redazione
Dario Farace (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo Foglia (Università di Bergamo); Stefania Fusco (Università di Sassari); Alessandro Hirata
(Università di San Paolo “USP”); Lorenzo Gagliardi (Università statale di
Milano); Mauro Grondona (Università di Genova); Arturo Maniaci (Università statale di Milano); Raimondo Motroni (Università di Sassari); Luigi
Nonne (Università di Sassari); Laurent Posocco (Università di Tolosa); Federico Procchi (Università di Pisa); Giuseppe Werther Romagno (Università di
Sassari); Maria Gabriella Stanzione (Università di Salerno) Fabio Toriello
(Università di Sassari); Maria Manuel Veloso Gomes (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori
Luigi Garofalo (Presidente – Università di Padova)
Marco Azzalini (Università di Bergamo); Federico Azzarri (Università di Pisa);
Angelo Barba (Università di Siena); Vincenzo Barba (Sapienza Università di Roma);
Pierangelo Buongiorno (Università di Münster); Ilaria Amelia Caggiano (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa Chiarella (Università di Catanzaro); Alberto Giulio Cianci (Università di Perugia); Maria Rosa Cimma (Università di
Sassari); Laura D’Amati (Università di Foggia); Maurilio Felici (Università LUMSA
di Palermo); Lucilla Gatt (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea
Genovese (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio Gigliotti (Università di Catanzaro); Claudia Irti (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto Izzo (Università
di Trento); David Kremer (Université Paris Descartes); Paola Lambrini (Università
di Padova); Lorenzo Mezzasoma (Università di Perugia); Eleonora Nicosia (Università di Catania); Francesco Paolo Patti (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo
Petrucci (Università di Pisa); Guido Pfeifer (Università Goethe di Frankfurt am
Main); Fabrizio Piraino (Università di Palermo); Johannes Platschek (Università
di München LMU); Roberto Pucella (Università di Bergamo); Francesca Reduzzi
Merola (Università di Napoli “Federico II”); Nicola Rizzo (Università di Pavia);
Giacomo Rojas Elgueta (Università di Roma Tre); Anna Maria Salomone (Università di Napoli “Federico II”); Gianni Santucci (Università di Trento); Roberto
Scevola (Università di Padova); Roberto Senigaglia (Università di Venezia Ca’
Foscari); Laura Tafaro (Università di Bari “Aldo Moro”)

Segreteria di redazione
Carlo Attanasio; Roberta Bendinelli; Maria Cristina Idini; Pietro Libeccio;
Maria Teresa Nurra; Pietro Giovanni Antonio Santoru; Laudevino Bento Dos
Santos Neto da Silveira

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.
Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.
Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.
Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal
1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019. Periodicità: semestrale.
ISSN Print: 2240-4856
ISSN on line: 2240-4864
© 2020, Associazione Giuridica Sassarese.
Editore: Inschibboleth edizioni - via G. Macchi, 94, 00133, Roma - Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione:
Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour
88, 07100 Sassari, SS.
Fascicolo n. 2/2019, luglio-dicembre, pubblicato on line l’8 luglio 2020.

INDICE

Commiato

p. 11

	 Dottrina
Saggi
Tania Bortolu, L’evoluzione della famiglia nel diritto italiano:
interlocutori nazionali e sovranazionali

p. 15

Pierangelo Buongiorno, Sempronianum senatus consultum

p. 59

Maurilio Felici, Risvolti problematici relativi allo sviluppo dei
lasciti di provviste alimentari

p. 75

Domenico Giurato, Autonomia privata familiare e comunione
convenzionale

p. 97

Sabrina Lo Iacono, L’auriga usuario di cavalli

p. 137

Anna Maria Mancaleoni, Il Regno Unito, la Brexit e la CEDU:
alcune implicazioni per il diritto e per il ‘dialogo’ europeo

p. 145

Raimondo Motroni - Giovanni Maria Uda, Profili civilistici
delle manifestazioni a premio

p. 169

Luigi Nonne, Appunti sul divieto di impugnazione del
testamento

p. 189

Rosanna Ortu, La tutela giuridica della servorum agnatio
nei secoli III-IV d.C.

p. 205

Leandro C. Ruggiero, Notas sobre atipicidade contratual
romana: o caso do commodatum

p. 235

	 
Giurisprudenza
Massime annotate
Massimiliano Fadda, Ripetizione dell’indebito e decorrenza
degli interessi a carico dell’accipiens di buona fede
(Cass., sez. un., sent. 13 giugno 2019, n. 15895)

p. 249

Note a sentenza
Carlo Attanasio, Il collegamento negoziale nel credito al
consumo: tra disciplina normativa e principî generali
in materia contrattuale (Sent. ABF, Coll. Milano
6 settembre 2018, n. 17926)

p. 267

Roberta Guainella, Usura soggettiva: il paradosso del
ritorno alle origini (Sent. 125/2017, Trib. di Sassari
27 gennaio 2017; Sent. 121/ 2019, Corte d’Appello
di Cagliari, sez. dist. di Sassari)

p. 311

Commiato

Con questo numero cessano le pubblicazioni dell’«Archivio Storico
e Giuridico Sardo di Sassari», che lascerà il posto all’«Archivio Giuridico Sassarese». Non cambierà, rispetto a questi ultimi anni, né la linea
editoriale e scientifica né l’intendimento di diffondere la plurisecolare
tradizione degli studî sassaresi.
L’«Archivio Giuridico Sassarese» si vuole porre in continuità con
l’«Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari», che per 45 anni ha dato
impulso e sostegno alla cultura storica e giuridica di Sassari, aprendosi
oggi a nuovi orizzonti scientifici internazionali.
Ciò che, tra non poche difficoltà e tra alterne fortune, dal 1975 al
2019, è stato fatto da questa Rivista, la Direzione si ripromette di proseguire, seguitando in un’opera di presenza discreta ma tenace, così come
era stato l’intendimento originario del fondatore, il Prof. Giampiero
Todini, che sino all’ultimo ha lavorato perché la Rivista non abbandonasse l’obiettivo culturale che si era prefissa.
A lui rivolgiamo, ancora una volta, il nostro pensiero e il nostro ringraziamento.
Sassari, 8 luglio 2020
Il Direttore
Prof. Giovanni Maria Uda

Dottrina
Saggi

L’evoluzione della famiglia nel diritto italiano:
interlocutori nazionali e sovranazionali*
Tania Bortolu

Sommario: 1. Famiglia e modelli familiari nella prospettiva della Legge n. 76/2016.
– 2. Gli interventi del legislatore prima della riforma del 2016. – 2.1. Il filtro infrastatuale. – 3. La riforma alla luce del contributo apportato dalla giurisprudenza. – 4. Armonizzazione del diritto di famiglia in Europa. Il diritto primario. – 4.1. Il diritto
derivato. – 5. La giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia dell’Unione europea. – 5.1. La Corte Europea dei diritti dell’uomo. – 5.1.1. Autodeterminazione della
sfera sessuale e identità di genere. – 6. Il contributo della dottrina per l’armonizzazione
del diritto di famiglia in Europa.

1. Famiglia e modelli familiari nella prospettiva della Legge n. 76/2016
Nel corso degli ultimi anni il diritto di famiglia è profondamente mutato
per l’intervento di importanti riforme1 che hanno esteso il concetto stesso di
famiglia, tradizionalmente basato sul matrimonio e sulla diversità di sesso dei

* Il presente contributo riprende e sviluppa, con gli opportuni adattamenti, il capitolo
I della monografia dal titolo “Matrimonio e unioni civili tra legislatori e giudici”, in corso di
pubblicazione.
1
Il diritto di famiglia è la materia che, nell’ambito del diritto privato, «più di ogni altra è
stata nel tempo sottoposta a modifiche». Così T. Auletta, Diritto di famiglia, Torino 2018, p. 4.
Le riforme del diritto di famiglia sono state numerose. A parte la grande riforma del 1975, che
ha novellato parte del primo e parte del secondo libro del codice civile, il diritto di famiglia ha
incominciato a mutare a partire dalla legge sull’adozione speciale (1967) e, successivamente, con
l’introduzione della legge sullo scioglimento del matrimonio (1970). Un contributo importante
da richiamare è quello dato dalla Corte Costituzionale, che nel 1965 ha eliminato il divieto
di propaganda anticoncezionale, aprendo la strada alla legittimità dell’aborto, che ha trovato
riconoscimento formale nella legge del 1978. Infine, il modello familiare originario ha ricevuto una forte spinta liberatoria con gli ulteriori provvedimenti normativi che successivamente
hanno modificato la disciplina delle adozioni e del divorzio, oltreché la seconda grande riforma
in materia di filiazione degli anni 2012/2013, che ha equiparato sostanzialmente tutti i figli,
eliminando le categorie di figli “legittimi” e di figli “naturali”, rispondendo al monito espresso
da autorevole dottrina, secondo cui «i figli sono figli, e basta!». In tal senso, C.M. Bianca, Dove
va il diritto di famiglia?, in Familia, 2001, I, p. 10.
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coniugi, verso nuovi modelli2; il cambiamento non ha riguardato il fenomeno
familiare in sé, che è in continua evoluzione da quando esiste l’essere umano,
ma il modo in cui tale fenomeno è stato recepito e legittimato dall’ordinamento
in conseguenza dell’evolversi dei fattori culturali e sociali3.
Dopo il superamento dell’antico modello della “famiglia patriarcale”, tipico della società pre-industriale, e l’affermazione di quello moderno della
“famiglia nucleare”, quale comunità di persone unite stabilmente e della loro
prole4, ulteriori cambiamenti si sono radicati nella società contemporanea,
sicché numerosi sono stati i modelli familiari emergenti che hanno ottenuto

2
In dottrina si ritiene che possa parlarsi di «pluralità di famiglie». In tal senso, V. Scalisi,
Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, in Riv, dir. civ., 2013, 5, p. 1403
e ss., riflettendo sull’espressione costituzionale «società naturale», ritiene che la famiglia debba
inevitabilmente declinarsi al «plurale».
3
F. Macario, Diritto di famiglia. Questioni giurisprudenziali, Torino 2011, p. 32, sostiene
che le definizioni che si possono fornire del concetto di famiglia sono assai variabili e «inscindibilmente legat(i)e ad una serie di fattori sociali, economici, culturali e religiosi».
4
Sulla scelta del modello familiare il legislatore italiano si è ispirato a quello napoleonico, il
quale individuava nella diversità sessuale la caratteristica peculiare dei coniugi, quale elemento
di esistenza di matrimonio inteso come atto (ossia come negozio giuridico). Sul punto sono significative le considerazioni di T. Auletta, Diritto di famiglia, cit., p. 15, il quale evidenzia che una
definizione di matrimonio, quantunque non rinvenibile nel codice civile italiano, presupponga
il riferimento (sotto il profilo soggettivo) ad un uomo ed a una donna. Il pensiero è condiviso
anche in S. Mazzarrese - A. Sassi (a cura di), Diritto privato, studi in onore di Antonio Palazzo, II, Torino 2009, p. 230 e ss. in chiave comparatistica, è interessante la riflessione offerta
da P.L. Carbone, La rotta dei codici: orizzonte terzo millennio, Napoli 2019, p. 82, il quale
rileva come il Code civil «risolse il conflitto tra interesse dell’individuo all’autodeterminazione e
interesse a mantenere una struttura patriarcale della famiglia a favore di quest’ultima […]. Un
passo indietro — se così si può dire — si ebbe anche nel campo dell’equiparazione tra uomo e
donna nell’ambito del matrimonio. Originariamente si era applicato il principio rivoluzionario
dell’eguaglianza tra cittadini anche al rapporto tra coniugi», con la previsione di un diritto uguale
per gli sposi anche nell’amministrazione dei beni familiari. Tuttavia, nell’ultimo progetto di
codice proposto da Cambacerès prima della presa di potere di Napoleone nel 1799 e del suo
codice civile «si abbandonò questa posizione e si attribuì – così, come più tardi fece il Code
civil – il diritto di amministrare al solo marito: sarebbe stato infatti giusto che i rapporti sociali
in generale fossero regolati dal principio di eguaglianza; tuttavia, nell’ambito matrimoniale il
ruolo preponderante del marito derivava dall’«ordre naturel», mentre riconoscere il contrario
avrebbe portato a «débats qui détruiraient les charmes de la vie domestique» (P.-A. Fenet,
Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, I, Paris, 1836, 156). Analogamente
avvenne per quanto concerne la disciplina del divorzio. Il Code civil non esitava infatti a stabilire che il marito potesse richiedere comunque il divorzio nel caso di adulterio della moglie
mentre quest’ultima avrebbe potuto chiedere il divorzio «lorsqu’il aura tenu sa concubine dans
la maison commune». Per Portalis [N.d.A. uno dei quattro commissari nominati da Napoleone
che rappresentavano pratici di lunga esperienza più che fautori della rivoluzione, due nominati
come rappresentanti del droit coutumier: Tronchet, Presidente della Corte di Cassazione, e
Bigot De Préameneu, i quali erano stati entrambi in precedenza avvocati presso il Parlement
di Parigi; due come rappresentanti del droit écrit: Portalis, alto funzionario amministrativo,
nonché brillante oratore e scrittore, e Maleville, giudice presso la Corte di Cassazione] questa
regolamentazione era quasi scontata: «l’infidélité de la femme suppose plus de corruption et a
des effets plus dangereux que celle du mari».
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riconoscimento anche sotto il profilo giuridico e non solo fattuale5; tra essi si
possono individuare quelli composti da genitori e figli nati fuori dal matrimonio6, da genitori e figli di precedenti matrimoni, quelli basati su vincoli nascenti
dall’adozione o dall’affidamento, quelli fondati su rapporti di convivenza (“di
fatto”, coppie dello stesso sesso, convivenza con i figli dell’altro coniuge o
convivente), quelli basati su famiglie formate con metodi di procreazione non
tradizionale (fecondazione eterologa o maternità surrogata).
È chiaro che l’accezione ristretta del diritto di famiglia, quale complesso
normativo che disciplina le relazioni familiari, ricomprende le norme del codice civile e delle leggi speciali collegate, ma, intesa nella sua accezione più
ampia, essa si spinge ben oltre l’ambito tradizionale del diritto privato e le sue
trasformazioni sono ravvisabili non solo nell’opera del legislatore, ma anche
nell’opera della giurisprudenza7, che è spesso intervenuta sia per chiarire la
portata delle norme riguardanti la famiglia e le relazioni all’intero di essa, sia
per supplire alla carenza di una disciplina legislativa organica e, per taluni
aspetti, assente8.
L’evoluzione giurisprudenziale ha permesso al legislatore di emanare norme volte a disciplinare la famiglia non matrimoniale ed ai suoi componenti
di regolamentare contrattualmente i loro rapporti, nel rispetto delle regole
sull’autonomia negoziale, senza tuttavia procedere ad una riforma della Costituzione, posto che la giurisprudenza più risalente e la dottrina tradizionale
individuavano nell’art. 29, comma 1, Cost. il riconoscimento della “famiglia
legittima” quale «forma esclusiva di convivenza tutelata dall’ordinamento»9,
in quanto «società naturale»10.

5
D. Salomone, Nuovi modelli di relazioni familiari tra prospettive di apertura ed esigenze di confronto, in Il dir. di fam. e delle pers., 2009, p. 826 e ss., precisa che «il concetto di
famiglia fondata su un atto costitutivo tipizzato è un concetto giuridico, non già un termine di
confronto ontologicamente necessario e semmai un “valore (già) valutato”: in questa prospettiva
la dizione “famiglia di fatto” sembra acquistare un significato tautologico, che fa diventare più
chiara che ciò con cui il diritto è chiamato a confrontarsi è il “fatto della famiglia”, o meglio…
delle famiglie».
6
In particolare, con la riforma della filiazione del 2012 il legislatore ha inteso spostare il
fondamento della famiglia dal matrimonio alla filiazione, allorquando ha stabilito che lo stato
di figlio è unico a prescindere dal fatto che i genitori siano sposati o meno e che il figlio con la
nascita stabilisce rapporti anche con i parenti di entrambi i genitori; di conseguenza, la tutela
dei diritti del figlio ha portato al riconoscimento delle relazioni ‘familiari’ in cui si svolge la sua
personalità. In tal senso G. Ferrando, Diritto di famiglia, Torino 2017, p. 215. Sul punto si
veda altresì S. Asprea, La famiglia di fatto: in Italia e in Europa, Milano 2003, p. 115 e ss.
7
Tra le aperture a livello giurisprudenziale deve senz’altro richiamarsi la pronuncia della
Corte Cost., 3 dicembre 1969, n. 157, in Foro it., 1970, I, c. 2017, che decretò l’illegittimità
costituzionale del reato di concubinato sancito dall’art. 560 c.p.
8
F. Macario, Diritto di famiglia. Questioni giurisprudenziali, cit., p. 2.
9
T. Auletta, Diritto di famiglia, cit., p. 7. Sulla genesi dell’art. 29 della Costituzione si
rinvia a S. Asprea, La famiglia di fatto: in Italia e in Europa, Milano 2003, p. 11 e ss.
10
L’art. 29, comma 1, Cost. recita «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio».
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L’esegesi dell’art. 29 Cost. è da tempo oggetto di acceso dibattito dottrinale
tra i sostenitori dell’interpretazione letterale della norma, per i quali l’oggetto della tutela consiste solo nella famiglia fondata sul matrimonio11, secondo
visioni «pubblicistiche» o «superindividuali» di essa12, e coloro che, invece,
ritengono necessaria l’adozione di una accezione storicamente e socialmente
condizionata della famiglia, sostenuta dal richiamo dell’art. 2 della Costituzione
alla protezione delle «formazioni sociali» ove si svolge la personalità umana13.
Tale ultima tendenza collega l’art. 29 Cost. all’art. 2 Cost. e così la «società
naturale» diviene sinonimo di «formazione sociale» che riceve «tutela dall’ordinamento in quanto idonea a svolgere le funzioni essenziali che le sono assegnate, legate all’esistenza e allo svolgimento della personalità dell’individuo»14;
in tal modo, «inquadrando il tema della famiglia in quello più ampio delle
comunità intermedie», si rivaluta «la tutela del singolo rispetto al gruppo», soprattutto laddove siano «coinvolti aspetti attinenti alla dignità e alla personalità
dell’individuo», e, in tale prospettiva, «la famiglia è intesa come strumento per
l’armonico sviluppo della persona umana, si che non sono più individuabili interessi familiari diversi e preminenti rispetto a quelli dei singoli componenti»15.
In tale ottica, la Costituzione riconosce e garantisce la famiglia in quanto
strumento per lo «svolgimento armonico dell’individuo» e per «la garanzia dei
suoi diritti fondamentali»16.
Detto orientamento, è stato accolto dalla Corte Costituzionale, ove è prevalsa la tesi secondo la quale ogni forma di unione affettiva non fondata sul
matrimonio può essere annoverata tra le formazioni sociali17, intendendosi

11
P. Perlingieri, La famiglia senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, Napoli 2005, p. 490 (già in Rass. dir. civ., 1988, p. 601 e ss) parla
di «dogma dell’esclusività della famiglia».
12
G. Autorino, Profili evolutivi del diritto di famiglia. Per un’introduzione storico-sistematica: http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/Autorino_Profili_evolutivi_bis.pdf.
In particolare, l’A. evidenzia come siano da respingere «le opinioni dottrinali che intendono
avallare nel nostro ordinamento visioni «pubblicistiche» o «superindividuali» della famiglia,
secondo cui l’interesse della collettività e del gruppo dovrebbe prevalere su quello del singolo
individuo anche quando sono coinvolti aspetti inerenti allo sviluppo della personalità e alla
tutela della dignità umana».
13
E. Roppo, voce Famiglia: III) Famiglia di fatto, in Enc. Giur., XIV, Roma 1989.
14
G. Autorino, Profili evolutivi del diritto di famiglia (Per un’introduzione storico-sistematica), cit., p. 8.
15
G. Autorino, Governo della famiglia e relazioni personali dei coniugi, p. 1 (http://www.
comparazionedirittocivile.it/prova/files/Autorino_Governo_famiglia.pdf).
16
G. Autorino, Profili evolutivi del diritto di famiglia. Per un’introduzione storico-sistematica, cit., p. 8.
17
Sul punto, S. Rodotà, Diritto d’amore, Roma-Bari 2015, p. 7 richiama dapprima l’esperienza storica, nella quale «il diritto si è fortemente impadronito dell’amore» e successivamente
la modernità occidentale, nella quale il diritto ha rinchiuso l’amore (e dunque la famiglia) in
un perimetro «l’unico all’interno del quale poteva e doveva essere considerato giuridicamente
legittimo: il rapporto coniugale formalizzato, il matrimonio […] In questo perimetro veniva poi
operata una seconda riduzione, costruendo i rapporti tra i coniugi secondo categorie tipiche del
diritto patrimoniale. La proprietà: ciascun coniuge ha un diritto sul corpo dell’altro, dunque sulla
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con tale espressione «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea
a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione,
nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»18.
Questa prospettiva ha consentito di individuare nell’art. 29 Cost. il favor
del Costituente verso il modello di famiglia rappresentato dalla coppia eterosessuale unita in matrimonio ed eventualmente dai loro figli19, ma, al contempo, ha consentito di superare i pregiudizi che investivano le famiglie non
matrimoniali20, riconoscendo loro tutela per mezzo della garanzia dei diritti
inviolabili dell’uomo nelle «formazioni sociali» ove si svolge la sua personalità21.
Ciò, tuttavia, non significa che «la famiglia naturale sia giuridicamente equiparata alla famiglia legittima, piuttosto che l’ordinamento deve tutelare l’interesse essenziale della persona a realizzarsi nella famiglia, quale prima forma
di convivenza umana, e cioè quale società naturale»22.
In questo senso, risultano ancora attuali le considerazioni di Rescigno, sulle
orme di Raiser, in ordine al concetto di famiglia come “istituzione”: «con il
linguaggio che mutua la parola ‘istituzione’ non dalla terminologia tradizionapersona, in una visione estrema sulla sua stessa vita. Il credito: il diritto di esigere prestazioni
sessuali connota la relazione patrimoniale, all’interno della quale compare il debito coniugale».
L’Autore precisa che tali vicende «solo nelle apparenze riguardano allo stesso modo entrambi i
coniugi. I loro rapporti giuridici sono costruiti obbedendo ad una «naturale» asimmetria, all’insegna di una permanente diseguaglianza». Nella riflessione Rodotà richiama una sentenza italiana
degli inizi del 1900, in cui i giudici, dando rilievo all’error virginitatis, causa di annullamento
del matrimonio, per errore sulle qualità personali del coniuge, ritengono che «La pretesa che
la ragazza non porti nel matrimonio con un uomo alcun ricordo di relazioni sessuali con un
altro, non è a ben vedere che la continuazione logica di quel diritto all’esclusivo possesso di una
donna, che forma l’essenza della monogamia: l’estensione di questo monopolio a suo passato».
18
Corte Cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Foro it., 2010, I, p. 1361 e in Justitia, 2010, p.1137.
19
Il legame tra matrimonio e filiazione è ben evidenziato da M. Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, p. 10: «Non v’è dubbio che il legame tra famiglia
matrimoniale e filiazione emerga con tutta chiarezza dal combinato disposto degli artt. 29 e
30, commi 1 e 3, Cost., che contribuiscono a disegnare l’unico tipo di famiglia legale espressamente contemplato dal costituente, che è quello fondato sul matrimonio». G. Di Rosa, https://
jusvitaepensiero.mediabiblos.it/news/allegati/DiRosa_RapportoFamigliaMatrinonio_JusOnline_201507.pdf, riflette invece sul fondamento dell’eterosessualità della fattispecie matrimoniale: «La previsione dell’art. 143, comma 1 c.c. e […] il dettato dell’art. 29 Cost., rispetto a cui
il richiamo alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio dovrebbe essere più che
sufficiente per far rilevare la infondatezza (normativa e metanormativa) della contraria opinione.
20
Il mutamento del costume sociale ha permesso di assumere un atteggiamento verso le famiglie di fatto «non più improntato allo sfavore o all’indifferenza di un tempo». Così C.M. Bianca, Diritto Civile, 2.1, La famiglia, Milano 2014, p. 26. L’A. precisa che «La famiglia di fatto
risponde pur sempre al modello della famiglia ‘nucleare’ quale comunità di un uomo e di una
donna che si uniscono stabilmente e della loro prole».
21
In tal senso G. Oberto, La famiglia di fatto. Introduzione alla riforma Cirinnà, p. 8
(https://www.giacomooberto.com/Oberto_La_famiglia_di_fatto_Introduzione_alla_riforma_Cirinnà.pdf). Peraltro, l’A. ritiene ragionevole affermare: «le limitazioni che nel nostro ordinamento derivano dal riconoscimento costituzionale della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio non possono essere intese come il segno di un atteggiamento di riprovazione
verso i vincoli non formalizzati».
22
C.M. Bianca, Diritto Civile, 2.1. La famiglia, cit., p. 27.
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le, dove sulla parola pesano ipoteche ideologiche che la rendono ambigua e
pericolosa […] labili e precari anche quando si rivelano largamente diffusi e
socialmente accettati, comunità e unioni extramatrimoniali sono istituti, mentre il matrimonio, pur contestato e ridimensionato e percorso da inquietudini,
rimane l’istituzione»23.
La famiglia fondata sul matrimonio costituisce dunque il «paradigma sistemico»24 rispetto al quale si misura la rilevanza giuridica dei rapporti di
coppia e, non a caso, la riforma attuata con la Legge n. 76 del 2016 «Sulla
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze» sembra prendere le mosse da tale assunto, posto che, come
si vedrà, la legge non menziona mai espressamente la famiglia, se non con
sporadici riferimenti alla “vita familiare” (comma 12), ai “familiari” (comma
39), al “nucleo familiare” (comma 45), alla “casa familiare” (comma 60) né si
riferisce in alcun modo alla filiazione.
In tale ottica, la riforma assume il valore di una risposta all’esigenza di
introdurre una disciplina organica in favore della molteplicità di tipologie di
unioni e di convivenze non fondate sul matrimonio, riconducibili essenzialmente a due macro-categorie: quella tra soggetti che non potevano legalizzare
la loro unione, in quanto persone dello stesso sesso, e quella di soggetti di
sesso diverso che, per loro libera scelta, non contraevano matrimonio, vuoi per
il rifiuto alla sacralità, vuoi per il rifiuto alla formalità del vincolo coniugale.
Così la normativa in parola ha realizzato i nuovi modelli familiari, riconoscendo l’unione civile, concepita con esclusivo riguardo alle persone del medesimo sesso, e la convivenza di fatto, riferibile sia alle persone di sesso eguale
sia a quelle di sesso differente.
Rispetto all’assunto, si rende necessaria una ulteriore precisazione: come
rilevato da una attenta dottrina, «una quarta tipologia, che vivrà, anzitutto ed
essenzialmente, sul piano del fatto, è ravvisabile nel rapporto stabile tra due
persone, di sesso differente o eguale, le quali preferiscano continuare a non
incasellare la propria vita affettiva in alcuna delle forme legislativamente disciplinate. Situazione, questa, che, onde non si abbia confusione con quella,
analoga, disciplinata dall’art. 1, commi 36 ss., Legge n. 76 del 2016, può continuare a circolare con l’espressione: convivenza more uxorio»25.
23
P. Rescigno, Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma, in Riv. dir. civ., 1988,
I, p. 117, che richiama appunto le pagine di Ludwig Raiser, il quale vede come istituzioni i
momenti fondamentali della vita, quali il possesso, la promessa, il contratto.
24
Così R. Senigaglia, Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia,
Napoli 2013, p. 158.
25
Si esprime in tali termini G. Bonilini, Convivenza, matrimonio, unione civile, e famiglia,
in Dir. delle succ. e della fam., 3, 2017, p. 765 e ss., il quale, peraltro, manifesta perplessità in merito alla nuova normativa per il metodo, cui il legislatore ha fatto ricorso, e alla tecnica, rilevando,
tra le varie criticità, «che in spregio a qualsivoglia norma, e richiamo, e precedente, altresì della
Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, sono stati affidati, a un solo articolo,
di cui si compone la Legge 76 del 2016, ben sessantanove commi, che mirano a disciplinare,
disordinatamente, senza alcuna linea di sistematicità, argomenti disparati». Perplessità, altresì,
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Nonostante l’introduzione della nuova normativa, infatti, non si può negare
che una coppia, indipendentemente dal sesso dei partners, possa liberamente scegliere di non vincolare giuridicamente il proprio rapporto, preferendo,
invece, disciplinare taluni profili dell’unione, a rilevanza giuridica, mediante
l’esercizio dell’autonomia privata, ad esempio, con la stipula di convenzioni
per la disciplina dei rapporti patrimoniali e con disposizioni testamentarie,
in caso di morte di uno o dell’altro convivente. Peraltro, per la prole nata nel
corso di tali convivenze, nulla cambia rispetto alla qualificazione giuridica della
stessa, essendo i rapporti di filiazione, indipendentemente dalla relazione tra
i genitori, già disciplinati dalle norme in materia26.
Il nuovo quadro normativo rappresenta dunque il segno di un mutamento
sociale ed il superamento dei pregiudizi ancorati ad una concezione tradizionale della famiglia, ma soprattutto il risultato di un lungo percorso esegetico
indicato dalla dottrina e convalidato dalla giurisprudenza27.
Ma non solo: come si vedrà, esso rappresenta altresì la risposta del legislatore alle sollecitazioni comunitarie in tema di armonizzazione del diritto
di famiglia tra gli Stati membri e, ancor più, la risposta alle condanne inflitte
all’Italia dalla Corte EDU.
È essenziale, dunque, al fine di meglio comprendere la ratio della riforma,
svolgere un approfondimento sulle tappe che hanno condotto ad essa, considerando i diversi interlocutori intervenuti, anche in ambito sovranazionale,
giacché, nella cornice giuridica europea, «ciascun ordinamento nazionale va
letto come ordinamento europeo»28.

per la qualità tecnica delle norme approvate, in quanto il legislatore non ha osato estendere alle
«unioni affettive» (l’A. precisa che «questo […] avrebbe potuto essere l’espressione utilizzabile
per l’istituto che si è voluto coniare, in luogo del matrimonio, circa la stabile vita di coppia delle
persone aventi sesso eguale») le regole oggi vigenti in materia di doveri, e di diritti, dei coniugi.
Infine, l’A. esprime un severo giudizio anche in merito al linguaggio, poiché, «in conseguenza di
opzioni poco ponderate, esso vi si adegua e appiattisce». In tale categoria sono necessariamente
ricomprese le unioni di coloro che non possono disciplinare giuridicamente il proprio legame
per via di dei divieti imposti dalla legge (ad esempio, precedenti unioni ancora non sciolte,
rapporti di parentela, ecc.).
26
Si veda G. Bonilini, Convivenza, matrimonio, unione civile, e famiglia, cit., p. 766,
nonché, G.F. Basini, La filiazione fuori del matrimonio, in Tratt. dir. fam., Bonilini, I, Torino
2016, p. 3555.
27
A. Gorgoni, Famiglie e matrimonio. Profili evolutivi nel diritto europeo, evidenzia come
«gli interlocutori delle richieste del corpo sociale» sono stati «primariamente, nell’epoca pos-moderna, la giurisprudenza e la scienza giuridica» (http://www.personaemercato.it/wp-content/
uploads/2013/12/gorgoni.pdf). A tale proposito, l’A. richiama P. Grossi, Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari 2012, p. 34 e ss., per specificare che per pos-moderno ci si riferisce
al secolo ventesimo, «epoca nella quale si sfaldano progressivamente gli elementi caratterizzanti
la modernità giuridica, tra cui il ruolo limitato e secondario assegnato all’interprete rispetto a
quello assolutamente preminente della legge».
28
N. Lipari, Riflessioni su famiglia e sistema comunitario, in Familia, 2006, n. 1, p. 4.
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2. Gli interventi del legislatore prima della riforma del 2016
L’osservazione delle vicende giuridicamente rilevanti per l’emersione, sul
piano del diritto positivo, dei vincoli affettivi non matrimoniali si accompagna
al graduale declino dell’istituto del matrimonio, quale paradigma dell’affectio
coniugalis e della communis omnis vitae, e al completo superamento dell’idea
dell’unione coniugale come legame indissolubile tra due soggetti29.
Se si è assistito al progressivo riconoscimento sociale e giuridico di una
pluralità di unioni non matrimoniali, ciò è stato possibile grazie ad una serie
di riforme che hanno investito il diritto di famiglia a partire dagli anni ’70 del
secolo scorso e che hanno inciso in modo sostanziale sui confini del concetto
stesso di famiglia, allargandolo verso nuove prospettive, una volta decretata
la fine dell’indissolubilità del matrimonio con l’approvazione della Legge sul
divorzio.
Legge, questa, che, di conseguenza, ha cancellato «l’irrilevanza o l’illegittimità delle relazioni amorose che le persone sposate avevano con persone diverse dal coniuge»30, inserendosi nel solco tracciato dalla Corte costituzionale
nel 196531, che aveva eliminato il divieto di propaganda anticoncezionale, verso
il progressivo riconoscimento del diritto all’autodeterminazione della persona,
del suo diritto a governare liberamente la propria vita e il proprio corpo32.
I mutamenti intervenuti nel costume sociale sono, successivamente, stati
cristallizzati nel 1975, anno in cui è stata approvata la grande riforma, che ha
posto fine al «lunghissimo Ottocento del diritto di famiglia»33, attraverso l’adeguamento del codice civile al principio di uguaglianza morale e giuridica tra
i coniugi riconosciuto dalla Costituzione; come è noto, infatti, la riforma ha
abolito le norme che facevano del marito il «capo della famiglia» e obbligavano
la moglie a mutare cognome, dunque identità, costringendola altresì a seguire
il coniuge ovunque egli ritenesse opportuno fissare la residenza; inoltre, dato
ancora più significato nel segno della legittimazione dei rapporti non coniugali,
è stato il riconoscimento, anche al di fuori del matrimonio, dei figli “naturali”,
equiparati quasi in tutto a quelli nati da una unione regolarizzata34.
Così il rapporto fondato sul matrimonio si è rivelato non eterno e in quanto
tale si è presa coscienza del venir meno della corrispondenza biunivoca tra
29
L. Vagni, La tutela patrimoniale del convivente. Percorsi interpretativi sulla fiducia in
una prospettiva di diritto europeo, Milano 2018, p. 2.
30
S. Rodotà, Diritto d’amore, cit., p. 70.
31
Corte Cost., 19 febbraio 1965, n. 9. La pronuncia in questione ha aperto in modo significativo alla legittimità dell’aborto, trovando formale riconoscimento nella Legge 22 maggio
1978, n. 194 sulla «Tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza».
32
S. Rodotà, Diritto d’amore, cit., p. 71.
33
P. Passaniti, Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della «società coniugale» in Italia, Milano 2011, p. 630.
34
Anche la potestà, prima riconosciuta solo al padre, diventava congiunta, permanendo
il diritto del padre di «adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili» in caso di incombente
pericolo.
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famiglia e matrimonio, che, successivamente, ha avuto ulteriore conferma
grazie alla Legge del 28 marzo 2001 n. 149, con la quale sono state apportate
modifiche alla Legge del 4 maggio 1983, n. 184 sulla «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro I del codice
civile, introducendo, da una parte, la possibilità di adozione «anche quando
i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni
accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto» e, dall’altra, modificando gli artt. 330 e 333 del
codice civile, rispettivamente sulla «Decadenza della potestà sui figli» e sulla
«Condotta del genitore pregiudizievole a figli», aggiornando le disposizioni
con la figura del «convivente», equiparata a quella del genitore; nello stesso
senso, la successiva Legge del 4 aprile 2001, n. 154 recante «Misure contro
la violenza nelle relazioni familiari», che ha introdotto gli artt. 342 bis e 343
ter del codice civile, ha richiamato espressamente la figura del «convivente»,
equiparandolo al coniuge35.
Un ulteriore riconoscimento della figura del convivente si è avuto con la
riforma in tema di amministrazione di sostegno, operata con la Legge del 9
gennaio 2004, n. 6, che ha modificato gli artt. 408, 410, 411, 417 e 426 del
codice civile, stabilendo che la «persona stabilmente convivente» gode della
legittimazione attiva in ordine alla proposizione della domanda di interdizione,
di inabilitazione o di nomina di amministratore di sostegno, nonché il diritto
di essere preferita nella scelta dell’amministratore di sostegno da parte del
giudice.
La convivenza è stata, inoltre, inserita tra i requisiti per accedere alla procreazione medicalmente assistita dalla Legge del 19 febbraio 2004, n. 40, ove
l’art. 5 richiama espressamente le coppie «coniugate o conviventi»; sul punto,
tuttavia, la norma specifica che la coppia debba essere composta da persone di
«sesso diverso», come se l’assenza dell’inciso avesse potuto permettere anche
alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita36.
Ed ancora: l’art. 129, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha
ulteriormente riconosciuto sotto il profilo legislativo il rapporto di convivenza.
Per effetto di esso, infatti, il convivente more uxorio non è considerato terzo
e non ha diritto ai benefici derivanti dai contratti inerenti alla responsabilità
civile automobilistica, relativamente ai danni alle cose.

35
Si badi che già l’art. 4, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 definisce la famiglia
ai fini anagrafici «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune». Sul coordinamento di tale disposizione con la Legge n. 76 del 2016 si veda R. Campione,
Commento agli artt. 4 e 13, d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, in Aa. Vv., Codice dell’unione civile
e delle convivenze, a cura di M. Sesta, Milano 2017, p. 1263 e ss.
36
Sul punto, G. Oberto, La famiglia di fatto. Introduzione alla riforma Cirinnà, cit., p. 11.
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Il maggior riconoscimento dei rapporti nascenti dalle unioni affettive non
matrimoniali ha riguardato l’ambito della filiazione, rispetto al quale il legislatore è intervenuto con due importanti novelle, nel 2006 e nel 2012.
La prima, attuata con la Legge dell’8 febbraio 2006, recante «Disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso del figli», pur
senza alcun richiamo diretto alla famiglia, ha dettato i principi in tema di affidamento condiviso della prole minore e, più in generale, di gestione della crisi
rispetto a questa ultima, estendendo espressamente le disposizioni ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4); successivamente, l’art. 55,
comma 1, del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha trasfuso la predetta disciplina nel codice civile, agli artt. 337 bis e 337 octies, rispettivamente sull’ambito
di applicazione e sui poteri del giudice e ascolto del minore nel capo intitolato
«Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero
all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio».
La seconda novella è stata invece introdotta con la Legge del 10 dicembre
2012, n. 219, «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal
matrimonio» ed attraverso essa si è inteso eliminare ogni diversità che persisteva
a livello legale tra figli nati nel matrimonio e la prole generata al di fuori di esso.
In particolare, tale ultima Legge ha introdotto espressamente una triplice
novella: con gli artt. 315 e 315 bis c.c. l’unicità dello status di figlio, con gli
artt. 251 e 276 c.c. la disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e con gli artt. 74 e 259 c.c. la costituzione del rapporto di parentela
basato su qualsiasi forma di filiazione, anche fuori dal matrimonio. Inoltre,
l’art. 74 c.c. precisa che il vincolo di parentela con la famiglia dei genitori è
il medesimo al di là delle modalità dell’acquisizione della filiazione, dentro o
fuori del matrimonio.
Così, prendendo le mosse dal rapporto di filiazione, si può sostenere che
il legislatore abbia avviato una riforma di portata ben più ampia di quella
effettivamente introdotta con la Legge del 2012 e, in qualche modo, anticipatoria della più recente: venendo meno la distinzione tra filiazione legittima
e filiazione naturale, si è analogamente riconosciuta valenza legale anche ai
rapporti di fatto, non fondati sull’atto costitutivo tipizzato37. E, pertanto, a
partire dal 2012, si è attribuita centralità ad un paradigma legale di famiglia,
quello fondato sulla mera procreazione, di cui «il vincolo matrimoniale non
costituisce più la colonna portante, suscettibile di attrarre alla propria orbita
le forme concrete che, con una serie di varianti rispetto al modello di famiglia
giuridicamente rilevante basato sul matrimonio, la realtà familiare ha via via
assunto nel contesto sociale»38.

37
A.G. Parisi, Unioni civili e filiazione: le grandi riforme del terzo millennio tra effettività
e problematiche: www.comparazionedirittocivile.it.
38
R. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, p. 2 (https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788875243654.
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A livello normativo, dunque, la novella del 2016 si inserisce in un contesto
in cui lo sgretolamento del «rapporto biunivoco tra famiglia e matrimonio»39
appare già consumato dalle riforme succedutesi negli anni, a partire dall’entrata in vigore della Legge sul divorzio, passando attraverso la riforma del
diritto di famiglia e ricevendo ulteriore conferma, prima, con l’introduzione
di una serie di norme volte a disciplinare i rapporti di convivenza, e successivamente, con l’introduzione della disciplina sull’affidamento condiviso e sul
riconoscimento dello status unico di figlio, indipendentemente dal modo in
cui il rapporto di filiazione sia venuto in essere40.
2.1. Il filtro infrastatuale
Nel percorso evolutivo del diritto di famiglia occorre considerare anche
l’apporto fornito dal diritto regionale41.
Nonostante la riserva di cui all’art. 117, comma 2, della Costituzione nel
campo del diritto civile sussistono alcune competenze regionali che hanno
influenzato il legislatore nazionale nelle riforme in ambito familiare42; in tale
pdf). Si pensi a tal proposito anche il fenomeno delle famiglie definite “ricomposte”, di cui già
dagli anni ’90 si è iniziato a discutere in Francia (familles recomposées) e conosciute da tempo
anche nei sistemi anglosassoni come step families o blended families. In particolare, oltralpe si
discute di costellazione familiare ricomposta. Per un’analisi sul fenomeno di matrice francese si
veda M.T. Meulders-Klein - I. Théry, Quels repères pour les familles recomposées, in Droit
et société, Paris 1995, p. 225 e ss.
39
R. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di
carattere personale, cit., p. 2.
40
Da rimarcare che anche il codice di procedura penale già in epoca anteriore al 2016 aveva
riconosciuto rilevanza ai rapporti di fatto, prevedendo, a norma dell’art. 199, comma 3, lett.
a, fra le persone che possono astenersi dal testimoniare anche «chi, pur non essendo coniuge
dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso». Si badi che la giustizia costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 649, comma 1, c.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la
punibilità anche dei fatti criminosi di cui al Titolo XIII, Libro II del codice penale, commessi in
danno di un convivente more uxorio. G. Casaburi, Convivenze e unioni civili: una prima lettura
della nuova legge, p. 1, definisce quella del 2016 la «più radicale riforma del diritto di famiglia
italiano dalla novella del 1975» (http://www.questionegiustizia.it/articolo/convivenze-e-unioni-civili_una-prima-lettura-della-nuova-legge_17-05-2016.php).
41
Sul punto, G. Ferrando, Diritto di famiglia, Torino 2017, p. 16 e ss.
42
In particolare, l’art.117, comma 2, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà esclusiva dello Staro la materia «ordinamento civile». Su tale materia, la Corte Costituzionale è
intervenuta a più riprese, in relazione ad ambiti normativi variegati: sulla disciplina del mercato
del lavoro (sentenza n. 50/2003), sulla legalizzazione del lavoro irregolare (sentenze nn. 201 e
234/2005), sulla tutela dei minori (sentenza n. 106/2005) e sulla protezione dei dati personali
(sentenza n. 271/2005). In materia di diritti fondamentali, la Corte si è trovata più volte a
dirimere questioni attinenti alla «sfera privata e familiare», addivenendo a declaratorie di illegittimità costituzionale fondate su parametri diversi dall’art. 117, comma 1, della Costituzione,
in relazione all’art. 8 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza
della Corte EDU. In tali casi, la Consulta ha ritenuto “irrilevante” o “assorbita” l’analisi del
parametro interposto di cui all’art. 8 della Convenzione EDU attraverso il filtro del disposto
di cui all’art. 117 della Costituzione, ricorrendo ad altri parametri costituzionali, come quelli
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contesto si inserisce la Legge quadro sull’assistenza sociale n. 328 del 2000,
che, costituendo «un sistema integrato di interventi e servizi sociali» riservato
ai disabili o alle persone non autosufficienti, rappresenta in generale anche
un intervento a favore della famiglia che se ne occupa ed essa è intesa come
cellula familiare, senza alcun riferimento al dato istituzionale del matrimonio.
Aspetto rilevante di detta normativa è l’introduzione del principio del superamento della logica assistenziale basata sulle “categorie”, essendo il sistema
integrato di interventi e servizi sociali offerto a tutti i cittadini, che versino in
particolari situazioni di vita.
Alcune regioni sono intervenute a sostegno dei coniugi separati o divorziati e dei genitori con prole, che versano in particolari condizioni di disagio
economico. Spesso infatti i conflitti familiari determinano un impoverimento
complessivo dei nuclei coinvolti.
Nel 2003, la regione Puglia ha approvato una legge che, in attuazione del
disposto di cui agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l’importanza
che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita dei
minori e sostiene il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e
continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la loro separazione
legale, ovvero dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio; gli interventi riguardano l’assistenza e la mediazione familiare, il sostegno economico e quello abitativo, indipendentemente dal tipo
di rapporto (coniugale o non), che ha originato la procreazione43.
Anche la provincia autonoma di Bolzano ha approvato una legge che, nel
l’ambito della propria competenza in materia di assistenza e beneficenza pubblica, disciplina l’erogazione anticipata al genitore o ad altro soggetto affidatario
delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano
corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria44. Tali interventi non sono nuovi ai Paesi dell’area scandinava
(Finlandia, Danimarca e Svezia) che prevedono prestazioni economiche, con-

espressi dagli artt. 2 (che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo
sia nelle formazioni sociali), 29 (che riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio), art. 31 (che prevede agevolazioni con misure economiche ed altre
provvidenze della formazione della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie numerose).
In particolare, nella già richiamata sentenza n. 170/2014, la Core Costituzionale si è espressa
in termini di «non pertinenza» del richiamo agli artt. 8 e 12 della Convenzione EDU, invocati
come norme interposte, ai sensi della denunciata violazione degli artt. 10, comma primo, e
117, comma primo, della Costituzione, sul fondamento che «in assenza di un consenso tra
i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, la Corte EDU, sul presupposto del
margine di apprezzamento conseguentemente loro riconosciuto, afferma essere riservate alla
discrezionalità del legislatore nazionale le eventuali forme di tutela per le coppie di soggetti
appartenenti al medesimo sesso».
43
Legge regionale 15 novembre 2017, n. 45, in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
130 suppl. del 16 novembre 2017.
44
Legge provincia Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, in Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige, 25 novembre 2003, n. 43.
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siderate un diritto di cittadinanza, erogate al verificarsi dei vari rischi, quali
appunto l’impoverimento del nucleo familiare a seguito della cessazione del
rapporto.
Altre regioni, sempre attraverso lo strumento della Legge regionale, hanno
istituito centri di mediazione familiare per facilitare l’accesso ai servizi di soluzione del conflitto anche a fasce sociali a basso reddito, contribuendo in tal
modo a sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare la crisi. La regione
Emilia-Romagna è considerata pioniera in tale ambito, avendo introdotto fin
dal 1994 il servizio pubblico completamente gratuito di mediazione familiare.
La Legge sull’adozione, inoltre, prevede espressamente l’intervento delle
regioni, nell’ambito delle proprie competenze, a sostegno «dei nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di
essere educato nella propria famiglia» (art. 1, comma 3, Legge 84/1983). Per
prima, la regione Lombardia è intervenuta con misure economiche valevoli a
«salvaguardare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia», prevedendo l’erogazione da parte dei Comuni sui fondi loro assegnati per le unità
di offerte sociali45.
La famiglia rileva poi in ambito regionale quando si tratta dell’accesso a
determinati servizi, prestazioni o benefici, quali quelli di edilizia residenziale
pubblica e diritto all’abitazione46, disciplinati per competenza da leggi regionali47. In tali settori, oramai da anni, esiste una legislazione regionale consolidata
e stratificata, che riconosce la “famiglia” nelle molteplici accezioni che essa
presenta, senza alcuna differenziazione di trattamento a seconda del rapporto
familiare o delle forme di convivenza.
Peraltro, la Legge 76 del 2016 riconosce espressamente il diritto al subentro nel contratto di locazione e l’accesso all’edilizia residenziale pubblica ai
conviventi di fatto in condizioni di parità rispetto alle coppie unite da vincoli
di matrimonio e agli uniti civilmente48.
Regioni ed enti locali, dunque, nell’ambito delle proprie competenze, producono regole anche in materia di diritto di famiglia, che necessariamente devono coordinarsi con i principi statuali; tali regole infrastatuali hanno talvolta
anticipato il legislatore nazionale, fungendo da promotore nella produzione
delle fonti statuali.
45
La Legge della regione Lombardia n. 34/2004 sulle politiche regionali per i minori assegna ai Comuni il compito di erogare «le misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia» (art. 4, comma 1, lett. e).
46
G. Ferrando, Diritto di famiglia, cit., p. 17.
47
Il settore dell’edilizia residenziale pubblica, con la riforma del titolo V della Costituzione
non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (art. 117,
secondo comma), né tra quelle in cui la competenza è concorrente (art. 117, terzo comma).
Pertanto, ai sensi del comma quarto del nuovo art. 117 della Costituzione, tale materia appartiene alla competenza esclusiva di carattere residuale delle Regioni.
48
Da segnalare la sollecitudine del Comune di Rimini, che il 15 ferraio 2017 (a distanza
di quattro giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi della Legge 76/2016), in materia di
edilizia residenziale pubblica, ha deliberato la parità di trattamento per i conviventi di fatto.
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3. La riforma alla luce del contributo apportato dalla giurisprudenza
Gli interventi di matrice giurisprudenziale muovono essenzialmente su due
fronti: da una parte, dalle richieste di riconoscimento delle unioni tra persone
dello stesso sesso, le quali, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso49, hanno
provato a percorrere la via giudiziale per affermare i propri diritti e, dall’altra,
dalle istanze dei conviventi more uxorio.
Per quanto riguarda le prime, esse non hanno trovato alcun seguito fino
alla decisione del 2010 della Corte Costituzionale50, il primo organo giurisdizionale ad occuparsi in maniera strutturata dei diritti delle coppie dello stesso
sesso, con la quale è stata affermata la necessità di una disciplina di carattere
generale finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia same
sex e, al contempo, si è auspicato un intervento legislativo che riconoscesse
giuridicamente i diritti di tali coppie51.
Nella sentenza, infatti, la Consulta ha ribadito che la decisione sulla disciplina relativa alle unioni fra persone dello stesso sesso dipende soltanto dalla
volontà del legislatore, non trovando alcun divieto o esclusione nella Carta costituzionale52, dal momento che le unioni omosessuali posso essere annoverate tra
le «formazioni sociali» ai sensi dell’art. 2 Cost. e per tale ragione risultano titolari
del diritto fondamentale «di vivere liberamente la loro condizione di coppia»
e «del diritto di ottenere il relativo riconoscimento da parte del legislatore»53,

49
Nei repertori giudiziari ad opera del Tribunale di Roma di rinviene un decreto del 28
giugno 1980, con il quale è stato respinto il ricorso proposto da due giovani omosessuali avverso
il rifiuto di procedere alle pubblicazioni delle nozze da parte del Comune di Roma, per il quale
mancava «una delle condizioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, per la celebrazione
di un valido matrimonio».
50
Corte Cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Foro it., 2010, I, p. 1361 e in Justitia, 2010, p. 1137.
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93,
96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis, ove, sistematicamente interpretati, «non consentono
che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello
stesso sesso, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Cost.», oltreché in relazione agli artt. 12 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In dottrina, R. Romboli, La sentenza 138/2010 sul matrimonio
tra omosessuali e le sue interpretazioni, in AIC, 3, 2011, p. 7: «la Corte costituzionale ha scelto
per una decisione di “inammissibilità di principio” attraverso la quale ha affermato la necessità
di un intervento del legislatore a fissare una disciplina generale ed organica, fissando i principi ai
quali lo stesso dovrà attenersi ed ai quali potrà riferirsi il giudice e la stessa Corte costituzionale
fintanto che ciò non si sarà verificato».
51
R. Romboli, La sentenza 138/2010 sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni, cit.: «La Corte […] pur se richiamando in parte la discrezionalità del parlamento, ha ritenuto
di prendere una precisa posizione in ordine all’interpretazione delle disposizioni costituzionali
maggiormente coinvolte sul tema del matrimonio tra coppie dello stesso sesso».
52
V. Carbone, Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze
di fatto, in Fam. e Dir., n. 10, 2016, p. 848 e ss.
53
M.M. Winkler, Il nuovo istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in Unione civile e convivenza, a cura di G. Buffone, M. Gattuso e M.M. Winkler, Milano 2017, p. 33.
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attraverso «una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e
doveri dei componenti della coppia».
Dunque, i giudici costituzionali hanno censurato la lacuna normativa che
lasciava deprivata di riconoscimento giuridico una formazione sociale meritevole di tutela a norma dell’art. 2 Cost., sul presupposto che per ««formazione
sociale» deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione
è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza
tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere
liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e
nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti
e doveri».
Si è detto che l’art. 29 Cost. ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale
per aver posto il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita
“società naturale”; tuttavia, spiega la Consulta che con tale espressione, come
si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle esclusivamente sottolineare che «la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti
originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere».
Ciò posto, la Corte ha affermato che tale volontà non si pone in contrasto
con l’affermazione secondo cui «i concetti di famiglia e di matrimonio non si
possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione
entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi».
Tale interpretazione, infatti, non può incidere o modificare la norma, in
modo tale da poter riconoscere fenomeni non considerati in alcun modo quando fu emanata; come risulta infatti dai lavori preparatori, «la questione delle
unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di
Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta».
Ed anzi, «I costituenti […] tennero presente la nozione di matrimonio definita
dal codice civile entrato in vigore nel 1942 […]».
Ne consegue, secondo i giudici delle leggi, che il precetto costituzionale
non può essere superato per via ermeneutica, in quanto non si tratterebbe di
una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, ma di procedere ad «un’interpretazione creativa», in quanto la norma
non prese in considerazione le unioni omosessuali, volendo riferirsi esclusivamente al matrimonio nel significato tradizionale dell’istituto.
I concetti di cui sopra sono stati ribaditi nel 2014, con una pronuncia in
cui la Corte costituzionale ha rimarcato che «nella nozione di “formazione
sociale” di cui all’art. 2 Cost. è da annoverare anche l’unione omosessuale, cui
spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri,
dovendosi escludere che l’aspirazione a tale riconoscimento sia realizzabile
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solo attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, e
spettando al Parlamento il compito di individuare le forme di garanzia e di
riconoscimento delle suddette unioni e alla Corte costituzionale il compito di
tutelare specifiche situazioni in sede di controllo di ragionevolezza della legge.
Per l’affermazione che la coppia di persone dello stesso sesso costituisce una
forma di comunità, connotata dalla stabile convivenza tra due persone, idonea
a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione»54.
Sulla base dei principi affermati dalle decisioni sopra richiamate, sono state riconosciute alle coppie dello stesso sesso alcune facoltà ed alcuni diritti,
seppur limitati, da una giurisprudenza che spesso si è dimostrata controversa,
facendo registrare pronunce talvolta contrastanti.
Merita menzione la pronuncia della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul caso che aveva originato il rinvio alla Corte costituzionale, che ha

54
Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170. La decisione ha riguardato la vicenda del c.d. “divorzio imposto” rimessa dalla Corte di Cassazione, in cui, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione
dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato
con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della
coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. In via consequenziale, è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno
2009), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di
uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato
con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia medesima,
con le modalità da statuirsi dal legislatore. La sentenza ha dichiarato, in via consequenziale,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 (Disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte
in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi,
che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti
alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi
lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra
forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le
modalità da statuirsi dal legislatore. Riguardo alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi, il
Decreto 144/2016, nell’ambito delle disposizioni transitorie, all’art. 5 rubricato Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, in attuazione dell’art. 1, comma
27, della Legge 76/2016, ha espressamente indicato le modalità che consentono agli ex coniugi
di avvalersi della norma. L’art. recita «1. I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di
uno di loro intendono avvalersi di quanto disposto dall’art. 1, comma 27, della Legge, rendono
personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del comune nel
quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 2. Per l’eventuale scelta del cognome comuni
si applica l’art. 4. 3. Gli atti dell’unione civile di cui al presente articolo sono annotati nell’atto
di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita».
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dichiarato illegittima l’annotazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia composta da una donna e dall’ex marito transessuale,
disponendone la cancellazione dal registro degli atti del matrimonio, essendo
necessario, al fine di dare attuazione alla declaratoria d’illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 170 del 2014, accogliere il ricorso e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti
al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore
non consenta ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente
regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente
diritti ed obblighi55.
Sul tema della trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all’estero
rileva, invece, la sentenza della Corte di Cassazione del 2012, ove si è affermato
che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di
fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a
contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto
all’estero, tuttavia, a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, quali
titolare del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di
vivere liberamente una relazione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali,
possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di «specifiche situazioni», il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato
dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le
conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi
vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, nella parte in cui non assicurino
detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali
e/o del principio di ragionevolezza.
Altre sentenze si sono rivelate fondamentali per il riconoscimento dell’adozione del figlio del partner: la prima sentenza italiana in tale ambito è stata
resa dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014 (sentenza n. 299/14),
confermata in Corte d’Appello e, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione56,

55
Cass. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097, in Foro it., 2015, I, p. 2385, con nota Romboli;
in Corr. giur., 2015, p. 1048, con nota Patti, Divorzio della persona transessuale e protezione
dell’unione “ancorché non più matrimoniale”; in Nuova giur. civ, 2015, I, p. 777, con nota di
Azzalini, Dal “divorzio imposto” al matrimonio “risolutivamente condizionato”: le bizzarre ed
inique sorti del matrimonio della persona transessuale; in Giur. it., 2015, p. 1812, con nota di
Agostinelli, Sopravvenuta identità di sesso e sopravvivenza del matrimonio (sub condicione).
56
Cass. Civ., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 12962, la quale ritiene che «In ipotesi di domanda
di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica non sussiste alcun
conflitto di interessi fra quest’ultima e la figlia […]. L’ipotesi di adozione in casi particolari ex
art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1984, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di
impossibilità giuridica di affidamento pre-adottivo per non essere il minore dichiarato in stato
di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare
applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento
del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello
stesso sesso».
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la quale ha avallato l’interpretazione dell’art. 44, comma 1, lett. d, della Legge sulle adozioni che consente l’adozione co-parentale da parte del genitore
sociale all’interno delle famiglie omogenitoriali57.
Per quanto attiene alle convivenze tra persone di sesso diverso, invece,
deve richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale del 7 aprile 1988, n.
40458, che ha riconosciuto per la prima volta rilevanza giuridica a tali unioni,
affermando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della Legge del
27 luglio 1978, n. 392, per violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione, nella
parte in cui non annoverava tra i successibili nella titolarità del contratto di
locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente di fatto59.
Anche i giudici di legittimità si sono più volte pronunciati sulla rilevanza
delle convivenze stabili tra persone di sesso diverso, in particolare, sostenendo
che il convivente more uxorio della vittima di lesioni personali può pretendere
il risarcimento del danno patrimoniale e non, direttamente patito in conseguenza della lesione subita dal proprio partner60.
A seguito della sentenza n. 12278/201161 l’orientamento della Cassazione
si è arricchito di ulteriori sfumature, in un caso in cui, a seguito della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla moglie e dalla
figlia della vittima, deceduta in seguito ad incidente stradale, intervenivano
in giudizio anche la convivente e la figlia naturale della vittima, chiedendo, al
pari della famiglia legale, lo stesso risarcimento del danno non patrimoniale;
nella fattispecie, i giudici hanno parificato ai fini del risarcimento del danno
morale, la famiglia matrimoniale e la famiglia di fatto, essendo stata provata
per quest’ultima la stabilità e la continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive.
4. Armonizzazione del diritto di famiglia in Europa. Il diritto primario
Nell’ambito del diritto di famiglia, l’U.E. è sempre stata cauta nel processo
di avvicinamento delle diverse legislazioni nazionali sia in ragione del rispetto

L’adozione co-parentale è definita altresì con la locuzione step child adoption.
Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 404, in Giur. it., 1988, I,1, p. 1627, con nota Trabucchi, Il
diritto ad abitare la casa d’altri riconosciuto a chi non ha diritti!
59
La Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3548 ha ulteriormente specificato che in
tema di successione nel contratto di locazione la norma di cui all’art. 6, 1 comma, della Legge
n. 392/1978 trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in
precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore
originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione
nella posizione di quest’ultimo.
60
Rileva al riguardo la sentenza della Cass. Civ., sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976, in Giur.
it., 2006, 2, p. 246, in cui i giudici precisano che condizione indispensabile per poter accedere
al risarcimento era la dimostrazione che il rapporto di convivenza era, per durata e continuità,
in tutto assimilabile ad un rapporto di coniugio.
61
Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12278, in Corr. Giur., 2011, p. 906.
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del proprio campo di azione, essendo nata con principali finalità economiche,
di regolazione dei mercati e della concorrenza62, sia in ragione dei tratti caratteristici degli ordinamenti che, in relazione alla famiglia, più di ogni altro
settore del diritto, risentono delle influenze determinate da fattori storici,
culturali, etici e religiosi63.
Tuttavia, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione, l’aumentare
delle relazioni tra soggetti di Paesi diversi, il crescente numero di mutamenti
di domicilio, le nuove tecnologie per la riproduzione, hanno ampliato i campi di azione dell’U.E. e reso necessario il suo intervento anche nel diritto di
famiglia; l’ingerenza delle Istituzioni europee è avvenuta in maniera gradualistica, prevalentemente sul terreno del diritto internazionale privato, in quanto mirato a fissare, con riferimento a situazioni familiari aventi implicazioni
transnazionali, i criteri di soluzione dei conflitti di legge e/o di giurisdizione,
oltreché il reciproco riconoscimento di decisioni giudiziarie e la loro conseguente esecuzione64.
Oggi, le disposizioni normative dell’U.E. rilevanti per la famiglia sono numerose e interessano sia il diritto primario, quello cioè composto dal Trattato
dell’Unione, dal Trattato sul funzionamento dell’U.E. e dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione, sia il diritto derivato, ovvero quello dettato dai regolamenti.
Molte delle riforme approvate nei Paesi aderenti all’U.E., a partire dalla
seconda metà del secolo scorso in tema di filiazione, adozione, matrimonio, divorzio, tendono alla convergenza delle legislazioni nazionali su alcuni principi
generali del diritto di famiglia (uguaglianza tra l’uomo e la donna, preminenza
dell’interesse del minore nell’ambito delle relazioni familiari, status unico di
figlio, senza distinzione tra prole legittima e naturale, riconoscimento dell’autonomia privata per la scelta del regime patrimoniale tra coniugi alternativo a
quello legale), promossi dall’art. 3, comma 3, del TUE, il quale sancisce che
«L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la
giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra
le generazioni e la tutela dei diritti del minore».
Principi ai quali, come si vedrà, ha dato impulso la giurisprudenza della Corte EDU, specie in applicazione degli artt. 8 e 12 della Convenzione
62
Del resto, l’U.E. non ha competenza, né esclusiva né concorrente, in materia di famiglia,
avendo, invece, una competenza normativa su specifiche questioni familiari o mortis causa con
implicazioni transnazionali; si tratta della competenza che viene esercitata al fine di garantire,
attraverso la cooperazione giudiziaria, la libera circolazione delle persone e il corretto funzionamento del mercato interno.
63
S. Winkler, Le unioni di fatto nell’Europa centro-orientale: esperienze a confronto, in
Famiglia e Successioni, Liber amicorum per Dieter Henrich, II, Torino 2012, p. 315.
64
M. Meli, Il dialogo tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario: gli sviluppi
più recenti in materia di diritto di famiglia, in Eur. e dir. priv., 2007, p. 447 e ss. È significato
rilevale che l’A., nel fornire un quadro completo dei criteri adottati dall’U.E. per garantire la
circolazione delle decisioni in materia matrimoniale, parla di un regime patrimoniale europeo
quale strumento opzionale.
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europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, grazie al disposto
dell’art. 6 del TUE, il quale riconosce espressamente i diritti, le libertà e i
principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., nonché i diritti
fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni ai Paesi
membri, elevati a principi generali dell’Unione65.
Anche l’art. 20 del TUE riveste un ruolo fondamentale per l’armonizzazione del diritto di famiglia, in quanto permette agli Stati membri «di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non
esclusive dell’Unione», al fine di «promuovere la realizzazione degli obiettivi
dell’Unione, […] proteggere i suoi interessi e […] rafforzare il suo processo
di integrazione»66.
Il Trattato Lisbona ha poi introdotto una “clausola evolutiva generale”,
detta “clausola passerella”67, che consente al Consiglio europeo, deliberando
all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, di estendere la
procedura legislativa ordinaria a settori che inizialmente non erano contemplati68. In materia di famiglia, ne è espressione l’art. 81, comma 3, del TFUE,
65
Si badi bene che le norme della Convenzione, secondo l’interpretazione fornita dalla
Corte EDU, costituiscono principi di rilevanza costituzionale che i singoli ordinamenti giuridici
devono rispettare e, nel caso del nostro Pese, sono principi che la Corte costituzionale deve
adottare come parametro interposto di legittimità costituzionale. In tal senso, Corte costituzionale, 22 ottobre 2007, n. 348 e n. 349; Corte Costituzionale, 11 marzo 2011, n. 80.
66
L’art. 20, comma 4, del TUE chiarisce che «Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano sono gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis
che deve essere accettato dagli Stati candidati all’adesione all’Unione». Tale ultima disposizione,
da una parte, ribadisce l’autonomia statuale dei singoli ordinamenti giuridici, nel quadro delle
competenze non esclusive dell’Unione, dall’altra, fornisce agli Stati uno strumento che permette
loro di attuare il processo di integrazione a più velocità.
67
Un chiarimento sulla clausola passerella relativamente alle «misure relative al diritto di
famiglia con implicazioni transfrontaliere» è dato dal documento disponibile: «L’esatta portata
di questa categoria è incerta e discutibile, poiché può essere esemplificata da diverse basi giuridiche utilizzate per sviluppare i regolamenti sugli alimenti e sulla successione. Sebbene non sia
contestata la natura mista delle questioni relative sia agli alimenti che alla successione in quanto
coniugano aspetti del diritto di famiglia, del diritto delle obbligazioni o del diritto di proprietà,
tali questioni hanno ricevuto un trattamento molto diverso. La natura mista degli alimenti ha
costituito la giustificazione per un tentativo di ricorso alla clausola passerella. Il tentativo non è
riuscito e il regolamento (CE) n. 4/2009 è stato adottato con una procedura legislativa speciale.
Per contro, la mixité della legge di successione è stata negata sin dall’inizio per consentire l’adozione del regolamento sulla base della procedura legislativa ordinaria» (http://www.europarl.
europa.eu/document/activities/cont/201301/2013011ATT58892/20130110ATT5892IT.pdf).
68
Il Trattato di Lisbona non contiene alcuna disposizione che sancisce formalmente il primato del diritto dell’Unione rispetto alla legislazione nazionale; tuttavia, ad esso è stata allegata
una dichiarazione (n. 17) che, in riferimento ad un parere del servizio giuridico del Consiglio,
ricorda la giurisprudenza costante dell’Unione a tale riguardo. Peraltro, il Trattato organizza e
chiarisce le competenze dell’Unione, suddividendole in tre categorie: la competenza esclusiva,
in base a cui solo l’Unione può emanare le leggi dell’U.E., mentre gli Stati membri si limitano
alla messa in atto; la competenza concorrente, in base a cui gli Stati membri possono adottare
atti giuridicamente vincolanti nella misura in cui l’Unione non esercita la propria competenza;
la competenza di sostegno, in base a cui l’U.E. adotta misure volte a sostenere o a completare le
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che recita testualmente: «[…] le misure relative al diritto di famiglia aventi
implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo
una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo»69.
Sempre il TFUE contiene numerose disposizioni che trattano o comunque
permettono al diritto di famiglia di poter far parte del più grande progetto
del “diritto dell’Unione”, in particolare, gli artt. 4 e 5 dispongono la competenza concorrente dell’Unione nel campo, fra gli altri, della politica sociale,
nell’ambito della quale, come si è sostenuto in precedenza, rientra certamente la famiglia; nella parte II, rubricata “Non discriminazione e cittadinanza
dell’Unione”, il trattato vieta ogni forma di discriminazione effettuata in base
alla nazionalità ed impone al Parlamento europeo ed al Consiglio di stabilire
regole volte a vietare tali discriminazioni, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria (art. 18); prevede invece una procedura legislativa straordinaria al fine di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza
o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale (art. 19); infine, il titolo V (“Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia”), parte III (“Politiche e azioni interne dell’Unione”) del Trattato,
nel capo 3 sulla “Cooperazione giudiziaria in materia civile”, statuisce che le
misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali siano
stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità, secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione con il Parlamento europeo (art. 81).
Il radicarsi di principi comuni nel diritto di famiglia si deve, poi, in larga misura all’introduzione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
la quale fissa una serie di diritti civili, politici, economici e sociali, riconosciuti
dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati
membri, dalla Convenzione di Roma, dai Trattati sull’U.E., dalla Carta sociale
europea, dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU70.
Le norme che richiamano direttamente la famiglia sono numerose: l’art. 7
assicura il rispetto della vita privata e familiare, l’art. 9 garantisce il diritto di

politiche degli Stati membri. Inoltre, il Trattato conferisce all’Unione una personalità giuridica
propria; l’Unione può pertanto firmare trattati internazionali relativi ai suoi ambiti di competenza e aderire ad organizzazioni internazionali, mentre gli Stati membri possono firmare accordi
internazionali solo se conformi al diritto dell’U.E.
69
La disposizione prevede altresì che i parlamenti nazionali possano comunicare la loro
opposizione. Diritto questo che è stato più volte esercitato dai Paesi membri e ragion per cui si
è fatto spesso ricorso allo strumento della cooperazione rafforzata di cui all’art. 20 del TFUE.
70
Ciò è espressamente affermato nel preambolo della Carta:«La presente Carta riafferma,
nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni
agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quella della Corte europea
dei diritti dell’uomo».
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sposarsi e di costituire una famiglia, l’art. 14 assicura il diritto dei genitori di
provvedere all’educazione e all’istruzione dei figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, l’art. 23 sancisce il diritto alla parità tra
uomo e donna in tutti i campi, l’art. 24 i diritti del minore, l’art. 25 quelli degli
anziani, l’art. 26 dei disabili e, infine, l’art. 33, avente portata generale, che
codifica il principio secondo il quale «è garantita la protezione della famiglia
sul piano giuridico, economico e sociale».
Non è azzardato sostenere che gli artt. 9 e 33 rappresentano l’evoluzione
della concezione giuridica del modello familiare e fungono da basi alla tutela
che l’Unione vuole garantire alla “famiglia”, intesa nel senso pluralistico del
termine, come evidenziato all’inizio della trattazione. In tale ottica, garantire la
protezione della famiglia e il diritto di costituirne una, senza alcun riferimento
al sesso dei partner, apre la via al riconoscimento delle coppie omosessuali e
dello stesso matrimonio tra omosessuali, già compiuto da alcune legislazioni
nazionali71.
4.1. Il diritto derivato
Volgendo l’attenzione alle fonti di diritto derivato, la famiglia ha trovato
accesso nell’Unione anche attraverso i regolamenti, che, nel rispetto delle diversità tra i diversi ordinamenti, hanno contribuito ad armonizzare le norme
di conflitto, con disposizioni di carattere sostanziale e processuale. Due Regolamenti, Bruxelles II e Bruxelles II bis, si sono occupati della competenza,
del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e in materia di potestà sui figli; entrambe le disposizioni mirano ad agire sul
nucleo del diritto internazionale privato, con lo scopo principale di creare un
diritto europeo delle norme di conflitto72.
Successivamente, il Regolamento 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, nonché alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, ha mirato ad armonizzare
a livello comunitario la disciplina relativa ai crediti alimentari, garantendo recuperi rapidi degli stessi, assicurando una sostanziale parità di trattamento tra
tutti i creditori alimentari e rendendo, al contempo, più immediata ed efficace
l’esecuzione delle relative decisioni giudiziali, quando si tratti del recupero dei
crediti alimentari in situazioni transfrontaliere.
Rileva, in un’ottica di avvicinamento delle legislazioni nazionali in materia
di famiglia, anche il più recente Regolamento 1259/2010 (Roma III), relativo
all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale; in particolare, tale regolamento
prevede, in caso di rottura del rapporto, che le parti possano, a determinate
G. Ferrando, Diritto di famiglia, cit., p. 20.
M.C. Baruffi, Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis, in La famiglia nel diritto
internazionale comunitario, Milano 2007, p. 175.
71
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condizioni, designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale, ovvero, in mancanza di una scelta congiunta della legge applicabile, l’art. 8 dispone che il divorzio o la separazione personale siano
disciplinato dalla legge dello Stato della residenza abituale dei due coniugi
nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria, o, in mancanza, dell’ultima
residenza abituale dei coniugi, se l’autorità giudiziaria è adita entro un anno
dalla fine del rapporto e se uno dei coniugi vi risiede ancora al momento della
domanda, o, in ulteriore mancanza, dalla legge dello Stato di cui i coniugi sono
cittadini al momento dell’istanza o, in difetto, da quella in cui è adita l’autorità
giurisdizionale.
Infine, nell’ottica dell’armonizzazione, rilevano due Regolamenti del 2016:
il 1103 e il 1104, i quali attuano la cooperazione rafforzata nel settore della
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali dei coniugi, per il primo, e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, per il secondo.
Non sfugge, poi, sempre in una prospettiva di armonizzazione, la rilevanza
della già richiamata direttiva 2003/38/CE, sulla libera circolazione e soggiorno,
unitamente alla direttiva 2003/86/CE, sul diritto al ricongiungimento familiare; entrambe tendono ad introdurre nella legislazione europea norme comuni
nelle rispettive previsioni, con l’obiettivo di tutelare l’unità familiare.
Oltre alle fonti strettamente europee, il radicarsi di principi comuni si deve
poi all’adesione di Paesi europei alle numerose Convenzione internazionali relative a temi che coinvolgono, direttamente o indirettamente, la sfera familiare:
tra esse deve essere certamente inclusa la già menzionata Convenzione di New
York, sui diritti del fanciullo, firmata da tutti i Paesi dell’U.E. il 20 novembre
1989 e ratificata in Italia dalla Legge del 27 maggio 1991 n. 176. Contributi
significativi sono, poi, stati offerti dalla Convenzione europea di Oviedo, sui
diritti umani e biomedicina del 4 aprile 1997, ratificata in Italia dalla Legge
del 18 marzo 2001, n. 145; dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio
1996, sull’esercizio dei diritti del minore, ratificata in Italia dalla Legge del 20
marzo 2003, n. 7773; dalla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari.
L’attenzione dell’Unione verso le forme familiari si può apprendere, altresì,
dalle numerose raccomandazioni e risoluzioni per la protezione dei diritti delle
persone unite da vincoli non matrimoniali; si possono menzionare le Risoluzioni del Parlamento europeo dell’8 febbraio 1994 e del 16 marzo 2000, relative
ai diritti delle coppie non coniugate, anche dello stesso sesso, quella del 18
73
Vi è da aggiungere che numerose Convenzioni hanno riguardato la tutela dei diritti dei
minori. Per citarne alcune: la Convenzione dell’Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori;
la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento; la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori;
la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla nuova disciplina dell’adozione internazionale;
la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti del minore.
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settembre 1998 sulla tutela delle madri sole e delle famiglie monoparentali,
nonché la Risoluzione del 18 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e
dell’infanzia.
Alla luce di quanto sopra, il processo di armonizzazione del diritto di famiglia in Europa è, allo stato, «a geometria variabile»74, una sorta di armonizzazione soft, e sempre più inclusiva, basata su regole generali di indirizzo, di
principi e di dispositivi suscettibili di applicazione generalizzata, riflettenti
valori fondamentali e interessi irrinunciabili comuni, e, in quanto tali, condivisi dai diversi ordinamenti giuridici e «conseguentemente in grado di apprestare quel necessario e unitario connettivo minimo di coerenza logica e
di solidarietà assiologica anche tra sistemi differenti, senza il quale lo stesso
processo di integrazione giuridica europea rischierebbe l’inceppamento e la
disarticolazione»75.
Dunque, non le differenze, ma i valori comuni, come il rispetto dei diritti
umani e la legalità, sono la base per il processo di europeizzazione del diritto
di famiglia e, si badi, con l’esclusiva finalità di armonizzare la materia, non di
unificarla. Diversamente dall’unificazione, infatti, l’armonizzazione non mira
ad abolire le differenze culturali, ma cerca di promuovere l’evoluzione della
materia in tale direzione76.
5. La giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia dell’Unione europea
Si è detto che le Istituzioni comunitarie non hanno una specifica competenza in materia di diritto di famiglia: tradizionalmente, infatti, il diritto sostanziale
di tale ambito è appannaggio del diritto statale, il quale disciplina le relazioni
familiari ispirandosi a principi e modelli culturali, sociali, etici e religiosi spesso
differenti, se non addirittura opposti.
Tuttavia, il crescente intrecciarsi di rapporti personali e patrimoniali tra
persone appartenenti a ordinamenti statali differenti o tra persone con la stessa nazionalità, ma che si stabiliscono in un Paese differente rispetto a quello
di origine, rendendo ancor più complessa la già difficile disciplina materiale
applicabile al diritto di famiglia, ha più volte reso necessario l’intervento della
Corte di Lussemburgo77.
Nel corso degli anni, le sentenze della Corte di Giustizia hanno profondamente modificato molti aspetti della vita dei cittadini europei; in particolare,

74
L. Tomasi, La nozione di famiglia negli atti dell’Unione e della Comunità europea, in
S. Bariatti, La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milano 2007, p. 85.
75
V. Scalisi, “Famiglia” e “famiglie” in Europa, cit. p. 15.
76
W. Pintens, La famiglia e il diritto in Europa: sviluppi e prospettive, in S. Patti M.G. Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Milano 2008, p. 90 e ss.
77
La Corte di Giustizia è l’istituzione dell’U.E. che assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione dei Trattati.
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nel diritto delle persone e della famiglia, le sue decisioni hanno contribuito
alla riduzione delle discriminazioni e degli ostacoli amministrativi.
Di ciò è esemplificativo il caso P./S. and Cornwall County Council78, nel
quale la Corte, pronunciandosi sull’attuazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne, relativamente all’accesso al lavoro, ha
censurato il licenziamento di un transessuale, indicando la violazione della direttiva europea n. 76/207 del 9 febbraio 1976. La Corte si è espressa in favore
di una interpretazione estensiva di tale direttiva, dal momento che «l’applicazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni
di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano
garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso» e, pertanto, «la sfera di applicazione della direttiva non
può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute all’appartenenza all’uno
a all’altro sesso. Tenuto conto del suo scopo e della natura dei diritti che mira
a proteggere» essa «può applicarsi anche alle discriminazioni che hanno origine […] nel mutamento di sesso […]». Pertanto, «una persona, se licenziata in
quanto ha l’intenzione di subito ha subito un cambiamento di sesso, riceve un
trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata
appartenere prima di detta operazione».
La Corte ha tenuto una posizione più cauta nei casi in cui è stata chiamata
a pronunciarsi sulla discriminazione in relazione all’orientamento sessuale di
una persona, affermando che il principio di eguaglianza vieta la discriminazione basata sul sesso e non anche sull’orientamento sessuale. Così, nel caso
Grant/South-West Trains Ltd79, in cui si discuteva del mancato riconoscimento
al partner dello stesso sesso della riduzione sul prezzo del trasporto concessa
al coniuge e al convivente more uxorio eterosessuale del dipendente di un
ente ferroviario, la Corte ha ritenuto che «allo stato attuale del diritto nella
Comunità, le relazioni stabili tra due persone dello steso sesso non sono equiparate alle relazioni tra due persone coniugate o alle relazioni stabili fuori del
matrimonio tra persone di sesso opposto. Di conseguenza, un datore di lavoro
non è tenuto in forza del diritto comunitario ad equiparare la situazione di una
persona che abbia una relazione stabile con un compagno dello stesso sesso a
quella di una persona che sia coniugata o abbia una relazione stabile fuori del
matrimonio con un compagno di sesso opposto».
Risulta evidente che l’orientamento espresso in tale decisione sia oggi superato dall’evoluzione legislativa dell’U.E. e da quella della maggioranza dei
Paesi ad essa aderenti; l’art. 19 del Trattato di Lisbona (ex art 13 TCE) prevede
infatti che il Consiglio è legittimato a disporre misure adeguate per «combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l’origine etnica, la religione
o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale».

78
79

Corte di Giustizia, 4 aprile 1996, P./S. and Cornwall County Council, Racc. I-2143.
Corte di Giustizia, 17 dicembre 1998, Grant/South-West Trains Ltd, in Racc. I-636.
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Ne è conferma la Direttiva 2004/38/CE sull’esercizio della libertà di circolazione, che consente al coniuge di un cittadino dell’U.E. che abbia esercitato
tale libertà di raggiungere quest’ultimo nello Stato membro in cui soggiorna.
In una recente decisione, la Corte di Giustizia80 si è occupata di stabilire
l’ambito di applicazione di tale direttiva; nel caso, due coniugi dello stesso
sesso, un cittadino rumeno ed un cittadino americano, sposatisi a Bruxelles,
chiedevano che il cittadino americano potesse ottenere un permesso di soggiorno permanente in Romania, per la sua qualità di coniuge. Ricevuto il diniego da parte delle autorità rumene, in quanto la Romania non riconosce i
matrimoni same sex, i coniugi hanno presentato un ricorso al fine di far dichiarare l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, con
riferimento al diritto di libera circolazione nell’U.E. La Corte costituzionale
rumena, investita di un’eccezione di incostituzionalità sollevata nell’ambito
della controversia, ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Corte di Giustizia, al
fine di ottenere un’interpretazione sulle «varie nozioni utilizzate nelle disposizioni rilevanti della direttiva 2004/38, interpretate alla luce della Carta dei
diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») e della recente giurisprudenza
della Corte e della Corte Europea dei diritti dell’uomo»; in particolare, «se
il termine “coniuge”, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta,
comprenda il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è
membro dell’Unione europea, di un cittadino dell’Unione europea con il quale il cittadino si è legalmente sposato in base alla legge di uno Stato membro
diverso da quello ospitante»81.
La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che la Direttiva invocata mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
conferito direttamente ai cittadini dell’U.E. dall’art. 21, par. 1, del TFUE
(disposizione che conferisce direttamente ai cittadini dell’U.E. il diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri) e che la direttiva suddetta ha segnatamente l’obiettivo di
rafforzare tale diritto.
La nozione di «coniuge», hanno inoltre precisato i giudici, che designa una
persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale, è neutra dal punto di vista
del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’U.E., anche se al contempo sono stati chiari nel precisare che lo stato
civile delle persone, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio,

Corte di Giustizia, Sez. Grande, 5 giugno 2018, n. C-673/2016.
Da notarsi che, nell’ambito del procedimento, diversi governi nazionali (Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia) hanno presentato osservazioni alla Corte rilevando il carattere
fondamentale dell’istituto matrimoniale e la volontà di alcuni Stati membri di mantenere il
matrimonio quale unione tra un uomo ed una donna, tutelata in alcuni Stati da norme di rango
costituzionale.
80
81
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è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e che il diritto
dell’U.E. non pregiudica tale competenza. Questi ultimi restano quindi liberi
di prevedere o meno il matrimonio omosessuale82.
La Corte ha evidenziato che l’U.E. rispetta l’identità nazionale degli Stati
membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale e
che, qualora cittadini di Stati non-U.E., familiari di un cittadino U.E., non
possano beneficiare del diritto di soggiorno di cui alla Direttiva 2004/38, essi
possono tuttavia vedersi riconosciuto un simile diritto sulla base dell’art. 21,
par. 1, del TFUE.
Peraltro, i giudici hanno ulteriormente precisato che l’obbligo per uno
Stato membro di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di
soggiorno derivato a un cittadino appartenente ad uno Stato non-U.E., un
matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato membro, conformemente alla normativa di quest’ultimo, non pregiudica l’istituto del matrimonio in
tale primo Stato membro; in particolare, tale obbligo non impone allo Stato
U.E. di prevedere, nella sua normativa nazionale, l’istituto del matrimonio
same sex83.
Talché, nell’occasione, la Corte di Giustizia ha, da un lato, ribadito la discrezionalità degli Stati membri di riconoscere o meno il matrimonio tra persone
dello stesso sesso, e, dall’altro, come tale autonomia non possa ostacolare la
libertà di soggiorno di un cittadino comunitario, rifiutando di concedere al coniuge, cittadino extra-U.E., un diritto di soggiorno derivato sul loro territorio.
La decisione sopra richiamata, seppure nel limitato contesto della libera
circolazione dei cittadini dell’U.E., ha contribuito a rafforzare, in termini di
riconoscimento, i diritti delle persone omosessuali anche negli Stati in cui le
unioni tra gli stessi non sono riconosciute e tutelate.
Ne è conferma l’inciso della sentenza in cui i giudici europei precisano
che «una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti
fondamentali sanciti dalla Carta di cui la Corte garantisce il rispetto»; a tale
riguardo, il contenuto dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.

82
Tale principio lo ritroviamo anche nella precedente decisione Corte di Giustizia, 31
maggio 2001, D. and the Kingdom of Sweden/Council of Ministers, in Racc. I-4319, nel quale
i giudici europei si sono occupati per la prima volta delle convivenze registrate. Nel caso, il
Consiglio aveva respinto la domanda di un partner omosessuale di una convivenza registrata
che desiderava ottenere l’assistenza domestica prevista per le coppie eterosessuali coniugate
nel regolamento dei dipendenti degli uffici dell’allora Comunità europea. Secondo la Corte,
le convivenze registrate devono ritenersi differenti dal matrimonio, come previsto dagli Stati
membri, e pertanto risulta precluso per la giurisprudenza comunitaria interpretare il regolamento dei dipendenti nel senso che le convivenze registrare siano parificate al matrimonio.
Nell’occasione, la Corte ha riposto auspicio sull’art. 13 TCE e lasciato l’iniziativa al legislatore
comunitario.
83
A tal proposito la Corte evidenzia come «un simile obbligo di riconoscimento ai soli fini
della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo non attenta
all’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro interessato».
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(il diritto al rispetto della vita privata e familiare) ha la stessa portata di quello
garantito dall’art. 8 della Convenzione EDU. E poiché, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, anche la relazione che lega una coppia omosessuale
può rientrare nella nozione di «vita privata», al pari della relazione che lega
una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione, anche quello
previsto dall’art 7 della Carta dei diritti fondamentale dell’U.E. è un diritto
fondamentale.
5.1. La Corte Europea dei diritti dell’uomo
Al di là della recentissima sentenza sopra richiamata, comunque successiva alla riforma italiana del 2016, l’evoluzione della disciplina italiana si deve,
in gran parte, ai principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo,
specie in applicazione degli artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 12
(diritto di sposarsi e di fondare una famiglia) della Convenzione europea sui
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali84; in particolare, il nostro Paese,
nel caso Oliari c. Italia85, è stato condannato per aver omesso di adottare una
legislazione diretta al riconoscimento e alla protezione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso86.
La Corte Europea, per via della eterogeneità delle legislazioni nazionali,
non riconosce direttamente ed espressamente il matrimonio tra le coppie dello
stesso sesso, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, per cui
essi possono scegliere il modo in cui assicurare tutela alle unioni omosessuali,
vuoi con un vincolo matrimoniale, vuoi con altra forma di riconoscimento.
Roma 1950.
Corte EDU, sentenza del 24 giugno 2010, Oliari c. Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2015,
I. p. 918, con nota di L. Lenti, Prime note in margine al caso Oliari c. Italia. La pronuncia
trae origine da due ricorsi riuniti, presentati da tre coppie di persone dello stesso sesso che
lamentavano l’impossibilità in Italia, da parte delle coppie dello stesso sesso, di potersi sposare
o di contrarre altra forma di unione civile, manifestando perciò ai loro danni una forma di
discriminazione in forza dell’orientamento sessuale, ex artt. 8, 12 e 14 della CEDU. In particolare, il Sig. Oliari e il suo compagno, visto il diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile di
procedere alle pubblicazioni del loro matrimonio, adivano il Tribunale di Trento, sostenendo che
la legislazione italiana non prevede un espresso divieto del matrimonio per le coppie same-sex.
Dopo l’esito negativo del giudizio di primo grado, i ricorrenti impugnavano la decisione ed
il giudice d’appello rinviava la questione alla Corte Costituzionale, che si è espressa secondo
quanto sopra riportato nella decisione n. 138/2010. Così, i ricorrenti hanno proposto ricorso
dinanzi alla Corte EDU.
86
Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, il legislatore italiano doveva prevedere per le
coppie same-sex una modalità di formazione del vincolo con effetti corrispondenti al matrimonio
Occorre precisare, da una parte, che la Corte di Strasburgo non ha obbligato gli Stati membri ad
introdurre il matrimonio egualitario e, dall’altra, che in Italia «non sussistono ostacoli di ordine
costituzionale ad una futura riforma che apra il matrimonio alle coppie dello stesso sesso […].
La Costituzione non “cristallizza” il modello di famiglia riflesso nel codice civile del 1942. […]
anche il nostro legislatore potrà, se e quando lo riterrà opportuno, introdurre il matrimonio
egualitario senza necessità di ricorrere a revisione costituzionali». Così G. Ferrando, La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. e Dir., n. 10, 2016, p. 889 e ss.
84
85
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L’art. 12 della Convenzione EDU87 garantisce il diritto per «l’uomo e la
donna» di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che
regolano l’esercizio di tale diritto88. L’ambiguità della norma89, unitamente
alla diversità delle legislazioni degli Stati membri in materia, determina una
cauta posizione della Corte di Strasburgo quando è investita della questione
del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Così nel caso Schalk e Kopf c. Austria90, mostrandosi particolarmente sensibile alla disomogeneità tra le posizioni degli Stati membri, la Corte di Strasburgo ha affermato che «l’istituto del matrimonio ha subito l’influsso di cambiamenti sociali di vasta portata dai tempi dell’adozione della Convenzione»,
tuttavia «non esiste una convergenza a livello europeo sulla questione dei matrimoni omosessuali […]» e, passando ad una comparazione tra l’art. 12 della
Convenzione e l’art. 9 (diritto di sposarsi e diritto di costruire una famiglia)
della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.91, ha osservato come quest’ultima tralasci intenzionalmente il riferimento agli uomini e alle donne, in quanto «il commentario della Carta, la quale è divenuta giuridicamente vincolante
nel dicembre del 2009, conferma che si è inteso attribuire all’art. 9 una portata ben più ampia di quella di analoghe disposizioni contenute in altri atti
concernenti i diritti umani. Nello stesso tempo, il riferimento al diritto interno rispecchia la diversità delle soluzioni giuridiche adottate a livello nazionale, le quali spaziano dal consentire il matrimonio omosessuale al suo esplicito divieto. Richiamando il diritto nazionale, l’art. 9 della Carta lascia gli Stati
liberi di decidere se consentire o meno quel tipo di matrimonio […] Tenuto
presente l’art. 9 della Carta, pertanto, la Corte non ritiene più che il diritto di
sposarsi, contemplato dall’art. 12 debba in ogni circostanza essere limitato al
matrimonio tra due persone di sesso opposto. Di conseguenza, non può dirsi
che l’art. 12 è inapplicabile al presente ricorso. Tuttavia, considerata la situazione attuale, la questione se consentire o meno il matrimonio omosessuale è
lasciata al diritto dei singoli Stati contraenti».
Riguardo all’istituto matrimoniale, inoltre, la Corte ha osservato che esso
possiede delle connotazioni sociali e culturali, profondamente radicate e, in

87
A mente dell’art. 12 della CEDU, rubricato Diritto al matrimonio: «A partire dall’età
minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto».
88
Da notarsi che solo Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, con l’esclusione dell’Irlanda del Nord, su 47 Stati
membri della CEDU riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
89
P. Manzini - A. Lollini, Diritti fondamentali in Europa, Bologna 2015, p. 161, secondo
cui «l’art. 12 della Convenzione garantisce il diritto di «uomini e donne» di sposarsi e di fondare
una famiglia in accordo con quanto previsto dalle varie legislazioni nazionali. L’ambiguità è
appunto che i termini uomini e donne sono utilizzati in congiunzione e non separatamente».
90
Corte EDU, sentenza del 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, ricorso n. 30141/04.
91
L’art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., rubricato Diritto di sposarsi e di
costituire una famiglia, sancisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia
sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».
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quanto tali, possono ampiamente differire da una società all’altra; per tale
motivo, i giudici europei ritengono che non spetti loro sostituire il proprio
giudizio a quello delle autorità nazionali, che sono meglio situate quando si
tratta di valutare le esigenze della società e di corrispondervi.
L’orientamento della Corte di Strasburgo non è mutato neppure successivamente, quando la Grande Camera ha deciso con sedici voti a uno il caso
Vallianatos and Others c. Grecia92, in cui ha affermato che una automatica
esclusione delle coppie dello stesso sesso dalla possibilità di stipulare unioni civili, come permesso in Grecia per le coppie eterosessuali, viola gli artt.
14 (divieto di discriminazione) e 8 della Convenzione EDU, sia in riferimento
al diritto al rispetto della vita privata sia al principio di non discriminazione.
Come la precedente, anche questa decisione non ha introdotto alcun obbligo di riconoscimento da parte degli Stati del diritto al matrimonio per le
coppie dello stesso sesso; tuttavia, la Corte ha rilevato una irragionevole discriminazione di trattamento per le coppie same-sex che, diversamente da
quelle etero, non posso contrarre unioni civili, premurandosi di sottolineare
che «same-sex couples are just as capable as different-sex couples of entering
into stable committed relationship».
Se, dunque, gli Stati prevedono forme diverse dal matrimonio per le unioni tra persone di sesso differente, essi palesano una diversità di trattamento,
certamente discriminatoria, quando non riconoscono i medesimi diritti alle
coppie dello stesso sesso.
Si è detto che la pronuncia ha avuto effetti differenti sugli Stati aderenti
alla Convenzione EDU: se da una parte, essi sono ora consapevoli che l’introduzione di norme volte a riconoscere le unioni civili deve riguardare anche
le coppie dello stesso sesso, quando non vogliano incorrere in una violazione
della Convenzione, dall’altra, le comunità più refrattarie a concedere tali diritti
continueranno a limitare l’introduzione di ogni tutela per le coppie che non
scelgono si suggellare la loro unione con il vincolo matrimoniale93.
L’Italia, dunque, tra le due opzioni, ha scelto di introdurre una normativa
che, prendendo le mosse dai nuovi modelli di famiglia, oramai diffusi in tutto
il Paese, potesse garantire il diritto alle coppie dello stesso sesso di ottenere il
riconoscimento formale della loro unione94, oltreché il diritto alle coppie eterosessuali di poter regolamentare la propria unione senza formalizzarla con il
vincolo del matrimonio.
5.1.1. Autodeterminazione della sfera sessuale e identità di genere
La riforma apportata dalla Legge 76/2016 rappresenta anche la risposta alle
questioni sulla autodeterminazione della sfera sessuale e sull’identità di genere,
92
Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 novembre 2013, Vallianatos ed Altri
c. Grecia, ricorsi nn. 29381/09 e 32684/09.
93
P. Manzini - A. Lollini, Diritti fondamentali in Europa, cit., p. 166.
94
G. Ferrando, La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, cit.
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che, nel corso del XXI secolo, hanno acceso ampi dibattiti in tutto il panorama internazionale, essendo fra i temi più controversi e dibattuti, in quanto si
snodano tra aspirazioni individuali (alla libera autodeterminazione alla propria
identità) e imposizioni collettive, sia di natura giuridica che di natura culturale.
La prima questione riguarda sostanzialmente la capacità di ogni persona
di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso persone
dell’altro sesso o dello stesso sesso e di intrattenere relazioni intime con loro;
essa interessa sia l’aspetto affettivo, ovvero la sfera emozionale posta alla base
di un rapporto sentimentale, sia la mera attrazione fisica e sessuale, che si
instaura con un’altra persona; per cui, espressioni dell’orientamento sessuale
sono la bisessualità, l’eterosessualità e l’omosessualità.
L’identità di genere, invece, rappresenta l’integrazione dell’elemento fisico
di un soggetto al suo elemento psichico, che, come riportato in una definizione del Consiglio d’Europa del 199895, evoca la funzione socio-culturale della
sessualità.
L’espressione del genere è collegata senz’altro al modo di vestirsi, di parlare
o di comportarsi, che nel “ruolo di genere” rappresentano gli elementi per cui
una persona può essere socialmente definita femminina o mascolina; quantitativamente parlando, le persone definite legalmente maschi o femmine hanno
un’identità di genere corrispondentemente maschile o femminile.
Tuttavia, non sempre vi è tale corrispondenza tra la sfera psichica e quella
fisica, pertanto, le persone possono chiedere di cambiare il loro status legale,
sociale o fisico, totalmente o solo in parte, in modo che esso corrisponda alla
loro identità di genere.
È evidente come il tema sia di non facile approccio e riguardi la complessa
interazione e/o integrazione delle prescrizioni pubbliche con le libertà individuali, le quali, nel corso dei secoli, sono state oggetto di controllo a valenza
politica, tanto da determinare modelli stereotipici e rigidi della sessualità e
delle strutture sociali ad essi connessi96.
La storia, infatti, ci racconta di legislazioni moderne restrittive, che hanno
imposto ai singoli gravi forme di discriminazione per ragioni di orientamento
sessuale e di identità di genere; legislazioni che, talvolta, hanno previsto perfino

95
«Gender is not only a socially constructed definition of women and men, it is a socially
constructed definition of the relationship between the sexes. This construction contains an
unequal power relationship with male domination and female subordination in most spheres
of life. Men and the tasks, roles, functions and values contributed to them are valued – in
many aspects – higher than women and what is associated with them. It is increasingly recognised that society is characterised by this male bias: the male norm is taken as the norm for
society as a whole, which is reflected in policies and structures. Policies and structures often
unintentionally reproduce gender inequality», Consiglio d’Europa, Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Final Report
of the group of Specialists on Mainstreaming, Strasburgo, maggio 1998: http://www.unhcr.
org/3c160b06a.pdf.
96
In tal senso, P. Manzini - A. Lollini, Diritti fondamentali in Europa, cit., p. 152.
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l’utilizzo della repressione penale dei rapporti tra persone dello stesso sesso97
ed hanno utilizzato termini quali moralità, buon costume, natura e tradizione
per limitare l’esercizio dei comportamenti legati alla sessualità.
Il tema è stato affrontato su ampia scala dalla comunità internazionale, a
partire dal 2006, prima, con la Conferenza internazionale sui diritti umani
LGTB, patrocinata dall’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni
Unite98, espressosi a favore del riconoscimento dell’identità di genere come
uno dei motivi per la protezione universale contro le discriminazioni e, poi,
con la stesura dei “Principi di Yogyakarta sull’applicazione delle leggi dei diritti
umani in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere”99, che,
sebbene non ancora adottati come standard internazionale, essi vengono citati da istituzioni ONU e Tribunali internazionali ed utilizzati da molti governi
come strumenti guida per definire la loro politica in materia.
Il documento, oltre a dare una definizione di orientamento sessuale e di
identità di genere100, raccomanda agli Stati membri dell’ONU di trattare tutti
gli individui secondo pari dignità, senza alcuna forma di abuso o di discriminazione: «All human beings are born free and equal in dignity and rights. All
human rights are universal, interdependent, indivisible and interrelated. Sex-

97
Tra le legislazioni moderne che hanno imposto una politica restrittiva contro le persone omosessuali rientra certamente quella del Texas, che fino al 2003 reprimeva penalmente
le relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso. Per rendere illegittima tale legislazione è
intervenuta, nel 2003, la Corte Suprema statunitense, che ne ha dichiarato l’incostituzionalità
(Lawrence c. Texas 539 U.S. 558, 2003) e, al contempo, a reso costituzionalmente illegittime
simili legislazioni in altri tredici Stati della Federazione. Lawrence c. Texas è interessante per
una duplice ragione: in primo luogo, per la declaratoria di incostituzionalità della repressione
penale dei rapporti same sex, in secondo luogo, perché i giudici della Corte di Washington citano una sentenza della Corte EDU (Dudgeon c. U.K.), resa dai giudici di Strasburgo nel 1981
in un caso analogo a quello americano. Il richiamo suscitò forti reazioni negli Stati Uniti per
la decisione dei giudici americani di riferirsi ad una sentenza europea. Tuttavia, esso ci mostra
come fino agli anni ’80 vi fosse una repressione penale anche nel nostro continente.
98
Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’Onu, Conferenza Internazionale sui Diritti
Umani LGTB, Montréal, 26 luglio 2006.
99
Nel novembre del 2006 un gruppo di esperti in diritti umani, quali giudici, accademici,
attivisti, funzionari delle Nazioni Uniti, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani, si è riunito in Indonesia presso l’Università di Gadjah Mada ed ha elaborato i noti
Principi di Yogyakarta, aventi ad oggetto la salvaguardia dei diritti umani in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere. I Principi, anche se non vincolanti per gli Stati,
affermano, attraverso raccomandazioni, l’applicazione incondizionata dei diritti umani e della
relativa legislazione nei confronti di tutti gli individui, indipendentemente dal loro orientamento
sessuale. Il principio guida è che tutti gli individui nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
100
Nella prefazione del documento si legge: «1) sexual orientation is understood to refer to
each person’s capacity for profound emotional, affectional and sexual attraction to, and intimate
and sexual relations with, individuals of a different gender or the same gender or more than
one gender. 2) gender identity is understood to refer to each person’s deeply felt internal and
individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth,
including the personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of
bodily appearance or function by medical, surgical or other means) and other expressions of
gender, including dress, speech and mannerisms».
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ual orientation and gender identity are integral to every person’s dignity and
humanity and must not be the basis for discrimination or abuse».
Di particolare importanza è il principio n. 3: «Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Persons of diverse sexual orientations and gender identities shall enjoy legal capacity in all aspects of life.
Each person’s self-defined sexual orientation and gender identity is integral
to their personality and is one of the most basic aspects of self-determination,
dignity and freedom. No one shall be forced to undergo medical procedures,
including sex reassignment surgery, sterilisation or hormonal therapy, as a
requirement for legal recognition of their gender identity. No status, such
as marriage or parenthood, may be invoked as such to prevent the legal recognition of a person’s gender identity. No one shall be subjected to pressure
to conceal, suppress or deny their sexual orientation or gender identity»101.
Lo stesso Commissariato per i Diritti Umani ha avvallato i Principi di
Yogyakarta e li considera uno strumento fondamentale per identificare gli
obblighi degli stati per rispettare, proteggere e adempiere i diritti umani di
tutte le persone, indipendentemente dalla loro identità di genere.
Sebbene non vincolanti, essi affermano, attraverso raccomandazioni, l’applicazione incondizionata dei diritti umani e della relativa legislazione in tutti
gli Stati e nei confronti di tutti gli individui, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, con invito agli Stati di evitare che si attuino discriminazioni
sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.
Dunque, il tema coinvolge direttamente ed automaticamente il principio di
non discriminazione, principio intorno al quale si è evoluto il diritto occidentale e, in particolare, quello degli Stati dell’Area europea, che, a partire dalla fine
della seconda guerra mondiale, hanno posto politiche volte all’affermazione
del diritto di autodeterminazione della vita privata.
Il formante giurisprudenziale è stato determinante per tale evoluzione e,
in particolare, la Corte EDU, preso atto della complessa articolazione delle
libertà individuali e delle significative trasformazioni in atto nello spazio europeo, ha dettato dei principi volti alla eliminazione di gravi forme di discriminazione perpetrate dai poteri pubblici per ragioni di orientamento sessuale;
lo ha fatto, in primis, con l’articolata sentenza del caso Christine Goodwin c.

101
«Davanti alla legge ognuno ha il diritto a essere riconosciuto ovunque come una persona.
Persone con orientamento sessuale diverso, o diversa identità sessuale devono avere accesso alle
funzioni legali in tutti gli aspetti della loro vita. L’orientamento sessuale o l’identità di genere che
ogni persona stabilisce per se’ è parte integrante della loro personalità e costituisce uno degli
aspetti basilari dell’autodeterminazione, della dignità e della libertà. Nessuno e nessuna deve
essere costretto a sottoporsi a trattamenti medici, inclusi interventi chirurgici di riassegnazione
del sesso, sterilizzazione o terapie ormonali, come condizione per il riconoscimento legale della
sua identità di genere. Nessuna condizione, come il matrimonio, la paternità o la maternità,
può essere strumentalizzata per impedire il riconoscimento legale della loro identità di genere. Nessuna persona deve essere sottoposta a pressioni per nascondere, reprimere o negare il
proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere».
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Regno Unito102, in cui ha trattato la questione del problema dello status giuridico del transessualismo.
Nel caso, la ricorrente, una cittadina britannica, lamentava il mancato riconoscimento giuridico del proprio cambiamento di genere, avvenuto formalmente con un’operazione di trasformazione sessuale fornita dal National
Health Service britannico, e ne denunciava, in particolare, le numerose discriminazioni ricevute in ambito lavorativo, previdenziale e pensionistico, oltre
all’impossibilità di potersi sposare.
L’esito della decisione, come oramai noto, si è rivelato un monito per tutti
gli Stati della Convenzione a riconoscere giuridicamente i mutamenti di sesso,
non potendo più sussistere un divario così netto tra realtà sociale e diritto, che
colloca la persona transessuale in una situazione anormale, ispirata a sentimenti di vulnerabilità, di umiliazione e di ansietà, quando uno Stato autorizza,
da una parte, il mutamento di sesso mediante un trattamento chirurgico, ma,
dall’altra, non dà luogo a una piena consacrazione in diritto del risultato al
quale il trattamento conduce.
In tale scenario, la Grande Camera ha definito quella dei transessuali operati una «situazione insoddisfacente» di persone «che vivono tra due mondi
perché non appartengono veramente né ad un sesso né all’altro» e ne ha palesato l’indiscutibile impossibilità di durata nel tempo, precisando che «nel
XXI secolo, la facoltà per i transessuali di godere pienamente, esattamente
come i loro concittadini, del diritto allo sviluppo personale e all’integrità fisica e morale non può essere considerata come una questione controversa,
che richiede ancora tempo perché si arrivi ad una più chiara definizione dei
problemi in gioco».
Così, in assenza di importanti fattori di interesse pubblico che si pongano in
concorrenza con l’interesse del singolo ad ottenere il riconoscimento giuridico
del suo status, la sfera personale di ciascun individuo deve essere protetta, in
quanto la dignità e la libertà dell’uomo sono l’espressione stessa della Convenzione dei diritti dell’uomo, in cui l’art. 8, nella parte in cui richiama l’autonomia
personale, riflette un principio importante che sottende l’interpretazione delle
garanzie portate dal precetto, secondo il quale la sfera personale di ciascun
individuo è protetta, compreso il diritto per ognuno di stabilire gli elementi
della sua identità quale essere umano.
La decisione riveste, inoltre, particolare importanza per aver riconosciuto la
possibilità di contrarre matrimonio alle persone transessuali non sottoposte ad
intervento chirurgico di cambiamento del sesso, ritenendo che l’art. 12 (diritto
di sposarsi e di fondare una famiglia) non implichi che il genere debba essere
determinato in base a meri criteri biologici, bensì debba essere ciascuno Stato
a dove stabilire le condizioni e le formalità relative ai matrimoni dei transes-

102
Corte EDU, sentenza del 1° luglio 2002 (Grande Camera), Christine Goodwin c. Regno
Unito, ricorso n. 28957/95, in Report of Judgments and Decisions, 2002-VI.
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suali, che, in ogni caso, ritiene la Corte «non vi sia alcuna giustificazione per
privare in circostanza i transessuali del diritto di sposarsi».
L’argomento è stato oggetto di riflessione anche nella successiva sentenza del caso XY contro Turchia103, in cui il ricorrente lamentava la violazione
dell’art. 12 della Convenzione da parte dello Stato turco, che aveva rigettato
la sua istanza di cambiamento di genere perché era capace di procreare e l’art.
40 del codice civile non ammette il cambiamento di genere per i cittadini in
grado di procreare.
Più precisamente, la Corte ha stabilito che non può porsi come condizione
al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi,
ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il
diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
Siffatta interpretazione deriva dall’analisi delle normative degli Stati aderenti alla Convenzione e dei rapporti delle Nazioni Unite (del 17 marzo 2011)
e del Consiglio d’Europa (del 2009 e del 2011), in cui viene data sempre
maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del
diritto al mutamento di sesso e nell’operazione di bilanciamento d’interessi
da effettuarsi.
Sul tema, nel 2015, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione104, la
quale, riprendendo i principi declinati dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, ha rilevato, come dall’esame congiunto della Legge 164 del 1982,
nonché del successivo art. 3 della medesima legge, ora confluito nell’art. 31,
comma 4, del D. Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso
nei registri dello stato civile, l’adeguamento dei caratteri sessuali non implica necessariamente l’intervento chirurgico demolitorio, quando, all’esito di
un’accurata indagine giudiziaria, venga accertata la serietà ed univocità del
percorso scelto dall’individuo e la compiutezza dell’approdo finale.
Secondo i Supremi giudici, nel sistema creato dalla Legge 162 del 1982, la
correzione chirurgica non sarebbe in alcun modo imposta dal testo della norma, essendo sufficiente procedere ad un’interpretazione di essa che si fondi
sull’esatta collocazione del diritto all’identità di genere nell’alveo dei diritti
inviolabili, che rappresentano il profilo personale e relazionale della dignità
della persona e che concorrono a formare uno sviluppo equilibrato della personalità degli individui, tramite un adeguato bilanciamento con l’interesse
di natura pubblicistica alla chiarezza nell’individuazione dei generi sessuali
e delle relazioni giuridiche, ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e
discriminatori, pur permanendo ineludibile un rigoroso accertamento della
immutabilità della scelta sulla base di accertamenti condivisi dalla scienza
medica e psicologica.

Corte EDU, sentenza del 10 marzo 2015, XY c. Turchia, ricorso n. 14793/2008.
Cass. Civ., Sez. I, sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138; si veda anche G. Perrotta,
La modifica anagrafica dell’identità sessuale alla luce della recente Sent. Corte Cass., Sez. I,
n. 15138/2015, in La Nuova Giustizia Civile, anno II, n. II, p. 17 e ss.
103

104
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Anzi, nella Legge 164 del 1982 non sono previste precondizioni espresse
al cambiamento del sesso, relative allo stato libero del richiedente o all’incapacità procreativa.
Il testo della suddetta sentenza risulta interessante anche per un’indagine
di natura comparatistica, in quanto i giudici della Cassazione, al fine di argomentare la decisione, citano il sistema originario tedesco ed austriaco, in cui
sono dovute intervenire le Corti al fine di ristabilire la compatibilità del regime
di diritto positivo con i parametri costituzionali.
In Germania, infatti, l’originaria prescrizione normativa stabiliva che per
procedere alla effettiva große Lösung (grande soluzione), ovvero alla rettificazione di sesso, e non solo alla kleine Lösung (piccola soluzione), ovvero il cambiamento del nome, erano necessarie l’incapacità di procreare ed un intervento
chirurgico in grado di far convergere il più possibile le caratteristiche sessuali
della persona a quelle dell’altro sesso, oltre allo stato libero. A modifica di tale
quadro legislativo è intervenuto, nel 2008, il Bundesverfassungsgericht105, che
ha ritenuto unzumutbar, ovvero “impretendibili”, le suddette condizioni per
il mutamento di sesso, soprattutto relativamente al primo requisito imposto
dalla norma. Sul punto, la Corte ha osservato che il fine statale di mantenere
intatti i modelli familiari è legittimo, ma unverhältnismäßig (sproporzionato)

105
La Corte Costituzionale tedesca, con la sentenza del 26 maggio 2008, si è pronunciata
sulla Legge 10 dicembre 1980, Transexuellengesetz, che disciplina appunto la rettificazione di
attribuzione di sesso. Il testo originario della disposizione prevede due opzioni: la modifica del
nome del battesimo (la c.d. kleine Lösung, piccola soluzione) oppure il completo adeguamento
del registro anagrafico e del certificato di nascita di una persona alla sua nuova identità sessuale
(la c.d. große Lösung, grande soluzione). Nel primo caso, si intende la possibilità di ottenere
la rettifica del nome senza quella del sesso anagrafico e, per conseguire tale cambiamento,
sono necessari i seguenti requisiti: aver vissuto per almeno tre anni come se si appartenesse
all’altro sesso e due perizie psichiatriche da due medici diversi. Inoltre, se dopo la rettifica del
nome la persona si sposa con una di sesso diverso, la kleine Lösung si annulla automaticamente,
interpretando tale circostanza come prova del cambiamento della situazione transessuale. Nel
2005 il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato illegittima la disposizione, relativamente ai
transessuali omosessuali, precisando che per questi soggetti fosse naturale scegliere un partner
di sesso diverso al proprio sesso anagrafico, ma uguale a quello cui ritenevano appartenere.
Inoltre, senza il mutamento del sesso anagrafico, il matrimonio risultava contratto formalmente
tra persone di sesso diverso. Secondo la Corte Costituzionale tedesca non vi era motivo per non
riconoscere la particolarità dell’orientamento sessuale dei transessuali omosessuali e trattarli
sfavorevolmente rispetto ai transessuali eterosessuali, anche in considerazione del fatto che se
la persona era già coniugata al momento del cambio di nome, la relazione restava immutata.
Nel secondo caso, invece, si fa riferimento non solo alla rettifica del nome, ma anche al mutamento del sesso anagrafico; per tale soluzione, oltre ai requisiti della kleine Lösung, la persona
non deve essere coniugata, deve essere permanentemente incapace di procreare e deve essersi
sottoposta al trattamento chirurgico di cambiamento del sesso. Con la citata sentenza del 2008
il Bundesverfassungsgericht è intervenuto, in particolare, sul primo requisito. Si veda a tal proposito A. Lorenzetti, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali,
Milano 2013, pp. 49-98; A. Mezzanotte, Profili comparatistici fra ordinamento italiano e
tedesco sulla condizione giuridica dei transessuali dopo il mutamento di sesso, in Rass. dir.
civ., 2000, p. 809 e ss.; M. Botton, Sesso, identità e nome nel mondo transessuale, in Fam.
Dir., 2007, p. 116 e ss.
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nei suoi effetti, non tenendo in considerazione il necessario bilanciamento con
i diritti fondamentali della persona transessuale e dell’altro coniuge, tra cui
rientra anche il diritto al matrimonio previsto e tutelato dall’art. 6 della Grundgesetz tedesca: «Lo Stato ha il compito di proteggere il matrimonio, non può
estinguerlo contro la volontà degli sposi o obbligarli a richiedere il divorzio».
Inoltre, secondo le argomentazioni della Corte, la scelta che si trova costretta ad affrontare la persona transessuale, tra il diritto al matrimonio e quelli
all’identità personale, contrasta con il fine stesso della Transexuellengesetz, che
è quello di garantire alla persona transessuale un’armonia psico-fisica, che invece viene lesa con l’obbligo di chiedere il divorzio dal coniuge. Senza considerare, peraltro, che tale obbligo è lesivo della libertà matrimoniale del coniuge
non transessuale, che si trova a dover subire una decisione, con conseguente
lesione della sua libertà matrimoniale, senza alcun vantaggio o compensazione.
Per tali ragioni, il Bundesverfassungsgericht ha invitato il legislatore tedesco
ad intervenire sulla Legge del 1980 con l’esortazione di trovare una soluzione
che fosse il risultato di un equo bilanciamento tra gli interessi contrastanti,
prospettando due diversi ipotesi: abrogare la norma censurata, permettendo
alla persona transessuale che voglia cambiare sesso di rimanere comunque
coniugata, o prevedendo un istituto, equiparabile al matrimonio, che consenta
alla persona transessuale di mantenere tutti i diritti e le tutele derivanti dal
rapporto di coniugio.
Analogamente, anche il Verfassungsgerichtshof (Tribunale amministrativo
federale) austriaco106 è intervenuto per sollecitare il legislatore a modificare
la normativa relativa al cambiamento di sesso, che prevede, nel par. 16 della
Personenstandsgesetz (ordinamento dello stato civile) del 1983, che «l’ufficio
dell’anagrafe deve procedere a una correzione quando la registrazione è stata
fatta in modo errato». Tale correzione, originariamente, non era intesa come
una volizione lasciata al singolo cittadino, ma necessitava la corrispondenza
del sesso anagrafico a quello anatomico.
Tuttavia, il problema sollevato dinanzi la Corte austriaca riguardava principalmente un altro aspetto collegato della vicenda: il vincolo matrimoniale come
ostacolo al completamento del percorso di rettificazione di sesso, previsto dal
par. 2.4. della Personenstandsgesetz che recitava «l’annotazione relativa al cambio di sesso nel registro dell’anagrafe è ammissibile solo quando il richiedente o
la richiedente non è sposato/a»107. Per cui, il transessuale coniugato che voleva
cambiare identità di genere poteva farlo solo dopo aver divorziato dal coniuge,
con tutte le conseguenze negative che potevano derivare per il coniuge e per
i figli, che diventavano Scheidungskindern, ovvero figli di coppia divorziata.

106

vlex.at.

Verfassungsgerichtshof, sentenza dell’8 giugno 2006, n. 17849, disponibile su www.

107
La disposizione rispondeva all’esigenza di tutelare l’unica forma di matrimonio consentita
in Austria, era tra persone di sesso diverso, secondo il precetto di cui al par. 44 dell’Allgemeines
bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco).
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Con la sentenza del 2008 il Verfassungsgerichtshof ha ritenuto che l’esistenza del vincolo matrimoniale fosse un aspetto della vita della persona transessuale “irrilevante” per il completamento legale del percorso di rettificazione.
Dunque, il par. 16 non deve essere inteso come volizione rimessa al singolo
cittadino, bensì come prescrizione circa la corretta tenuta dei registri anagrafici, che devono essere modificati quando la persona transessuale soddisfi tutti i
requisiti dettati dalla legge, ritenendo illegittimo il rifiuto di correzione quando
dipenda dall’esistenza del vincolo coniugale. La Corte ha infatti sostenuto la
vorläufig unerfindlich (tradotto letteralmente, “allo stato dei fatti incomprensibile”) il vincolo matrimoniale come ostacolo al processo di rettificazione.
Da notarsi che la questione giuridica è tutt’altro che risolta, se si considera
che il par. 44 del dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch prevede che l’unico
matrimonio riconosciuto dall’ordinamento austriaco è quello tra persone di
sesso diverso; peraltro, il Tribunale amministrativo federale ha evitato di dare
una risposta alla problematica, con la motivazione che essa non è stata sollevata
in giudizio: «Der Frage ist daher im vorliegenden Zusammenhang auch vom
Verfassungsgerichtshof nicht nachzugehen».
6. Il contributo della dottrina per l’armonizzazione del diritto di famiglia in
Europa
Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa, sia sul piano normativo che
su quello dell’elaborazione sistematica, si devono anche all’importante contributo fornito dalla dottrina a partire dai primi anni ’90 e, in particolare, alle
idee innovatrici di due professori dell’Università tedesca di Regensburg, Dieter Henrich e Dieter Schwab, i quali nel 1993 e nel 1994 hanno organizzato i
Regensburger Symposien, seminari nati con l’idea che la crescita dell’Unione
europea non potesse limitarsi al settore economico, ma dovesse estendersi
necessariamente anche al diritto di famiglia e delle successioni, per via della rilevanza che entrambe le materie ricoprono nell’ambito extra-statuale108.
Dei lavori, finalizzati alla ricerca di principi e soluzioni comuni, restano gli
interventi pubblicati in una monografia che raccoglie gli sviluppi del diritto
europeo di famiglia (filiazione, tutela della casa familiare, solidarietà familiare,
comunione coniugale, convivenza e patrimonio, diritto successorio familiare
e autonomia testamentaria, divorzio, alimenti e mantenimento, convivenza)
fino a quegli anni.
L’attività di ricerca e di elaborazione di principi comuni nel contesto
dell’evoluzione giuridica nazionale ed europea è proseguita con l’attività della
Commission on European Family Law (CELF), istituita ad Utrecht il 1 settembre del 2001, al fine di redigere dei Principles on European Family Law
108
Gli atti dei seminari sono raccolti nel volume Vorsorgevollmacht und Erwachsenenschutz
in Europa. Beiträge zum europäischen Familienrecht, Bielefeld 2011.
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(PEFL)109. La Commissione è composta da esperti nel campo del diritto della
famiglia e comparato di tutti gli Stati membri dell’Unione e di altri paesi europei, il cui obiettivo principale è quello di proporre riflessioni pratico-teoriche
pionieristiche al fine di rinvenire soluzioni comuni per il diritto di famiglia
europeo110. Tali soluzioni sono espresse in principi, i quali hanno natura dispositiva; ciò significa che offrono un quadro di riferimento per i legislatori
nazionali che si apprestano ad una ricodificazione111.
Il metodo utilizzato dimostra l’importante contributo comparatistico alla
ricerca di regole comuni: nel suo lavoro, infatti, la Commissione cerca preliminarmente di individuare il c.d. common core, ovvero l’esistenza di regole
largamente preponderanti negli ordinamenti europei112. Quando tale ricerca
non riflette sviluppi preziosi, determinanti future evoluzioni nei sistemi giuridici nazionali o le differenze sono tali da inibire la formulazione di principi
comuni, in via sussidiaria, le proposte di principi sono formulate sulla base di
un better law-approach. In questo caso, la Commissione individua l’interesse
maggiormente meritevole di tutela e valuta la validità di una regola rispetto
alle altre, che nel dato momento storico, alla luce delle tendenze sociali, pare
migliore113.

109
Informazioni sulla CELF e bibliografia e pubblicazioni in materia si possono reperire
su http://ceflonline.net.
110
Il fine dichiarato dalla Commissione è quello di favorire l’armonizzazione, non l’uniformazione o l’unificazione. L’intento si può leggere V. Boele-Woelki, The Working Method
of the Commission on European Family Law, in Common Core and Better Law in European
Family Law, a cura di Boele-Woelki, in EFL Series, n. 10, Antwerpen/Oxford 2005, p. 15 e ss.
La traduzione in lingua italiana è pubblicata in Un nuovo diritto di famiglia europeo, a cura di
M.C. Andrini, Padova 2007, p. 225 e ss.
111
È interessante richiamare il metodo utilizzato dalla Commissione: in un primo momento viene scelto il settore del diritto di famiglia da analizzare, dopo tale scelta il lavoro è
pianificato con un questionario, successivamente i commissari redigono rapporti sui diversi
ordinamenti giuridici, tali rapporti vengono distribuiti al fine della comparazione, infine, dopo
discussioni, approfondimenti e revisioni nella assemblea plenaria della Commissione vengono
redatti i principi, formulati nella lingua inglese (la lingua utilizzata dalla CEFL) e tradotti in
francese e tedesco. La struttura dei principi è divisa in quattro parti: il testo, le fonti europee e
internazionali, i diritti nazionali, le motivazioni. Per un approfondimento sul principio si veda
M.G. Cubeddu, I contributi al diritto europeo della famiglia, in S. Patti - M.G. Cubeddu,
Introduzione al diritto della famiglia in Europa, cit., p. 11 e ss.
112
Tale significato è dato da M.G. Cubeddu, I contributi al diritto europeo della famiglia,
S. Patti - M.G. Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, cit., p. 16.
113
Il better law-approach è stato oggetto di critiche da una parte della dottrina, la quale
ritiene che non sempre il trapianto di regole estranee alla cultura giuridica di una certa area
abbia successo, soprattutto in considerazione delle diversità delle tradizioni giuridiche. Si veda
A. Pera, Il diritto di famiglia in Europa. Plurimi e simili o plurimi e diversi, Torino 2012, p. 110:
«l’approccio della Commissione presuppone, erroneamente, che in ciascun ordinamento le
scelte di politica del diritto corrispondano ai medesimi obiettivi, trascurando che tali scelte sono
dettate, talvolta, da tradizioni culturali o religiose peculiari, talaltra, da istanze di integrazione
sociale, o ancora, da istanze razionaliste e di secolarizzazione, dunque da opzioni valoriali diverse
e varie, che si alternano o succedono attraverso la spinta di interessi conservatori o progressisti,
che costituiscono sempre componenti del patrimonio culturale di un Paese».
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I principi rappresentano, pertanto, le tendenze attuali in Europa nell’ambito del diritto di famiglia114 e, nella maggior parte dei casi, sono l’espressione
di norme vigenti nella gran parte dei Paesi europei, mentre, in mancanza di
regole comuni, nel formulare regole differenti, si cerca comunque di tenere
conto delle tradizioni, della cultura, dell’evoluzione e delle esigenze della società europea.
Allo stato la CEFL ha redatto tre Principles: nel 2004 in materia di divorzio e mantenimento degli ex coniugi, nel 2007 in materia di responsabilità
parentale e nel 2013 in materia di rapporti patrimoniali della famiglia. A tale
ultimo argomento, a dimostrazione delle differenze e delle difficoltà tecniche
delle discipline nazionali, la Commissione ha lavorato per circa sette anni115.
In tutti gli ambiti trattati, il modello proposto, si legge nel Preambolo di ciascun PEPL, riconosce una convergenza crescente tra leggi, malgrado le diverse
legislazioni nazionali e, con l’auspicio di contribuire all’armonizzazione del diritto della famiglia in Europa e di facilitare ancora di più la libera circolazione
delle persone in Europa, offre agli studiosi ed ai legislatori nazionali un quadro
completo dei singoli diritti di famiglia nelle aree trattate, dando l’opportunità
di comparare le medesime aree e di favorire l’integrazione del diritto interno
con soluzioni che vorrebbero rappresentare una cultura giuridica europea, sia
nel caso in cui la Commissione opti per il modello maggiormente diffuso tra i
Paesi europei sia nel caso in cui la scelta ricada sulla better law.
I lavori della CEFL sono, inoltre, presi in considerazione da parte di una
certa dottrina, la quale ha proposto una soluzione complementare alla formulazione dei Principles europei del diritto di famiglia, ovvero i c.d. “modelli
opzionali”, che possano consentire una disciplina uniforme per determinati
istituti e/o settori del diritto, quali ad esempio il matrimonio, per cui si parla di
“matrimonio civile europeo”, le disposizioni per causa di morte e la protezione
delle persone maggiore di età116.
Dunque, partendo dallo studio dei valori comuni agli ordinamenti giuridici europei, si vorrebbe arrivare alla creazione di un istituto comune agli Stati
membri, prevedendo identici presupposti ed effetti, avendo come delimitazione generale i valori fondamentali espressi dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Così, il “modello opzionale” di “matrimonio civile europeo” dovrebbe prevedere i medesimi requisiti ed effetti in quanto a capacità, impedimenti, forma, rapporti personali, nome, rapporti patrimoniali e cessazione del vincolo
(disciplina, contributi economici post-coniugali, responsabilità genitoriale),
114

e ss.

R. Pacia, I Principi di diritto europeo della famiglia, in Europa e dir. priv., 2009, p. 227

115
Sul punto: R. Pacia, I Principi di diritto europeo della famiglia, cit., p. 227 e ss.;
M.G. Cubeddu, I principi europei sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi, in S. Patti M.G. Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, cit., p. 271 e ss.
116
Sull’argomento: N. Dethloff, Europäische Vereinheitlichung des Familienrechts, in
AcP, 204, 2004, p. 544 e ss.
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tali da generare sui coniugi l’affidamento che il vincolo produca i medesimi
effetti, a prescindere dal luogo di celebrazione dello stesso o del mutamento
di residenza di uno dei coniugi117.
Proprio questo ultimo aspetto ha portato la dottrina alla scelta dell’istituto
matrimoniale come possibile oggetto di un modello opzionale; spesso, infatti,
le soluzioni proposte dalle norme di diritto internazionale privato non sono
sufficienti ad offrire tutela in termini di certezza del diritto e prevedibilità delle soluzioni, per via della scelta prevalente del criterio della residenza o della
dimora abituale nei casi di divorzio.
Già si riscontrano tendenze comuni tra gli Stati europei in tema di capacità
matrimoniale118 e sulla forma della conclusione del matrimonio119; difficoltà
significative, invece, persistono sugli impedimenti al matrimonio, soprattutto riguardo al presupposto della diversità di sesso, per cui un “modello opzionale” dovrebbe certamente prendere atto delle differenze esistenti tra gli
ordinamenti giuridici europei ed applicare un’estensione dell’istituto anche
alle coppie same sex, soprattutto in considerazione della circostanza che tutti
i Paesi europei che hanno regolamentato tali unioni hanno previsto una disciplina produttiva di effetti analoghi a quelli del matrimonio. Per una disciplina
opzionale comune relativa ai rapporti patrimoniali e al divorzio, ivi compresa
la disciplina dei contributi post-coniugali e quella della responsabilità genitoriale, la dottrina rimanda ai Principles espressi dalla Commission on European
Family Law.
La disciplina del “matrimonio civile europeo” vorrebbe avere la stessa valenza di quella formulata nel diritto delle successioni con la Convenzione di
Washington del 16 ottobre 1973, ratificata in Italia con Legge del 29 novembre
1990, n. 387, la quale ha introdotto il c.d. “testamento internazionale”, istituto
questo che si aggiunge alle forme testamentarie tradizionali previste dagli artt.
601 e ss. del nostro codice civile e consiste in una forma di testamento idonea
a produrre effetti a livello internazionale, indipendentemente dal luogo di
redazione e sottoscrizione dello stesso, del luogo di collazione dei beni, dalla
nazionalità, dalla residenza o dal domicilio del testatore.
Al pari di questo ultimo, il progetto opzionale di un “matrimonio civile europeo” impone di lasciare all’autonomia privata la disponibilità delle differenti
117
M.G. Cubeddu, I contributi al diritto europeo della famiglia, in S. Patti - M.G. Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, cit., p. 19.
118
La maggior parte degli Stati europei prevede una disciplina della capacità matrimoniale
corrispondente alla capacità d’agire e l’eccezione fissata in una età non inferiore ai 16 anni,
come ad esempio in Italia, ove l’art. 84 c.c. prevede la possibilità per i minorenni di contrarre
matrimonio, salva l’autorizzazione da parte del Tribunale, il quale deve accertare la maturità
psico-fisica del minore e la fondatezza delle ragioni addotte dal richiedente.
119
Sull’argomento, la dottrina ritiene che debba prevalere l’opzione di discipline alternative
di matrimonio civile facoltativo (come ad es. in Italia e nei Paesi nordici di common law), rispetto
ad un modello di pari diffusione di matrimonio civile obbligatorio. Sul punto M.G. Cubeddu, Il
matrimonio civile europeo, in S. Patti - M.G. Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia
in Europa, cit., p. 125.
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discipline nazionali, alle quali le coppie europee, siano esse di sesso diverso
o dello stesso sesso, possano continuare a guardare, nel segno delle diversità
culturali, sociali e religiose.
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Abstract [Ita]
Il contributo analizza il mutamento del diritto di famiglia in Italia alla luce
delle riforme che si sono susseguite a partire dagli anni Settanta del secolo
scorso fino all’approvazione della Legge n. 76/2016, che ha introdotto le unioni
civili tra persone dello stesso sesso ed ha disciplinato le convivenze, portando
all’affermazione, sul piano del diritto positivo, accanto al modello matrimoniale, di ulteriori archetipi di vincoli familiari.
Viene dimostrato che il nuovo quadro normativo rappresenta lo sviluppo del
diritto di famiglia come risultato di un lungo percorso esegetico indicato dalla
dottrina, che per prima ha rilevato l’infondatezza dell’idea che il matrimonio
fosse l’unica formazione sociale, riconosciuta, in grado di costituire una famiglia
e, successivamente, convalidato dalla giurisprudenza interna ed europea. In
particolare, viene posta in rilievo la complessità del processo di europeizzazione
del diritto di famiglia sia in considerazione dell’eterogeneità delle identità nazionali, stante la pluralità delle culture, delle tradizioni e delle sensibilità di ciascuno Stato, sia in relazione all’ambito di azione dell’Unione europea, che non
ha competenza, né esclusiva né concorrente, in materia di diritto di famiglia.
Parole chiave: famiglia; diritto di famiglia; unioni civili; convivenze; contratti
di convivenza.
Abstract [Eng]
The paper examines the developments occurred in the field of family law
from the seventies until the approval of Law no. 76/2016, which has introduced
same sex civil unions and has regulated more uxorio cohabitations, thus contributing to the normative affirmation of other kinds of family-like relationships
in addition to marriage.
The paper aims at showing that the new regulatory framework can be interpreted as an ultimate development of family law greatly connected to the
results of scholars’ reflection. Indeed, legal scholars were the first to challenge
the idea that marriage was the only social structure that could be validly considered as originating a “family” under a legal point of view. Such approach was
later validated by national and European jurisprudence. A focus is then given on
the complex process of “Europeanization” of family law. It is argued that such
complexity is due, one side, to the heterogeneity of the single national identities,
the plurality of cultures, traditions and approaches to the matter by each member State, while, on the other side, to the limited powers of European Union in
family law issues, where it has neither exclusive nor concurrent competence.
Keywords: family; family law; civil unions; cohabitation; cohabitation agreements.
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Sommario: 1. Una traccia nell’epistolario ciceroniano. – 2. Denominare i senatus consulta. – 3. Cicerone, Q. Cornificio e il Sempronianum senatus consultum. – 4. Quale
Sempronio? – 5. Il senato di fronte agli interessi dei privati.

1. Una traccia nell’epistolario ciceroniano
Il dodicesimo libro dell’epistolario ad familiares di Cicerone contiene un
gruppo di lettere1, scritte fra il 46 e il 43 a.C., il cui destinatario è Quinto Cornificio. Costui, forse figlio del Cornificio candidato al consolato per l’anno 63,
era collega di Cicerone nel collegio augurale; nel 45 aveva rivestito la pretura.
L’anno successivo, in ottemperanza agli acta di Giulio Cesare, convalidati ex
lege su proposta di Antonio, aveva ottenuto il governo dell’Africa Vetus per
il 44/432.
La più ampia parte delle lettere indirizzate da Cicerone a Q. Cornificio
a noi pervenute3 sono racchiuse cronologicamente in un periodo che oscilla
fra il settembre del 44 e il giugno del 43 e contengono al loro interno utili informazioni non soltanto sulle difficoltose vicende dell’amministrazione della
provincia, ma anche sull’andamento del dibattito politico a Roma, nella lenta
transizione verso il triumvirato r.p.c.
In quanto a Q. Cornificio, dal dossier si apprende che durante l’amministrazione della provincia era presto venuto in urto con Marco Antonio, schierandosi dalla parte del senato4. Tuttavia, per intervento di Cicerone era riuscito – sul
finire del 44, dopo cioè che Antonio si era allontanato da Roma negli ultimi

Cic. fam. 12.17-30.
T.R.S. Broughton, The Magistrates of Roman Republic, II, Atlanta 1952, p. 557.
3
Non ci è giunta invece alcuna lettera di Cornificio; su questo personaggio vd. E. Rawson,
The Identity Problems of Q. Cornificius, in CQ, XXVIII, 1978, pp. 188-201. Per un esame della
consistenza dello scambio epistolare fra Cicerone e Cornificio vd. J.-E. Bernard, La sociabilité
épistolaire chez Cicéron, Paris 2013, pp. 458-460.
4
Cfr. Cic. fam. 12.22 e 23.
1
2
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giorni di carica, allo scopo di raggiungere prontamente la Gallia – a ottenere
una prorogatio della carica anche per il 43/425.
Nell’epistolario a Q. Cornificio è rilevante, in fam. 12.29.2, la notizia di una
delibera senatoria, qualificata da Cicerone come Sempronianum senatus consultum. Si tratta, a dire il vero, di un riferimento incidentale, sicché allo scopo
di definirne contenuto e cronologia sarà necessario prendere le mosse da una
approfondita contestualizzazione del riferimento ciceroniano.
La delibera in esame è menzionata nel contesto di una lettera commendatizia6, finalizzata a ottenere, per mano di Q. Cornificio, una qualche forma di
benevolentia nei confronti di L. Elio Lamia7. Formulata secondo il tipico canone delle commendazioni ciceroniane8, l’epistola si apre con un breve ritratto
del vincolo di amicizia di Cicerone con il commendatus. Dopo aver ricordato le vicende della relegatio di Lamia, condannato dai consoli A. Gabinio e
L. Calpurnio Pisone per aver difeso Cicerone dopo la promulgazione della lex
Clodia de capite civis, Cicerone viene dunque alla raccomandazione di questi
(12.29.2): ogni qual volta Cornificio agevolerà gli affari di Lamia, sarà come
aver agevolato Cicerone stesso.
Ma nel clima infame di una repubblica agonizzante i rapporti fra senatori
potevano non essere necessariamente improntati alla reciproca cordialità, ragione per cui Cicerone tenta di smontare ogni argomento sotteso a una possibile ostilità di Q. Cornificio nei confronti di Lamia:
Nec dubito, quin sine mea commendatione, quod tuum est iudicium de hominibus,
ipsius Lamiae causa studiose omnia facturus sis: quamquam erat nobis dictum te
existimare alicui senatus consulto, quod contra dignitatem tuam fieret, scribendo
Lamiam affuisse, qui omnino consulibus illis numquam fuit ad scribendum; deinde
omnia tum falsa senatus consulta deferebantur; nisi forte etiam illi Semproniano

Il precipitare degli eventi e il tentativo di organizzare una resistenza ai triumviri lo avrebbero portato infine a tentare una strenua difesa della provincia, dove avrebbe trovato la morte
presso Utica.
6
La cui cronologia resta oscillante alla prima metà del 43 a.C., con una predilezione degli
studiosi per la primavera (cfr. in proposito già E. Ruete, Die Correspondenz Ciceros in den
Jahren 44 und 43, Diss., Marburg 1883, n. 85; F.L. Ganter, Q. Cornuficius. Ein Beitrag zur
Geschichte der Senatspartei in den letzten Jahren der Republik, in Philologus, LIII, 1894,
pp. 132-146, part. p. 139). Il più recente tentativo operato da M.M. Willcock, Cicero. The
Letters of January to April 43 BC, Warminster 1995, p. 15, di proporre una datazione al febbraio
del 43 a.C. è rimasto senza echi in dottrina.
7
Su Lamia vd. E. Deniaux, Clientèles et pouvoir à l’époque de Cicéron, Roma 1993,
pp. 439-441.
8
Sulla struttura cfr. A. Plantera, Osservazioni sulle commendatizie latine da Cicerone
a Frontone, in AFMC, II, 1977-1978, pp. 5-36; ma vd. anche P. Cugusi, Evoluzione e forme
dell’epistolografia latina nella tarda Repubblica e nei primi due secoli dell’Impero. Con cenni
sull’epistolografia preciceroniana, Roma 1983, part. pp. 40 ss., pp. 99 ss., pp. 115 ss., e soprattutto H.M. Cotton, The Role of Cicero’s Letters of Recommendation: iustitia versus gratia?,
in Hermes, CXIV, 1986, pp. 443-460.
5
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senatus consulto me censes affuisse, qui ne Romae quidem fui, ut tum de eo ad te
scripsi, re recenti.

Si elogia innanzitutto, con una scoperta captatio benevolentiae, la capacità di
Q. Cornificio di «valutare le persone» (tuum est iudicium de hominibus): egli si
risolverebbe a operare in favore di Lamia anche senza l’intercessione di Cicerone. Si affronta poi il più delicato degli argomenti, ovvero il possibile dissidio
fra Q. Cornificio e Lamia in ragione della partecipazione di quest’ultimo all’approvazione e dunque alla redazione per iscritto di delibere senatorie approvate
a scapito del primo (contra dignitatem tuam, ove dignitas potrebbe anche alludere alla carica magistratuale rivestita da Q. Cornificio: e quindi si tratterebbe
di senatoconsulti volti a interferire con l’attività di questi in provincia).
La linea argomentativa seguita da Cicerone appare nitida. Ogni notizia di
una ostilità palesata in senato da Lamia nei confronti di Q. Cornificio è non
rispondente al vero in quanto:
a) non soltanto Lamia non avrebbe avuto alcuna agibilità politica durante
il consolato di Antonio e Dolabella9;
b) quand’anche il nome di Lamia fosse comparso nella praescriptio di
qualche senatoconsulto, Cicerone avvertiva l’interlocutore che «tutti i senatoconsulti deferiti (all’erario) in quel periodo erano falsi» (omnia tum falsa…
deferebantur)10.
Allo scopo di puntellare il secondo degli argomenti, palesemente fragile
nella sua apoditticità, Cicerone adduce un argomento di evidente immediatezza per Q. Cornificio: richiama incidentalmente una delibera senatoria (il
Sempronianum senatus consultum, per l’appunto) approvata nello stesso torno
di tempo e certamente percepita dal suo interlocutore come falsa. Una delibera già nota all’interlocutore11, palesemente contraria agli interessi politici di
Cicerone e approvata peraltro in una data in cui egli non era neppure a Roma,

Cicerone scrive consulibus illis numquam fuit ad scribendum, che potrebbe letteralmente
tradursi come «non partecipò mai alla trascrizione di senatoconsulti». Questa formulazione
ciceroniana, e il contesto in cui è calata, consolidano l’idea che (a fortiori a quest’epoca) partecipassero alla redazione per iscritto dei senatoconsulti i senatori che avevano pronunciato
sententiae d’indirizzo, ovvero loro rappresentanti. In tema vd. F. Verrico, Le commissioni
di redazione dei senatoconsulti (“qui scribundo adfuerunt”): i segni della crisi e le riforme di
Augusto, in CCGG, XXVIII, 2017, pp. 31-60.
10
Deferebantur è correzione del tradito referebantur. E. Gabba, Cicerone e la falsificazione dei senatoconsulti, in SCO, X, 1961, p. 93 s., nt. 18, difende la genuinità della tradizione
manoscritta. Per una casistica dei senatus consulta falsificati da M. Antonio di cui vi resta traccia
nell’epistolario di Cicerone vd. A. Balbo, I senatus consulta nell’epistolario ciceroniano. Presenza, caratteristiche dei riferimenti e prime riflessioni interpretative, in A. Balbo - P. Buongiorno - E. Malaspina (a cura di), Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti
letterarie della repubblica e del primo principato, Stuttgart 2018, pp. 111-114.
11
De eo ad te scripsi re recenti, scrive Cicerone; ma l’epistola in questione non ci è pervenuta. In ogni caso su questo inciso vedi quanto osservato infra, in questo paragrafo.
9
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ma nella praescriptio della quale il nome di Cicerone sarebbe stato registrato
fra gli estensori del testo (qui scribundo adfuerunt).
Con consumata arte retorica, Cicerone veicola questo argomento facendo
ricorso a una proposizione eccettuativa (nisi forte… me censes…), con l’effetto di spostare la priorità comunicativa dall’affermazione principale (“tutti i
scc. approvati sotto Antonio e Dolabella sono falsi”) alla condizionale. In essa
Cicerone sviluppa un ragionamento controfattuale finalizzato ad avvertire l’interlocutore che un determinato ragionamento condurrebbe all’indesiderabile
effetto di negare la realtà (“ammettere che i scc. approvati sotto Antonio e
Dolabella siano genuini imporrebbe di considerare genuino anche il Sempronianum, che invece è notoriamente falso, per ragioni che già conosci”).
L’effetto ultimo è quello di indurre la seguente suggestione: “non potendosi
considerare genuino il sc. Sempronianum per ragioni oggettive e già note,
non si potrà considerare con certezza genuino alcuno dei scc. approvati sotto
Antonio e Dolabella e fra questi quello contro la dignitas di Q. Cornificio, di
cui Lamia sarebbe stato uno degli estensori”.
Questa suggestione è rafforzata dal piano comunicativo ‘privilegiato’ che
Cicerone instaura con Q. Cornificio, in due modi. In primo luogo, ricordando
al suo interlocutore di avergli già scritto di recente in relazione al provvedimento (de eo ad te scripsi re recenti).
In secondo luogo, circoscrivendone l’identificazione attraverso l’aggettivazione. Senza descriverne il contenuto (dandolo insomma quasi per presupposto) Cicerone richiama il senatoconsulto facendolo precedere in posizione
predicativa da due aggettivi, un dimostrativo e un qualificativo.
Illud Sempronianum senatus consultum suggerisce che Cicerone intendesse riferirsi “proprio a quel senatoconsulto Semproniano”, provvedimento del
quale e della cui falsità il suo interlocutore aveva già avuto di recente nozione
(quantomeno) dallo stesso Cicerone.
Una simile costruzione stilistica è in altri luoghi dell’epistolario ciceroniano12, ma con riferimento a deliberazioni senatorie merita di essere richiamato
anche un celebre testo cesariano (BC 1.5.3). In esso, con tono sprezzante,
Cesare denuncia come i pompeiani avessero provocato contro di lui “proprio
quel senatoconsulto estremo” a cui si era in precedenza fatto ricorso “quando
Roma fosse per così dire in preda alle fiamme e non ci fosse più speranza per
la salvezza comune”:
Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum, quo nisi paene
in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis sceleratorum audacia
numquam ante descensum est.
12
Att. 15.26.4 (item de illo Tulliano capite…); Att. 10.15.2 (Quod optas, Caelianum illud…); ma vd. anche fam. 7.8.2 (Quod scribis de illo Preciano iureconsulto…). Con riguardo
a quest’ultimo testo, ove Precianus è da interpretarsi come un aggettivo piuttosto che come
il nome di un giurista, si rinvia a P. Buongiorno, Precianus. Davvero un giurista? in Index,
XLVIII, 2020, i.c.s.
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Questo brano è celebre per aver fornito agli studiosi, sin dalla prima età
moderna, la definizione di comodo di senatus consultum ‘ultimum’ per indicare
il provvedimento mediante il quale il senato deferiva ai magistrati pieni poteri
per la soluzione di una situazione contingente. Ma anche in questo caso deve
rilevarsi come illud extremum atque ultimum, nell’economia del testo cesariano, stia a sottolineare piuttosto il disappunto di Cesare nel rilevare come i pompeiani avessero inteso adottare «proprio quel senatoconsulto» che si sarebbe
dovuto adottare soltanto laddove la res publica fosse stata davvero in pericolo13.
2. Denominare i senatus consulta
Il piano comunicativo ‘privilegiato’ che Cicerone instaura con Q. Cornificio
produce l’effetto di impedirci di comprendere cosa effettivamente disciplinasse e in quale circostanza fosse stato approvato (ovvero falsificato) il Sempronianum senatus consultum. Quanto possa inferirsi in ordine al contenuto
di questo senatoconsulto è racchiuso dunque nell’aggettivo qualificativo mediante il quale Cicerone ‘denomina’ il provvedimento14.
Prima di ogni altra considerazione, deve rilevarsi che si tratta della più
antica testimonianza di senatus consultum ‘denominato’ nelle fonti, oltre che
dell’unica denominazione presente nelle cosiddette ‘fonti letterarie’ classiche15. Il ricorso ad aggettivi per qualificare determinati senatoconsulti emergerà infatti soltanto in epoca successiva, in primo luogo nell’ambito della
letteratura giurisprudenziale, e secondo dinamiche che restano allo stato ancora da indagare nella loro complessità16.
13
E ovviamente, nella propaganda cesariana, che riteneva di aver posto al senato soltanto
lenissima postulata, non sarebbe stato così. Vd. ora P. Buongiorno, Introduzione, in Id. (a cura
di), Senatus consultum ultimum e stato di eccezione: fenomeni in prospettiva, Franz Steiner,
Stuttgart 2020, pp. 5-7.
14
Nel suo repertorio, E. Volterra, Materiali per una raccolta dei senatusconsulta [753
a.C. – 312 d.C.], a cura di A. Terrinoni e P. Buongiorno, Roma 2018, p. 469, registrava il sc. nel
44, senza prendere posizione sul contenuto e sulla denominazione, enfatizzando però (o.u.c.,
p. 473) l’annotazione di Cicerone sulla falsificazione dei senatoconsulti sotto il consolato di
Antonio e Dolabella. È in ogni caso decisamente singolare che di questa vicenda non vi sia
alcuna traccia esplicita nelle Philippicae; come osserva L. Fezzi: «ciò […] potrebbe indicare
un non sufficiente coinvolgimento di Antonio o piuttosto anche un eccessivo coinvolgimento di
Cicerone» (La storia di un rapporto conflittuale: Marco Antonio e i documenti, in G. Traina
et al. (a cura di), Studi sull’età di Marco Antonio, Galatina 2006, p. 19).
15
Sul vetus senatus consultum Tiberianum attestato in Sid. ep. 1.7.12 vd. il mio contributo
in E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer (a cura di), Liber amicorum. Mélanges en
l’honneur de Jean-Pierre Coriat, Paris 2019, pp. 65-72. Ma sull’incongruità della distinzione fra
fonti letterarie/giuridiche vd. ora D. Mantovani, Fonti giuridiche e non giuridiche: questioni
di gerarchia?, in I. Piro (a cura di), Scritti per Alessandro Corbino. Atti della cerimonia di
presentazione e consegna (Université Paris II Panthéon-Assas, 15 settembre 2016), Tricase 2018,
pp. 31-44, part. pp. 36-39.
16
Chi scrive intende in futuro ritornare in modo sistematico sul tema. In ogni caso sembra
abbastanza improbabile l’assunto di A.A. Schiller, Senatus consulta in the Principate, in Tu-
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In questa sede sarà sufficiente qualche osservazione di portata generale. È
opportuno in primo luogo istituire un parallelo con la legislazione comiziale.
Le leges publicae (e come esse i plebiscita) presentavano una denominazione
aggettivale (per es.: lex Antonia; lex Iulia; lex Iunia Norbana), riconducibile
al magistrato (ovvero ai magistrati, e poi nella parentesi augustea, all’imperatore, che aveva convocato i comizi in forza del proprio ius agendi cum plebe)
autore della rogatio. Tale rogatio era approvata in blocco (senza possibilità di
emendamenti) dai comizi (ovvero dal concilio plebeo) e questo determinava
una ufficialità della denominazione, tesa a riconoscere una paternità del provvedimento in capo al magistrato proponente. Viceversa, il senatus consultum
era prevalentemente frutto della concertazione fra i patres: il magistrato convocante si limitava a svolgere la relatio e a pilotare la discussione (ovvero a
rimettere al voto per discessionem). In quanto espressione della maggioranza
di un organo assembleare, denominare ufficialmente un consultum ispirandosi
al magistrato proponente (con la conseguenza di riconoscerne la paternità)
sarebbe stato una contraddizione in termini.
Nella frammentaria letteratura giurisprudenziale classica (e poi, per il tramite di questa, nelle costituzioni tardoclassiche e postclassiche, almeno in
quelle pervenuteci attraverso la compilazione giustinianea) le denominazioni
dei senatoconsulti sono quindi per la più ampia parte dei casi riconducibili ad
uno dei consoli in carica al momento dell’emanazione del provvedimento (si
pensi a denominazioni come Silanianum, Rubrianum, Plancianum…), al di là
che costui avesse effettivamente convocato il senato e svolto la relatio. Testi
come i lunghi escerti di Ulp. 5 fideicomm., fragm. 1889-1894 Lenel17, sembrano suggerire che tali denominazioni soddisfacessero la necessità dei giuristi,
di modellare forme sintetiche di rinvio alla coppia consolare adoperata per la
prima citazione in caso di trattazione ‘comparata’ di più senatoconsulti su materie affini. Sicché, dopo una prima citazione in extenso della coppia consolare
– che soddisfaceva un criterio ecdotico oltre che strettamente cronologico, agevolando un eventuale rapido accesso al testo dei provvedimenti, usualmente
ordinati nei tabularia secondo la cronologia delle coppie consolari18 – le successive citazioni venivano ‘asciugate’ riducendosi a poco più di un aggettivo.
Nel corso del tempo, esaurendosi progressivamente il contatto diretto con
gli archivi e con i testi dei senatoconsulti, si assiste a un progressivo scollamento dei copisti e degli autori di testi giurisprudenziali dalle coppie consolari,

lane Law Review 33, 1958-1959, pp. 491-508, secondo il quale le forme di ‘denominazione’ dei
senatus consulta siano da ricondurre al preteso conseguimento di valore ‘legislativo’ di questi
provvedimenti con l’avvento dell’età imperiale.
17
D. 40.5.26.7-11, 40.5.28, 40.5.30.
18
D’altra parte, che la citazione dei senatoconsulti attraverso dies et consules costituisse il
meccanismo ufficiale di citazione negli acta publica è a più riprese documentato da testimonianze epigrafiche (dove invece non compare mai alcuna denominazione). Il che ben si coglie
anche nelle citazioni di scc. in deliberati senatori successivi, come per esempio nella tabula
Larinas (AE 1978, 145).
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talvolta ricopiate con corruttele (Velleo Rufo et Osterio Scapula consulibus in
D. 38.4.1 pr. è corruttela di Suillio Rufo et Ostorio Scapula consulibus) ovvero
tralasciate a vantaggio di forme aggettivali. Sicché il sc. Lupo et Largo consulibus richiamato in Gai. inst. 3.63 diviene in età giustinianea sc. Largianum
(C. 7.6.1.1a; Nov. 78).
In questa temperie, i provvedimenti più citati finirono per divenire soverchiamente noti mediante le denominazioni elaborate dai giuristi classici, talvolta adattate per esigenze linguistiche al mutare dei tempi: Velleianum mostra
per esempio uno iotacismo rispetto al graficamente corretto Vellaeanum (dal
gentilizio del console del 54 d.C. Vellaeus Tutor). Alcune volte fu valorizzato il
ruolo svolto dall’imperatore nell’approvazione del provvedimento, obliterando
ogni riferimento alla coppia consolare. Ad agevolare queste pratiche fu anche
la diffusione di libri singulares di commento a singoli senatus consulta, che
incorporarono nel titolo siffatte ‘denominazioni’.
Ad ogni buon conto, almeno sino alla compilazione giustinianea, ovvero
almeno sino a che talune ‘denominazioni’ non furono adoperate in costituzioni imperiali, esse non ebbero carattere ufficiale. Basterà a questo proposito
ricordare che il Liber singularis regularum dello ps.-Ulpiano, nella versione
in cui ci è pervenuto, cita due scc. denominati come Claudianum (ps.-Ulp.
lib. sing. reg. 11.11 e 16.3): il primo – altrimenti variamente noto con questa
denominazione – in materia di unioni sessuali di una donna libera con uno
schiavo altrui; il secondo, interpretativo della lex Iulia et Papia (e ricordato, in
16.3-4 insieme a un sc. Persicianum e a un sc. Calvisianum). Entrambi questi
senatoconsulti non sono ricordati nei Digesta Iustiniani Augusti19, ove invece
nella rubrica di D. 29.5 passa sotto la denominazione di Claudianum, affiancato al Silanianum, un oscuro sc. in tema di apertura dei testamenti, che non
è escluso possa identificarsi con il provvedimento del 57 d.C. ricordato nelle
Pauli Sententiae (3.5.5) come Neronianum20 e in Paul. 40 ad ed., D. 29.5.8pr.
come Pisonianum21.
Il processo di semplificazione e di contestuale cristallizzazione delle ‘denominazioni’ di scc. dianzi descritto fu insomma il frutto di un lento processo

19
In ogni caso il sc. Claudianum in materia di contubernium della donna libera con lo
schiavo altrui è citato come tale in C. 7.24.1, che lo abrogava e nell’icastico Inst. 3.12.1 (Erat et
ex senatus consulto Claudiano miserabilis per universitatem adquisitio, cum libera mulier servili
amore bacchata ipsam libertatem per senatus consultum amittebat et cum libertate substantiam:
quod indignum nostris temporibus esse existimantes et a nostra civitate deleri et non inseri
nostris digestis concessimus), oltre che nelle rispettive rubriche C. 7.24 e 3.12.
20
In ogni caso non il sc. Neronianum ricordato in Vat. 85.
21
Vd. in proposito P. Buongiorno, Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una
palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.), Napoli 2010, pp. 371373. Per un elenco di senatus consulta ‘denominati’ si può rimandare (malgrado qualche inesattezza) a R.J.A. Talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton (NJ) 1984, pp. 435-437.
Per una palingenesi sistematica delle deliberazioni senatorie dal 509 a.C. al 284 d.C. si rinvia
invece all’imminente Palingenesia Senatus Consultorum, a cura di P. Buongiorno e S. Lohsse,
in corso di pubblicazione presso Franz Steiner, Stuttgart.
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di erosione dei testi, avviatosi già nella prima età postclassica: una storia delle
‘denominazioni’ dei scc. va dunque svolta in parallelo con la storia della formazione e della trasmissione di ciascuna delle opere in cui tali denominazioni
sono adoperate.
Sfugge a questa tassonomia soltanto il senatus consultum Macedonianum,
un provvedimento approvato nell’età di Vespasiano, e probabilmente provocato dallo stesso imperatore (cfr. Suet. Vesp. 11), che muovendo da un caso
concreto aveva disciplinato l’invalidità delle dazioni di denaro a mutuo ai
filii familiarum. È il testo stesso del senatoconsulto, riprodotto in escerto da
Ulp. 29 ad ed. (D. 14.6.1pr.), a ricordare, fra le motivazioni premesse al decretum, come le nefandezze di tale Macedo avessero costituito l’occasio da cui
era scaturito il deliberato senatorio: Cum inter ceteras sceleris causas Macedo,
quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset…
Il che suggerisce per la denominazione Macedonianum un’origine più antica delle altre, probabilmente indipendente dalla produzione giurisprudenziale,
ma poi da questa riassorbita22.
La riflessione sin qui svolta scevera il campo dall’ipotesi che con la formulazione Sempronianum senatus consultum Cicerone intendesse alludere
al magistrato che avrebbe provocato la deliberazione in questione, da identificarsi in un pretore23 ovvero residualmente in un tribuno della plebe. Le
considerazioni svolte sulla genesi dell’aggettivo Macedonianum nello specifico
e sulle ‘denominazioni’ di scc. in generale, inducono anzi a ritenere che con
l’aggettivo Sempronianum Cicerone intendesse alludere non già al latore,
bensì al destinatario del provvedimento, a colui su cui insomma si sarebbero
riverberati gli effetti di quanto deliberato dal senato. In questo senso aveva
dunque ragione Mommsen nell’osservare che la denominazione Sempronianum, pur nella sua oscurità, non fosse in nessun modo adoperata in modo
tecnico-formale24.
22
La più antica testimonianza è in una citazione giulianea confluita in Pomp. 7 ex var.
lect., D. 14.6.19. D’altro canto, era consuetudine della letteratura giurisprudenziale più antica
ordinare i responsi nominatim fere …, quid alicui de iure viro aut mulieri responderit, come
osserva Cic. de orat. 2.33.142. Lo stesso Cicerone ricorda per esempio, in vari luoghi della sua
opera, la (poi divenuta celebre) causa Curiana (Cic. de orat. 2.6.24 e 2.54.221; top. 10.44).
23
Ciò che pure è stato da taluno sostenuto; vd. per es. L. Vogeler, Quae anno U. 710 post
mortem C. Julii Caesaris acta sint in senatu Romano, Kiliae 1877, Diss., p. 27. E poi ancora da
R.Y. Tyrrell - L.C. Purser, The Correspondence of M. Tullius Cicero, VI, Dublin-London
1899, p. 82, a cui si deve tuttavia l’ingegnosa ipotesi che il senatoconsulto, provocato da un
Sempronio, avesse decretato l’avvicendamento di Calvisio Sabino a Q. Cornificio in provincia.
«But all this is mere conjecture», come è costretto ad ammettere W.G. Williams, Cicero. The
Letters to his Friends, II, London-Cambridge (Mass.) 1952, p. 614 nt. b. E d’altra parte, come
in seguito rilevato da D. R. Shackleton Bailey, Cicero: Epistulae ad Familiares, II. 47-43
BC, Cambridge 1977, p. 514: «This most popular theory conflicts with the data».
24
Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, v. Hirzel, Leipzig 18883, III.2, p. 997 e nt. 2: «Die
Bezeichung senatus consultum Sempronianum bei Cicero ad fam. 12, 29, 2 ist nicht aufgeklärt,
aber auf keinen Fall technisch». Ma in tal senso vd. anche M.A. Alexander, Trials in the Late
Roman Republic: 149 BC to 50 BC, Toronto-Buffalo-London 1990, p. 162, n. 334. Rinunciatario,
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Tutto ciò premesso, resta impregiudicato il problema dell’identificazione
del Sempronius a cui la falsa delibera sarebbe stata rivolta. Come precedentemente rilevato, nel codice comunicativo fra Cicerone e Q. Cornificio tale
identificazione doveva in ogni caso essere ben chiara, il che impone di ricercarne tracce nelle altre epistole superstiti di questo corpus.
3. Cicerone, Q. Cornificio e il Sempronianum senatus consultum
Nell’epistolario ciceroniano a Q. Cornificio, un Sempronio è menzionato
in altre due circostanze. In primo luogo, in fam. 12.22a, scritta poco dopo la
seduta senatoria del 20 dicembre 44 a.C. Dopo aver ricordato (fam. 12.22a.1)
a Q. Cornificio di essersi fatto latore in senato della proposta di confermare gli
imperia sulle singole province a chi già li esercitasse, allo scopo di annullare
gli effetti di una precedente deliberazione del 28 novembre (che prevedeva
fra l’altro che l’Africa Vetus fosse conferita a Gaio Calvisio Sabino25), Cicerone
rimprovera – sarebbe difficile dire quanto bonariamente – al suo amico di non
essersi allineato alle indicazioni che Cicerone gli aveva fornito per lettera, in
Sempronio. Scrive Cicerone (fam. 12.22a.2):
Vere tecum agam, ut necessitudo nostra postulat: in Sempronio, si meis litteris
obtemperasses, maximam ab omnibus laudem adeptus esses; sed illud et praeteriit et
levius est, haec magna res est: fac, ut provinciam retineas in potestate rei publicae.

Da questo primo testo si desume che Q. Cornificio, insediatosi in provincia,
avesse operato un intervento in una faccenda relativa a Sempronio, nel quale
non si era però attenuto alla linea d’indirizzo tracciata da Cicerone.
In fam. 12.25.3-5, scritta subito dopo i Liberalia (20 marzo) del 43 a.C., si
legge invece:
Quod te mihi de Sempronio purgas, accipio excusationem; fuit enim illud quoddam
Graecum tempus servitutis. Ego, tuorum consiliorum auctor dignitatisque fautor,
iratus temporibus in Graeciam desperata libertate rapiebar, quum me etesiae quasi
boni cives relinquentem rem publicam prosequi noluerunt, austerque adversus maximo flatu me ad tribules tuos Regium rettulit, atque inde ventis remis in patriam
omni festinatione properavi postridieque in summa reliquorum servitute liber unus
fui. 4. Sic sum in Antonium invectus, ut ille non ferret omnemque suum vinulentum
furorem in me unum effunderet meque tum elicere vellet ad caedis causam, tum
temptaret insidiis; quem ego ructantem et nauseantem conieci in Caesaris Octaviani plagas; puer enim egregius praesidium sibi primum et nobis, deinde summae

invece, l’approccio a suo tempo seguito da P. Willems, Le sénat de la Republique romaine, I,
Louvain-Berlin 1883, p. 216.
25
Cic. Phil. 3.26.
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rei publicae comparavit; qui nisi fuisset, Antonii reditus a Brundisio pestis patriae
fuisset. 5. Quae deinceps acta sint, scire te arbitror. Sed redeamus illuc, unde devertimus: accipio excusationem tuam de Sempronio; neque enim statui quid in tanta
perturbatione habere potuisti.

Il quadro politico in cui questa epistola matura è quello, mutato rispetto
alle incertezze precedenti, di un senato saldamente animato dalla convinzione
di poter piegare Marco Antonio e la sua fazione26.
Tuttavia, in questo clima di appassionato ottimismo della fazione repubblicana, la vicenda che aveva riguardato l’operato di Q. Cornificio in relazione a
Sempronio sembrava aver lasciato uno strascico di un certo rilievo, tanto che
Cicerone ritorna sulla excusatio ancora offertagli da Cornificio per ben due
volte. L’andamento del testo ciceroniano sopra riprodotto permette di puntellare una cronologia di massima del primo svolgersi dell’“affaire” Sempronio
al luglio/agosto del 44 a.C., in quello che viene definito un buio momento di
schiavitù (illud quoddam caecum tempus servitutis) in cui Cicerone desperata
libertate cercava di trovare rifugio in Grecia (venendo però ricacciato dai venti
sulle coste di Reggio)27.
In questo stato di confusione tanto grande (in tanta perturbatione), ed
essendo venuto meno il contatto con il suo «mentore», «fautore» della sua dignitas (ego tuorum consiliorum auctor dignitatisque fautor… rapiebar), era
divenuto difficile per Q. Cornificio tenere una condotta ben definita (neque
enim statuti quid… habere potuisti).
Il che, con riguardo all’“affaire” Sempronio, aveva indotto Q. Cornificio
ad assumere una linea in aperto contrasto con la fazione alla quale egli apparteneva. I termini della questione restano indefiniti, ma ancora una volta si
ha l’impressione che essa ruotasse attorno ai doveri d’ufficio di Q. Cornificio.
A corroborare questa ipotesi vi è un timido argomento, ossia che Q. Cornificio potesse aver dato attuazione, in qualità di governatore, al Sempronianum
senatus consultum. Dinanzi a una trasversale indisponibilità del senato a soddisfare le richieste di Sempronio (sulla cui identità e sui cui interessi diremo
più innanzi), M. Antonio potrebbe aver elaborato una delibera senatoria falsa,
inserendo a bella posta il nome di Cicerone nella commissione di trascrizione
del senatus consultum (qui scribundo adfuerunt) al fine di carpire la buona
26
In questo senso si comprende l’enfasi di fam. 12.25.1-2, in cui altresì si ribadisce il felice
esito dell’opera di neutralizzazione di Gaio Calvisio Sabino.
27
Sin dall’aprile del 44 Cicerone si era allontanato da Roma, soggiornando nelle sue ville e
mantenendo i contatti con vari esponenti della sua fazione. Dopo aver tentato di raggiungere la
Grecia (17 luglio-7 agosto) era rientrato a Roma il 31 agosto, partecipando alla seduta del senato
del 2 settembre in cui avrebbe pronunciato la prima Philippica (cfr. N. Marinone, Cronologia
ciceroniana, 2a ed. a cura di E. Malaspina, Bologna 2004, p. 232 (versione on line su https://
www.tulliana.eu/ephemerides/home.htm). È dunque piuttosto improbabile che Cic. fam. 12.20
si possa datare al 2 settembre del 44 e andrebbe forse retrodatata al 46, forse alla primavera di
quell’anno: cfr. O.E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat
in Cilicien bis zu Cesars Ermordung, Leipzig 1893, p. 420.
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fede di Q. Cornificio28. Quest’ultimo avrebbe pertanto ritenuto essere mutato
lo scenario politico, ottemperando al senatoconsulto e non già alle indicazioni
contrarie della fazione repubblicana29, che aveva ricevuto per lettera da Cicerone. In questo senso credo che si possa spiegare l’inciso di fam. 12.22a.2
in Sempronio, si meis litteris obtemperasses, maximam ab omnibus laudem
adeptus esses, ove Cicerone adopera (forse con una punta di ironia?) il verbo obtempero, adoperato nel lessico istituzionale di età tardo-repubblicana
con riferimento all’ottemperamento del magistrato alle istruzioni ricevute dal
senato30.
4. Quale Sempronio?
Diviene dunque essenziale, per il prosieguo della ricerca, tentare di identificare Sempronio. L’ipotesi più ragionevole è che si tratti di C. Sempronio
Rufo31. Costui, forse pretore designato per l’anno 5032, era stato processato
sul finire dell’anno 51, su accusa di un suo vecchio socio in affari, M. Tuccio;
avendo a sua volta accusato, ma senza alcuna prova, lo stesso M. Tuccio e lege
Plotia de vi, era stato condannato de iniuriis33. Era rientrato dall’esilio nella
primavera del 44 a.C., in ottemperanza della lex Antonia de actis Caesaris confirmandis, ma forse falsificando già gli acta Caesaris, come suggerisce l’inciso
di Cic. Att. 14.14.2 nel quale è inserita la notizia:

28
Le modalità secondo cui sarebbe avvenuta la falsificazione restano in ogni caso ignote.
Cfr. L. Fezzi, Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31
a.C.), Firenze 2003, p. 92.
29
Così anche G.P. Kelly, A History of Exile in the Roman Republic, Cambridge-London
2006, p. 202.
30
Cfr. per esempio Cic. Cat. 1.20; Pis. 17. Non era vincolante ottemperare ai senatus consulta inefficaci per interposizione del veto: cfr. Caes. BC 1.1.3 e Phil.3.25.
31
Cfr. F. Münzer, s.v. Sempronius (Rufus) 79, in PWRE, II.A.4, Stuttgart 1923, coll. 14361437.
32
Come ipotizza E.J. Weinrib, The Prosecution of Magistrates-Designate, in Phoenix,
XXV, 1971, p. 149, nt. 8.
33
Cfr. Cael. apud Cic. fam. 8.8.1. Sul processo vd. Th. Mommsen, Römisches Strafrecht,
Leipzig 1899, p. 399, nt. 1; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, Oxford 1999, p.
122, nt. 2; M.A. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, cit., p. 162 s., nr. 334. Come
osservato da E.J. Weinrib, The Prosecution of Magistrates-Designate, cit., p. 149, nt. 8, è solo
ipotizzando che Sempronio fosse pretore designato per l’anno 50 a.C. che si spiegherebbe il
tentativo di quest’ultimo di temporeggiare muovendo un’accusa de vi contro il suo accusatore,
che avrebbe avuto la precedenza. Sempre secondo Weinrib, la vicenda proverebbe che quantomeno per talune fattispecie i magistrati designati non godessero di immunità processuale
sino all’entrata in carica. In tal senso sembra muoversi, pur con maggiori, opportune cautele,
anche O. Licandro, In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani
durante l’esercizio delle funzioni, Torino 1999, p. 360 e nt. 157, che richiama anche il processo a
carico di Cesare pretore designato nel 62 a.C., reputando in ogni caso la vicenda di Sempronio
«dai contorni poco chiari».
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Sublato enim tyranno tyrannida manere video. nam quae ille facturus non fuit ea
fiunt, ut de Cloelio, de quo mihi exploratum est illum non modo non facturum sed
etiam ne passurum quidem fuisse. sequetur Rufio Vestorianus, Victor numquam
scriptus, ceteri, quis non? cui servire ipsi non potuimus, eius libellis paremus.

L’identificazione di Rufione con Sempronio Rufo è abbastanza certa34. L’epistola di Cicerone è della fine di aprile, ed è pressoché coeva, o forse di poco
successiva, all’iter legis della lex Antonia, che fu rogata dal console Antonio «in
conferma del S.C. fatto poco dopo la morte di Cesare, e votata senza osservanza del trinundinum»35. In ogni caso, poiché la legge concedeva al console
Antonio di pubblicare con efficacia di legge gli acta Caesaris senza necessità
di alcuna ulteriore conferma, non vi è motivo di ritenere36 che il Sempronianum senatus consultum fosse stato lo strumento adoperato per richiamare
Sempronio dall’esilio37.
Ma non è tutto. Cicerone allude a Sempronio come Rufio Vestorianus;
un’espressione di solito poco perspicuamente intesa come ‘Rufione, l’amico
di Vestorio’38: ma siamo in un contesto di consumato sarcasmo, come suggerisce già soltanto l’appellativo Rufio. E d’altra parte, come vedremo fra breve,
i rapporti fra Vestorio e Semprio Rufo furono, già dal 51 a.C., tutt’altro che
amichevoli. Anche in questo caso, con Vestorianus, siamo piuttosto dinanzi a
un aggettivo (ancora una volta con terminazione in -ianus) che riconduce a

34
In tal senso sempre F. Münzer, s.v. Sempronius (Rufus) 79, cit., coll. 1436-1437. Ma
vd. ora diffusamente I. Eramo, Lo stratagemma di C. Sempronio Rufo. Nota a Cic. Att. 5.2.2,
in Philologia Antiqua, XIII, 2020, in corso di pubblicazione (ringrazio l’A. per avermi permesso
di leggere il manoscritto).
35
Così G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912, pp. 429-430, ove fonti.
36
Come invece E. Badian, The Sempronii Aselliones, in PACA, XI, 1968, p. 4 nt. 18,
e poi molti, fra i quali M.A. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, cit., p. 162, e
J.T. Ramsey, The Senate, Mark Antony, and Caesar’s Legislative Legacy, in CQ, XLIV, 1994,
p. 142 nt. 46.
37
Così anche G.P. Kelly, A History of Exile, cit., p. 202, che osserva come «no senatus
consultum would have been necessary in this instance», che tuttavia procede in modo un po’
confusionario, quando, dopo aver affermato dubitativamente che «the decree in question was
either proposed by Sempronius or concerned him in some way other than recall from exile»,
giunge alla improbabile conclusione secondo cui il sc. in questione potrebbe aver ripristinato
Sempronio Rufo nel suo status di pretore designato. Si tratterebbe tuttavia di un unicum, peraltro senza alcun ulteriore riscontro nelle fonti. E d’altra parte, come lo stesso Kelly è costretto ad
ammettere, «of course, this is far from certain and is offered only as pure speculation». Viceversa,
T.R.S. Broughton, The Magistrates of Roman Republic, cit., II, p. 465, riteneva che Sempronio fosse già di rango pretorio nel 44 (il che non vuol dire, ovviamente, che in quell’anno di
rientro dall’esilio avesse ottenuto il rango in forma di adlectio; il fenomeno è peraltro più tardo);
più ragionevole credere, sempre con Broughton, che dopo la restitutio in integrum scaturita
dall’approvazione degli acta Caearis Sempronio sedesse però in senato. Sugli incerti sviluppi
della carriera magistratuale di Sempronio Rufo dopo il 44 a.C. vd. ora le considerazioni svolte
da I. Eramo, Lo stratagemma di C. Sempronio Rufo, cit.
38
Sulle difficoltà che questa traduzione presenta vd. però I. Eramo, Lo stratagemma di
C. Sempronio Rufo, cit.
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una sfera di comunicazione ‘privilegiata’ fra Cicerone e il suo interlocutore (in
questo caso Attico). Nel caso di specie si sottolinea un collegamento fra Sempronio Rufo e Vestorio, da identificarsi con il notabile e banchiere di Puteoli C.
Vestorio, legato a doppio filo con Cicerone. Vestorio e Sempronio Rufo erano
stati in affari ma il loro rapporto si era incrinato al più tardi nei primi mesi del
51 a.C., come suggerisce la lettura in combinato di Cic. Att. 5.2.2 e di Cael.
apud Cic. fam. 8.8.139. Il primo di questi due testi documenta d’altro canto
una partecipazione attiva di Sempronio Rufo alla vita commerciale puteolana
(«non si poteva attraversare l’emporium Puteolanorum senza vederlo», dice
Cicerone)40. Come ha messo in evidenza John D’Arms, è ragionevole ritenere
che a questo gruppo di affari partecipasse anche M. Tuccio, poi accusatore di
Sempronio Rufo41.
Proprio l’allusione a Vestorio, al di là della sua coloritura ironica, lascia
intravvedere la possibilità che, ancorché in esilio per alcuni anni, Sempronio
Rufo fosse rimasto portatore degli interessi economici di un gruppo molto vicino ad Antonio. Stando infatti a Cic. Att. 14.14.2 e poi a Cic. fam. 12.29.2 in
almeno due circostanze Antonio avrebbe falsificato, prima gli acta Caesaris,
poi un senatus consultum, per sostenere tanto il rientro di Sempronio Rufo
quanto la tutela di specifici interessi a lui riconducibili.
5. Il senato di fronte agli interessi dei privati
È dunque ragionevole credere che, attraverso il senatus consultum qui
esaminato, C. Sempronio Rufo avesse ottenuto una qualche forma di tutela o
ripristino di interessi economici nella provincia d’Africa. Sulla natura e sulla
consistenza di codesti interessi non è possibile alcun tipo di speculazione, se
non che essi esulassero dal normale spettro delle conseguenze della restitutio
in integrum damnatorum azionata dalla pubblicazione degli acta Caesaris;
avrebbero richiesto anzi una pronuncia del governatore competente (per l’appunto Q. Cornificio), carpita per l’appunto con un senatoconsulto falsificato da
Antonio. Potrebbe forse essersi trattato del diritto ad esigere prestiti erogati a
39
Su Vestorio vd. P. Orlando, Peregrini a Puteoli e mercatores puteolani nel Mediterraneo
(I-III d.C.), Napoli 2014 (Tesi di dottorato), pp. 168-171; sulla questione vd. anche V.A. Sirago,
La personalità di C. Vestorio, in Puteoli, III, 1979, pp. 7-8, che giunge tuttavia a conclusioni
messe in discussione da J. Andreau, À propos de la vie financière à Pouzzoles; Cluvius et
Vestorius, in M. Cébeillac-Gervasoni (a cura di), Les ‘bourgeoisies’ municipales italiennes
aux IIe et Ier siècles av. J.-C. (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche
Scientifique), Paris 1983, pp. 9-20 [= Id., Patrimoines, échanges et prêts d’argent: l’économie
romaine, Roma 1997, pp. 99-118].
40
Sempre secondo Cic. Att. 5.2.2, Sempronio aveva una villa nei dintorni. Cfr. J.H. D’Arms,
Romans on the Bay of Naples, Bari 20032, pp. 62 s., nt. 82, che non esclude peraltro, sulla scorta
di CIL X 3776, che Sempronio Rufo avesse persino origini puteolane.
41
Per una ricostruzione vd. J.H. D’Arms, Commerce and Social Standing in Ancient Rome,
Cambridge (Mass.)-London 1981, pp. 50 ss.
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comunità peregrine stanziate in provincia42? Difficile affermarlo. Non si può
d’altro canto escludere che nella vicenda del Sempronianum senatus consultum fossero coinvolti personaggi come Vestorio: un inciso di Cic. Att. 6.10.2
(lettera della primavera del 50 a.C.) suggerisce che quest’ultimo, dopo la
condanna all’esilio di Sempronio Rufo, fosse riuscito a impadronirsi di una
parte delle ricchezze di Rufo. Una manifestazione di ‘potentia’ che avrebbe
suscitato persino le invidie, vere o presunte, di Cicerone43.
Gli interrogativi restano, e non sono trascurabili. Ma alla luce dell’indagine
sin qui svolta sul Sempronianum senatus consultum sembra potersi aggiungere
un nuovo elemento a un quadro ancora non del tutto indagato, ossia quello
degli interventi del senato in ordine a interessi economici e rapporti giuridici
facenti capo a privati cittadini sul finire dell’età repubblicana.

42
Analogamente a quanto avvenuto nel celebre caso dei Salamini di Cipro, o probabilmente
nella vicenda di Cerellia ricordata in Cic. fam. 13.72.2, su cui cfr. P. Buongiorno, Cicerone,
gli affari di Cerellia e un enigmatico senatoconsulto in heredes C. Vennonii, in Koinonia, XLIV,
2020, i.c.s.
43
Cic. Att. 6.2.10: εὐ<ή>θειαν Semproni Rufi cognovi ex epistula tua Corcyraea quid quae
ris? invideo potentiae Vestori. Non può trattarsi della notizia della condanna, di cui Cicerone
era edotto nella già ricordata epistola di Celio di inizio ottobre del 51 a.C.
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Abstract [Ita]
Il contributo si ripropone di ricostruire il contesto di approvazione e il contenuto di un senatus consultum del 44 a.C., citato in Cic. fam. 12.29.2. Questo
senatoconsulto intervenne probabilmente a tutelare gli interessi economici di
C. Sempronio Rufo, rientrato dall’esilio con il sostegno di M. Antonio.
Parole chiave: senatus consulta; C. Sempronius Rufus; tarda Repubblica.
Abstract [Eng]
The paper aims to reconstruct the context of approval and the content of
a senatus consultum passed in 44 BC and mentioned in Cic. fam. 12.29.2.
This senatorial decree probably intervened to protect the economic interests of C. Sempronius Rufus, who returned from exile with the support of
M. Antonius.
Keywords: senatus consulta; C. Sempronius Rufus; Late Roman Republic.

Risvolti problematici relativi allo sviluppo
dei lasciti di provviste alimentari
Maurilio Felici

Sommario: 1. Nota preliminare. – 2. Ius privatum e condizioni del cambiamento nella
tarda repubblica. – 3. Elaborazioni giurisprudenziali intorno alla nozione di penus.
– 4. Nuove prassi testamentarie in tema di lasciti di tipo alimentare. – 5. Conclusioni.

1. Nota preliminare
La volontà di lasciare traccia di sé all’indomani della propria dipartita può
considerarsi aspirazione abbastanza tipica della condizione umana, che molte civiltà hanno saputo declinare secondo le modalità più adeguate ai tempi
nei quali hanno avuto la sorte di svilupparsi1. L’esperienza giuridica romana,
in proposito, ha conosciuto, nelle fasi più risalenti e documentate in modo
scarno, momenti nei quali la stretta compenetrazione tra ius e fas si riverberava intensamente sul contenuto degli atti di trasmissione mortis causa2. In

1
Sull’uomo antico di fronte all’evento morte sia qui sufficiente rinviare all’analisi di E. De
Martino, Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Torino
1975, p. 307 ss.; in seno alla società romana, peraltro, la preponderanza della devoluzione
testamentaria è una circostanza condivisa dalla massima parte della dottrina e ben riassunta
da M. Humbert, Solidarité familiale et liberté de tester, in ‘Homo’, ‘caput’, ‘persona’. La
costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana, a cura di A. Corbino, M. Humbert
e G. Negri, Pavia 2010, p. 864 s.
2
In proposito, essenziali indicazioni in P. Bonfante, Il concetto dogmatico dell’eredità nel
diritto romano e nel diritto moderno, in BIDR, 7, 1894, p. 151 ss. (ora in Id., Scritti giuridici
varii, I. Famiglia e successione, a cura di G. Crifò e A. Mancinelli, Roma 2007, pp. 157-186;
V. Scialoja, Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali, Roma 1934, p. 7 ss.; H. Lévy-
Bruhl, La fonction du très ancien testament romain, in NRHD, 45, 1921, pp. 634-669; R. Orestano, Dal ius al fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall’età primitiva all’età
classica, in BIDR, 46, 1939, pp. 194-273; P. Voci, Diritto ereditario romano, I, Milano 19672,
part. p. 43 ss., p. 347 ss.; P. Bonfante, Corso di diritto romano. 6. Le successioni, a cura di
G. Bonfante e G. Crifò, Milano 1974, p. 35 ss. In tema, P. Giunti, Pietro Bonfante, teorico della
famiglia arcaica, in I Bonfante. Una storia scientifica italiana, a cura di I. Piro e S. Randazzo,
Milano 2019, pp. 143-167, ha ultimamente potuto sottolineare il valore ancora rilevantissimo
del contributo bonfantiano per gli studi odierni.
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particolare, sotto questo profilo e all’interno di ben note ricostruzioni dottrinali, l’essenzialità della perpetuazione dei sacra privata o il carattere sovrano
del pater nella scelta dell’heres, costituiscono elementi che, oltre ad a ben
proiettare l’organismo familiare, con tutte le sue peculiarità3, nella comunità romana delle origini, riferiscono con certezza di una dimensione e di un
rilievo della patrimonialità meno spiccati, rispetto ai negozi successorii delle
età successive4.
L’avvento e, poi, la piena affermazione del negozio librale per le statuzioni
di ultima volontà, prima nella forma della familiae mancipatio ed in seguito
del testamentum per aes et libram5, rappresentarono un fattore primario per il
mutamento delle prospettive e degli atteggiamenti dei disponenti (senza che
si perdesse però la forte connotazione religiosa6), che sicuramente veicolarono
l’opportunità di un ruolo più cospicuo per la voluntas del de cuius, via via aduso
a redigere tabulae poi sigillate, e ad una partecipazione all’atto solo dicis gratia

3
Fondamentale, sul punto, l’analisi di P. Bonfante, L’origine dell’‘hereditas’ e dei ‘legata’
nel diritto successorio romano. A proposito della regola, Nemo pro parte testatus pro parte
intestaus decedere potest, in BIDR, 4, 1891, pp. 97-143 (ora in Id., Scritti giuridici varii, I, cit.,
pp. 113-155). Per gli aspetti fondanti della successione legittima, G. La Pira, La successione
ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano, Firenze 1930, pp. 467-484 (cito
dalla nuova ed. a cura di P. Giunti, Firenze 2019). Sul magistero bettiano per la formazione di La
Pira e sul debito specifico nei confronti delle teorie di P. Bonfante, E. Betti, come documentato
da G. Crifò (a cura di), Il carteggio Betti-La Pira, Firenze 2014, p. 433, ha offerto una forte
testimonianza. Nella lettera CIV, indirizzata alla Signora Pia Bonfante, a pochi giorni dalla scomparsa del consorte, sosteneva infatti: «… forse nessuno “scolaro ufficiale” ha tanto bene inteso,
fatto sue e sviluppato le idee del Maestro in tema di eredità, quanto un giovane che, avviato da
me allo studio del diritto romano, attinse in quelle le direttive fondamentali per la ricostruzione
degli istituti successorii: Giorgio La Pira. Se scolaro significa seguace dell’indirizzo e assertore
e continuatore delle dottrine scientifiche di un maestro, La Pira può a ben diritto considerarsi
scolaro di Pietro Bonfante: e tale, infatti, venne considerato da Lui!»; il punto è stato evidenziato
da C. Lanza, Introduzione, in Il carteggio Betti-La Pira, cit., p. 40 s. Cfr., in tema, le indicazioni
di R. Basile, Emilio Betti, Giorgio La Pira. In ordine a un rapporto epistolare, in SDHI, 81,
2015, pp. 339-360; G. Coppola Bisazza, Profili di diritto successorio nel carteggio Betti - La
Pira, in Omaggio a Giuliano Crifò. A proposito del Carteggo Betti-La Pira. Atti dell’incontro di
Studio (Messina, 13 novembre 2015), a cura di L. Di Paola Lo Castro, Firenze 2016, pp. 65-77.
4
Secondo le linee generali tracciate da B. Albanese, Prospettive negoziali romane arcaiche, in Poteri ‘negotia’ ‘actiones’ nella esperienza romana arcaica. Atti del convegno internazionale di Copanello 12-15 maggio 1982, Napoli 1984, pp. 109-124 (ora in Id., Scritti giuridici,
II, Palermo 1991, pp. 1621-1636).
5
F. Terranova, Sulla natura testamentaria della cosiddetta ‘mancipatio familiae’, in AUPA,
53, 2009, pp. 301-335; Ead., Ricerche sul testamentum per aes et libram, 1. Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librale), Torino 2011, part.
pp. 33-43, per l’inquadramento problematico del tema.
6
Sulla centralità della fides, nell’elaborazione degli strumenti negoziali nella Roma antica,
E. Betti, Diritto romano I. Parte generale, Roma 1935, p. 571; L. Lombardi, Dalla «fides»
alla «bona fides», Milano 1961, p. 105 ss.; sul ruolo svolto nell’ambito degli atti di ultima volontà,
P. Arces, Studi sul disporre mortis causa. Dall’età decemvirale al diritto classico, Milano 2013,
p. 216 ss. Sulle implicazioni di tipo religioso, come ricorda D. Sabbatucci, La religione di Roma
antica. Dal calendario festivo all’ordine cosmico, Roma 1999, p. 391, «la dea Fides operava nel
segno di Giove garante dei patti».
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del familiae emptor7. In siffatti contesti, la rilevanza dell’attività interpretativa
della giurisprudenza, pontificale prima8 e quindi laica9, sia per le attribuzioni
successorie in universum ius, sia in singulas res, fu, come noto, enorme, attraverso responsa predisposti nel vivo di situazioni processuali per la regolazione
degli assetti dei privati coinvolti, che ad un certo momento cominciarono ad
implicare scelte di tipo definitorio e classificatorio10. Le brevi riflessioni che
seguiranno, facendo perno sulla rilevanza giurisprudenziale testé richiamata,
saranno allora volte ad estrarre e segnalare qualche spunto investigativo a proposito di legati e fedecommessi, fino all’età della loro ‘fusione’ per opera di
Giustiniano11, con il conforto (ed il confronto) dei frutti dell’attuale dibattito.
2. Ius privatum e condizioni del cambiamento nella tarda repubblica
I lasciti che qui, in modo generalizzante, chiamerò di ‘tipo alimentare’12
hanno per tempo cominciato a costituire una caratteristica diffusa nella pratica
testamentaria romana, segno del vincolo profondo della concezione domestica
e comunitaria del tipo di famiglia che, pure, andava rinnovandosi13. Nel suo

7
Cfr. F. Terranova, Ricerche sul testamentum, cit., p. 109 ss., sul valore dell’espressione
richiamata.
8
In sintesi, sul punto, L. Franchini, Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di
Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.), Napoli 2008, part. 138 ss.
9
Sul tema, M. Genovese, ‘Mortis causa capitur’. Di una speciale categoria di acquisti
patrimoniali, Torino 2011, part. p. 90 ss., p. 135 ss., ove bibliografia.
10
Secondo le indicazioni a suo tempo illustrate da M Bianchini - G. Crifò - F.M. D’Ippolito, Prefazione, in Materiali per un Corpus iudiciorum, Torino 2002, pp. VIII-X, che indussero alla selezione di casi concreti discussi dai giuristi, e che in gran parte riguardò la materia
ereditaria. Il quadro disciplinare cui si è fatto riferimento è ora opportunamente sintetizzato
da A. Spina, Il diritto oltre la vita. Aspetti ideologico-religiosi del diritto successorio romano, in
Religione e diritto romano. La cogenza del rito, a cura di S. Randazzo, Tricase 2014, pp. 373-447.
11
In proposito, fondamentale l’analisi di G. Grosso, Sulla riforma di Giustiniano in materia
di legati, in Studi in onore di E. Paoli, Firenze 1955, p. 359 ss. (= Id., Scritti storico giuridici,
III, Diritto privato. Persone Obbligazioni Successioni, Torino 2001, 646 ss.); P. Voci, Diritto
ereditario romano, II, cit., p. 235 ss.
12
Un aspetto marginale di una nozione problematica ben nota e ben più ampia, su cui, già
R. Orestano, s.v. Alimenti (diritto romano), in NNDI, I.1, Torino 1957, pp. 482-484; tra le
linee di indagine più recenti, M.P. Baccari, s.v. Alimenti (Diritto romano), in Enciclopedia di
Bioetica e Scienza Giuridica, a cura di E. Sgreccia e A. Tarantino, I, Napoli 2009, pp. 300-311;
A. Saccoccio, Victus e alimenta: storia di una evoluzione dogmatico-concettuale, in Roma e
America, 33, 2012, pp. 139-153; D. Centola, Alcune osservazioni sull’origine del diritto agli
alimenti nell’àmbito familiare, in TSDP, 6, 2013, pp. 1-39; A. Saccoccio, Dall’obbligo alla
prestazione degli alimenti alla obligatio ex lege, in Roma e America, 35, 2014, pp. 3-40; L. D’Amati, Parentes alere: imperatori, giuristi e declamatori, in QLSD, 7, 2017, pp. 143-166; V. Di
Nisio, Alimenta et vestiarium legata, in Homenaje al profesor Armando Torrent, Madrid 2016,
pp. 235-242; L. D’Amati, Ancora su parentes alere, in Roma e America, 39, 2018, pp. 289-310.
13
Sulla concezione della famiglia di tale epoca, come risulta da Il carteggio Betti-La Pira,
cit., pp. 118-119, già un giovane La Pira (tarda estate/inizio autunno 1925), affermava: «La familia romana ha funzione integrativa della capacità giuridica dei suoi membri: è un vero istituto di
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ambito, infatti, si era via via imposto come momento fondativo il matrimonio
cd. sine manu, per il cui tramite la uxor, che conservava i diritti successori
della familia di origine, perdeva il diritto di succedere ex lege all’interno di
quella nuova. L’affacciarsi dell’usufrutto è tradizionalmente collegato a questa
specifica circostanza14 e temporalmente praticato con frequenza già a metà del
II sec.15, attraverso la comune attribuzione di legato16. G. Crifò, a questo proposito, e all’interno di un ragionamento più ampio sui sovvertimenti socio-economici fra III e II sec. a.C. in cui sono indicate le linee della discussione,
ha affermato: «si potrà anche contestare l’opinione corrente, secondo la quale
l’usufrutto sarebbe sorto proprio per sovvenire alle necessita della vedova non
conventa in manu, assicurandole alimenti e mantenimento. Ma è certo, in ogni
caso, che questa e la funzione totalmente assunta dal legato di usufrutto fatto
alla vedova»17. Diverso, chiaramente poi, sarebbe un discorso sulla ‘consistenza’ di questi tipi di lasciti se potessimo avere certezza dell’estensione media
dei praedia concessi per legato al regime dell’uti frui e in quanto il ricordo,
affidato alla tradizione sui fondi normalmente ricompresi tra i due e i sette
iugeri, sia stato autorevolmente considerato solo «un luogo comune» sul quale
non fare eccessivo assegnamento18.
diritto pubblico in quanto essa determina quello status familiae che è elemento integrante della
personalità giuridica. La Familia si esprime nell’istituto della patria potestas: questa e pertanto
una funzione a cui è vocato il pater familias e nella quale succedono i successivi designati per
legge o per testamento. […] Ora a questo ius e a queste relazioni obiettive l’erede (testamentario
o legittimo) è chiamato: il paterfamilias non esercita diritti suoi – in senso privatistico – esercita
una funzione, e tutela un interesse che è posto obiettivamente: esercita, insomma, attività pubblicistica […] nell’esercizio della funzione il pater ha tra l’altro il potere di investire nell’esercizio
di tale funzione la persona (erede) da lui designata». Si tratta di un piccolo estratto della lettera
XV del ‘carteggio’, dal quale è possibile verificare l’influenza del pensiero di P. Bonfante sulla
formazione di La Pira (P. Giunti, Il futuro del passato. Giorgio La Pira e il diritto romano, in
La fondazione romanistica. Scritti di storia e di diritto romano, a cura di P. Giunti, I, Firenze
2019, p. XXXIX: cfr. supra, n. 3).
Adde G. Lobrano, “Uxor quodammodo domina”. Riflessioni su Paul. D. 25.2.1, Sassari
1989, p. 5 ss.; per sviluppi recenti legati all’interpretazione complessiva di G. La Pira sul tema,
P. Catalano, Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira, in Diritto@
Storia, 5, 2006, 1-15; M.P. Baccari, Successioni e persone concepite (da Gaio a Giorgio La
Pira), in Studi in onore di Remo Martini, I, Milano 2008, pp. 125-143; P. Ferretti, Giorgio
La Pira, la famiglia e il diritto romano, in Liber Amicorum per S. Tafaro. L’uomo, la persona e
il diritto, II, Bari 2019, pp. 283-294.
14
M. Marrone, La posizione possessoria del nudo proprietario, in AUPA, 28, 1961, p. 19 s.
15
M. Bretone, La nozione romana di usufrutto. I. Dalle origini a Diocleziano, Napoli
1962, p. 20 ss.
16
In proposito, sono ancora fondamentali le ricerche di G. Grosso, Usufrutto e figure affini
nel diritto romano, Torino 1958, p. 15 ss. (e ovviamente Id., I legati nel diritto romano. Parte
generale, Torino 1962, p. 363 ss.) In sintesi, G. Pugliese, Usufrutto (dir. rom.), in NNDI, XX,
1975, p. 316; N. Scapini, Usufrutto (dir. rom.), in ED, Milano 1992, XLV, p. 1008.
17
G. Crifò, Funzione alimentare dell’usufrutto e problemi connessi in diritto romano, in
Annali Perugia, 1 (Studi in onore di D. Pettiti, I), Milano 1973, p. 457.
18
C. Nicolet, Strutture dell’Italia romana (Sec. III-I a.C.), Milano 20142, pp. 35-36, ove
indicazioni in merito all’autosufficienza derivante dalla coltivazione di un podere medio e le
necessità delle importazioni cerealicole occorse in Roma.
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Peraltro, che una parte assai rilevante della storia dell’economia romana
di quel periodo poggi le sue basi documentarie, ed in effetti si lasci indagare,
grazie ai tre notissimi ‘manuali di scienza agraria’ composti tra gli ultimi due
secoli della repubblica ed il primo del principato è un fatto che trova già il
suo riscontro in tentativi piuttosto lontani del tempo19. Le opere specifiche
di Catone, di Varrone e di Columella, con tutte le loro peculiarità20, offrono
al lettore l’immagine della graduale ma decisa trasformazione del modello di
scala della villa21. In proposito può essere interessante ricordare quanto a suo
tempo notato da C. Nicolet sul diverso ‘tipo antropologico’ di civis che esse
sottendano ed abbiano, nella realtà storica, incarnato22.
Secondo gli ideali repubblicani, come è noto, la ricchezza accumulata con
il commercio non era ben vista e agli occhi dell’opinione pubblica riceveva
sicuramente una valutazione negativa23. Esisteva cioè un pensiero dominante
in base al quale tutte le occupazioni che mirassero al puro lucro fossero di per
sé disdicevoli. Di conseguenza era radicata nella società una vera e conformistica esaltazione della proprietà fondiaria e dell’attività agricola come propria del cittadino romano, ben riassunta nell’esordio del liber de agri cultura
catoniano24.
19
Basti pensare all’opera di A. Dureau de la Malle, Économie politique des Romains, II
voll., Paris 1840; di recente L. Maganzani, Economia e diritto romano (XIX-XXI sec.). Storie
varie di convergenze parallele, in Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare
il mondo (nei primi tre secoli dell’Impero), a cura di E. Lo Cascio e D. Mantovani, Pavia 2018,
pp. 23-171, dedicando le sue ricerche ad un tema collegato, ha, tra gli altri, il merito di aver
attirato l’attenzione della dottrina romanistica sul lavoro, più utile per i profili scandagliati e le
prospettive di partenza, di G. Tydeman, Disquisitio juridico-politica de oeconomiae politicae
notionibus in corpore juris civilis justinianeo, Leyden 1838.
20
Su cui, in generale, E. Lo Cascio, La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e
della rendita, in Storia dell’agricoltura italiana. I. 2. Italia romana, a cura di G. Forni e A. Marcone, pp. 259-314.
21
Il riferimento è, chiaramente, allo specchio rappresentato dal De agri cultura di Catone, ai varroniani Rerum rusticarum libri, e al De re rustica di Columella; per una prospettiva
sistematica dei temi suggeriti, L. Capogrossi Colognesi, Padroni e contadini nell’Italia
repubblicana, Roma 2012, pp. 139-165.
22
C. Nicolet, Il pensiero economico dei Romani, in Storia delle idee politiche, economiche,
sociali, I. L’Antichità classica, a cura di L. Firpo, Torino 1982, pp. 877-960.
23
È cioè il mito del rentier ad esser ben saldo, ed eventualmente in competizione con la
mentalità nuova dell’‘imprenditore agricolo’ di columelliana memoria. Un mito intorno al quale
ruota, ed anzi è presunta come ferma, una precisa gerarchia sociale: la ricerca della crescita dei
patrimonia privata auspicata da Cicerone nel de officiis è stabilmente legata, in prima battuta,
alla parsimonia (Cic., Off., 2.24.87).
24
Cato, agr. Praef. 1. Est interdum praestare mercaturis rem quaerere, nisi tam periculosum
sit et item fenerari, si tam honestum sit. Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt,
furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli; quanto peiorem civem existimarent fenatorem
quam furem, hinc licet existimare. 2. Et virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum
agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur. 3. Mercatorem autem strenuum studiosumque rei quaerendae existimo, verum, ut supra dixi, periculosum
et calamitosum. 4. At ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque
pius quaestus stabilissimusque consequitur minimeque invidiosus, minimeque male cogitantes
sunt qui in eo studio occupati sunt.
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La famiglia, del resto, cellula base della società, risentiva, a livello strutturale, del suo marcato carattere patriarcale25, dettato, con tutta verisimiglianza,
dalla diretta dipendenza della comunità del tempo dall’asse portante dell’economia dell’alta antichità: il settore primario26. La stretta correlazione dell’organizzazione agnatizia – se non anche l’identificazione stessa – con le tipiche
unità rurali di sfruttamento della terra costituirà sempre, anche quando, già
nell’ultima parte dell’età preclassica, il tessuto familiare non era più costituito
dalla tipologia delle origini, come uno specchio nel quale si rifletteva e si confrontava l’immagine ideale della familia romana27.
Il diritto privato dell’età repubblicana, ovviamente, segue dappresso tale
parabola in ogni suo specifico campo28, inserito nel pieno delle tormentate vicende politiche che subito – e non casualmente – tennero dietro alla definitiva
affermazione di Roma sul Mediterraneo29. Il consolidamento delle forme testamentarie, il tramonto della familia communi iure, il distacco della conventio
in manum dalla prassi matrimoniale, la stabilizzazione degli istituti connessi
alla titolarità e alla disponibilità dei beni, l’affinamento degli iura praediorum,
una classificazione degli strumenti negoziali dovettero costituire, nell’attività di
‘fondazione del diritto civile’ che fu della celebre triade30, l’oggetto (e il banco di prova) dell’interpretatio giuridica infine maturata nell’opera di Quinto
Sul tema in generale, E. Villa, Attualità e tradizione nell’ideale político e sociale di vir
bonus in Catone, in RSC, 1, 1952-1953, pp. 96-115; E. Lo Cascio, Crescita e declino. Studi
di storia dell’economia romana, Roma 2009, pp. 29-31, e G. Falcone, L’attribuzione della
qualifica ‘vir bonus’ nella prassi giudiziaria d’età repubblicana (a proposito di Cato, or. frg.
186 Sblend. = 206 Malc.), in AUPA, 54, 2011-2011, pp. 78-81, ove ampia discussione e riscontri
bibliografici.
25
Sul tema, in generale, L. Capogrossi Colognesi, La famiglia romana, la sua storia e
la sua storiografia, in MEFRA, 121, 2010, pp. 147-174,
26
F. Serrao, Diritto privato economia e società nella storia di Roma, 1. Dalla società gentilizia alle origini dell’economia schiavistica, Napoli 2006, passim e part. pp. 171-220.
27
La classe dirigente romana, presso la quale albergano e si concretano questi modelli, è
però parimenti pronta ad accettare nel suo seno le posizioni di coloro che convertano in rendita
immobiliare il capitale guadagnato con i commerci. Si capisce allora che l’eccezione alla regola
non è da poco. È, per così dire, il “commercio minuto” ad essere disprezzabile, quello fine a
se stesso e che non ha le possibilità di tradursi in ciò che è socialmente condivisibile: l’acquisto
di estesi fondi agricoli da mettere a frutto. In pratica, per questa via il “grande commercio” è,
per così dire, fatto salvo dalla censura morale della comunità, si nobilita e nobilita chi ne tragga
profitto. Per le trasformazioni di tale concezione nel tempo, in particolare per il passaggio della
società romana all’«economia a schiavi», F. De Martino, L’economia, in Princeps Urbium.
Cultura e vita sociale dell’Italia romana, Milano 1991, pp. 270-301; A. Mantello, Etica e
mercato tra filosofia e giurisprudenza, in SDHI, 74, 2008, pp. 3-79; per connesse peculiarità in
materia di ius gentium, R. Ortu, Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica, Torino 2012,
p. 15 ss. G. Giliberti, L’ius gentium romano come ordinamento transnazionale, in Cultura
giuridica e diritto vivente, 2, 2015, pp. 1-14.
28
Serrao, Diritto privato economia e società, cit., pp. 141-152.
29
A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino 20172, pp. 79-83.
30
Mi riferisco chiaramente a Publio Mucio, Bruto e Manilio, nella celeberrima caratterizzazione dell’enchiridion pomponiano (D.1.2.2.39): sul punto, ora, O. Diliberto, La «gerarchia»
tra quanti «fundaverunt ius civile», in Antologia giuridica romanistica ed antiquaria, II, a cura
di L. Gagliardi, Milano 2018, pp. 159-169.
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Mucio che, per primo, nei sui XVIII libri iuris civilis, diede assetto al diritto,
sistemandolo per generi31.
3. Elaborazioni giurisprudenziali intorno alla nozione di penus
Il legato di scorta alimentare (o di vettovaglie32) fu una delle caratteristiche forme di lascito testamentario in uso tra i Romani33. Le ‘polemiche’ sorte
intorno al contenuto concreto o potenziale della penus interessarono già i giureconsulti più autorevoli dell’ultimo secolo della repubblica, senza, peraltro,
arrestarsi lì. L’argomento era talmente sentito, malgrado ai nostri occhi possa
sembrare di limitato interesse34, che echi di tali controversie, filtrati da più
generazioni appartenenti al ceto giurisprudenziale dell’età del principato, si
possono rinvenire nelle opere di eruditi, grammatici o antiquari35. La definizione circostanziata e stratificata di penus ha costituito anche un modo, per
R.P. Saller36, di rinviare al senso più vero della familia così come era ancora
possibile concepire nella visione aristocratica del primo scorcio del I secolo
a.C., un insieme di personae, res cementate dal saldo collante della religio
e guidato dal paterfamilias37. Che penus38, in origine uno spazio più interno dell’abitazione riservato alle provviste, fosse etimologicamente collegata

31
D. Mantovani, Les juristes écrivains de la Rome antique. Les oeuvres des juristes comme
littérature, Paris 2018, p. 282.
32
Con la classica apposizione della clausola penale; caratteristica e di un certo rilievo appare la descrizione in alcuni manuali ottocenteschi: cfr. ad es., L.S. Bertolotti, Istituzioni di
diritto civile universale, II, Torino 1815, p. 28; G. Foschini, Istituzioni di diritto civile romano
ed italiano, Napoli 1882, p. 716.
33
Rimane magistrale, in proposito, l’analisi di A. Ormanni, Penus legata. Contributo alla
storia dei legati disposti con clausola penale in età repubblicana e classica, in Studi in onore di
Emilio Betti, IV, Milano 1962, pp. 579-736.
34
In proposito, M. Navarra, Ricerche sull’utilitas nel pensiero dei giuristi romani, Torino
2002, part. pp. 74-77, segnala la centralità del pensiero muciano anche in rapporto a Pap. 2
quaest. D. 45.1.115.2 e al tema della clausola penale; P. Biavaschi, Penus est quod esculentum
aut posculentum est, in Alessandria, 2, 2007, pp. 177-189, ove ampia discussione della dottrina precedente; Ead., Ofilio e il legatum penoris: qualche osservazione in merito a D.33.9.3,
in Scritti in onore di G. Melillo, a cura di A. Palma, I, Napoli 2009, pp. 133-148; E. Stolfi,
Successioni a causa di morte e tradizione civilistica. Uno scenario pre-moderno, in Annali del
Dipartimento Jonico, 6, 2018, p. 614.
35
Tipico, sotto questo profilo, è il caso del lemma 24 dell’Expositio sermonum antiquorum
di Fabio Planciade Fulgenzio.
36
R.P. Saller, Patriarchy, property and death in the Roman family, Cambridge 1994,
p. 82.
37
Per i mutamenti in età preclassica, Serrao, Diritto privato economia e società, cit.,
p. 141 ss.
38
La cui concettualizzazione ha lasciato traccia anche nei processi di esemplificazione (e di
costruzione) di modelli di res incorporales, basati sulla funzione unificante del nomen: R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, I, Torino 1968, 138 n. 47; sul
valore di penus in Cic., Top., 5.26, G. Falcone, Osservazioni su Gai 2.14 e le res incorporales,
in AUPA, 55, 2012, p. 13 s.
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ai Penati39, le divinità tutelari della casa venerate nel medesimo ed intimo
ambiente, era un fatto al quale gli antichi credevano fermamente (seppur
con sfumature diverse in relazione a problemi di carattere filologico40, come
suggeriscono ancora le definizioni di Cicerone41 e di Festo42), onde il forte
coinvolgimento sacrale del concetto discusso in dottrina43. Quanto all’aspetto
prettamente attinente al diritto privato, appare importante far riferimento
ad una celebre vicenda, ora ricostruita nella nuova palingenesi dei libri iuris
civilis di Quinto Mucio44:
Gell., Noct. Att. 4.1.17. Nam Quintum Scaevolam ad demonstrandam penum his
verbis usum audio: “Penus est”, inquit “quod esculentum aut posculentum est, quod
ipsius patrisfamilias aut matris familias aut liberum patrisfamilias aut familiae
eius, quae circum eos aut liberos eius est et opus non facit, causa paratum est...,
ut Mucius ait, “penus” videri debet. Nam quae ad edendum bibendumque in dies
singulos prandii aut cenae causa parantur, “penus” non sunt; sed ea potius, quae

39
Sulla cui venerazione, in generale, A. Dubourdieules, Origines et le développement
du culte des pénates à Rome, Rome 1989, pp. 13-29, per gli aspetti etimologici.
40
Sollevati, in primis, dal nomen stesso, con la sua ambiguità grammaticale, su cui si interrogava già Gell., Noct. Att. 4.1.3; penus per omnia genera declinamus, avrebbe infine sintetizzato in
modo quanto mai emblematico Cledonio nella sua Ars Grammatica (Keil, V, 40.15). Sul punto,
cfr., A. Ormanni, Penus legata, cit., p. 583 ss.
41
Cic., Nat. deor. 2, 68: Di Penates, sine a penu ducto nomine (est enim omne quo vescuntur
homines penus), sive ab eo quod penitus insident; ex quo etiam penetrales a poetis vocantur.
42
Fest., Verb. sign., 298 (L.): <Penns v>ocatur locus intimus in aede Vestae tegetibus
saeptus, qui certis diebus circa Vestalia aperitur. i dies religiosi habentur.
Sul rapporto nominalistico e concettuale del Penus Vestae con lo spazio dedicato nelle
case private al culto dei Penates e alla conservazione delle scorte alimentari, G. Dumézil, La
religione romana arcaica5, Milano 2017, p. 203 s., p. 273-287, p. 311-313, ove è anche discusso
il parallelo tra le divinità protettrici della domus e i Penates populi Romani di Tac., Ann., 15.41.
Come infatti, partendo dalla definizione festina, sostiene Sabbatucci, La religione di
Roma antica, cit., p. 248 s. «Il penus era la parte più interna [locus intimus] del tempio di
Vesta, separata con un tramezzo di giunchi [tegetibus]. Corrispondeva al penetrale degli altri
templi, solo che questo particolare penetrale veniva chiamato col nome che nelle case private
si dava alla dispensa.
Può darsi che anche il penus del tempio di Vesta servisse da dispensa: vuoi per i pasti delle
vestali, vuoi per il farro che, come si è visto, le vestali mietevano in maggio e conservavano
per preparare la mola salsa. Ma il penus di una casa privata non conteneva soltanto viveri; vi si
conservavano anche le immagini dei capistipite, che dal penus prendevano il nome di penates».
43
In breve, ma opportunamente, G. Pironti - M. Perfigli, Politeismo, in Con i Romani.
Un’antropologia della cultura antica, a cura di M. Bettini e W.M. Short, p. 64, per la quale: «non
meno significativa è poi la regola della verosimiglianza, adottata per pensare il mondo divino a
partire da quello terreno, senza tralasciare alcun dettaglio: ogni familia romana accoglieva nella
parte più intima dell’abitazione, il penus, le divinità protettrici della casa, delle riserve alimentari
e della continuità del gruppo familiare, i Penati».
44
J.-L. Ferrary - A. Schiavone - E. Stolfi, Quintus Mucius Scaevola. Opera, Roma
2018, pp. 120-157: qui particolarmente rilevanti i frr 24a, 24b, 24c, 25, pp. 130-131 (= Lenel,
Pal., Q. Mucius, 2, 3).
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huiusce generis longae usionis gratia contrahuntur et reconduntur, ex eo, quod non
in promptu est, sed intus et penitus habeatur, “penus” dicta est”.45
Ulp. 22 ad Sab. D.33.9.3 pr. Qui penum legat quid legato complectatur, videamus.
Et Quintus Mucius scribit libro secundo iuris civilis penu legata contineri, quae
esui potuique sunt. Idem Sabinus libris ad Vitellium scribit: quae harum, inquit,
patris familiae uxoris liberorumve eius vel familiae, quae circa eos esse solet, item
iumentorum, quae dominici usus causa parata sunt. 1. Sed Aristo notat etiam quae
esui potuique non sunt contineri legato, ut puta ea, in quibus esse solemus, oleum
forte, garum muriam mel ceteraque his similia. 2. Plane, inquit, si penus esculenta
legetur, Labeo libro nono posteriorum scribit nihil eorum cedere, quia non haec
esse, sed per ea solemus. Trebatius in melle contra scribit, merito, quia mel esse
solemus. Sed Proculus omnia haec contineri recte scribit, nisi contraria mens testatoris appareat. 3. Esculenta, utrum ea quae esse, an et ea per quae esse solemus,
legaverit? Et ea quoque legato contineri credendum, nisi contraria mens patris familias doceatur. Mella certe semper esculentae penui cedere, lacertas quoque cum
muria sua contineri nec Labeo negavit. 4. Poculenta penu ea, quae vini loco pater
familias habuit, continebuntur, supra scripta vero non continebuntur. 5. Penori
acetum quoque cedere nemo dubitat, nisi exstinguendi ignis causa fuit paratum:
tunc enim esui potuique non fuit: et ita Ofilius libro sexto decimo actionum scribit.
6. Sed quod diximus “usus sui gratia paratum” accipiendum erit et amicorum eius
et clientium et universorum, quos circa se habet, non etiam eius familiae, quam
neque circa se neque circa suos habet: puta si qui sunt in villis deputati. Quos
Quintus Mucius sic definiebat, ut eorum cibaria contineri putet, qui opus non
facerent: sed materiam praebuit Servio notandi, ut textorum et textricum cibaria
diceret contineri: sed Mucius eos voluit significare, qui circa patrem familias sunt.
7. Simili modo et iumentorum cibaria penui continentur, sed eorum iumentorum,
quae usibus ipsius et amicorum deserviunt: ceterum si qua iumenta agris deserviebant vel locabantur, legato non cedere cibaria eorum. 8. Sive autem frumentum
sive quid leguminis in cella penuaria habuit, penori legato continebitur, sed et
hordeum sive familiae sive iumentorum gratia: et Ofilius scribit libro sexto decimo
actionum. 9. Ligna et carbones ceteraque, per quae penus conficeretur, an penori

45
Di qualche interesse, per la bassa considerazione che Favorino mostra di avere verso i
giuristi, puo essere il confronto con il seguito del passo: 18. Haec ego,” inquit “cum philosophiae
me dedissem, non insuper tamen habui discere; quoniam civibus Romanis Latine loquentibus
rem non suo vocabulo demonstrare non minus turpe est, quam hominem non suo nomine appellare.” 19. Sic Favorinus sermones id genus communes a rebus parvis et frigidis abducebat
ad ea, quae magis utile esset audire ac discere, non allata extrinsecus, non per ostentationem,
sed indidem nata acceptaque. 20. Praeterea de penu adscribendum hoc etiam putavi Servium
Sulpicium in reprehensis Scaevolae capitibus scripsisse Cato Aelio placuisse, non quae esui et
potui forent, sed thus quoque et cereos in penu esse, quod esset eius ferme rei causa comparatum.
21. Masurius autem Sabinus in iuris civilis secundo etiam, quod iumentorum causa apparatum
esset, quibus dominus uteretur, penori attributum dicit. 22. Ligna quoque et virgas et carbones,
quibus conficeretur penus, quibusdam ait videri esse in penu. 23. Ex his autem, quae promercalia
et usaria isdem in locis essent, esse ea sola penoris putat, quae satis sint usu annuo.
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legato contineantur, quaeritur. Et Quintus Mucius et Ofilius negaverunt: non magis
quam molae, inquiunt, continentur. Idem et tus et ceras contineri negaverunt. Sed
Rutilius et ligna et carbones, quae non vendendi causa parata sunt, contineri ait.
Sextus autem Caecilius etiam tus et cereos in domesticum usum paratos contineri
legato scribit. 10. Servius apud Melam et unguentum et chartas epistulares penoris esse scribit et est verius haec omnia, odores quoque contineri: sed et chartas
ad ratiunculam vel ad logarium paratas contineri. 11. Vasa quoque penuaria quin
contineantur, nulla dubitatio est. Aristo autem scribit dolia non contineri, et est
verum secundum illam distinctionem, quam supra in vino fecimus. Nec frumenti
nec leguminum thecae (arculae forte vel sportae) vel si qua alia sunt, quae horrei
penuarii vel cellae penuariae instruendae gratia habentur, non continebuntur, sed
ea sola continentur, sine quibus penus haberi non recte potest.

Il lungo (e studiatissimo46) brano di Ulpiano ci dà un’idea del dibattito giuridico su punti specifici e sulla fecondità del cd. ius controversum nei processi
elaborativi del diritto a Roma47.
Interessante, ai nostri fini, è il rilievo che assume nel brano il ruolo di
Quinto Mucio48, anche grazie al passo delle Notti Attiche che ne conferma
l’intervento nella risalente disputa.
Il legato di penus, come sembra verisimile, andò perdendo via via d’importanza dopo l’inizio del principato, senza tuttavia scomparire dalla prassi degli
usi testamentarii dei privati e, quindi, dall’orizzonte degli interessi dei giuristi
successivi. Ciò che qui rileva è la ‘funzione’ di natura orientativa e definitoria
che l’opinione di Quinto Mucio svolge nella trama di Ulpiano e che può essere colta, del pari, nel brano gelliano. Dal suo punto di vista, lo iato discretivo
nell’interpretazione ha chiaramente il proprio fulcro nella edibilità e potabilità
dei generi conservati nella dispensa (ad uso delle persone di famiglia e degli
animali): quae esui potuique sunt (o, nella versione delle Notti attiche, quod
esculentum aut posculentum est). Ciò accade, a parte che nel contributo di
Aulo Gellio, anche negli altri citati da Ulpiano, ove la ratio delle sententiae
muciane appare ispirata alla semplicità familiare e al nesso funzionale tra cibi
e bevande e loro conservazione per le esigenze di vita (e che avrebbe conquistato, un secolo dopo, i favori di Sabino). Tenendo poi conto dello spirito
polemico con il quale il rivale, Servio Sulpicio, aveva scritto i Reprehensa capita, non stupisce che egli, nella sua esegesi estensiva, ampliasse ad altri beni
46
Discussa da E. Stolfi, Commento, in J.-L. Ferrary - A. Schiavone - E. Stolfi,
Quintus Mucius Scaevola, cit., pp. 224-229.
47
Per l’impostazione della nozione negli odierni studi, M. Bretone, ‘Ius controversum’
nella giurisprudenza classica, in Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 23, 2008, pp. 755879; L. Vacca, Controversialità del diritto e impianto casistico, in Ius controversum e processo
fra tarda repubblica ed età dei Severi, Atti del convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010), a cura
di V. Marotta e E. Stolfi, Roma 2012, pp. 61-75.
48
Sulla cui vicenda, ora J.-L. Ferrary, Una vita nel cuore della repubblica. Saggio di
biografia politica, in J.-L. Ferrary - A. Schiavone - E. Stolfi, Quintus Mucius Scaevola,
cit., pp. 3-27.
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l’appartenenza alla penus (aderendo al più risalente insegnamento eliano) aggiungendovi anche incenso, candele, unguenti o carte d’uso casalingo, in virtù
della loro semplice consumabilità in ambito domestico49. Una logica, quella
serviana relativa agli apparati di preparazione dei cibi, che non sarebbe stata
accolta da Aulo Ofilio, pure suo allievo, e che tuttavia pare fosse stata già stata
seguita da Rutilio Rufo50. La scelta ulpianea (e dei commissari giustinianei) di
‘aprire’ l’esposizione in tema di legatum penoris con il parere di Quinto Mucio
non è quindi dettata da un criterio cronologico, che sarebbe contraddetto dai
riferimenti a Sesto Elio51 e a Rutilio52: sembra invece dipendere dalla capacità
di indirizzare le opinioni e di essere, in un modo o nell’altro, polo attrattivo
imprescindibile per le opzioni ermeneutiche, anche eventualmente contrarie,
di Servio, Ofilio, Trebazio Testa, Aristone, Labeone, Sabino, Proculo53.
Al di là della linea effettivamente prevalsa e delle trasformazioni della società cui il diritto, in qualche modo, seppe dare risposte successive anche in
tema di provvista alimentare domestica54, ciò che preme aver evidenziato è
come i dati che si possono trarre dal giudizio muciano sulla penus corrispondano pienamente alle più generali caratteristiche della produzione scientifica
dell’autore (e, in qualche modo, alla sua caratura intellettuale). «Tipo ideale
del giureconsulto» per contemporanei e posteri55, per l’applicazione del me-

49
C.A. Maschi, Studi sull’interpretazione dei legati. Verba e voluntas, Milano 1938,
p. 57 s.; R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, Padova 1969, p. 82 s.;
M. Lauria, Penus, penus legata, in RAAN, 49, 1974, pp. 233-244 (ora in Id., Studii e ricordi,
a cura di F. D’Ippolito, Napoli 1983, p. 544 ss.); P. Biavaschi, Penus est quod esculentum,
cit., part. p. 179 ss.
50
Sul coinvolgimento nel legato di materiali utili alle attività preparatorie, G. Crifò, Funzione alimentare dell’usufrutto, cit., p. 460 s. (e già B. Biondi, Successione testamentaria2, cit.,
p. 402 s., e P. Voci, Diritto ereditario romano, II, cit., p. 530 ss.; R. Astolfi, Studi sull’oggetto
dei legati, cit., pp. 228-233); per la specifica posizione di Rutilio, A. Manzo, «Magnum munus
de iure respondendi substinebat», Milano 2016, pp. 96-99.
51
La correzione di Caecilius in Aelius del testo della littera Florentina è antica. Sul tema e
per un esame della posizione di Servio, F. Sini, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche
sui giuristi del III secolo a.C., Torino 1995, pp. 139-142; A. Bottiglieri, Maximi viri. Sulla
Scientia Iuris tra il IV e il I sec. a.C., Torino 2017, pp. 37-40.
52
P. Biavaschi, Quinto Mucio Scevola, Aulo Ofilio e l’ambito del legatum ligni: risvolti
terminologici e conseguenze giuridiche, in DO-SO-MO, 9, 2011, p. 102.
53
Un’attitudine contigua all’interpretazione di A. Schiavone, Astrarre, distinguere, regolare. Forme giuridiche e ordine teologico, in J.-L. Ferrary - A. Schiavone - E. Stolfi,
Quintus Mucius Scaevola, cit., part. p. 34 ss.
54
Su cui M. Talamanca, Costruzione e strutture sociali fino a Quinto Mucio, in Società
romana e produzione schiavistica III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali, Roma-Bari
1981, p. 315 ss.
55
R. Orestano, s.v. Scevola Q. Mucio, in NNDI, XVI, Torino 1969, p. 686 (ora in Id.,
Scritti, a cura di A. Mantello, V, Napoli 2000, p. 59); su Q. Mucio, in generale, F. Münzer B. Kübler, s.v. Mucius 22, in PWRE, 16, 1933, coll. 430-446; G. Lepointe, Quintus Mucius
Scaevola I, Paris 1926; L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953, pp. 479-481;
W. Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, Wien 1967, p. 18, pp. 45-53;
G. Crifò, Mucio, in Enciclopedia Oraziana, 1, Roma 1996, pp. 816-817. Quanto al suo ruolo
nell’applicazione della tecnica diairetica e nella strutturazione di un sistema espositivo, G. La
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todo diairetico alle forme letterarie della produzione giuridica fu considerato
«fondatore della giurisprudenza romana nel senso vero del termine56»; nel
contenuto dei suoi responsi, improntati all’essenzialità e confortati dalla profonda conoscenza del diritto, pure, non rischiò di restare «prigioniero della
tradizione civilistica più antica57». A Quinto Mucio si può a volte riconoscere
(come nel caso in questione o nella celebre viccenda della causa Curiana58)
una certa inclinazione all’impiego di strumenti logico argomentativi di tipo
restrittivo59, senza che però tale tendenza possa essere generalizzata e costituire il necessario corollario della sobrietà, del rispetto degli antichi mores,
della sua proverbiale «severità»60, come si può apprezzare nella costruzione
di finissime soluzioni arrivate fino a noi61. Del resto, evidenze archeologiche

Pira, La genesi del sistema nella giurisprudenza romana, III. Il metodo (1935), in La fondazione
romanistica, cit., p. 373 ss.; M. Villey, Recherches sur la littérature didactique du droit romain,
Paris 1945, p. 26 ss.; V. Arangio-Ruiz, La formation du système des Commentaires de Droit
Civil dans la Science Juridique Romaine, in Annales de la Faculté de Droit d’Istambul, 2-3, 1953,
pp. 136-145; G. Scherillo, Il sistema civilistico, in Studi Arangio-Ruiz, IV, Napoli 1953, p. 445
ss.; Th. Viehweg, Topica e giurisprudenza, tr. it. di G. Crifò, Milano 1962, p. 53 s.; M. Kaser,
Zur Methode der Römischen Rechtsfindung, in Nachrichten der Akademie der Wissenschaften
in Göttingen. Philologisch-historische Klasse, 2, 1962, part. p. 60 ss.; P. Stein, Regulae Iuris.
From Juristic Rules to Legal Maxims, Edinburgh 1966, p. 36; F. Wieacker, Über das Verhältnis der römischen Fachjurisprudenz zur griechisch-hellenistischen Theorie, in Iura, 20, 1969,
part. pp. 463-467; O. Behrends, Die Wissenschaftslehre im Zivilrecht des Q. Mucius Scaevola
pontifex, in Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische
Klasse, 7, 1976, pp. 263-304; M. Talamanca, Lo schema genus-species nelle sistematiche dei
giuristi romani, in La filosofia greca e il diritto romano, Colloquio italo francese, II, Roma 1977,
p. 3 ss., p. 212 s., p. 258 ss.; S. Schipani, Le Institutiones di Gaio/Giustiniano (1984), in Id., La
codificazione del diritto romano comune, Torino 19992, pp. 199-210 ss. B.W. Frier, The Rise
of the Roman Jurists, Princeton 1985, pp. 168-171; A. Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma
repubblicana, Roma-Bari 1987, p. 35 ss.; R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto
romano, Bologna 1987, p. 136, p. 191; V. Giuffrè, La traccia di Quinto Mucio. Saggio su “ius
civile”/“ius honorarium”, Napoli 1993, p. 63 ss.; F. Cuena Boy, Sistema Juridico y derecho romano. La idea de sistema juridico y su proyección en la experiencia jurídica romana, Santander
1998, p. 82 ss.; G. Valditara, Leges e iurisprudentia fra democrazia e aristocrazia, in SDHI,
80, 2014, p. 214; S. Schipani, Sistema di «ciò che è migliore e più uguale», in Sistema giuridico
latinoamericano, a cura di A. Saccoccio e S. Cacace, Torino 2019, pp. 9-11; A. Schiavone,
Astrarre, distinguere, regolare, cit., part. pp. 34-36.
56
F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, tr. it. di G. Nocera, Firenze 1968, p. 123,
p. 508.
57
M. Bretone, Tecniche e ideologie dei giuristi romani, Napoli 19822, p. 109.
58
Ivi, p. 111 ss. Per un’ampia ed approfondita disamina del caso, sotto i profili processuali
e sostanziali, L. Gagliardi, Decemviri e centumviri. Origini e competenze, Milano 2002, p.
119 ss.
59
Non esiste la possibilità di ricostruire, con sicurezza, l’apporto dato da Quinto Mucio alla
concreta produzione dei responsi del collegio pontificalie, in tema di diritto successorio e sacra
familiari, e di seguirne le linee della interpretatio, ma il suo contributo è fuori discussione: cfr.
A. Schiavone, Ius, cit., p. 183 ss.
60
M. Bretone, Tecniche e ideologie, cit., p. 72.
61
Su alcune di tali specifiche soluzioni, F. Lamberti, Suggestioni in tema di «praesumptio
Muciana», in Rivista di Diritto Romano, 5, 2005, pp. 1-25; F. Galgano, Cautio Muciana e crisi
di un’élite, in Rivista di Diritto Romano, 16-17, 2016-2017, pp. 1-31.
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molto recenti offorno, forse, l’occasione di considerazioni non del tutto estranee al contesto qui riferito.
Infatti, la scoperta dei resti di una villa presso il ‘Cavalcavia di Salone’, a
Roma, ha permesso a F. Costabile62, anche con l’ausilio di opportuni contributi
di natura tecnica, di mettere a frutto i dati iconografici provenienti dall’abitazione (e in particolare dagli affreschi parietali), e di legare con buona sicurezza
alla famiglia dei Mucii Scevolae la proprietà dell’antico edificio63.
Se quindi il risultato più eclatante – si può dire – è stato quello di poter
cogliere il momento della concezione della formula con intentio incerta, nel
delicato passaggio tra agere per certa verba e concepta verba, e l’ascrizione
della sua paternità ad uno degli illustri iurisperiti avi del ns. Quinto Mucio64,
non meno interessante è il richiamo al ricostruito memorandum sumptuarium.
A questo proposito, la morigeratezza di Q. Mucio, fatto notorio anche a partire dalle limitate dimensioni della residenza65, avrebbe trovato celebrazione in
una piccola lista della spesa esposta ad imperitura memoria del rispetto della
lex Fannia cibaria da parte del padrone di casa (e, a stare alla testimonianza di
Ateneo di Naucrati, di altri due giureconsulti66). È possibile aggiungere altro
alla proposta acutamente formulata dal Costabile? È possibile immaginare che
le annotazioni, ora pazientemente restaurate e leggibili, relative a cutis, offulae,
holera, ciceres, sollae, triticum, vinus, triticum (di scorza, di legumi, di focacce,
di verdure e, soprattutto per la loro quantità, di vino e grano) alludessero, per
il visitatore della casa più colto ed accorto – una condizione verisimilmente
ordinaria per il frequentatore abituale67 – magari anche a quella nozione di
‘provvista’ cui l’antico pontefice massimo si era dedicato in un passo tra i primi
dei suoi libri iuris civilis? Le pitture risalgono infatti, come è stato provato, ad
un periodo compreso tra i 20 e i 40 anni dalla morte violenta di Quinto Mucio,
avvenuta in vestibulo aedis Vestae68. La loro funzione commemorativa delle
glorie culturali della famiglia avrebbe potuto risultare elegantemente esaltata
dall’esibizione di un habitus di vita – si può credere, condiviso dal commit62
F. Costabile, L’archetipo di formula processuale dell’Editto Iudex esto. Si parret…: l’invenzione di Mucio Scevola delle azioni con intentio certa. La scoperta degli affreschi della ‘Villa
del Giurista’ sull’Aniene a Roma, in MEP, 21, 2018, pp. 9-125 (con due saggi di C. Angelelli
- S. Musco e di G. Baratta e due note tecniche di M. L. Santarelli e di M. Ferrara).
63
F. Costabile, L’archetipo di formula processuale, cit., p. 49 ss.
64
Valgano qui le considerazioni di F. Costabile, L’archetipo di formula processuale, cit.,
p. 96 ss.
65
Colum., Re rust., 1.4.6 e Plin., Nat. Hist., 18.7.32, su cui F. Costabile, L’archetipo di
formula processuale, cit., p. 51 s.
66
Athen., Deipn., 6.274 c-e (che vedo grazie alle indicazioni di F. Costabile, L’archetipo
di formula processuale, cit., p. 52 n. 79 e p. 75). Sull’importanza dell’opera di Ateneo, ad altro
rilevante titolo, G. Crifò, Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista, in ANRW, II.15,
Berlin-New York 1976, pp. 708-789, part. p. 743 ss.
67
Come sarà stato, a suo tempo, Rutilio Rufo, tra i protagonisti della disputa in tema di
penus e alla cui identità potrebbe ricondurre il nome riprodotto su una parete della villa (F. Costabile, L’archetipo di formula processuale, cit., p. 53).
68
Liv., Perioch. 86.
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tente – in cui la pristina simplicitas era evocata anche in virtù degli acquisti
di derrate alimentari che andavano a costituire la normale penus un tempo
equilibratamente definita.
4. Nuove prassi testamentarie in tema di lasciti di tipo alimentare
Il ricorso al legatum penoris, per quanto abbia attirato l’attenzione proficua
della giurisprudenza romana, dovette subire un declino nella prassi dei privati
se, come è stato nuovamente e di recente fatto notare69, presenta un numero
di occorrenze, in rapporto agli altri lasciti con finalità assimilabili (quali fedecommessi e legati ‘alimentari’ analoghi), statisticamente minore nei testi a
nostra disposizione70.
A tal proposito, andrebbe notato che l’agilità stessa del fedecommesso, se si
deve credere ad un racconto famoso, avrebbe in definitiva iniziato a diffondersi
proprio dalla cella penaria della repubblica71. Si indica infatti comunemente
quale possibile antesignano del fedecommesso l’esplicito collegamento che
Cicerone fa, in materia di diritto successorio, alla richiesta di solenni giuramenti richiesti da P. Trebonio ai suoi eredi, all’epoca della pretura di Verre,
per aggirare la lex Cornelia de proscriptione e consentire al fratello Aulo, che
ne avrebbe altrimenti dovuto patire gli effetti, di ricevere una pars di quanto
lasciato72. Oppure, sempre quale versione prototipica del lascito fedecomP. Biavaschi, Penus est quod esculentum, cit., p. 177 s.
Agevole ne è il riscontro da alcune rubriche delle Pandette, come De tritico vino vel oleo
legato, De instructo vel instrumento legato, De suppellectile legata, De alimentis vel cibariis
legatis: enumerazione completa in P. Biavaschi, Penus est quod esculentum, cit., 177 n. 1. Del
resto, componendo il titolo de penu legata del Digesto, la posizione iniziale riservata al fr. tratto
dal 24 dei libri ad Sabinum ulpianei, D.33.9.1, offre, nell’alternatività materiale proposta tra
penus e pecunia, lo specchio di tempi più avanzati di quelli della vecchia repubblica. Forse,
come nella considerazione di A. Ormanni, Penus legata, cit., p. 685: «La interpretazione della
giurisprudenza in tema di penus legata può dirsi conclusa con Sabino».
71
Il riferimento è evidentemente alla celebre definizione catoniana della Sicilia che dobbiamo a Cic. Verr., 2.2.2.5: sul tema, C. Soraci, Sicilia frumentaria. Contributi allo studio della
Sicilia in epoca repubblicana, in QC, 2, 2003, pp. 289-401.
72
Cic., Verr., 2.1.47: 123. Superbia vero quae fuerit, quis ignorat? quem ad modum iste
tenuissimum quemque contempserit, despexerit, liberum esse numquam duxerit? P. Trebonius
viros bonos et honestos compluris fecit heredes; in iis fecit suum libertum. Is A. Trebonium fratrem habuerat proscriptum. Ei cum cautum vellet, scripsit ut heredes iurarent se curaturos ut ex
sua cuiusque parte ne minus dimidium ad A. Trebonium illum proscriptum perveniret. Libertus
iurat; ceteri heredes adeunt ad Verrem, docent non oportere se id iurare facturos esse quod
contra legem Corneliam esset, quae proscriptum iuvari vetaret; impetrant ut ne iurent; dat his
possessionem. Id ego non reprehendo; etenim erat iniquum homini proscripto egenti de fraternis
bonis quicquam dari. Libertus, nisi ex testamento patroni iurasset, scelus se facturum arbitrabatur. 124. Itaque ei Verres possessionem hereditatis negat se daturum, ne posset patronum suum
proscriptum iuvare, simul ut esset poena quod alterius patroni testamento obtemperasset. Das
possessionem ei qui non iuravit; concedo; praetorium est. Adimis tu ei qui iuravit; quo exemplo? Proscriptum iuvat; lex est, poena est. Quid ad eum qui ius dicit? utrum reprehendis quod
patronum iuvabat eum qui tum in miseriis erat, an quod alterius patroni mortui voluntatem
69
70
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missario, si rammenta il caso di Sestilio Rufo e della sua preghiera, rivolta nel
testamento all’amico Q. Fadio Gallo, di restituire omnis hereditas a sua figlia
Fadia, contro i rigori della lex Voconia73.
Tali brani, insieme ad altri perfettamente noti in dottrina74, offrono sicuramente spunti interessanti che, sotto l’aspetto dei vincula fidei evocati, o, ancora,
per quanto attiene dell’incoercibilità dei comportamenti richiesti e alla costante
di implicare, nell’idea dei disponenti, condotte contra legem, sono stati indagati
a fondo75. L’impressione è che, pur in presenza di bisogni sentiti e di fermenti
della società in questo senso, si debba considerare condivisibile l’opinione per
la quale, prima dell’intervento augusteo, mancassero mezzi che imponessero
all’erede fiduciario di compiere fino in fondo la volontà del testatore.
Gaio, a circa due secoli di distanza da Cicerone, si riferisce evidentemente
a queste istanze della società quando, in chiusura di II commentario, espone
le differenze tra legati e fedecommessi e tratta dell’origo di questi ultimi76. Risulta evidente che tra le ragioni per le quali appariva conveniente servirsi della
prassi fedecommissaria, vi fossero numerosi casi di conflitto con leggi relative
alla testamenti factio passiva e, in generale, ad altri specifici limiti di contenuto.
La possibilità che avevano in effetti i peregrini di ricevere per fedecommesso,
o anche le donne, al di fuori delle maglie della lex Voconia; i Latini (contro la
legge Giunia), i celibi e gli orbi, sempre evitando, almeno in principio, l’osservanza della riforma augustea del diritto di famiglia fu un fatto concreto77.
conservabat, a quo summum beneficium accepetat? Utrum horum reprehendis? Et hoc tum de
sella vir optimus dixit: “Equiti Romano tam locupleti libertinus homo sit heres?” O modestum
ordinem, quod illinc vivus surrexerit!
73
Cic., De fin., 2.17: 55. Memini me adesse P. Sextilio Rufo cum is rem ad amicos ita deferret
se esse heredem Q. Fadio Gallo, cuius in testamento scriptum esset se ab eo rogatum ut omnis
hereditas ad filiam perveniret. Id Sextilius factum negabat. Poterat autem inpune; quis enim
redargueret? nemo nostrum credebat, eratque veri similius hunc mentiri, cuius interesset, quam
illum, qui id se rogasse scripsisset, quod debuisset rogare. Addebat etiam se in legem Voconiam
iuratum contra eam facere non audere, nisi aliter amicis videretur. Aderamus nos quidem adolescentes, sed multi amplissimi viri, quorum nemo censuit plus Fadiae dandum, quam posset ad
eam lege Voconia pervenire. Tenuit permagnam Sextilius hereditatem, unde, si secutus esset eorum sententiam, qui honesta et recta emolumentis omnibus et commodis anteponerent, nummum
nullum attigisset. Num igitur eum postea censes anxio animo aut sollicito fuisse? Nihil minus,
contraque illa hereditate dives ob eamque rem laetus. Magni enim aestimabat pecuniam non
modo non contra leges, sed etiam legibus partam. Quae quidem vel cum periculo est quaerenda
vobis; est enim effectrix multarum et magnarum voluptatum.
74
Cic., Cluent. 7; Val. Max., 4.2.7; Polyb., Hist. 31.28.8; Terent., Andria, 296, 810.
75
G. Impallomeni, Prospettive in tema di fedecommesso, in Conferenze romanistiche, II,
Milano 1967, p. 275 ss.; A. Watson, The Law of succession in the later Roman Republic, Oxford
1971, p. 36 ss.; D. Johnston, The Roman Law of trusts, Oxford 1988, p. 24 ss.; F. Longchamps
de Bérier, Il fedecommesso universale nel diritto romano classico, Varsavia 1997, pp. 24-26.
76
Esemplare l’analisi di C. Ferrini, Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo
il diritto romano con riguardo all’attuale giurisprudenza, Milano 1889, p. 223 ss.
77
Ma, in più di un caso, interventi normativi mirati avevano posto rimedio, secondo quanto
rilevato da Gai. 268-289: cfr. C. Ferrini, Teoria generale dei legati e dei fedecommessi, cit.,
p. 293 ss.; per un approccio alla discussione sui vari e spinosi punti richiamati, D. Johnston,
The Roman Law of Trusts, cit., p. 21 ss.; R. Lambertini, D.36.1.47: il consiglio di Modestino
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Che tipo di ricordo rischiava di rimanere del semplice e modesto legato di
provvista di un tempo?
Esempi, anche in questioni celebri e complesse78, ne rimasero, ma la maggiore duttilità dei fideicommissa rispetto alle altre attribuzioni di tipo testamentario non era messa in dubbio79. Soprattutto, la ‘concorrenza’ nella prassi
dei privati tra legato e fedecommesso, che, per questioni alimentari, trapela
da una certa quale promiscuità del lessico giuridico80, è stata conformemente
registrata dalla dottrina81 (ma, forse, dichiarata già conclusa da Ulpiano82):
con la sola eccezione di rilievo, ormai, costituita dalla tutela giurisdizionale83.
5. Conclusioni
Il 17 settembre del 529, a pochi mesi dall’entrata in vigore del Novus
Codex84, in una sorta di tensione politico-legislativa che sarebbe di lì a poco

all’onerato di fedecommesso universale, in Studi in onore di E. Bassanelli, Milano 1995, pp. 817834; F. Longchamps De Bérier, Il fedecommesso, cit., p. 152 ss.; L. Desanti, La sostituzione
fedecommissaria. Per un corso di esegesi delle fonti del diritto romano, Torino 1999, p. 4 ss.;
L. Migliardi Zingale, In tema di heres fiduciarius, in Labeo, 45, 1999, p. 442 ss.; L. Monaco,
Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica,
Napoli 2000, p. 185 ss.; M. Balestri Fumagalli, Riflessioni sulla «lex Voconia», Milano 2008,
part. p. 23 ss; F. Bertoldi, L’‘heres fiduciarius’ in una prospettiva storico-comparatistica, in
Studi Urbinati, 83, 2015, pp. 166-173; A. McClintock, Un’analisi giuridica della lex Voconia,
in TSDP, 10, 2017, p. 24 s., p. 41 s.
78
Come nel caso di Ulp. 15 ad ed. D.5.3.25.16 (connesso a Pap. 19 quaest. D.36.1.56), per
cui Y. González Roldán, Il senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus
factum nella lettura di Ulpiano, Bari 2008, p. 238 s.
79
Tanto che la sola facoltà di dare tutores resta area inibita alla volontà fedecommissaria:
Gai. 2.289. Sed quamuis in multis iuris partibus longe latior causa sit fideicommissorum quam
eorum, quae directo relincuntur, in quibusdam tantundem ualeant, tamen tutor non aliter testamento dari potest quam directo.
80
Come ad es. in Paul., 4 ad Ner. D.34.1.23, sul quale A. Saccoccio, Victus e alimenta,
cit., p. 152; o anche Scaev. 3 resp. D.33.9.7, sul quale E. Quintana Orive, En torno al deber
legal de alimentos en el Derecho Romano, in RIDA, 47 2000, p. 185 n. 24.
81
M. Amelotti, Il testamento romano attraverso la prassi documentale, I, Firenze 1966,
p. 302.
82
Ulp. 67 ad ed. D.30.1: ma è noto come il passo sia tra quelli da sempre ritenuto interpolato
dai compilatori (per tutti, R. Lambertini, D. 36.2.27 pr: un lapsus di Cervidio Scevola? in
Civitas et Civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi, I, Torino 2014, p. 455 n. 7.
83
Stante Gai. 278 (contra, ultimamente, U. Babusiaux, Zum Rechtsschutz von Fideikommissen im Prinzipat, in ZSS, 136, 2019, pp. 140-213; ma in proposito, non può essere dimenticato quanto affermava E. Betti, s.v. Processo civile [Diritto romano], in NNDI, XIII, Torino
1966, p. 1113, sull’introduzione e lo sviluppo della cognitio extra ordinem e sulla intrinseca
relazione con la iurisprudentia).
84
Punto di partenza, all’interno di una letteratura sul tema ormai vastissima, mi sembra
poter ancora essere G.G. Archi, Giustiniano legislatore, Bologna 1970, passim, p. 62 ss.,
p. 88 ss., p. 168 ss., per un quadro d’insieme e quale base seminale del dibattito negli ultimi
50 anni; per una messa a punto dei contenuti, anche sotto il profilo dell’indagine papirologica,
più di recente, M. Campolunghi, Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giusti-
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maturata, dopo la ‘fase’ delle Quinquaginta decisiones85, nel progetto di compilazione dei Digesta e della seconda edizione del Codice, Giustiniano indirizzava al suo prefetto del pretorio Demostene un provvedimento, tràdito in
C.6.43.1 e facente parte di un insieme di ben altre 15 costituzioni emanate
nella stessa data86.
Il testo, che conserva delle ragioni di interesse anche solo sotto l’aspetto
formale e che probabilmente coincide con l’avvento di Triboniano all’officium
di quaestor sacri palatii87, uniformò il regime della tutela giudizaria dei fedecommessi e dei legati88, preludendo di un anno alla loro definitiva equiparaniano, 2.2, Perugia 2007, part. p. 232 ss.; C. Russo Ruggeri, Ancora qualche riflessione sulla
politica legislativa di Giustiniano in riguardo ai iura al tempo del Novus Codex, in AUPA, 57,
2014, pp. 155-175; S. Corcoran, Justinian and his two codes. Revisiting P. Oxy. 18, in Journal
of Juristic Papyrology., 38, 2008, pp. 73-111; Id., The Novus Codex and the codex repetitae
praelectionis: Justinian and his codex, in Figures d’empire, fragments de mémoire: pouvoirs et
identités dans le monde romain impérial (IIe s. av. n. è.–VIe s. de n. è.), Villeneuve d’Ascq 2011,
pp. 425-444; G. Bassanelli Sommariva, Il codice teodosiano ed il codice giustinianeo posti
a confronto, in MEFRA, 125, 2013, pp. 441-457; P. Garbarino, Note su C. 1.14.12 e il Novus
Codex, in Scritti per A. Corbino, a cura di I. Piro, III, Tricase 2016, pp. 247-267; A.M. Giomaro, Compilazione (e legislazione) giustinianea “In Nomine Domini Nostri Ihesu Christi”,
in Studi Urbinati, 70, 2019, pp. 49-66.
85
Sulla problematica nozione, L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel
mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia, Roma 2007, p. 435 ss.; C. Russo Ruggeri,
Studi sulle Quinquaginta decisiones, Milano 1999; M. Varvaro, Contributo allo studio delle
Quinquaginta decisiones, in AUPA, 46, 2000, 359-539.
86
Evidenzia il ruolo emblematico di tale momento F. Mattioli, La legislazione del 17
settembre 529: l’inizio del dialogo con la giurisprudenza dell’epoca del Principato, in Seminarios
Complutenses de derecho romano, 31-32, 2019, pp. 267-295.
87
T. Honoré, Tribonian, London 1978, pp. 46- 47.
88
C.6.43.1 imp. Iustinianus A. Demostheni Pp. Cum ii, qui legatis vel fideicommissis
honorati sunt, personalem plerumque actionem habere noscuntur, quis vel vindicationis vel
sinendi modo aliorumque generum legatorum subtilitatem prono animo admittet, quam posteritas optimis rationibus usa nec facile suscepit nec inextricabiles circuitus laudavit? quis in
rem missionis scrupulosis utatur ambagibus? 1. Rectius igitur esse censemus in rem quidem
missionem penitus aboleri, omnibus vero tam legatariis quam fideicommissariis unam naturam
imponere et non solum personalem actionem praestare, sed etiam in rem, quatenus eis liceat
easdem res, vel per quodcumque genus legati vel per fideicommissum fuerint derelictae, vindicare in rem actione instituenda, et insuper utilem Servianam (id est hypothecariam) super
his quae fuerint derelicta in res mortui praestare. 2. Cum enim hoc iam iure nostro increbuit
licere testatori hypothecam rerum suarum in testamento quibus voluerit dare, et iterum novellae constitutiones in multis casibus et tacitas hypothecas induxerunt, non ab re est etiam nos
in praesenti casu hypothecariam donare, quae et nullo verbo praecedente possit ab ipsa lege
induci. 3. Si enim testator ideo legata vel fidecommissa dereliquit, ut omnimodo personae ab eo
honoratae ea percipiant, apparet ex eius voluntate etiam praefatas actiones contra res testatoris
esse instituendas, ut omnibus modis voluntati eius satisfiat, et praecipue cum talia sint legata vel
fidecommissa, quae piis actibus sunt deputata. 4. Et haec disponimus, non tantum si ab herede
fuerit legatum derelictum vel fideicommissum, sed et si a legatario vel fideicommissario vel alia
persona, quam gravare fideicommisso possumus, fideicommissum cuidam relinquatur. Cum
enim non aliter valeat, nisi aliquid lucri offerat ei a quo derelictum est, nihil est grave etiam
adversus eum non tantum personalem, sed etiam in rem et hypothecariam extendere actionem
in rebus, quas a testatore consecutus est. 5. In omnibus autem huiusmodi casibus in tantum
et hypothecaria unumquemque conveniri volumus, in quantum personalis actio adversus eum
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zione operata attraverso la lex che, coerentemente, fu inserita al secondo posto
del titolo Communia de legatis et fideicommissis dai compilatori del Codex
repetitae praelectionis89.
L’una natura che accomunava, come riconosciuto dall’imperatore, le posizioni dei legatari e dei fedecommissari fece sì che dovessero cadere le disparità
per l’esperimento, da parte dei beneficiari, di actiones a carattere reale o personale (con la possibilità ulteriore di giovarsi dell’actio quasi Serviana). Avvenne
cioè, in virtù del primo intervento giustinianeo, ciò che è tradizionalmente
illustrato in termini di «fusione» e, poco dopo, di definitiva «uniformazione»
dei regimi relativi ai due istituti90.
Il quadro di sintesi della complessa questione costituì poi, com’è noto, la
sezione conclusiva del II libro delle Istituzioni imperiali: i titoli 20-25 (De legatis, De ademptione legatorum, De lege Falcidia, De fideicommissariis hereditatibus, De singulis rebus per fideicommissum relictis, De codicillis), al cui
interno si può apprezzare uno dei brani più stimolanti per la comprensione
delle dinamiche dei rapporti della giurisprudenza con il potere, all’alba del
principato, quanto ai meccanismi d’interpretazione e all’elaborazione di nuovi
mezzi tutela nell’ordinamento91.
Alludo, ovviamente, al confronto dei dati provenienti direttamente da Inst.
2.23.1 e 2.25 pr., luoghi in cui gli antecessores si allontanarono dalla falsariga
gaiana, ed ove sono delineati la nascita e lo sviluppo dei fedecommessi, in parallelo con il sorgere dei codicilli. Dall’accostamento di tali notissimi brani è
così possibile seguire la traccia che i compilatori intesero comporre. L’esposi-

competit, et hypothecam esse non ipsius heredis vel alterius personae quae gravata est fideicommisso rerum, sed tantummodo earum, quae a testatore ad eum pervenerint. D.XV K. Oct.
Chalcedone Decio vc. Cons.
89
C.6.43.2 Imp. Iustinianus A. Iuliano Pp. Omne verbum significans testatoris legitimum
sensum legare vel fideicommittere volentis utile atque validum est, sive directis verbis, quale
est “iubeo” forte, sive precariis utetur testator, quale est “rogo” “volo” “mando” “fideicommitto”, sive iuramentum posuerit, cum et hoc nobis audientibus ventilatum est, testatore quidem
dicente “ἐνορκῶ”, partibus autem huiusmodi verbum huc atque illuc lacerantibus. 1. Sit igitur
secundum quod diximus ex omni parte verborum non inefficax voluntas secundum verba legantis
vel fideicommittentis et omnia, quae naturaliter insunt legatis, ea et fideicommissis inhaerere
intellegantur et e contrario, quidquid fideicommittitur, hoc intellegatur esse legatum, et si quid
tale est, quod non habet natura legatorum, hoc ei ex fideicommissis accommodetur, et sit omnibus perfectus eventus, ex omnibus nascantur in rem actiones, ex omnibus hypothecariae, ex
omnibus personales. 2. Ubi autem aliquid contrarium in legatis et fideicommissis eveniat, hoc
fideicommisso quasi humaniori adgregetur et secundum eius dirimatur naturam. 3. Et nemo
moriens putet suam legitimam voluntatem reprobari, sed nostro semper utetur adiutorio, et
quemadmodum viventibus providimus, ita et morientibus prospiciatur: et si specialiter legati
tantummodo faciat testator mentionem, hoc et legatum et fideicommissum intellegatur, et si fidei
heredis vel legatarii aliquid committatur, hoc et legatum esse videatur. Nos enim non verbis, sed
ipsis rebus leges imponimus. D. X K. Mart. Constantinopoli post Consulatum Lampadii
et Orestis Vv. Cc.
90
G. Grosso, I legati nel diritto romano, cit., pp. 129-130.
91
Sul punto, cfr. F. Amarelli, Consilia principum, Napoli 1983, pp. 83-84; L. Fanizza,
Autorità e diritto. L’esempio di Augusto, Roma 2004, p. 30 ss.
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zione inizia con il momento in cui omnia fideicommissa erano considerati infirma: donde la loro incoercibilità. Non un vinculum iuris, infatti, ne qualificava il
contenuto, si trattava di lasciti in forma di preghiera, disposti dal de cuius per
il tramite dell’erede, a chi non potesse legalmente ricevere per testamento. Il
diffuso senso dell’onore («pudor») rappresentò la garanzia dell’adempimento
spontaneo da parte degli onerati, fino a quando Augusto si vide costretto ad
intervenire, o perché pregato o a causa della grave malafede di alcuni, ordinando ai consoli di interporre la loro auctoritas: ciò che si sarebbe presto
trasformato in una adsidua iurisdictio e che avrebbe infine condotto all’istituzione di un pretore fedecommissario. Gli aggiustamenti successivi, dovuti in
massima parte a norme introdotte per mezzo di senatoconsulti92 (oltre che alla
capacità adeguatrice del diritto onorario93 e alla vigile interpretatio dei prudentes94), testimoniano della delicatezza della materia in cui, restituta autem
hereditate, l’onerato rimaneva comunque heres, ed il beneficiario aliquando
heredis aliquando legatarii loco habebatur95. Lo stesso Augusto, in effetti, si
era preoccupato di disciplinare la materia, quando, in virtù dei codicilli confermati di Lucio Lentulo, morto in Africa, gli era stato chiesto per fedecommesso di compiere disposizioni, cui aveva dato seguito, costituendo in tal modo
per tutti i cittadini esempio autorevole da seguire: tanto che anche la figlia di
Lentulo, Seia, adempì ai legati, pur non essendovi tenuta iure. La decisione
si diceva fosse frutto della convocazione del consilium del principe96 al quale,
con certezza, aveva partecipato Trebazio Testa. E proprio l’opinione di costui
convinse l’imperatore che, preliminarmente avrebbe interrogato i giuristi presenti sulla ammissibilità dei codicilli e se il loro usus non fosse «absonans a iuris
ratione». Trebazio avrebbe fondato il suo parere positivo sull’estrema utilità
e necessità, per i cives in viaggio in lungo e largo nel vasto territorio dell’im-

92
E, su tutti, il Pegasiano, il Trebelliano, il Rubriano e il Dasumiano: per uno sguardo
d’insieme, V. Giodice Sabbatelli, La Tutela giuridica dei fedecommessi fra Augusto e Vespasiano, Bari 1993, p. 42 ss.; Ead., Fideicommissorum persecutio. Contributo allo studio delle
cognizioni straordinarie, Bari 2001, p. 23 ss. Sulle prassi e le competenze tardorepubblicane e
protoimperiali dell’attività normativa del senato, P. Buongiorno, Senatus consulta: struttura,
formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C. - 138 d.C.), in AUPA, 59, 2016, pp. 17-60; sugli
interventi in materia ereditaria, L. Desanti, Il fantasma del fedecommesso. Fedecommesso,
fiducia testamentaria, sostituzione, in AUFE, 20, 2006, part. pp. 98-115; Y. González Roldán,
Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatusconsulta, Bari 2014, part.
pp. 110-125, pp. 139-180; F.M. Silla, In tema di «manumissio ex fideicommisso» e «patronatus», in Rivista di Diritto Romano, 15, 2015, 1-18; F. Bertoldi, L’‘heres fiduciarius’, cit.,
pp. 166-172; A. Torrent, El senadoconsulto Rubriano de fideicommissariis libertatibus Ulp.
(5 fideic.) D. 40,5,26,7, in AG, 150, 2018, pp. 451-509.
93
Secondo le classiche indicazioni di E. Betti, Iurisdictio praetoris e potere normativo, in
Labeo, 14, 1968, pp. 7-23; cfr. F. Gallo, Un nuovo approccio per lo studio del ius honorarium,
in SDHI, 62, 1996, pp. 1-62.
94
L. Vacca, La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano, Torino 2012,
part. p. 142 ss.
95
Su Inst. 2.23.3, F. Terranova, Ricerche sul testamentum, cit., p. 311 s.
96
Cfr. F. Amarelli, Consilia principum, cit., p. 83 s.
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pero, di accedere almeno alla prassi dei codicilli, in alternativa alla redazione
del testamento: nessuno dubitò della conformità all’ordinamento di tale prassi
dopo che persino Labeone vi si era adeguato in concreto97.
Nel pieno della fase di passaggio al nuovo regime, il resoconto, per quanto possa essere stato ‘ritoccato’ a distanza di secoli sulla base di uno schema
preesistente98, ci offre lo scorcio dei processi di formazione del ius novum99
e, al contempo, della compattazione del consenso ad alti livelli, attraverso il
coinvolgimento della presumibile élite del ceto dei giuristi nella decisione del
princeps100.
Il rapporto tra fedecommessi e codicilli chiude, quindi, di fatto il II libro
delle Istituzioni imperiali ricordando che al bisogno di confermare i codicilli
redatti prima del testamento – indefettibile secondo l’opinione di Papiniano101
– si potesse in effetti derogare, in base ad un rescritto di Settimio Severo e
di Caracalla, qualora fosse provato che il testatore avesse mantenuta ferma la
sua volontà102.
Giustiniano poteva così completare il quadro, illudendo i suoi lettori dell’esistenza, in proposito, di un «ordinato ed unitario sviluppo storico»: si trattò, come la dottrina ha messo in luce, dell’epilogo di una lunga vicenda che
da tempo appariva incanalata in tale direzione103, sotto certi aspetti iniziata
nell’ambito di una comunità con bisogni (e in contesti) modesti, ma che riguardava, ormai, la trasmissione di cospicui patrimoni privati104.

97
Cfr. sul punto A. Guarino, Pauli de iure codicillorum liber singularis, in ZSS, 62, 1942,
p. 249 ss.; Id., Isidoro di Siviglia e l’origine dei codicilli, in SDHI, 10, 1944, p. 317 ss.; A. Metro,
Studi sui codicilli, 1, Milano 1979, p. 18 ss.; D. Johnston, The Roman Law, cit., pp. 26-27;
V. Giodice-Sabbatelli, La tutela giuridica, cit., p. 51; F. Bertoldi, L’‘heres fiduciarius’,
cit., pp. 163-165.
98
Cfr. G. Grosso, I legati nel diritto romano, cit., p. 129 s.
99
Cfr. L. Fanizza, Autorità e diritto, cit., p 30 ss.
100
M. Campolunghi, Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano,
2.1, Città di Castello 2001, part. p. 7 ss.
101
A.M. Giomaro, La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta
dalle scuole tardo antiche e giustinianee, in Studi Urbinati, 67, 2016, p. 70 n. 114.
102
Inst. 2.25.1.
103
G. Grosso, I legati nel diritto romano, cit., pp. 127-132.
104
Per un’approssimazione al ruolo lato sensu culturale dei legati nella società romana, così
come emergente dalle discussioni dei giuristi, L. Boyer, La fonction sociale des legs d’après la
jurisprudence classique, in RHDFE, 43, 1965, pp. 333-408. L’indagine di M. Genovese, ‘Mortis
causa capitur’, cit., part. pp. 5-23, pp. 135-151, per quel che qui rileva in tema di penus legata,
ha messo in luce il rapporto e l’entità degli acquisti patrimoniali che si realizzavano mortis causa,
proponendo un quadro complesso nella verisimile prospettiva unificante che fu propria della
giurisprudenza romana. Cfr. E. Dovere, Una «sfida» sistematica: la morte come occasione
d’acquisto, in Rivista di Diritto Romano, 11, 2011, 1-10, per un intervento in proposito.
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Abstract [Ita]
Il contributo segue il percorso della penus legata a partire dai contrasti
giurisprudenziali caratteristici del I secolo a.C., quando il tipo di economia e
di familia, a Roma, andava definitivamente tramutandosi. Il rinnovarsi delle
prassi testamentarie, passate in rassegna fino all’exaequatio giustinianea tra
legati e fedecommessi, fu tra le cause della parabola discendente del legatum
penoris (benché l’autore non nasconda la possibilità che alcune testimonianze
della giurisprudenza severiana ne avessero anticipato l’epilogo). Centrale nella
vicenda è il ruolo di Quinto Mucio Scevola, del cui ricordo è congetturato un
legame con alcune illustrazioni grafiche e pittoriche rinvenute in un nuovo
sito archeologico romano.
Parole chiave: legatum; penus, Quintus Mucius Scaevola, familia, fideicommissum.
Abstract [Eng]
The contribution follows the path of the penus legata, from the time of jurisprudential contrasts of the first century BC, when the type of economy and
family, in Rome, was definitively changing. The renewal of the testamentary
practices, reviewed until the Justinian exaequatio between legata and fideicommissa, was among the causes of the downward trend of legatum penoris
(although the author does not hide the possibility that some opinions of the
Severan jurisprudence may have anticipated the epilogue). Central to the
story is the role of Quintus Mucius Scaevola, whose memory is conjectured
as linked to some graphic and pictorial illustrations found in a new Roman
archaeological site.
Keywords: legatum; penus, Quintus Mucius Scaevola, familia, fideicommissum.

Autonomia privata familiare e comunione convenzionale
Domenico Giurato

Sommario: 1. Autonomia privata e diritto di famiglia. – 2. Autonomia privata familiare:
fenomenologia, fondamento, limiti. – 3. Autonomia privata familiare e regime patrimoniale della famiglia. – 4. La disciplina della comunione convenzionale: le questioni.
– 5. La natura giuridica della comunione convenzionale. – 6. La comunione convenzionale c.d. atipica: ammissibilità, natura giuridica, efficacia. – 7. I limiti dell’autonomia privata familiare tra modifiche convenzionali alla comunione legale e comunione
convenzionale c.d. atipica: ampliamento dell’oggetto. – 8. Segue: riduzione dell’oggetto. – 9. Segue: amministrazione, quote, divieto di costituzione di dote.

1. Autonomia privata e diritto di famiglia
Agli occhi dello studioso contemporaneo, che si accinga ad indagare il rapporto tra l’autonomia privata e il diritto di famiglia, tradizione e letteratura
disvelano un orizzonte in continua e complessa evoluzione, profondamente
innervato da valutazioni storiche, filosofiche e di teoria generale del diritto1.
L’indagine non può che muovere da un passato, neppure troppo lontano,
in cui i termini “autonomia privata” e “famiglia”, nei contributi degli studiosi
così come nei provvedimenti dei giudici, difficilmente trovano collocazione
l’uno accanto all’altro2.
Sia il codice del 1865, sia quello del 1942 (prima della riforma del 1975 e
prima dell’introduzione del divorzio), disegnano, in effetti, un modello di famiglia istituzionalista e statualista. Patriarcale e superindividuale, la famiglia
1
Come osserva F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, in Riv.
dir. civ., 2001, p. 431, quando si discorre di autonomia privata e diritto di famiglia, inevitabilmente «sono in discussione i più generali valori che innervano, vuoi il raccordo tra autonomia
dei privati e controllo pubblico, vuoi il dispiegarsi della persona nelle formazioni sociali e precipuamente nella comunità familiare».
Nello stesso senso, ancor più apertamente, A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di
famiglia, sessant’anni dopo, in Riv. dir. civ., 2002, p. 224 ss.
2
Per una lucida rassegna delle ragioni di tale distanza, v. P. Rescigno, Appunti sull’autonomia negoziale, in Giur. ital., 1978, IV, c. 113, ora in Persona e comunità. Saggi di diritto
privato. II (1967-1987), Padova, p. 462 ss., spec. p. 472.
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è concepita come cellula fondamentale dello Stato, ente superiore rispetto ai
suoi componenti, portatore di interessi distinti e prevalenti rispetto a quelli dei
suoi membri3, tra i quali – in particolare tra marito e moglie4 – non vi è uguaglianza5, ma rigida gerarchia. La vita familiare resta disciplinata dalle norme
dello Stato e, ove queste lo prevedano, dalle decisioni unilaterali del capo6.
In un’economia ancora piuttosto statica e principalmente fondiaria, precipua
funzione della famiglia è il mantenimento dei suoi elementi; il che avviene
attraverso l’amministrazione (rectius, la conservazione) della ricchezza, per lo
più agraria o comunque immobiliare, sovente apportata dalla gens di appartenenza dei coniugi in occasione del matrimonio7.
In questo contesto storico, i primi a discorrere di autonomia privata in àmbito familiare sono due grandi Maestri del diritto civile italiano: Antonio Cicu
e Francesco Santoro-Passarelli. Al primo è storicamente ascritta l’idea della
totale inammissibilità dell’autonomia privata nei rapporti familiari8. Il secondo,

3
Come è noto, la paternità di questa idea di famiglia è di A. Cicu, Il diritto di famiglia,
Roma 1915, passim; Id., Lo spirito del diritto familiare nel nuovo codice civile, in Riv. dir. civ.,
1939, passim.
Aderisce alla stessa idea di famiglia, elogiandone l’Autore, E. Betti, Teoria generale del
negozio giuridico, rist. corr. II ed., Napoli 1994, p. 290. A tal proposito, è da notare come sia
passata curiosamente inosservata, nella famosa dialettica tra Cicu e Santoro-Passarelli (sulla
quale v. infra, nel corso del presente paragrafo), l’opinione di Betti, che parrebbe, per molti
versi, una perfetta sintesi tra le idee dei due. Pur muovendo dalla stessa idea di famiglia di Cicu,
infatti, Betti ammette, proprio come Santoro-Passarelli, l’esistenza dei negozi giuridici familiari,
peraltro contrapponendoli ai negozi giuridici patrimoniali.
4
Per un’analisi storica intorno alla condizione di inferiorità della moglie nel diritto di famiglia, cfr. M. Bellomo, La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e
moderne, Torino 1970, p. 81 ss.
5
Sull’uguaglianza come condizione necessaria dell’autonomia privata v. S. Patti, Regime
patrimoniale della famiglia e autonomia privata, in Trattato di diritto di famiglia, dir. da P. Zatti, III, Regime patrimoniale della famiglia, a cura di F. Anelli e M. Sesta, Milano 2002, p. 5,
secondo cui «la mancanza di uguaglianza, ha coinciso (e non può non coincidere) con l’assenza
di autoregolamentazione e quindi con l’impossibilità di esplicazione dell’autonomia privata».
6
Sia l’art. 131 del Codice del 1865 che l’art. 144 del Codice del 1942 (nel testo precedente
alla novella del 1975) espressamente attribuivano, infatti, la qualifica di capofamiglia al pater
familias, al quale era riconosciuta in via esclusiva la direzione della vita familiare. Sul punto, v.
N. Irti, Il governo della famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia. Atti del Convegno organizzato
dal Sindacato avvocati e procuratori di Milano e Lombardia, Milano 1976, p. 40.
7
F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., p. 433 ss.
8
A. Cicu, Il diritto di famiglia, cit., p. 77 ss.; Id., Lo spirito del diritto familiare nel nuovo
codice civile, cit., p. 3 ss.; Id., Il matrimonio, la famiglia, lo Stato italiano, ora in Scritti minori,
I, Milano 1965, p. 230 ss.
Ma per una interessante rilettura del pensiero dell’Autore, v. E. Russo, Le convenzioni
matrimoniali. Artt. 159-166-bis, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e
dir. da F.D. Busnelli, Milano 2004, p. 29 ss., secondo il quale Cicu, lungi dall’affrontare il più
ampio problema della ammissibilità dell’autonomia privata in àmbito familiare, pare invece rivolgere la sua attenzione alla più ristretta questione, risolvendola come è noto in senso negativo,
della possibilità di qualificare come negozi gli atti giuridici costitutivi, modificativi ed estintivi di
status familiari (che egli, peraltro, identifica nei seguenti: matrimonio, promessa di matrimonio,
riconciliazione, adozione, riconoscimento del figlio naturale, disconoscimento di paternità). In
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invece, in aperto e dichiarato confronto con l’altro, ne intravede l’ammissibilità, sebbene la confini entro gli angusti limiti della non patrimonialità e della
più stretta tipicità9.
Nonostante giungano ad approdi diversi, le pagine di entrambi i Maestri
tradiscono una insuperabile diffidenza verso il (vero e pieno) riconoscimento
dell’autonomia privata nei rapporti familiari10. Se Cicu sembra negare in radice la stessa esistenza di negozi giuridici familiari11, Santoro-Passarelli non
ne ammette altri che non siano quelli – «personalissimi, formali, nominati,
legittimi» – costitutivi, modificativi ed estintivi di status12. L’idea che attraverso il negozio giuridico possa essere concepita, convenuta, pianificata e
programmata la vita familiare, sia quanto agli aspetti personali sia quanto a

altri termini, la sua teoria si ferma alla negazione dell’esistenza dei così detti negozi giuridici
familiari, professata invece, come si vedrà infra, da Santoro-Passarelli. Osserva, a tal proposito,
Russo: «Cicu in nessun luogo menziona, ai fine della costruzione del concetto di autonomia
privata nel diritto di famiglia, gli atti relativi al regime patrimoniale della famiglia e mostra di
ritenerli estranei al campo del diritto di famiglia. Il vero è che nel codice del 1865 i rapporti
patrimoniali della famiglia venivano regolati dal libro Terzo titolato Dei modi di acquistare e di
trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose. Tali rapporti, dunque, risultavano sottoposti fondamentalmente alle regole del diritto comune; in quanto tali fuoriuscivano dall’ambito
proprio del diritto di famiglia e dalle sue peculiarità» (ivi, pp. 30-31). Così, conclude Russo, «la
generale negazione della autonomia privata nel diritto di famiglia, affermata da Cicu, ha una
validità limitata agli actus legittimi e non può essere proiettata al di fuori di questa categoria di
atti ed assunta come caratterizzazione generale dei poteri dei privati nel campo del diritto di
famiglia ben più ampio del particolare settore considerato dall’A.» (ibidem).
Si voglia o meno condividere questa rilettura, essa ha in ogni caso il pregio di evidenziare,
nel dibattito sul pensiero di Cicu, e in generale nella discussione sul tema, i due veri profili
scabrosi dell’autonomia privata familiare: patrimonialità e atipicità. Sul punto, v. infra, § 2.
9
F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Dir. e giur., 1945,
p. 3 e ss., ora in Saggi di diritto civile, I, Napoli 1961, pp. 381 e ss., spec. p. 383, ove l’Autore
espressamente qualifica i negozi familiari come «personalissimi, formali, nominati, legittimi».
Analogamente, v. E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., pp. 290-291.
10
Che entrambi gli Autori, pur percorrendo itinerari dogmatici differenti, giungano a conclusioni in concreto non così dissimili è rilevato correttamente da G. Doria, Autonomia privata
e “causa familiare”. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale
e del divorzio, Milano 196, p. 61, sub nt. 47: «Va, infatti, osservato che l’impostazione espressa
da Santoro-Passarelli nel saggio appena citato, non conduce alla affermazione, sotto il profilo
giuridico, della esistenza di un generale potere di autonomia privata nei rapporti familiari,
perché si limita a rilevare che un certo gruppo di atti familiari ha una disciplina specifica; con
l’unica differenza di ritenere utile, dal punto di vista dogmatico, la loro qualificazione come
negozi familiari, rientranti nella più ampia categoria degli atti negoziali».
Dello stesso avviso è E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166-bis, cit., p. 32,
secondo cui «anche Santoro-Passarelli non afferma – o descrive – l’autonomia privata nei rapporti familiari, ma dice – come Cicu – che un certo gruppo di atti hanno una disciplina specifica. A
differenza di Cicu ritiene utile dal punto di vista dogmatico definirli negozi familiari, rientranti
nella più ampia categoria del negozio giuridico».
11
Icasticamente, si legge in A. Cicu, Il matrimonio, la famiglia e lo Stato italiano, cit.,
p. 231: «La volontà privata non è efficace a costituire modificare o sciogliere vincoli giuridici
familiari».
12
F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., pp. 382-384,
spec. p. 382 da cui è tratta la citazione tra virgolette.
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quelli patrimoniali13, non è neppure presa in considerazione e pare ancora
lontanissima14.
Nonostante l’avvento della Costituzione Repubblicana, che all’art. 29 esplicitamente sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, il quadro sociale e normativo comincia a mutare radicalmente soltanto a partire dagli anni
’70 del secolo scorso15.
Sotto il profilo sociologico, si consuma in quegli anni il definitivo passaggio dalla famiglia patriarcale (o estesa) alla famiglia coniugale (o nucleare)16.
La prima è soprattutto una comunità sociale, avente rilevanza precipuamente esterna, spesso frutto degli accordi delle famiglie dei coniugi17, fornitrici,

13
Qualche spiraglio per l’autonomia privata lo si intravede, invero, soltanto con riferimento
alle convenzioni matrimoniali, alle quali qualche Autore accorda addirittura il crisma dell’atipicità. In tal senso, cfr. C. Gangi, Il matrimonio, III ed., Milano 1953, p. 15 e F.D. Busnelli,
voce Convenzione matrimoniale, in Enc. dir., vol. X, Milano 1962, pp. 514-515.
14
Con la sola eccezione delle poche, isolate, ma assai lungimiranti, pagine di A. C. Jemolo,
Convenzioni in vista di annullamento di matrimonio, in Id., Gli occhiali del giurista, vol. I, Padova 1970, p. 174 ss., già in Riv. dir. civ., 1967, II, p. 529 ss., il quale, giudicando ammissibili tali
convenzioni, espressamente discorre di «regolamento di rapporti». Le considerazioni dell’Autore denotano lungimiranza, in particolare, quando pongono, solitarie in quegli anni, il germe
di un’idea che oggi può dirsi acquisita: le attribuzioni patrimoniali, effettuate o promesse da un
coniuge in favore dell’altro, in conseguenza della cessazione del vincolo coniugale non devono
essere (necessariamente) qualificate come donazioni, in quanto non (necessariamente) sono
mosse da spirito di liberalità; e neppure devono essere, per questo, considerate prive di causa.
Esse trovano piuttosto la propria causa nella composizione della crisi familiare, nel fatto, cioè
che è «nella natura delle cose che alla dichiarazione di nullità, che socialmente e materialmente è lo scioglimento di un vincolo, si accompagni un regolamento economico da attuare» (ivi,
p. 176). Idea sviluppata in maniera organica e compiuta soltanto trent’anni dopo, nella pregevole
indagine monografica di G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., passim.
15
Cfr. M. Bin, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di uguaglianza, Torino 1971,
passim.
16
È il risultato della così detta «legge di contrazione della famiglia», formulata molti anni
prima da uno dei padri fondatori della sociologia moderna. Il riferimento è ovviamente a
E. Durkheim, La divisione del lavoro sociale, Milano 1962, passim.
Per un’efficace descrizione del fenomeno in Italia, tra gli altri, v. U. Cerroni, La società
industriale e le trasformazioni della famiglia, in Studi Sassaresi, II, Famiglia e società sarda,
Milano 1971, p. 14 ss.
17
Invero, in quegli anni, di autonomia patrimoniale familiare potrebbe forse discorrersi in
un’accezione affatto diversa, seppur contigua, rispetto a quella qui declinata, e cioè solo con
riferimento ai patti tra le famiglie dei coniugi, volti ad apportare i mezzi necessari al sostentamento della comunità familiare. Sul punto, osserva correttamente F. Bocchini, Autonomia
negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., p. 434: «In tal contesto non c’è spazio per una
negozialità dei coniugi nello svolgimento della vita familiare, concentrandosi nel capofamiglia
il potere di determinazione dei bisogni da soddisfare ed il dovere di provvedervi (anche con i
frutti della dote). Una espressione di negozialità può sussistere solo prima della celebrazione
del matrimonio, quando cioè si costituiscono le provviste che consentono al nuovo nucleo familiare di nascere». «Si profilano in tal guisa due piani sinergici di osservazione della famiglia
patriarcale: quello esterno, della collocazione sociale della famiglia, rimessa agli accordi delle
famiglie dei coniugi, che ne perpetua la rilevanza nelle relazioni sociali; quello interno, del governo della vita familiare, lasciato all’esercizio delle potestà del capofamiglia (maritale e patria),
che ne garantisce l’unità. Il primo, espressivo essenzialmente dei rapporti patrimoniali e della
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peraltro, nel contratto di matrimonio, di tutti i mezzi necessari ad sustinenda
onera matrimonii18. Il suo scopo è la conservazione dello status di classe (nei
ceti più abbienti) o la stessa sussistenza dei suoi membri (in quelli meno abbienti). La seconda vuol essere invece un’autentica comunità di affetti, in cui
sono i coniugi (e non le rispettive famiglie di origine) a provvedere al mantenimento del nucleo familiare, con il proprio lavoro, professionale e casalingo,
ed anche, ove possibile, con il proprio risparmio19.
Numerosi e tumultuosi si susseguono poi i cambiamenti sul piano giuridico: la riforma del 1975, dopo plurime sollecitazioni da parte del giudice delle
leggi20, sembra porre finalmente in positiva attuazione il principio costituzionale dell’uguaglianza dei coniugi, per troppo tempo rimasto lettera morta21,
sottraendo l’organizzazione familiare al giogo del pater familias e rimettendola all’accordo degli sposi; la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art.
781 c.c., così espungendo dall’ordinamento l’antico divieto di donazione tra
i coniugi22; l’introduzione dell’istituto del divorzio pone fine al dogma della
indissolubilità del matrimonio23; l’elaborazione del diritto costituzionale, in
dimensione sociale della famiglia; il secondo, partecipe principalmente dei rapporti personali
tra i coniugi e con i figli» (ivi, p. 436).
18
Sulla funzione allora svolta dal contratto di matrimonio, cui si riannoda la sua necessaria
immutabilità, in quanto «carta costituzionale della nuova famiglia che il concorso dei parenti
ha permesso di fondare», v. F. Ferrara, Diritto delle persone e della famiglia, I, Napoli 1941,
p. 306. Appare evidente quanto l’idea dell’immutabilità del contratto di matrimonio sia funzionale proprio al pactum gentium che regge la famiglia patriarcale. Nuocerebbe agli interessi
sottesi al patto (conservazione e trasmissione della ricchezza gentilizia), lasciare all’autonomia
dei coniugi (e così ai loro sentimenti ed alla loro emotività) la possibilità di apportarvi successive
modifiche. Sul punto, v. F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari,
cit., p. 435.
In generale, sul contratto di matrimonio, sulla sua evoluzione storica e giuridica, nonché
sull’influenza esercitata dall’istituto nell’attuale ricostruzione della categoria delle convenzioni
matrimoniali, meritano attenta lettura le pagine di E. Russo, Le convenzioni matrimoniali,
cit., pp. 3 ss.
19
Per un’attenta disamina del passaggio dalla famiglia patriarcale a quella nucleare e delle
relative implicazioni, v. F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit.,
p. 433 ss.
20
Per una puntuale rassegna delle quali, v. G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., p. 11.
21
Per tutti, v. M. Bin, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di uguaglianza, cit.,
passim.
22
Corte Cost. 27 giugno 1973, n. 91, in Foro it., 1973, I, cc. 2014 ss., con nota di A.C. Jemolo, e ivi, c. 2712 ss., con nota di E. Spagna Musso, Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima.
La ratio del divieto di donazioni tra coniugi è la medesima sottesa al principio della immutabilità del contratto di matrimonio (e così delle convenzioni matrimoniali): impedire ai coniugi di
modificare la distribuzione delle sostanze già concordate ed apportate dalle famiglie di origine
ad sustinenda onera matrimonii. Analogamente al divieto di donazioni, caduto per mano della
Consulta, cadrà anche il principio di immutabilità ad opera della riforma del ’75. Sul punto, cfr.
S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., pp. 19-21.
23
Dell’impatto del divorzio sul concetto stesso di matrimonio riferisce, tra gli altri, immediatamente A. Trabucchi, Matrimonio e divorzio, in Riv. dir. civ., 1971, p. 5 ss.
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particolare dell’art. 2 della Carta fondamentale, assegna alla famiglia la nuova
veste di formazione sociale ove si svolge la personalità dell’individuo24.
Il mutato contesto sociale e giuridico inizia così a destare una sempre più
profonda riflessione sul tema25, favorendo un graduale superamento della assertiva lezione santoriana, tutta (troppo) stretta intorno alla figura del c.d.
negozio giuridico familiare, costitutivo, modificativo o estintivo di status, e
alla sua ristrettissima, nominata, tipica, ammissibilità. Negli anni successivi,
di autonomia privata familiare comincia progressivamente a parlarsi in un’accezione sempre più ampia, e segnatamente come possibilità, per i coniugi,
di regolare, di comune accordo tra loro, i diritti e gli obblighi, personali e
patrimoniali, nascenti dal matrimonio e dalla filiazione. Sul finire del secolo
scorso, iniziano a contarsi numerosi i contributi degli autori volti a studiare il
ruolo dell’accordo nella programmazione della vita familiare26. Dopo circa tre
quarti di secolo dall’ideale dialogo tra Cicu e Santoro-Passarelli, si discorre
ormai di autonomia privata familiare non solo e non tanto per indicare i tradizionali actus legitimi santoriani, ma per riferirsi ad un fenomeno più ampio e
variegato, rinvenibile in tutte quelle classi di negozi volti alla regolazione della
vita familiare. Comincia così a farsi strada l’idea che, pur con tutti i limiti che
connotano il delicato àmbito familiare, l’autonomia privata possa considerarsi
idonea fonte di regolazione dei rapporti di famiglia. Di qui il grande interesse
per il tema, ricco di profili ancora inesplorati, capaci di suscitare l’attenzione
dello studioso e dell’operatore pratico. Tema che sembrerebbe continuamente rinnovarsi ed arricchirsi, anche alla luce delle recenti riforme legislative27,
contaminando fattispecie nuove, ulteriori e diverse rispetto alla così detta famiglia tradizionale28.
L’indagine vuol dunque offrire un contributo utile a capire in che termini
possa oggi discorrersi di autonomia privata familiare, in particolare con ri-

24
Per tutti, v. P. Rescigno, Matrimonio e famiglia, Torino 2000, passim; M. Bessone,
Rapporti etico-sociali, in Comm. della Cost., a cura di Branca, sub artt. 29-34, Bologna-Roma
1976, passim.
25
Tra i primi in tal senso, cfr. P. Rescigno, Tre brevi saggi sul diritto di famiglia, II, Note
a margine della riforma italiana, in Dir. fam. e pers., 1978, p. 930 ss.
26
Osserva E. Russo, Le convenzioni matrimoniali, cit., p. 35: «Dalla struttura monocratica
della famiglia si è passati alla struttura diarchica, paritaria, e al governo collegiale della famiglia.
Questa struttura presuppone ovviamente l’accordo su tutto lo svolgimento della vita coniugale:
e l’accordo, per quanto riguarda gli atti più importanti, si traduce in attività negoziale».
Sul punto, cfr. A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 213 ss.
27
Cfr., in particolare, la legge 20 maggio 2016, n. 76, sulla regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze (c.d. legge Cirinnà), sulla
quale v. G. Oberto, La famiglia di fatto. Introduzione alla «Riforma Cirinnà», in Dir. fam.
pers., 2019, p. 709 ss.
28
Il riferimento è ovviamente al ruolo che l’autonomia privata familiare sarà chiamata a
svolgere nelle unioni civili e nei contratti di convivenza di cui alla sopra citata legge Cirinnà.
In particolare, sul problema dell’applicabilità delle norme e dei principi del diritto di famiglia ai contratti di convivenza, cfr. L. Nonne, La risoluzione del contratto tipico di convivenza:
una lettera sistematica, in Riv. dir. proc. civ., 2018, p. 38 ss.
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ferimento ad un tema che, più di altri, parrebbe idoneo a testarne i limiti e
l’estensione: la comunione convenzionale.
2. Autonomia privata familiare: fenomenologia, fondamento, limiti
E dunque: cosa può intendersi oggi per “autonomia privata familiare”?
Nel tentare di offrire una riposta, è utile fermare alcune riflessioni.
Occorre, in primo luogo, muovere dalla locuzione «negozi giuridici familiari», formulata da Santoro-Passarelli (e dall’Autore consegnata alla tradizione),
e tuttavia misurare da essa una distanza29. La locuzione, infatti, se da un lato
conserva il merito “politico” di aver sdoganato il concetto di autonomia privata
in àmbito familiare30, dall’altro reca il limite, sopra denunciato, di averne circoscritto la portata ai soli negozi costitutivi, modificativi ed estintivi di status.
Questa locuzione trascura, così, tutta una vasta fenomenologia di atti, accordi
e convenzioni, ormai rinvenibile in àmbito familiare, la cui esigenza è da tempo avvertita dalla coscienza sociale e colta dalla dottrina più sensibile31 e le
cui manifestazioni, anche quelle più audaci, parrebbero oggi in via di iniziale
e prudente applicazione da parte dell’avanguardia degli operatori pratici32.
Merita particolare attenzione proprio lo sforzo tassonomico profuso, a tal
riguardo, dalla dottrina, che reputa di poter isolare, quali sicure manifestazioni
di autonomia privata familiare, oltre ai tradizionali negozi giuridici familiari costitutivi, modificativi ed estintivi di status, almeno le seguenti ulteriori classi di
negozi: i) i negozi determinativi di obblighi legali, con i quali i coniugi decidono,
di comune accordo tra loro, in che termini determinare, specificare, quantificare e qualificare taluni degli obblighi legali nascenti dal matrimonio e dalla
filiazione33; ii) i negozi dispositivi di diritti reali tra membri della stessa famiglia,

29
Come finemente suggerisce A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia,
cit., p. 213.
30
Come giustamente rileva E. Russo, Le convenzioni matrimoniali, cit., p. 32.
31
Per tutti, v. A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 217 ss.; G.
Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., passim.
32
A. Busani, I contratti nella famiglia. Regolamentazione patrimoniale precedente, durante
e dopo il matrimonio, l’unione civile e la convivenza, Padova 2020, passim.
33
Per tutti, v. A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 218, G. Doria,
Autonomia privata e “causa familiare”, cit., p. 157 ss.
In generale, sull’accordo in àmbito familiare come sicura manifestazione di autonomia
privata ed in particolare come negozio giuridico, v. V. Roppo, Il contratto, II ed., Milano 2011,
p. 6, secondo il quale: «C’è dunque una giuridicità di questi accordi: essi legittimano i comportamenti attuativi dei coniugi, e qualificano i comportamenti difformi come presupposti di rimedi
azionabili in giudizio (ad es. in sede di separazione o di controllo sull’esercizio della potestà, o,
al limite, ai fini di un giudizio di responsabilità)».
Ma v. contra, F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, XVI ed. agg., Napoli 2013, secondo
il quale, con riferimento all’accordo in àmbito familiare, più che di negozio giuridico sarebbe
«più attendibile parlare di tecnica legale di governo della famiglia, che si esprime mediante un
fatto giuridicamente rilevante, che non assume l’efficacia di un reciproco impegno giuridico».
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con i quali, ad esempio, un coniuge decide di trasferire all’altro, ovvero ad uno
o più figli, uno o più beni di sua proprietà, al fine della composizione della crisi
familiare nascente dalla separazione o dal divorzio34; iii) i negozi istitutivi, modificativi o estintivi del regime patrimoniale della famiglia, cioè le convenzioni
matrimoniali, intorno alla cui possibile atipicità, peraltro, da tempo si registra
un’interessante convergenza35; iv) gli accordi pre-matrimoniali e post-matrimoniali, volti a disciplinare la fisiologia e l’eventuale patologia del matrimonio36.
Le riflessioni appena svolte, ed in particolare l’accennata fenomenologia,
suggeriscono, dunque, anche in àmbito familiare, un’idea di autonomia privata
che superi gli angusti e tradizionali confini della non patrimonialità e della tipicità segnati dai così detti negozi giuridici familiari; ragion per cui, un’indagine
attuale sull’autonomia privata familiare non può che muovere lungo le direttrici della patrimonialità e della atipicità delle sue possibili manifestazioni.
Quanto alla patrimonialità, sicura conferma della sua inerenza all’autonomia privata familiare è riscontrabile già dalla mera esegesi del diritto positivo.
Si pensi al combinato disposto degli artt. 143 e 144 c.c., in virtù del quale sono
gli accordi dei coniugi a stabilire il quantum e il quomodo degli obblighi di
contribuzione all’economia familiare. Si pensi, con ancora maggiore evidenza,
alle convenzioni matrimoniali, previste e disciplinate dagli artt. 159 e ss. c.c.,
che consentono ai coniugi di scegliere e di regolare il regime patrimoniale della
famiglia e della cui pertinenza alla sfera patrimoniale dell’autonomia privata
nessuno dubita, al punto che una diffusa opinione le annovera tra i contratti
veri e propri37.
Quanto all’atipicità, l’indagine pare qui incontrare un nodo cruciale. È noto,
sul punto, l’assunto tradizionale, secondo cui, in àmbito familiare, l’autonomia
privata «non è riconosciuta per una serie indeterminata di funzioni, purché
socialmente utili (cfr. invece art. 1322 c.c.), ma per funzioni determinate, e in
modo che il negozio concreto corrisponda esattamente al negozio tipico»38. Di
qui il corollario, per cui «manca nel diritto familiare uno strumento dell’autonomia privata buono per qualunque funzione, purché meritevole di tutela dal
punto di vista sociale, come il contratto»39. Tuttavia, è del pari nota la revisio-

A tal proposito, discorre di «efficacia debole» di tali accordi, perché sempre soggetti alla
clausola rebus sic stantibus, E. Russo, Le convenzioni matrimoniali, cit., p. 87 ss.
34
Per tutti, v. G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., passim.
35
Cfr., G. Cian, Autonomia privata e diritto di famiglia, in A. Belvedere - C. Granelli
(a cura di), Confini attuali dell’autonomia privata, Padova 2001, p. 35 ss.
36
Sul punto, tra gli altri, cfr. C. Rimini, Funzione compensativa e disponibilità del diritto
all’assegno divorzile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio,
in Fam. e dir., 2018, p. 1041 ss.
37
Per tutti, cfr. A. Figone, voce Convenzioni matrimoniali, in Enc. Giur., 2003, p. 1.
In giurisprudenza, cfr. Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 188, in Foro. it., 1971, I, c. 14, e
Corte Cost. 28 marzo 1973, n. 91, in Foro it., 1973, I, c. 2014.
38
F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 382. Sul
punto, cfr. S. Pugliatti, voce c) Autonomia privata, in Enc. dir., vol. IV, Milano 1959, p. 369.
39
F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., p. 384.
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ne critica cui è sottoposto l’assunto da parte della dottrina più recente; critica
fondata, essenzialmente, su due, condivisibili, argomenti. Il primo: accertata
l’appartenenza del diritto di famiglia al diritto privato, e non già al diritto pubblico40, non si comprenderebbe per quale ragione l’autonomia privata debba
restare relegata nell’alveo della più stretta tipicità e non possa trovare, salvi i
limiti imposti dalla indisponibilità di taluni particolari interessi familiari (ad
esempio, la tutela dei figli minori o del coniuge più debole) ovvero di talune
particolari situazioni giuridiche familiari (ad esempio, appunto, gli status), pieno decorso41. Il secondo: accettata l’idea secondo cui, per il combinato disposto
degli artt. 2 e 29 della Costituzione, la famiglia è una delle formazioni sociali42,
anzi, è la prima “naturale” formazione sociale, in cui si esplica la personalità
dell’individuo43, ogni aprioristica riduzione dell’autonomia privata in àmbito
familiare, salvi sempre i limiti sopra esposti, comporterebbe l’irragionevole
compressione proprio di una delle più essenziali manifestazioni di tale esplicazione: la potestà dell’individuo, all’interno del gruppo, e così all’interno della
“società naturale” familiare, di darsi un proprio ordinamento44.
Questi rilievi consentono, peraltro, di restituire alcune prime conclusioni.
Il diritto di famiglia non respinge l’autonomia privata. E neppure aprioristicamente la confina entro i limiti della non patrimonialità e della tipicità.
Basti pensare già solo alla nascita della comunità familiare, frutto essa stessa
di un atto di autonomia privata, essendo rimessa alla volontà dei nubendi la
decisione di porre in essere lo stesso negozio di fondazione della famiglia:

40
La tesi che colloca il diritto di famiglia all’interno del diritto privato è da tempo pressoché
pacifica in dottrina. Per una sintetica ma efficace dimostrazione della tesi, v. P. Barcellona,
voce Famiglia (dir. civ.), in Enc. dir., Milano 1967, pp. 785-786.
Per la tesi contraria, nelle sue diverse declinazioni, v. F. Vassalli, Diritto pubblico e diritto
privato in materia matrimoniale, in Scritti giuridici, I, Milano 1960, p. 135 ss. e D. Barbero,
Sistema istituzionale del diritto privato italiano, VI ed., Torino 1962, p. 567 ss. che parlano,
rispettivamente, di qualificazione e di impronta pubblicistica del diritto di famiglia. Di tertium
genus e di tutela di interessi superindividuali discorre A. Cicu, Il diritto di famiglia nello Stato
fascista, in Jus, 1940, p. 373 ss. (cfr. supra, § 1).
41
F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., pp. 431-433.
42
Per tutti, v. P. Rescigno, L’individuo e la comunità familiare, in Persona e comunità.
Saggi di diritto privato. II (1967-1987), Padova 1988, p. 231 ss.
43
Cfr. P. Rescigno, Le società intermedie, in Persona e comunità. Saggi di diritto privato,
Padova 1987, p. 51 ss.
44
Autonomia del gruppo familiare, quindi. Ma autonomia declinata non più soltanto in
negativo, come mera immunità del gruppo dall’ingerenza dello Stato (a tal proposito, celebre è
rimasta la lezione di A.C. Jemolo, La famiglia e il diritto, in Pagine sparse di diritto e storiografia, Milano 1957, pp. 223 e ss., che paragona la famiglia ad «un’isola che il mare del diritto
può solo lambire, ma lambire soltanto»); ma anche e soprattutto in positivo, come potestà del
gruppo di darsi un proprio ordinamento, e come possibilità per l’individuo di concorrerne alla
formazione, soddisfacendo così quelle istanze pluralistiche accolte nella Carta (cfr. P. Rescigno,
L’individuo e la comunità familiare, cit., p. 51 ss.).
In generale, sul fenomeno dell’autonomia privata nella formazione e nel governo dei gruppi,
interessanti e lucide le osservazioni di N. Irti, Autonomia privata e forma di Stato (intorno al
pensiero di Hans Kelsen), in Riv. dir. civ., 1994, p. 15 ss., spec. p. 22.
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il matrimonio45. Analogamente, nel regolare i rapporti che dal matrimonio
originano, i rapporti giuridici familiari, appunto, «la legge opera ponendo
modelli di comportamento generali e schemi legali tendenzialmente dispositivi, invitando altresì i soggetti a determinare, mediante atti di autonomia,
la regolazione dei propri rapporti»46. Atti di autonomia che la legge espressamente evoca, dando così per assodata la loro presenza in àmbito familiare,
talvolta parlando di «accordo»47, talaltra di «convenzione»48, talaltra, addirittura, di «contratto»49. Atti di autonomia che la legge non disciplina, se non
frammentariamente, in quanto ne assegna il compito ai coniugi, e così all’ordinamento familiare, confermando peraltro l’applicabilità, anche in questo
campo, dell’art. 1322 c.c.50.
Mutato il contesto sociale e normativo, e in definitiva mutata l’opzione politica di fondo dell’ordinamento, costituzionale e civilistico, l’indirizzo pubblicistico, per molto tempo ritenuto connotato essenziale dei rapporti di famiglia,
deve intendersi oggi completamente dissolto, sostituito da un sicuro impianto
privatistico, il quale, tuttavia, data la particolare natura dei rapporti familiari
(rapporti affettivi e sociali, prima che patrimoniali), è in alcune aree attraversato
da speciali interessi che, pur restando privati, reclamano speciali tutele e sono
perciò presidiati da una speciale disciplina51. Speciale in quanto, in ragione
degli interessi di volta in volta tutelati (e contemperati), agisce sull’estensione
dell’autonomia privata (generale), talvolta riducendola, e così ponendo limiti
ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal diritto comune52; talaltra, invece, (straordinariamente) ampliandola, rimuovendo alcuni tra i limiti più tipici del diritto
comune53. Ma altro è rilevare questa specialità, altro è negare o limitare, in via
aprioristica e generale, l’esistenza dell’autonomia privata in àmbito familiare.
45
La tesi che assegna al matrimonio natura negoziale è, come è noto, più che maggioritaria.
In tal senso, ex multis, cfr. R. Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico,
Napoli 1950, p. 358; F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 1964,
p. 216; C.M. Bianca, Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni, IV ed. riv. ed agg., Milano
2005, p. 37.
Per la tesi contraria, cfr. A. Cicu, Il diritto di famiglia nello Stato fascista, cit., p. 373 ss.
46
Così G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., p. 197.
47
Cfr. art. 316 c.c.
48
Cfr. art. 159 c.c.
49
Cfr. art. 166 c.c.
50
Come prospettato, già nell’immediato indomani della riforma del ’75, da P. Rescigno,
Manuale del diritto privato italiano, Napoli 1975, pp. 273-274. Idea che oggi parrebbe ormai
largamente diffusa tra gli interpreti, come rileva G. Oberto, Art. 159. Del regime patrimoniale
legale tra i coniugi, in Commentario del Codice Civile, Torino 2018, pp. 1133-1134.
51
Del resto, il fatto che, in taluni àmbiti, l’autonomia privata rimanga circoscritta da limiti
più stringenti che altrove non toglie, anzi conferma, che essa in quegli stessi àmbiti possa dirsi
esistente. Sul punto, sempre attuale è la lezione di P. Barcellona, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano 1966, p. 17 ss.
52
Si pensi, ad esempio, ai limiti previsti dall’art. 210 c.c. in tema di comunione convenzionale. Sul punto, v infra, §§ 6-10.
53
Si pensi al potere di adottare il regime della comunione legale da parte di soggetti coniugati in separazione dei beni ovvero da parte dei conviventi di fatto, mediante, rispettivamente,
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Oggi, dunque, discutere di autonomia privata familiare non significa più
chiedersi se essa sia ammissibile o meno; né se essa sia o meno popolata da
questa o quella categoria di negozi. Significa, piuttosto, porsi il problema,
peraltro comune ad ogni indagine intorno all’autonomia privata, dell’individuazione dei suoi limiti54. Del resto, ciò non è che il normale procedere
dell’autonomia privata: essa, per definizione, occupa uno spazio posto – o, se
si preferisce, lasciato vuoto – dall’eteronomia dello Stato55. «Il nesso tra le due
sfere di competenza, privata e statale, si svolge secondo la dinamica del limite, sicché alla compressione dell’una corrisponde l’espansione dell’altra («nei
limiti imposti dalla legge» chiarisce l’art. 1322, comma 1, c.c.)»56.
Tornando alla domanda d’esordio di questo paragrafo: cosa può intendersi
oggi per autonomia privata familiare?
Muovendo dalla diffusa e qui condivisa idea che definisce l’autonomia privata come il potere dei privati, posto dall’art. 1322 c.c. e garantito dagli artt. 2
e 41 della Costituzione57, di porre in essere propri regolamenti di interessi, e
cioè di porre in essere negozi giuridici, l’autonomia privata familiare non è che
il medesimo potere, qui garantito altresì dall’art. 29 Cost., di porre in essere
negozi giuridici volti alla regolazione di interessi familiari e così aventi l’efficacia di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici familiari; potere
delimitato non sempre o non solo dai limiti generali posti dal diritto comune,
ma anche e segnatamente dagli altri e speciali limiti stabiliti dal diritto di famiglia. L’estensione dell’autonomia privata familiare appare, così, variegata e
mutevole, indefinibile a priori, dominata, potrebbe dirsi, come da una dinamica di proporzionalità inversa: quanto più il piano degli interessi regolati pende
verso quello dei rapporti affettivi e personali, tanto più essa si ritrae nei più
sicuri confini della più stretta tipicità e della non patrimonialità (ad esempio,
negli actus legittimi di santoriana memoria); quanto più, invece, il piano inclina verso quello dei rapporti economici, tanto più essa si estende, accogliendo
in sé negozi patrimoniali (per esempio, le convenzioni matrimoniali) e atipici
(per esempio, i trasferimenti in sede di separazione o divorzio).

una convenzione matrimoniale ovvero un contratto di convivenza concluso ai sensi della c.d.
Legge Cirinnà. Poteri normalmente preclusi all’autonomia privata (generale), data l’eccezionalità e la tipicità degli effetti della comunione legale. Sul punto, v. infra, §§ 5-6.
54
E, semmai, di una diversa individuazione dei rimedi ricavabili dall’ordinamento, nelle
ipotesi in cui essi siano oltrepassati. Su questo profilo si concentrano, tra gli altri, A. Zoppini,
L’autonomia privata nel diritto di famiglia, cit., pp. 230 ss. e C. Rimini, Prefazione, in A. Busani, I contratti nella famiglia. Regolamentazione patrimoniale precedente, durante e dopo
il matrimonio, l’unione civile e la convivenza, cit., p. LXXXIII, che auspicano la possibilità di
ammettere, tra i rimedi, l’intervento correttivo del giudice.
55
Come ricorda, con finezza, M. Orlandi, Autonomia privata e autorità indipendenti,
in G. Gitti (a cura di), L’autonomia privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del
contratto, Bologna 2006, pp. 69-71.
56
Ivi, p. 70.
57
Come ricorda G. Cian, Autonomia privata e diritto di famiglia, cit., p. 39. Sul punto,
cfr. L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa e tit. cred., 1997, pp. 1 ss.
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Seguendo la traiettoria indicata da un’autorevole dottrina58, ipotizzare in
questi termini una definizione di autonomia privata familiare, lungi dal risolversi in un (pur affascinante) esercizio teorico, pare invece riguadagnare una
significativa rilevanza pratica. Porre, infatti, anche in àmbito familiare, l’autonomia privata come principio generale, rovescia, e non di poco, la prospettiva
dell’interprete che s’imbatta nelle difficili questioni emergenti dalla sopra accennata fenomenologia. Invero, laddove si ponga mente ai numerosi studi sul
tema, affiora come, in àmbito familiare, l’attenzione dell’interprete sia quasi
sempre rivolta alla ricerca, anziché del limite, della norma positiva del potere autonomo; quasi come se qui valesse la presunzione per cui quest’àmbito
sarebbe, salvo prova contraria, sottratto di default all’autonomia privata. Di
qui il rovesciamento della prospettiva: posta, nei termini sopra indicati, la definizione dell’autonomia privata familiare, ogni indagine circa le sue possibili
manifestazioni, e circa le sue possibili interferenze con gli istituti del diritto
di famiglia, potrebbe legittimamente esser condotta muovendo dalla opposta
presunzione della sua esistenza (e consistenza), dovendo essere il limite, di
volta in volta, ad essere individuato, e non viceversa.
L’idea potrebbe così riuscir utile ad offrire, nello studio del rapporto tra
l’autonomia privata e il diritto di famiglia, una prospettiva nuova e, per così
dire, aperta ed unitaria. Una prospettiva che riesca d’ausilio: da un lato, a raccogliere le idee intorno a quei fenomeni familiari che la dottrina e la giurisprudenza già riconducono, ormai senza più esitazioni, nell’alveo dell’autonomia
privata59; dall’altro, ad inquadrare, e così a comprendere meglio, quelli più
controversi, sui quali da tempo si registra invece una distanza tra una sempre
più diffusa dottrina, che ne invoca l’ammissibilità, ed una consolidata, e storicamente restrittiva, giurisprudenza60.
3. Autonomia privata familiare e regime patrimoniale della famiglia
Le considerazioni svolte finora indurrebbero ad eleggere, quale privilegiato
dominio dell’autonomia privata familiare, quello dei rapporti patrimoniali tra
i coniugi, ed in particolare quello della scelta e della regolazione del regime
patrimoniale della famiglia. Eppure, i dati emergenti dalla prassi parrebbero
smentire, o quanto meno ridimensionare, una simile induzione. In particolare,

58
Il germe di una moderna idea unitaria di autonomia privata familiare è riscontrabile in
C.M. Bianca, Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni, cit. pp. 17-18 che espressamente
discorre di «autonomia negoziale familiare».
59
Si pensi alla materia degli accordi determinativi di obblighi legali, a quella delle convenzioni matrimoniali, a quella dei trasferimenti tra i coniugi, ovvero dai coniugi ai figli, in sede di
separazione o divorzio. Sul punto, cfr. supra, § 1.
60
Si pensi all’apertissima discussione intorno ai così detti accordi pre-matrimoniali. Sul
punto, cfr. C. Rimini, Funzione compensativa e disponibilità del diritto all’assegno divorzile.
Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio, cit., p. 1041 ss.
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se è piuttosto avvertito il profilo della scelta, lo stesso non può dirsi per quello
della regolazione. La stragrande maggioranza delle convenzioni matrimoniali
stipulate, infatti, ha ad oggetto il (mero) mutamento del regime patrimoniale
da quello della comunione legale a quello della separazione dei beni; seguono poi le costituzioni di fondi patrimoniali; irrisorio è invece il numero delle
comunioni convenzionali. Va poi aggiunto un altro dato, relativo al numero,
in costante crescita, di anno in anno, delle coppie che scelgono il regime della
separazione dei beni già in sede di celebrazione del matrimonio.
Sembra utile soffermarsi su questi elementi e valutarli.
Tralasciando il fondo patrimoniale61, che è un regime patrimoniale, per
così dire, speciale, in quanto non alternativo bensì cumulativo, rispetto alla
comunione (legale o convenzionale) e alla separazione62, occorre chiedersi, in
primo luogo, come mai, nonostante la comunione legale sia pressoché unanimemente considerata una delle più significative traduzioni giuridiche dei valori della riforma del ’75 (in particolare della parità tra i coniugi e della tutela
del “coniuge debole”)63, sempre più famiglie rifuggano il regime patrimoniale
legale. Le risposte offerte dalla dottrina sono numerose, e molte di esse, in
effetti, condivisibili: le difficoltà di gestione (non solo civilistiche, ma anche fiscali) dovute alla immediata ed effettiva contitolarità dei beni acquistati, anche
separatamente, dai coniugi64; il complesso e insidioso regime di responsabilità
per i debiti contratti separatamente dai coniugi anche per ragioni estranee ai
bisogni della famiglia65; le molte incertezze derivanti da una disciplina sovente
lacunosa, aggravate da una giurisprudenza non sempre in grado di offrire indirizzi interpretativi univoci66; l’esclusione dalla immediata caduta in comunione
dei redditi da lavoro, che, come si è rilevato67, rappresentano oggi la principale
61
Il quale spesso parrebbe posto in essere per ragioni legate, più che ad un’autentica regolazione di interessi familiari, alla mitigazione della responsabilità patrimoniale di cui beneficiano
i beni in esso inclusi.
62
Ragion per cui, secondo una parte della dottrina, a dispetto della sistematica del Codice
Civile, non potrebbe neppure qualificarsi come regime patrimoniale. In tal senso, per tutti, v.
E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, in Vita not.,
1982, p. 511, secondo il quale il fondo patrimoniale non sarebbe «un regime patrimoniale della
famiglia ma la condizione giuridica di beni specificamente determinati».
63
Per tutti, v. G. Oppo, Autonomia negoziale dei coniugi e regolamento tipico nei rapporti
patrimoniali tra i coniugi, in Riv. dir. civ., 1997, p. 19 ss.
64
Cfr. T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, in Nuova giur. civ. comm.,
II, 2012, p. 617.
A tal proposito, osservano, con inclemente nitore, L. Rossi Carleo - E. Bellisario V. Cuffaro, Famiglia e successioni. Le forme di circolazione della ricchezza familiare, II ed.,
Torino 2009, p. 19: «Il regime della comunione, come regime patrimoniale legale, malgrado le
aspettative che aveva suscitato, ha assunto un ruolo secondario, tanto da essere considerato il
regime patrimoniale dei “poveri”».
65
Cfr. T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., p. 617.
66
Si pensi, ad esempio, alla nota questione giurisprudenziale in tema di così detto rifiuto
del coacquisto, ovvero alle altrettanto note questioni in tema di acquisti per accessione e di
diritti di credito, ecc.
67
Cfr. supra, § 1.
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fonte di sostentamento e ricchezza della famiglia68; la stessa possibilità di divorzio, ritenuta difficilmente conciliabile con quell’idea di perdurante unificazione
del patrimonio familiare propria del regime comunitario69.
Occorre poi chiedersi come mai, a quasi mezzo secolo dalla riforma, di
fronte alle pur denunciate insufficienze della comunione legale, gli operatori
pratici stentino ad offrire soluzioni alternative rispetto alla mera introduzione
ex abrupto di un «non regime»70 quale è, appunto, la separazione dei beni.
Il riferimento è, ovviamente, alla mancata diffusione della comunione convenzionale nel diritto vivente71, le cui ragioni parrebbero attraversarne tutti i
formanti.
La legge, in effetti, è scarna e contraddittoria. Basti pensare già solo al conflitto tra la rubrica dell’art. 210 c.c. «Modifiche convenzionali alla comunione
legale dei beni» e l’intitolazione della relativa Sezione IV «Della comunione
convenzionale»; conflitto che dal ’75 divide gli interpreti tra chi, argomentando
dalla citata rubrica, risolve la comunione convenzionale nella mera possibilità
di modificare taluni profili della comunione legale e chi, muovendo invece dalla citata intitolazione, le riconosce il rango di autonomo regime patrimoniale.
Ed è noto come, dalla preferenza per l’una piuttosto che per l’altra ricostruzione, discendano notevoli conseguenze pratiche72. La stessa dottrina, dal canto
suo, nonostante i numerosi contributi offerti in materia, non sembra poi così
incline a credere nelle potenzialità dell’istituto. Da un lato, la prevalente adesione alla tesi che non classifica la comunione convenzionale come autonomo
regime patrimoniale induce assai spesso gli studiosi, piuttosto che a dedicarvi
A tal proposito, osserva giustamente T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., p. 618: «Rigido per alcuni aspetti, il regime legale non appare per altri aspetti del tutto
in sintonia col suo obiettivo di rendere i coniugi ugualmente partecipi delle ricchezze prodotte
nel corso del matrimonio; infatti, vengono esclusi dalla comunione i redditi di lavoro (nonché
i frutti dei beni personali) per farveli rientrare solo nella misura di quanto risparmiato da ciascun coniuge percettore, senza che risulti previsto (alla stregua dei beni personali) alcun limite
alla loro disponibilità (eccezion fatta, ben inteso, per il rispetto del dovere di contribuzione)».
69
Ibidem.
70
L’espressione è di E. Quadri, La comunione convenzionale, in Dir. fam., p. 1110, secondo il quale la separazione dei beni instaurerebbe appunto un «non regime» poiché non
avrebbe altro effetto che quello di lasciar refluire i rapporti patrimoniali dei coniugi all’interno
del diritto comune.
Nello stesso senso, cfr. M. Bin, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di uguaglianza,
cit., p. 168; P. Schlesinger, Della comunione legale, in Commentario al diritto italiano della
famiglia, dir. da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. III, Padova 1992, p. 361; G. Cattaneo,
Del regime di separazione dei beni, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura
di L. Carraro, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. I, Padova 1977, p. 462.
Non a caso, E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166 bis, cit., p. 236, con
rifermento al regime legale ante-riforma, consistente, come è noto, nella separazione dei beni,
discorre di indifferenza dell’ordinamento relativamente al regime patrimoniale della famiglia.
71
Sorte comune, del resto, alla comunione degli utili e degli acquisti ante-riforma. Sul
punto, cfr. G. Lo Sardo, La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia,
in Riv. not., 1991, p. 1213 ss.
72
Sulla questione della natura giuridica della comunione convenzionale, anche con riferimento alle relative conseguenze pratiche ed ai relativi riferimenti bibliografici, v. infra, § 5.
68
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attenzione monografica, ad affrontare l’argomento incidenter tantum rispetto
alla trattazione del regime patrimoniale della famiglia in generale o allo studio
della comunione legale73; dall’altro, l’opportunità stessa di modificare convenzionalmente il regime legale, o ancor di più, di crearne convenzionalmente di
nuovi, rimane inevitabilmente frustrata da tutte quelle tesi che assegnano al
regime patrimoniale legale una sorta di «effetto promozionale» di un modello
socialmente tipico, riconoscendolo capace di «costituire, e in misura crescente col passare del tempo dalla sua introduzione, la regolamentazione socialmente effettiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi»74. Di qui la prudenza,
forse eccessiva, mostrata dagli operatori pratici nell’evitare di percorrere un
itinerario ancora così poco tracciato, la cui diretta conseguenza è, appunto,
la mancata diffusione della comunione convenzionale nella prassi. Di qui,
come in un circolo vizioso, l’assenza di significativi indirizzi giurisprudenziali
ad essa specificamente riferiti; rinvenendosi, piuttosto, come a complicare le
cose, orientamenti contraddittori su argomenti contigui (si pensi al così detto
rifiuto del coacquisto).
Eppure, la comunione convenzionale meriterebbe forse una diversa fortuna, se solo si pensi a come, in molti casi, parrebbe offrire alle esigenze della
famiglia soluzioni logicamente e teleologicamente migliori rispetto alla mera separazione dei beni: logicamente, perché spesso la scelta della separazione sembrerebbe sproporzionata rispetto all’intento pratico perseguito dai coniugi75;
teleologicamente, poiché, in ogni caso, soltanto il mantenere la comunione, sia
pure convenzionalmente modificata, consentirebbe di preservare, adattandole
Come bibliografia essenziale, cfr. N. Irti, Artt. 210-211, in Commentario alla riforma del
diritto di famiglia, a cura di L. Carraro, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. I, Padova 1977, pp. 453461; G. Cian - A. Villani, Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir.
civ., 1980, p. 407 ss.; B. Grasso, La comunione convenzionale, in Trattato di diritto privato, dir.
da P. Rescigno, vol. III, t. 2, Torino 1982, p. 535 ss.; E. Quadri, sub art. 210, in Commentario
al diritto italiano della famiglia, dir. da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. III, Padova 1992,
p. 392 ss.; M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, in Il diritto di famiglia.
Trattato, dir. da G. Bonilini e G. Cattaneo, Il regime patrimoniale della famiglia, II ed., vol. II,
Torino 2007, p. 325 ss.; M. Pittalis, Modifiche convenzionali alla comunione dei beni, in Regime patrimoniale della famiglia, a cura di F. Anelli e M. Sesta, II ed., Milano 2012, p. 519 ss.;
M. Pittalis, La comunione convenzionale, in Il nuovo diritto di famiglia. Trattato, a cura di
G. Ferrando, vol. II, Bologna 2008, p. 641 ss.; C. Parrinello, Artt. 210-211, in Commentario
del codice civile, dir. da E. Gabrielli, Della famiglia, a cura di L. Balestra, Torino 2010, p. 240 ss.
74
Cfr. E. Quadri, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra
coniugi, in Giur. it., 1997, p. 7 ss.; S. Maiorca, voce Regime patrimoniale della famiglia (Disposizioni generali). Appendice di aggiornamento, in Noviss. Dig. It., VI, Torino 1986, p. 462.
75
Si pensi all’ipotesi, classica nella prassi, in cui i coniugi decidano di acquistare un immobile in un determinato luogo e desiderino, per le più varie ragioni, intestare l’immobile soltanto
ad uno di essi. Sarebbe sufficiente, rispetto allo scopo perseguito, una comunione convenzionale
che escluda dalla caduta in comunione legale quel determinato bene; ovvero, se si aderisce
all’idea che nega ammissibilità alle convenzioni matrimoniali relative a singoli beni, che escluda
l’intera categoria cui appartiene quel determinato bene. Sul punto, v. infra, § 9.
Invero, nell’ipotesi prospettata, parrebbe ancor più logico ricorrere al così detto rifiuto del
coacquisto, ovviamente nella sua declinazione negoziale, ove reputata ammissibile. Sul punto,
v. infra, § 8, spec. sub nt. 158.
73
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alle esigenze in concreto manifestate dai coniugi, quelle idee di eguaglianza
sostanziale e di tutela del coniuge debole da molti considerate le fondamenta del regime comunitario76, conservando così il senso politico ed ideologico
della riforma77; senso che la “fuga” verso la separazione dei beni78, da parte di
vecchie e nuove famiglie, parrebbe inesorabilmente destinata a disperdere79.
Una rilettura della comunione convenzionale potrebbe allora riuscir utile
non solo, come già accennato80, a sperimentare le potenzialità dell’autonomia
privata familiare; ma pure a riannodarla, paradossalmente e straordinariamente, al senso della riforma, riaffermandone i valori per un verso, per l’altro
rinnovandone gli strumenti81.
4. La disciplina della comunione convenzionale: le questioni
La disciplina nello specifico dettata per la comunione convenzionale è
contenuta nella Sezione IV («Della comunione convenzionale»), del Capo VI
(«Del regime patrimoniale della famiglia»), del Titolo VI («Del matrimonio»),

76
Tornando all’esempio di cui alla nota precedente, è evidente come, per il compimento di
una singola operazione, sia rimasta frustrata l’intera ragione della comunione legale, dispersa
nel «non regime» della separazione dei beni.
77
Senso che è efficacemente riassunto da E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt.
159-166 bis, cit., p. 238, quando afferma che il regime di comunione legale «è fondato sulla
parificazione del lavoro domestico a quello professionale nel produrre la ricchezza della famiglia;
e questo riconoscimento si traduce nella attribuzione (con varie eccezioni) della comproprietà
degli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, insieme o separatamente». Nello
stesso senso, cfr. L. Rossi Carleo - E. Bellisario - V. Cuffaro, Famiglia e successioni. Le
forme di circolazione della ricchezza familiare, cit., pp. 95-96.
78
Per usare l’icastica espressione di P. Rescigno, Il diritto di famiglia a un ventennio della
riforma, in Matrimonio e famiglia, Torino 2006, p. 6.
79
Cfr. T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., p. 618, secondo cui
«la separazione dei beni non assicura alcuna tutela al coniuge economicamente più debole, con
indubbia sperequazione a suo danno, soprattutto quando egli fornisce un (rilevante) contributo
all’incremento patrimoniale dell’altro, anche solo favorendo un risparmio di risorse».
80
Cfr. supra, § 1.
81
Necessità di rinnovazione alla fine avvertita anche da quella stessa dottrina da sempre
incline all’idea del regime legale come mezzo di promozione sociale di un Idealtypus familiare.
Il riferimento è ad E. Quadri, Il regime patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell’autonomia privata, in Giustizia civile, 2014, p. 113, il quale, in primo luogo, osserva che «se a
motivare la diffusa reiezione del regime legale fosse realmente il compiuto superamento del
modello familiare tenuto presente dal legislatore, non ci si dovrebbe certo allarmare», l’opzione
separatista non comportando più, in tal caso, «quei problemi di tutela del coniuge più debole,
che l’instabilità del rapporto matrimoniale, invece, continua a proporre». L’Autore così conclude:
«C’è da chiedersi, però, se il favore per l’opzione separatista rispecchi realmente la situazione
della nostra società. E non mancano, a dire il vero, motivi che spingono a dubitare dell’effettivo
complessivo superamento delle esigenze poste a base dell’introduzione del regime legale di
comunione: motivi tali da far avvertire, dunque, la necessità di ipotizzare vie alternative per
soddisfare tali esigenze». In senso analogo, cfr. T. Auletta, Autonomia privata e comunione
fra coniugi, cit., pp. 617-619.
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del Libro I («Delle persone e della famiglia») del Codice Civile; sezione composta, dopo la riforma del ’75, dai soli articoli 210 e 211. Il primo, rubricato
«Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni», prevede che i coniugi possono, mediante convenzione stipulata ai sensi dell’art. 162 c.c., modificare il regime della comunione legale purché i patti non siano in contrasto
con le disposizioni dell’art. 161 c.c.; prosegue, stabilendo che i beni indicati
alle lettere c), d) ed e) dell’art. 179 c.c.82 non possono essere ricompresi in
comunione; conclude, sancendo che non sono derogabili le norme relative
all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote,
limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. Il
secondo articolo, rubricato «Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio», dispone che i beni della comunione rispondono delle obbligazioni
contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore
dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a
convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c., sono entrati a far parte della
comunione dei beni.
A questo nucleo di disposizioni specifiche, vanno ovviamente aggiunte quelle contenute nella Sezione I («Disposizioni generali») del medesimo capo VI
(artt. 159-166 bis c.c.). Di esse, in questa sede rilevano: l’art. 159, rubricato
«Del regime patrimoniale legale tra i coniugi», che pone la comunione legale
dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia, «in mancanza di diversa convenzione stipulata ai sensi dell’art. 162»; l’art. 160, rubricato «Diritti
inderogabili», secondo il quale i coniugi non possono derogare né ai diritti né
ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio83; l’art. 161 c.c., rubricato «Riferimento generico a leggi o agli usi», per effetto del quale gli sposi
non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano
in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma
devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono
regolare questi loro rapporti; l’art. 166 bis, rubricato «Divieto di costituzione
di dote» in forza del quale è nulla ogni convenzione che comunque tenda alla
costituzione di beni in dote.
Già la mera ricognizione del dato normativo lascia trasparire le questioni
fondamentali intorno alle quali s’avvolge la relazione tra autonomia privata e
comunione convenzionale, da sempre oggetto di dibattito tra gli studiosi. Ci

82
Vale a dire i seguenti beni: i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e
loro accessori (lettera c); i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne
quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione (lettera d); i beni
ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o
totale della capacità lavorativa (lettera e).
83
Ma sulla collocazione eccentrica di questa disposizione, che parrebbe non riguardare
affatto la materia del regime patrimoniale della famiglia in senso stretto (così detto regime
patrimoniale secondario), quanto piuttosto i rapporti personali tra i coniugi e, al più, l’attività
negoziale determinativa del così detto regime patrimoniale primario (contribuzione, alimenti,
mantenimento, ecc.), v. infra, § 7.
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si chiede, così, quale sia la natura giuridica della comunione convenzionale
e precisamente ci si domanda se essa configuri un regime patrimoniale a sé
stante o se piuttosto si risolva nella mera possibilità di apportare talune modifiche alla comunione legale; se sia possibile prescindere, in tutto o in parte,
dalla disciplina tipica della comunione legale e concepire una comunione convenzionale, per così dire, atipica; quali siano, in ogni caso, i limiti entro i quali
possa muoversi l’autonomia privata familiare nell’apportare tali modifiche e
nel disciplinare tale eventuale regime atipico.
Domande le cui risposte tenterà di offrire il prosieguo dell’indagine.
5. La natura giuridica della comunione convenzionale
La prima questione, alla quale si è già fatto cenno84, attiene alla natura
giuridica della comunione convenzionale.
Come è noto, sul punto la dottrina è divisa.
Alcuni autori85 sostengono che la comunione convenzionale costituisca, al
pari della comunione legale e della separazione, un autonomo regime patrimoniale, posto e regolato, pur nei limiti previsti dalla legge86, interamente dalla
volontà dei coniugi, espressa mediante apposita convenzione matrimoniale,
avente l’effetto di impedire l’applicazione del regime legale ed al contempo
di istituire e disciplinare il regime convenzionale. Chi aderisce a questa ricostruzione muove in primis da due argomenti d’ordine testuale: il primo consiste nella intitolazione della sezione IV («Della comunione convenzionale»),
che evocherebbe, denominandolo espressamente, un regime patrimoniale a
sé stante, distinto dalla comunione legale; il secondo è dato dall’impiego del
condizionale nel sintagma «i beni che formerebbero oggetto della comunione
legale», presente nell’art. 210, c. 3, c.c.; modo verbale che confermerebbe
come detti beni non cadano in comunione legale, ma appunto, formino oggetto del diverso e autonomo regime dalla comunione convenzionale87. Altro
argomento, probabilmente il più significativo, di ordine logico-sistematico,
dovrebbe trarsi dal carattere eventuale e dispositivo del regime patrimoniale legale, il quale, ai sensi dell’art. 159 c.c., non opera in presenza di diversa
convenzione matrimoniale; la comunione convenzionale, quindi, precluderebCfr. supra, § 3.
A.E. Granelli, Profili civilistici e riflessi tributari del nuovo diritto di famiglia, in Boll.
trib., 1977, p. 1421 ss.; R. Bonis, La nuova disciplina della pubblicità immobiliare con la riforma del diritto di famiglia, in Aa. Vv., Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili, Milano
1975, p. 300 ss.; M. Atlante, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia alla luce della prima
esperienza professionale notarile, in Riv. not., 1976, p. 10; F. Corsi, Il regime patrimoniale
della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, dir. da A. Cicu e F. Messineo, poi da
L. Mengoni, vol. I, Milano 1979, vol. II, p. 73 ss.
86
E segnatamente dalle disposizioni illustrate supra, § 4.
87
L’argomento è speso da A.E. Granelli, Profili civilistici e riflessi tributari del nuovo
diritto di famiglia, cit., p. 1424.
84
85
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be l’applicazione del regime legale per carenza del presupposto negativo (la
mancanza di diversa convenzione matrimoniale), dal quale l’art. 159 c.c. ne fa
dipendere l’applicabilità88. Non manca, infine, l’argomento comparatistico89,
secondo il quale la natura di regime autonomo della comunione convenzionale
emergerebbe dal confronto con taluni dei suoi possibili archetipi presenti in
altri ordinamenti, in particolare con la così detta comunione a partecipazione
differita di tipo scandinavo e germanico90.
La maggior parte degli Autori91, tuttavia, ritiene che la locuzione «comunione convenzionale», pur usata dal legislatore nell’intitolazione della Sezione IV,
sia in realtà nulla più che una formula ellittica, volta a designare la mera possibilità, per i coniugi, di modificare taluni aspetti, in particolare l’oggetto, della
comunione legale; di apportare, cioè, come recita la rubrica dell’art. 210 c.c.,
«modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni», sempre mediante
apposita convenzione matrimoniale, che qui, tuttavia, lungi dal costituire la
fonte di un regime patrimoniale a sé stante, varrebbe soltanto ad «atteggiare
diversamente»92 quello legale. Anche questi Autori muovono, in primo luogo,
da un argomento di ordine testuale, valorizzando la rubrica dell’art. 210 c.c., e
in generale la lettera delle disposizioni contenute nella Sezione IV, le quali, «in
sostanza, non avrebbero altro scopo che quello di stabilire quali norme della
comunione legale abbiano carattere imperativo e quali, invece, carattere dispositivo»93. Viene poi addotto un ulteriore argomento, di ordine logico-storico,
88
Fanno impiego di questo argomento, A.E. Granelli, Profili civilistici e riflessi tributari
del nuovo diritto di famiglia, cit., p. 1421, M. Atlante, Il nuovo regime patrimoniale della
famiglia, cit., p. 10, e V. De Paola - A. Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia,
Milano 1978, pp. 219-220.
89
L’argomento è addotto, in particolare, da F. Santosuosso, Delle persone e della famiglia.
Il regime patrimoniale della famiglia. Della comunione convenzionale, in Commentario del
codice civile, Parte Terza, Torino 1983, p. 333, e da V. De Paola - A. Macrì, Il nuovo regime
patrimoniale della famiglia, cit., p. 225.
90
È la così detta Zugewinngemeinschaft, sull’ammissibilità della quale nel nostro ordinamento, v. infra, § 7.
91
N. Irti, Artt. 210-211, cit., pp. 453-461, in particolare p. 455; G. Cian - A. Villani,
La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., 1980, p. 407;
C.M. Bianca, Diritto civile, 2, Famiglia e successioni, cit., p. 67; G. Gabrielli, I rapporti patrimoniali tra coniugi, Trieste 1983, p. 25 ss.; E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione
di convenzioni matrimoniali, cit., p. 503; U. Majello, voce Comunione dei beni tra coniugi,
I) Profili sostanziali, in Enc. giur., vol. VII, Roma 1988, p. 11; F. Galletta, I regolamenti
patrimoniali tra coniugi, Napoli 1990, p. 30 ss.; M.R. Morelli, Il nuovo regime patrimoniale
della famiglia, Padova 1996, p. 10 ss.; M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 294.
92
Per usare l’espressione di G. Alcaro - D. Sciumbata, La comunione convenzionale,
in Il nuovo diritto di famiglia. Contributi notarili, Milano 1975, p. 331. Nello stesso, senso,
cfr. E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166 bis, cit., p. 254, secondo cui la convenzione de qua «non si pone, quindi, come una convenzione matrimoniale costitutiva di un
autonomo regime patrimoniale, ma dà luogo ad un particolare atteggiamento o concretizzazione
del regime legale di comunione».
93
L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Padova
2010, p. 466.
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svolgendo il quale emergerebbe come, di comunione convenzionale, potesse
propriamente parlarsi soltanto sotto la vigenza del codice civile ante riforma,
ove il legislatore ne offriva una puntuale disciplina, dettagliata e inderogabile94;
la riforma del ’75, abrogando completamente tale disciplina, avrebbe in realtà
abrogato l’intero istituto della comunione convenzionale e così ricondotto ogni
possibile forma di comunione tra i coniugi all’unico modello della comunione
legale, sebbene consentendo di apportarvi talune modifiche95.
Altri96, infine, collocandosi in posizione, per così dire, intermedia, sostengono che l’autonomia dei coniugi in materia sia talmente ampia dal consentir
loro sia di modificare convenzionalmente il regime patrimoniale legale sia di
porre in essere un autonomo regime di comunione convenzionale, restando
l’una ipotesi distinta dall’altra, a seconda, di volta in volta, di quanto le clausole volute dai coniugi si discostino dalla disciplina legale. Quanto più incisive
appaiano le modifiche convenute, tanto più dovrebbe dubitarsi di essere in
presenza del regime legale (sia pur modificato) e propendersi invece per qualificare la fattispecie come autonoma comunione convenzionale.
È noto come l’adesione ad una piuttosto che ad un’altra delle ricostruzioni prospettate non rivesta carattere meramente classificatorio, comportando
invece notevoli ripercussioni pratiche, ravvisabili sotto almeno due profili97:
quello dell’integrazione del contratto e quello della nullità parziale.
Quanto al primo profilo, qualificare la comunione convenzionale come regime autonomo significherebbe escludere la possibilità che, in caso di lacune
nella disciplina pattizia, scatti in automatico l’integrazione con la disciplina

Cfr. M. Pittalis, Modifiche convenzionali alla comunione dei beni, cit., pp. 519-523.
L’argomento è svolto rigorosamente da N. Irti, Artt. 210-211, cit., p. 453 ss.
96
F. Santosuosso, Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia.
Della comunione convenzionale, cit., pp. 330-331, ove è rinvenibile anche una rassegna di
tali possibili clausole. Nello stesso senso, sia pure con sfumature diverse, cfr., V. De Paola A. Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano 1978, p. 221; M. Fragali, La
comunione, in Trattato di diritto civile e commerciale, dir. da A. Cicu e F. Messineo, poi da
L. Mengoni, vol. XIII, Appendice di aggiornamento, I, Milano 1977, p. 25 ss.; E. Quadri, sub
art. 210, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit. p. 395; G. Lo Sardo, La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, cit., pp. 1302-1304; G. Gabrielli
- M. G. Cubeddu, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano 1997, p. 294 ss.
97
Isolata è rimasta l’idea di R. De Rubertis, La comunione convenzionale tra coniugi, in
Riv. not., 1989, I, p. 40, secondo cui potrebbe ravvisarsi un terzo profilo di ricaduta pratica della
questione, segnatamente in tema di interpretazione del contratto. Secondo l’Autrice, infatti, la
prospettiva che disconosce alla comunione convenzionale la natura di regime patrimoniale a
sé stante condurrebbe a qualificare le clausole della relativa convenzione matrimoniale come
eccezionali rispetto al regime di comunione legale e, per questa via, esse dovrebbero interpretarsi restrittivamente.
Ma v. contra, M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1531, sub
nt. 17, il quale esprime condivisibili riserve sul fatto «che i canoni interpretativi della convenzione mutino a seconda che essa si risolva in una deroga alla disciplina legale della comunione
ovvero si atteggi a fonte di un originale regime patrimoniale», dovendosi, nell’uno e nell’altro
caso, applicare gli ordinari criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
94
95
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prevista per la comunione legale98, salvo, si intende, che le parti non vi abbiano fatto espresso rinvio99. Possibilità che invece neppure sarebbe da discutere
nell’altra ricostruzione, trattandosi sempre e comunque di comunione legale,
seppur modificata in taluni aspetti.
Quanto al secondo profilo, aderendo alla tesi dell’autonomia della comunione convenzionale, l’eventuale nullità parziale della relativa convenzione
matrimoniale dovrebbe comportare la nullità dell’intera convenzione, qualora
risultasse che le parti non l’avrebbero stipulata senza quella parte affetta da
nullità. Non così invece nell’opposta prospettiva: risolta la comunione convenzionale in una mera deformazione del regime legale, dovrebbe, infatti,
«reputarsi che la nullità dei patti derogatori determinerebbe l’automatica reviviscenza della regola derogata»100.
Non è agevole prendere posizione sulla questione, data la varietà ed eterogeneità degli argomenti svolti.
L’unica certezza è la forte ambiguità del dato normativo, che induce in ogni
caso a svalutare in toto ogni argomento d’ordine testuale101.
Prima facie, parrebbero più confutabili, e così meno solide, le ragioni addotte a sostegno della tesi che accorda completa indipendenza alla comunione convenzionale. Della debolezza dell’argomento letterale si è già riferito;
di quella dell’argomento comparatistico, riferisce, correttamente, chi ricorda
come l’esperienza di altri ordinamenti, pur preziosa nell’approfondimento degli istituti giuridici, abbia tuttavia «un valore del tutto relativo sul piano ermeneutico»102. Più complesso scardinare l’argomento logico-sistematico, contro il
quale comunque si osserva che l’unica «diversa convenzione stipulata a norma
dell’art. 162 c.c.» (art. 159 c.c.), idonea ad impedire l’applicazione del regime
patrimoniale legale, sarebbe quella di separazione dei beni103; ciò in quanto
il regime della comunione legale troverebbe, di volta in volta, applicazione o
respingimento in toto, come dimostrerebbe, ad esempio, «la sicura inidoneità
del fondo patrimoniale a impedire che i beni estranei al fondo cadano in regime di comunione legale»104.
Ma neppure gli argomenti espressi a sostegno della tesi prevalente sembrerebbero convincere del tutto. A parte, anche qui, la fragilità dell’argomento
letterale, pure l’argomento logico-storico parrebbe controvertibile, poggiando
sulla ricostruzione di una voluntas legis, quale quella sottesa alla riforma del

Cfr. N. Irti, Artt. 210-211, cit., p. 459.
Cfr. E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit.,
p. 175.
100
M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1532, sub nt. 23,
secondo il quale più precisamente dovrebbe dirsi che «la nullità del patto derogatorio conserva
efficacia alla regola legale».
101
Come suggerisce, tra gli altri, E. Quadri, La comunione convenzionale, cit., p. 1106.
102
M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1533.
103
F. Galletta, I regolamenti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 28 ss.
104
M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1533.
98
99
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’75, da sempre tra le più controverse e scabrose da decifrare105, costantemente
contesa tra la promozione sociale di un Idealtypus106 e l’esaltazione del pluralismo e della libertà individuale107.
Quanto alla tesi intermedia, l’aver speso come argomento l’autonomia dei
coniugi, se da un lato ha il pregio di porre in giusto rilievo come il problema della natura giuridica della comunione convenzionale possa declinarsi sia
nell’uno che nell’altro senso, dall’altro sembra non tenere in giusta considerazione i particolari limiti cui qui parrebbe soggiacere l’autonomia privata
familiare, trascurando così di evidenziare la distinzione, quoad effectum, tra
la scelta della comunione legale (convenzionalmente) modificata ed il ricorso
ad una (atipica) comunione convenzionale108.
Invece, proprio dal discorso intono a questi limiti109 parrebbe riguadagnarsi
qualche ragione utile a far luce sul problema.
A tal proposito, è opportuno fermare una riflessione circa la natura tipica
ed eccezionale degli effetti del regime di comunione legale; riflessione che
sembrerebbe non aver trovato il giusto rilievo tra gli studiosi110 e che invece
105
Sul problema della ratio della comunione legale, v. A. Cataudella, Comunione legale,
in Sulla riforma del diritto di famiglia, Padova 1973, p. 259 ss.; Id., Ratio dell’istituto e ratio
della norma nella comunione legale tra coniugi, in Aa. Vv., Studi in onore di Rosario Nicolò,
Milano 1982, p. 301 ss.
106
Cfr., per tutti, E. Quadri, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 7 ss.
107
Cfr., per tutti, P. Rescigno, L’individuo e la comunità familiare, cit., p. 231 ss.
108
Invero, della tesi intermedia coglie nel segno la premessa (la valorizzazione dell’autonomia privata familiare), ma non convince la conclusione, che sembra considerare i due regimi
patrimoniali così delineati come due facce della stessa medaglia, distinguibili soltanto a seconda
della maggiore o minore intensità delle modifiche apportate al regime legale. Come si vedrà
infra, §§ 6 e 7, si tratta invece di due regimi ontologicamente diversi, in ciascuno dei quali l’autonomia privata si esplica con effetti, incontra limiti e procede secondo modalità affatto differenti.
109
Cfr. supra, § 2.
110
In dottrina, nessuno sembra rilevare la tipicità degli effetti della comunione legale, almeno non nel senso proposto in questa ricerca. Discorrono invece di eccezionalità del regime di
comunione legale, soprattutto con riferimento all’art. 1372 c.c., soltanto E. Russo, L’autonomia
privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit., pp. 490-491, Id., L’oggetto della
comunione legale e i beni personali. Artt. 177-179, in Il Codice Civile. Commentario, dir. da P.
Schlesinger, Milano 1999, p. 20 ss. e E. Quadri, L’oggetto della comunione legale tra coniugi:
i beni in comunione immediata, in Fam. e dir., 1996, pp. 179-184.
Ma v. contra, G. Oberto, Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi, cit., p.
1103 ss., secondo il quale, in sostanza, sarebbe errato predicare l’eccezionalità del regime di
comunione legale, perché ciò equivarrebbe a negare il favor communionis ispiratore della
riforma del ’75. Deve osservarsi, tuttavia, che così finirebbero col confondersi due piani che
invece parrebbero restare ben distinti. Infatti, altro è sostenere che gli effetti della comunione
legale siano eccezionali rispetto a quelli ordinariamente conseguibili dall’autonomia privata;
altro è affermare che il legislatore della riforma abbia inteso promuovere la comunione ponendola come regime legale. La prima considerazione attiene allo studio degli effetti conseguibili
dall’autonomia privata e così ai suoi limiti; la seconda, all’indagine circa le ragioni ispiratrici
della riforma. L’una affermazione nulla toglie all’altra; anzi, l’avvalora. Ben potrebbe sostenersi,
infatti, che proprio il favor communionis abbia indotto il legislatore della riforma a “potenziare”
il regime legale, riconducendovi gli effetti tipici ed eccezionali in esame.
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parrebbe riuscir idonea ad inquadrare la questione sotto una prospettiva diversa. Invero, il regime di comunione legale reca con sé due effetti giuridici
che potrebbero a ragione definirsi tipici ed eccezionali, la cui volizione e posizione in essere, proprio a causa di tali tipicità ed eccezionalità, è di regola
preclusa al potere negoziale dei privati, restando, sempre di regola, di esclusiva
pertinenza della legge.
Questi effetti sono: da un lato, il così detto coacquisto automatico in favore
del coniuge che non abbia preso parte alla vicenda acquisitiva; dall’altro, l’assoggettamento ad un particolare regime di responsabilità patrimoniale sia dei
beni della comunione che dei beni personali dei coniugi. Il primo effetto obbedisce al principio di tipicità, in quanto costituisce un vero e proprio modo di acquisto della proprietà e pertanto non può operare al di fuori dei «modi stabiliti
dalla legge» (art. 922 c.c., oggi espressione dell’art. 42, c. 2, Cost.)111. Allo stesso
principio risponde anche il secondo effetto, poiché comporta una limitazione
della responsabilità patrimoniale, come noto ammissibile soltanto «nei casi stabiliti dalla legge» (art. 2740, c. 2, c.c.)112. Entrambi gli effetti sono altresì eccezionali, derogando, il primo, al generale principio della relatività del contratto
(art. 1372, c. 1, c.c.), allorquando il coacquisto avvenga appunto a tal titolo113;
il secondo, all’altrettanto generale principio di universalità della responsabilità
patrimoniale (art. 2740, c. 1, c.c.)114.
111
Come osservano F. Preite - M. Di Fabio, Art. 922. Modi di acquisto, in Codice della
proprietà e dei diritti immobiliari, Torino 2015, p. 1130, l’importanza della norma in esame
(innovativa rispetto al Codice del 1865 e che, per quanto sia ad essa antecedente, oggi costituisce
espressione dell’art. 42, c. 2, Cost.) consiste nell’affermare il principio del numerus clausus dei
modi di acquisto della proprietà; principio, ovviamente, da intendersi nel senso della tipicità dei
modi di acquisto della proprietà, i quali possono essere previsti soltanto dalla legge.
112
Senza volersi addentrare nella questione circa la qualificazione o meno della comunione
legale quale patrimonio separato, questione peraltro risolta negativamente dalla dottrina prevalente (ex multis, cfr. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 383), non sembrano esservi
dubbi sull’idea che, almeno quanto al disposto dell’art. 190 c.c., si sia comunque in presenza di
una limitazione di responsabilità ex art. 2740, c. 2, c.c. (cfr. ivi, p. 385; E. Roppo, voce Responsabilità patrimoniale, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano 1988, pp. 1052-1053).
Per la tesi che sottrae all’autonomia privata tutta la disciplina della responsabilità patrimoniale prevista in tema di comunione legale (artt. 186 e ss.), cfr. ex multis, E. Quadri, Il regime
patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell’autonomia privata, cit., p. 121, che peraltro
correttamente rileva come l’assunto trovi conferma e “adattamento” anche nella disciplina della
comunione convenzionale (art. 211 c.c.).
113
È infatti largamente prevalente la tesi per cui l’effetto acquisitivo in favore anche del
coniuge non contraente si verifica automaticamente, non essendovi «ritrasferimento dall’uno
all’altro, onde costui non è avente causa dal coniuge contraente, né è parte del contratto, sicché
la trascrizione sarà curata a favore del solo coniuge contraente» (F. Gazzoni, Manuale di diritto
privato, cit., p. 377, cui si rinvia per i riferimenti in tal senso di dottrina e giurisprudenza).
Di qui l’eccezione alla regola della relatività degli effetti del contratto, evidenziata da
E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit., pp. 490491, Id., L’oggetto della comunione legale e i beni personali. Artt. 177-179, cit., p. 20 ss. e
E. Quadri, L’oggetto della comunione legale tra coniugi: i beni in comunione immediata, cit.,
pp. 179-184.
114
Il che è diretta conseguenza di quanto rilevato supra, sub nt. 112.
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Questa riflessione, e le considerazioni che ne conseguono, parrebbero idonee, di per sé sole, a smentire che la comunione convenzionale “disciplinata”
dagli artt. 210 e 211 c.c. sia un regime patrimoniale a sé stante e tanto meno
che esso sia posto dalla volontà dei coniugi. Declinata la comunione legale
come regime, cioè come insieme di norme volte a sottoporre ad un particolare
statuto l’acquisto, l’amministrazione e la responsabilità patrimoniale dei beni
che entreranno a far parte del patrimonio dei coniugi, e accertata la tipicità
e l’eccezionalità di tale statuto rispetto alle regole generali valevoli in tema di
acquisti, di circolazione giuridica e di responsabilità patrimoniale, dovrebbe
concludersi necessariamente che qui l’autonomia privata familiare trovi, quali sicuri limiti, proprio tali regole generali. Probabilmente, in assenza delle
disposizioni di cui agli art. 210 e 211 c.c., la comunione legale sarebbe stata
un regime rigido e immodificabile, privo, al suo interno, di spazi occupabili
dall’autonomia privata. Grazie a tali disposizioni essa riesce, invece, a svolgere
il (pur limitato) ruolo di delimitare ed individuare, peraltro sempre nei limiti
posti dalle medesime disposizioni, la porzione di realtà fattuale verso cui dovranno essere indirizzati gli effetti della comunione legale115; effetti che, in
virtù della loro tipicità ed eccezionalità, sta solo alla legge porre e disciplinare.
Di qui, e non tanto dalla fonte da cui promana, parrebbe provenire l’aggettivo
“legale” che connota il regime della comunione.
6. La comunione convenzionale c.d. atipica: ammissibilità, natura giuridica,
efficacia
Che la disciplina della Sezione VI non ponga un autonomo regime patrimoniale della famiglia non è tuttavia di ostacolo all’indagine circa la possibilità, per l’autonomia privata familiare, di porre in essere, e così di regolare, un
regime patrimoniale “comunitario” sebbene al di fuori della disciplina della
comunione legale. Qui infatti il problema è altro e diverso; ed è quello della
ammissibilità o meno di una comunione convenzionale, per così dire, atipica116; atipica per distinguerla da quella, che invece potrebbe definirsi tipica,
consistente nella comunione legale “modificata” ex artt. 210-211 c.c.

115
A prescindere dall’adesione o meno alle premesse di teoria generale da cui muove
l’Autore, è innegabile come una simile dinamica resti chiarita dalla lezione di N. Irti, Oggetto
del negozio giuridico, in Noviss. Dig. It., vol. XI, Torino 1963, p. 798 ss. ed ora in Norme e fatti.
Saggi di teoria generale del diritto, Milano 1984, p. 191 ss.
116
Come giustamente rileva M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi,
cit., pp. 1534-1535, la natura giuridica della comunione convenzionale di cui agli artt. 210 e
211 c.c. e l’ammissibilità di regimi patrimoniali atipici non sono due facce della stessa medaglia,
come invece parrebbe ritenere parte della dottrina. Sono problemi diversi, che «attengono a
diversi profili dell’autonomia contrattuale: quello del potere di incidere sul modello tipizzato
(art. 1322, 1° co.) e, l’altro, di creare modelli nuovi e diversi da quelli tipici (art. 1322, 2° co.).
Non necessariamente la soluzione offerta al primo condiziona quella del secondo» (ivi, p. 1535).
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La questione si inquadra all’interno del più generale problema dell’ammissibilità di regimi patrimoniali atipici. Problema che ormai tende ad essere
risolto, dalla dottrina prevalente117 e dalla giurisprudenza118, in senso positivo.
Numerosi e condivisibili sono gli argomenti addotti a favore dell’ammissibilità: l’assenza di una norma che vieti espressamente ai coniugi di adottare altri
regimi che non siano quelli previsti dalla legge119; la generale applicabilità,
anche in quest’àmbito, dell’art. 1322 c.c.120; il disposto dell’art. 161 c.c., che,
nel prevedere l’onere per i coniugi di «enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare» i loro rapporti patrimoniali, dà
per assodata la possibilità che essi, oltre che scegliere tra comunione (legale
o convenzionalmente modificata) e separazione, possano dettare un vero e
proprio regolamento dei loro rapporti patrimoniali121; l’art. 166bis c.c., che,
nel sancire la nullità di «ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote», postula che possano darsi convenzioni matrimoniali, e
così regimi patrimoniali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge122.
L’idea dell’ammissibilità di regimi patrimoniali atipici merita di essere condivisa; e ciò non solo per il pregio degli argomenti spesi a sostegno, ma anche in
ragione delle considerazioni svolte, nella prima parte di questa ricerca, intorno
alla definizione di autonomia privata familiare. Non sembra infatti potersi
ravvisare, in questo campo, alcuna aprioristica preclusione alla sua esplicazione. Così, i coniugi potranno scegliere se tenere il regime patrimoniale legale
tout court (comunione legale) ovvero se respingerlo in toto (separazione); ma

117
Già prima della riforma del ’75, in posizione favorevole ad ammettere regimi patrimoniali atipici si collocavano cfr. C. Gangi, Il matrimonio, cit., p. 15, e F.D. Busnelli, voce
Convenzione matrimoniale, cit., pp. 514-515; contrari, invece, si dichiaravano F. Ferrara,
Diritto delle persone e della famiglia, cit., p. 297, e G. Tedeschi, Il regime patrimoniale della
famiglia, cit., p. 477 ss.
Dopo la riforma, a favore dell’atipicità si è pronunciata la stragrande maggioranza degli
Autori, tra cui, ex multis, cfr. F. Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova 1997, p. 270 ss.; A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia,
cit., p. 218; S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 11 ss.; M. Confortini, La
comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1534 ss.; G. Doria, Autonomia privata e “causa
familiare”, cit., p. 183 ss.; G. Oberto, Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi,
cit., pp. 1133-1134.
118
Cfr. Cass., 16 settembre 1969, n. 3111, in Foro it., 1970, I, c. 900, con nota di M.R. Spallarossa, In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, nella cui massima ufficiale si legge che
i coniugi «come possono liberamente scegliere fra gli istituti previsti dalla legge circa il regime
patrimoniale della famiglia, così possono apportare deroghe ai tipi del codice, purché le modificazioni o variazioni non contrastino con la natura del regime adottato o con norme cogenti, o
con i principi generali sull’ordinamento della famiglia».
119
Per tutti, cfr. M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1537.
120
Per tutti, cfr. G. Oberto, Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi, cit.,
pp. 1133-1134.
In generale, per la dimostrazione dell’assunto favorevole all’applicabilità dell’art. 1322 c.c.
all’autonomia privata familiare, v. supra, § 2.
121
Per tutti, cfr. S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 14 ss.
122
Cfr. P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, cit., p. 274.
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potranno anche scegliere se apportarvi modifiche convenzionali (comunione convenzionale tipica) ovvero se sostituirlo con un regime “comunitario”
atipico, magari sul modello di qualche ordinamento straniero (comunione
convenzionale atipica)123.
Il vero problema, anche qui, è piuttosto la ricerca dei limiti cui l’autonomia
privata familiare soggiace nel costruire e regolare tali regimi patrimoniali atipici, e segnatamente, dei limiti che incontra nell’ipotesi in cui i coniugi vogliano
porre in essere un regime atipico di stampo “comunitario”.
E già il virgolettato che circoscrive l’aggettivo “comunitario” evoca un primo
ordine di limiti. Limiti che potrebbero definirsi generali, poiché discendenti
già dai generali principii in materia di autonomia privata.
Invero, portando a coerenti conseguenze quanto rilevato nel paragrafo
precedente, deve convenirsi sull’idea che la comunione convenzionale atipica
è ontologicamente diversa dalla comunione legale (pura e semplice o convenzionalmente modificata che sia). La prima potrà soltanto tendere a riprodurre,
in via negoziale, gli effetti della seconda, ma non sarà mai in grado di replicarli
realmente. È chiaro, infatti, che una comunione convenzionale atipica, ponendosi al di fuori del regime di comunione legale124, non potrà beneficiare degli
effetti tipici ed eccezionali che connotano il regime legale. In particolare, non
potranno i coniugi convenire che operi l’effetto del così detto coacquisto automatico, né potranno disporre dell’effetto di sottoporre i beni in comunione ad
uno statuto differente rispetto all’ordinaria disciplina in materia di responsabilità patrimoniale (artt. 2740 ss. c.c.). Nell’istituire una comunione convenzionale atipica i coniugi potranno porre e disciplinare, mercé la relativa convenzione
matrimoniale, soltanto quegli effetti che ordinariamente competono all’autonomia privata, e segnatamente, data la natura precipuamente regolamentare
e programmatica delle convenzioni matrimoniali125, tutti gli effetti così detti
123
Per taluni interessanti spunti in tema di regimi patrimoniali stranieri utilizzabili come
modelli per dei regimi patrimoniali atipici, v. S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit.,
p. 25 ss., e T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., pp. 621-622.
124
Poiché altrimenti si rientrerebbe nella diversa ipotesi, illustrata supra, § 5, della comunione legale “modificata”, con tutti i relativi benefici (id est, gli effetti tipici ed eccezionali che
ad essa si riconnettono) ma con tutti i relativi svantaggi (la sottoposizione ai limiti posti dagli
artt. 210-211 c.c.). Ed è quasi superfluo osservare che spetterà all’interprete, di volta in volta,
verificare se i coniugi abbiano voluto lasciare in essere la comunione legale, modificandone
taluni aspetti, ovvero abbiano optato per una comunione convenzionale atipica, che per sua
natura postula il previo (esplicito o implicito che sia) respingimento del regime legale.
Sul punto è utile richiamare la prospettiva di scomposizione analitica formulata da E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166-bis, cit., pp. 272-273, che inquadra i regimi
patrimoniali atipici (pur respingendo l’uso, dall’Autore ritenuto non corretto, dell’aggettivo
“atipici”) come derivanti da «convenzioni matrimoniali complesse di separazione dei beni».
Secondo l’Autore, tali convenzioni si lascerebbero scomporre in due momenti: il primo, negativo, risultante anche per implicito, il cui effetto sarebbe quello di impedire l’applicazione
della comunione legale dei beni; il secondo, positivo, volto a porre il regolamento dei rapporti
patrimoniali tra i coniugi.
125
Come è noto, la natura giuridica delle convenzioni matrimoniali è da sempre contesa
tra due orientamenti. Il primo, seguito dalla dottrina prevalente (tra gli altri, v. E. Russo, L’au-
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obbligatori. E così, per esempio, se con apposita convenzione matrimoniale i
coniugi stabiliscano che formeranno oggetto di comunione tutti i beni acquistati con denaro proveniente da un determinato conto corrente cointestato
ad entrambi, l’effetto di questa convenzione sarà meramente obbligatorio,
nel senso che ciascun coniuge resterà obbligato a procurare l’acquisto anche
all’altro; obbligazione che potrà esser adempiuta, per esempio, comparendo
entrambi i coniugi come acquirenti nell’atto di acquisto, ovvero, qualora uno
dei due non possa comparire, neppure per procura, deviando parzialmente gli
effetti del contratto a favore del coniuge non comparente, sfruttando il meccanismo del contratto a favore di terzo, laddove l’interesse dello stipulante sarà,
appunto, l’adempimento alla regola posta dalla convenzione matrimoniale126.
Nell’esempio proposto, il coniuge non comparente non potrà invece invocare,
a proprio favore, l’effetto, tipico ed eccezionale, del coacquisto automatico;
effetto che può trovare la propria fonte soltanto in una disposizione di legge
e non anche in una convenzione matrimoniale.
Conferma di questa ricostruzione parrebbe rinvenirsi proprio nell’art. 161
c.c., secondo il quale i coniugi «non possono pattuire in modo generico che i
loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali
tonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit., p. 523), muovendo dalla
stretta correlazione rinvenibile tra convenzioni matrimoniali e regime patrimoniale, ritiene che
esse abbiano natura esclusivamente programmatica e regolamentare. Altra parte della dottrina
(tra gli altri, v. F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., pp. 448449), invece, reputa che le convenzioni matrimoniali possano avere natura anche dispositiva,
concependole idonee, oltre che a disciplinare il regime patrimoniale della famiglia, inteso come
l’insieme delle regole applicabili agli acquisti dei coniugi ed ai beni così acquistati, anche a
disporre di uno o più beni determinati; si pensi all’ipotesi in cui due coniugi, tra loro coniugati
in regime comunione legale, vogliano intromettere in comunione legale un bene personale di
uno solo di essi (così detto negozio di intromissione in comunione legale); ovvero all’ipotesi,
speculare, in cui due coniugi vogliano porre un bene, di cui siano titolari in comunione legale,
al di fuori di detto regime, per l’effetto assegnandolo alla categoria dei così detti beni personali (così detto negozio di estromissione dalla comunione legale). Invero, la distanza tra i due
orientamenti è ben minore di quanto sembra: il primo non nega al secondo l’ammissibilità
di tali negozi; soltanto, non li qualifica come convenzioni matrimoniali, e conseguentemente
non li assoggetta alla relativa disciplina (in particolare agli artt. 162-166 c.c.). Analogamente,
il secondo non nega la natura programmatica e regolamentare delle convenzioni matrimoniali
postulata dal primo; semplicemente, reputa possano avere anche natura dispositiva. Non è
questa la sede per aprire una riflessione più approfondita sulla questione. Qui basterà osservare
che, a ben vedere, nessuno degli orientamenti contesta l’assunto, da cui si muove in queste
pagine, secondo cui le convenzioni matrimoniali hanno natura precipuamente programmatica
e regolamentare.
È comunque il caso di rilevare che, per quanto sicura manifestazione di autonomia privata
familiare, i citati negozi dispositivi di intromissione e di estromissione esulano dal tema della
comunione convenzionale, almeno nella prospettiva accolta in questa ricerca, volta a studiare
la comunione convenzionale in senso proprio, come regime patrimoniale, e cioè sotto il profilo
dinamico della regolamentazione dei futuri acquisti, e non sotto il profilo statico, come mera
acquisizione o dismissione di una determinata specie di contitolarità su determinati beni all’esito
di tali negozi dispositivi.
126
La parziale deviazione degli effetti avverrà dunque solvendi causa. Cfr. U. Majello,
L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli 1962, pp. 101-103.
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non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti».
La disposizione è solitamente intesa come relatrice di due norme: la prima, volta a precludere ai coniugi la possibilità di operare un generico rinvio a
leggi o ad usi cui non sono sottoposti; la seconda, volta ad imporre loro l’enunciazione della disciplina concreta con cui intendono regolare i loro rapporti
patrimoniali127.
Entrambe queste norme, tuttavia, parrebbero prestarsi ad una interessante
rilettura, idonea, peraltro, a convalidare l’assunto della tipicità e della eccezionalità degli effetti della comunione legale.
La prima norma, nel precludere ai coniugi il generico rinvio ad una disciplina legale cui non siano sottoposti, parrebbe ammettere a contrario che
tale rinvio possa invece effettuarsi verso una disciplina legale cui essi siano,
in astratto, sottoposti. La norma, così ricostruita, avrebbe notevole rilevanza
pratica, in quanto sembrerebbe l’unico indice positivo in forza del quale ammettere la convenzione matrimoniale con la quale soggetti coniugati tra loro
in regime di separazione dei beni decidano, ad un certo punto, di “passare” al
regime della comunione legale. L’ipotesi, apparentemente semplice, è invece
assai spinosa giacché qui non è possibile discorrere né di comunione legale
convenzionalmente modificata128 né di comunione convenzionale atipica129.
Ragion per cui, in assenza della norma in esame, così come qui ricostruita,
dell’ammissibilità di una simile convenzione ben avrebbe potuto dubitarsi130.
Quanto alla seconda delle due norme evincibili dal testo dell’art. 161 c.c.,
essa parrebbe non esigere semplicemente che venga espressa la concreta disciplina dei rapporti patrimoniali dei coniugi, bensì che ne sia enunciato il contenuto tramite patti. E i patti, per definizione, salvi i casi espressamente previsti
dalla legge, non possono derogare ai principi di tipicità dei modi di acquisto
della proprietà, di relatività del contratto e di universalità della responsabilità patrimoniale. In altri termini, ai coniugi non sembra impedito soltanto il
rinvio a leggi o usi ad essi non applicabili (prima norma)131, ma pure imposto

127
Ex multis, v. M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1538;
S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 14 ss.
128
Perché, come osserva L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale
della famiglia, cit., p. 468: «non sussistendo ab origine la comunione legale, infatti, è inconcepibile modificarla ex art. 210 cod. civ.».
129
Per la semplice ragione che qui la volontà delle parti è tesa ad instaurare il regime legale
tipico. E l’unico modo «per instaurare detto regime è rinviare alle norme dallo stesso dettate,
essendo la comunione dei beni un regime legale, proprio perché discende direttamente dalla
volontà della legge e non dei coniugi» (ibidem).
130
Ed infatti, contrario a concepirne l’ammissibilità è N. Irti, Artt. 210-211, cit., p. 453 ss.
Rispetto alla normale autonomia dei privati, l’autonomia privata familiare mostra qui maggiore e peculiare estensione, come anticipato supra, § 2.
131
A questa ricostruzione non sembra esser d’ostacolo neppure l’art. 30 della l. 31 maggio
1995, n. 218, nella parte in cui prevede la possibilità, per i coniugi, di convenire che i loro
rapporti patrimoniali siano regolati dalle leggi dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino
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di sottoporre la disciplina che desiderano regoli i loro rapporti ad una sorta
di “filtro negoziale”, mediante il quale questa disciplina sia trasfusa in patti
(seconda norma), cioè in disposizioni negoziali, soggette, come tali, ai generali
limiti dell’autonomia privata, primo fra tutti il generale principio secondo cui
pacta tertiis nec nocent nec prosunt.
Ulteriore conferma dell’impossibilità, per l’autonomia privata, di porre in
essere gli effetti propri della comunione legale in assenza di un’apposita previsione di legge, parrebbe pure rinvenirsi nella disciplina dei contratti di convivenza di cui ai commi 50 e seguenti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016,
n. 76 (così detta legge Cirinnà). Infatti, dopo aver il comma 50 stabilito che i
conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro
vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, il comma
53 dispone che detto contratto possa prevedere l’adozione del «regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI, del titolo
VI del libro primo del codice civile». Difficile negare che se una tale opzione
fosse già stata nelle corde dell’autonomia privata la disposizione non sarebbe
stata affatto necessaria. Tanto più che il comma 54 prosegue stabilendo che il
«regime patrimoniale» (non «il regime di comunione legale») scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso
della convivenza, come a suggerire che i conviventi possono scegliere, porre,
disciplinare e mutare qualsiasi regime patrimoniale; e questo nonostante il
comma 53 menzioni soltanto la possibilità di adottare la comunione legale.
La ragione, lungi dal risolversi in una mera dimenticanza del legislatore, è
che mentre gli altri regimi patrimoniali, tipici e atipici, possono essere posti e
regolati dall’autonomia privata, la comunione legale, data l’eccezionalità dei
suoi effetti, necessita invece di un indice positivo che ne autorizzi l’adozione
(e le eventuali modifiche).

o nel quale almeno uno di essi risiede. Invero, nell’art. 161 c.c. e nell’art. 30 l. n. 218/1995,
l’autonomia privata opera in modo completamente diverso: nell’un caso, forgiando regole negoziali, e soggiacendone così a tutti i limiti; nell’altro, sottraendo alla legge italiana i rapporti
patrimoniali dei coniugi, sottoponendoli ad altri ordinamenti e rendendo così applicabili le
regole legali poste da quegli ordinamenti. È appena il caso di rilevare, infatti, che l’art. 30, l.
n. 218/1995 è norma sul diritto applicabile e serve a stabilire a quale legge sono sottoposti i
rapporti patrimoniali dei coniugi; solo una volta stabilita la legge applicabile (e sul presupposto
che questa sia la legge italiana), troverà applicazione l’art. 161 c.c.; le due norme operano,
insomma, su piani distinti.
Il discorso è il medesimo anche con riferimento alla recente normativa europea in materia di legge applicabile al regime patrimoniale della famiglia, di cui al Regolamento (UE)
24 giungo 2016, n. 1103; regolamento che, all’art. 22, consente ai coniugi o ai nubendi di
designare o cambiare, di comune accordo, la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a
condizione che tale legge sia una delle seguenti: a) la legge dello Stato di residenza abituale
dei coniugi o dei nubendi o di uno di essi, al momento della conclusione dell’accordo; o b) la
legge dello Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della conclusione
dell’accordo.
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7. I limiti dell’autonomia privata familiare tra modifiche convenzionali alla comunione legale e comunione convenzionale c.d. atipica: ampliamento dell’oggetto
Un secondo ordine di limiti è invece (parzialmente) comune sia alla comunione convenzionale tipica che a quella atipica. Questi limiti potrebbero
definirsi speciali, poiché rinvenibili dall’esame della disciplina, costituzionale
e codicistica, posta in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi.
L’indagine muoverà allora verso la loro individuazione, evidenziandone la
diversa declinazione nell’una specie di comunione convenzionale e nell’altra.
Prima facie parrebbe venire in rilievo, a tal proposito, l’art. 160 c.c.132. Tuttavia, deve condividersi la tesi, più che prevalente tra gli interpreti, secondo cui la
norma, lungi dal riferirsi al regime patrimoniale della famiglia, attenga piuttosto ai rapporti personali tra i coniugi133 o, al più, all’eventuale attività negoziale
determinativa degli obblighi legali di contribuzione da essi posta in essere134.
Dell’art. 161 c.c., che pure qui verrebbe in rilievo, anche perché richiamato
dall’art. 210, c. 1, c.c., si è invece già riferito poc’anzi135.
Quanto all’art. 166bis c.c., ragioni di omologia ne suggeriscono la trattazione aliunde, in uno con le disposizioni che stabiliscono l’inderogabilità delle
norme sull’amministrazione e sulla parità delle quote dei beni della comunione
(art. 210, c. 3, c.c.)136.
Il punto di partenza rimane allora quello segnato dall’art. 210 c.c., con
riferimento al quale si imporrà una duplice valutazione, volta, per un verso,
a definirne il contenuto precettivo in relazione alle modifiche convenzionali
apportabili alla comunione legale e, per l’altro, a stabilirne l’eventuale applicabilità anche alla comunione convenzionale atipica, qualora ad esso debba
riconoscersi valenza più generale.
Una prima questione attiene alla possibilità per i coniugi di estendere l’oggetto della comunione legale. A tal proposito, è pressoché pacifica l’opinione
positiva, che comunemente argomenta a contrario dal limite posto dal comma
2 dell’art. 210 c.c.; se, infatti, non possono essere compresi nella comunione i
beni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 179 c.c., deve ritenersi che possano
formarne oggetto gli altri beni. Tuttavia, data la tipicità e l’eccezionalità degli
effetti della comunione legale, l’argomento a contrario non sembra sufficiente
a corroborare l’assunto, dovendosi piuttosto rintracciare in tal senso un indice
positivo. Più convincente pare l’argomento svolto da chi valorizza l’esplicito riconoscimento di questa possibilità offerto dall’art. 211 c.c., che espressamente
fa menzione di beni che, in forza di convenzione matrimoniale «sono entrati
a far parte della comunione dei beni».
M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1536.
Per tutti, cfr. C. Rimini, Prefazione, cit., p. LXXI.
134
Per tutti, cfr. R. Sacco, Regime patrimoniale della famiglia, in Commentario al diritto
italiano della famiglia, dir. da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, vol. III, Padova 1992, p. 18.
135
Cfr. supra, § 6.
136
Cfr. infra, § 9.
132
133
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Occorre poi chiedersi se il limite posto dall’art. 210, c. 2, c.c., sia applicabile anche alla comunione convenzionale atipica. La ratio della norma viene
comunemente ravvisata «nella necessità di impedire che anche il minimum
patrimoniale indispensabile per il libero e dignitoso esplicarsi della persona
umana cada in comunione»137. Ebbene, alla luce di questa ratio, non sembra
possibile ipotizzare una comunione convenzionale atipica che imponga138 la
caduta in comunione di tali beni. E questa conclusione parrebbe già sufficiente a dare risposta negativa alla nota questione circa l’ammissibilità, nel
nostro ordinamento, della così detta comunione universale, che come è noto
è uno dei regimi patrimoniali opzionali offerti dal diritto francese (art. 1526,
Code Civil)139. Nulla sembrerebbe ostare, invece, ad ammettere un regime
patrimoniale atipico che abbia per effetto quello di considerare parte della
comunione non la titolarità vera e propria di questi beni ma il loro valore economico, del quale tener conto in sede di divisione; in altri termini, una sorta
di comunione de residuo, ma di natura meramente obbligatoria140, sul modello
della Zugewinngemeinschaft di diritto tedesco (§ 1363, BGB). Invero, la ratio
dell’art. 210, c. 2, c.c., è quella di preservare, in capo al coniuge acquirente,
la titolarità di determinati beni ritenuti in qualche modo personalissimi, non
anche di vietarne in assoluto ogni considerazione ai fini della regolazione patrimoniale del ménage familiare.
Analizzando poi le varie categorie di beni che in astratto potrebbero formare oggetto della comunione, nessun particolare problema parrebbe ravvisarsi,
né con riferimento alla comunione convenzionale tipica, né con riferimento a
quella atipica, relativamente ai beni di cui, prima del matrimonio, i coniugi erano proprietari, o rispetto ai quali erano titolari di un diritto reale di godimento
(art. 179, lett. a), c.c.). Conferma dell’assunto dovrebbe trarsi, peraltro, dalla
disciplina dell’art. 211 c.c., che espressamente discorre «dei beni di proprietà
del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata
a norma dell’art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni»141.
137
Così, M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1544. Nello
stesso senso, ex multis, v. E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166-bis, cit., p.
259; M. Paladini, La comunione convenzionale, cit., p. 689; E. Quadri, La comunione convenzionale, cit., p. 1113.
138
Sempre in via obbligatoria e non reale, si intende. Cfr. supra, § 6.
139
In senso positivo, v. invece T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi,
cit., p. 622.
140
Peraltro, parte della dottrina sostiene che tutte le ipotesi di comunione de residuo previste nel nostro ordinamento, diano luogo, in ogni caso, in favore del coniuge non acquirente,
ad un mero diritto di credito (di ammontare pari alla metà del valore dell’acquisto), e non alla
reale con titolarità del bene acquistato. In tal senso, cfr. G. Cian - A. Villani, La comunione
dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., p. 1980, p. 350 ss.
141
Cfr. M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1545.
Piuttosto potrebbe porsi un problema di qualificazione dell’atto, anziché come convezione
matrimoniale, come mero negozio dispositivo di intromissione di beni in comunione legale, con
evidenti ricadute in termini di disciplina applicabile, soprattutto con riferimento alla forma e
alla pubblicità. Sulla questione, v. supra, § 6, sub nt. 125.
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Controverso è invece se possano cadere in comunione i beni acquisiti,
successivamente al matrimonio, per donazione o successione (art. 179, lett.
b), c.c.), ritenendo taluni142 che il convenire una simile inclusione violerebbe, nel primo caso, il divieto di donazioni future (art. 771 c.c.), nell’altro, il
divieto di patti successori (art. 458 c.c.). Tuttavia, le due ipotesi, per quanto
apparentemente analoghe, restano a ben vedere distinte. Se è vero che la
ratio di entrambi i divieti è comunemente ravvisata nel porre un freno alla
prodigalità, deve tuttavia osservarsi che, mentre l’art. 771 c.c. vieta soltanto
donazioni di beni futuri, l’art. 458 c.c. vieta qualunque atto avente ad oggetto
beni che possano provenire da successioni non ancora aperte. Le convenzioni
matrimoniali, a prescindere dall’annosa questione se abbiano natura esclusivamente programmatica o possano avere anche natura dispositiva, sono certamente atti, ma in nessun caso sono donazioni143. Deve allora concludersi
nel senso della non applicabilità dell’art. 771 c.c. e dell’applicabilità, invece,
dell’art. 458 c.c.144, sia con riferimento alla comunione convenzionale tipica
sia con riferimento a quella atipica. Ed è questa un’altra ragione che corrobora l’idea dell’inammissibilità, nel nostro ordinamento, di una comunione
universale.

142
Cfr. F. Galletta, I regolamenti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 48; G. Lo Sardo, La
comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 1297 ss.; V. De Paola,
Il diritto patrimoniale, cit., vol. II, p. 722; C. Parrinello, Artt. 210-211, cit., pp. 254-255.
143
Neppure indirette (come invece sostengono A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, II ed., Milano 1984, p. 2505 ss. e G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano
2002, p. 850). Invero, le convenzioni matrimoniali non trovano la propria causa nello spirito
di liberalità, ma nella regolamentazione del regime patrimoniale familiare, come rilevano, ex
multis, E. Russo, L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, cit.,
pp. 204-205 e G. Doria, Autonomia privata e “causa familiare”, cit., p. 148 ss.
144
In tal senso, v. M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., pp. 15461547.
Ma v., contra, la singolare ricostruzione proposta da M. Paladini, La comunione convenzionale, cit., p. 691, secondo cui nessuno dei divieti in oggetto sarebbe applicabile, poiché qui
l’effetto della convenzione sarebbe soltanto «che i beni acquisiti dopo il matrimonio al patrimonio di uno dei coniugi, per effetto di donazione o successione, facciano automaticamente
parte del regime di comunione (divenendo oggetto – come già detto – delle norme previste
per l’amministrazione, la responsabilità e la divisione conseguente allo scioglimento); ma ciò
non comporta, di per sé, che, sui beni stessi, si instauri ex lege la contitolarità dell’altro coniuge in misura del 50 per cento: nessuno dei due menzionati divieti legali viene, dunque, in
considerazione». Tuttavia, la ricostruzione offerta non sembra tener conto che la comunione
legale, almeno secondo l’opinione largamente prevalente (per tutti, cfr. P. Schlesinger, Della
comunione legale, cit., p. 79 ss.), designa, oltre che un regime disciplinare applicabile a taluni
beni, una particolare situazione di contitolarità di essi; poco o punto rilevando che essa non
sia una contitolarità “per quote”, ma, come suol dirsi, una contitolarità “di massa” o “a mani
riunite”. A tacer del fatto che, anche a voler aderire a tale ricostruzione, in ogni caso, all’esito
dello scioglimento della comunione legale, comunque si paleserà per i coniugi una ordinaria
comunione per quote.
Favorevole all’ammissibilità dell’estensione della comunione agli acquisti mortis causa,
ma argomentando dal favor communionis sotteso alla riforma del ’75, è anche F. Parente,
Comunione legale e autonomia coniugale, Napoli 1984, p. 40 ss.
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Controversa è anche la possibilità di prevedere la caduta in comunione dei
beni di cui all’art. 179, lett. f), c.c.; secondo taluni145, infatti, rischierebbero
di cadere in comunione, sia pure per surrogazione, quei beni personalissimi
che il comma 2 dell’art. 210 c.c. preserva a favore del solo coniuge acquirente.
Deve tuttavia replicarsi che un simile effetto parrebbe non riprovato dall’ordinamento tutte le volte in cui manchi l’espressa dichiarazione che l’acquisto
avviene con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio
(«purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto», recita l’ultima
frase dell’art. 179, c. 1, lett. f, c.c.); dichiarazione che il coniuge acquirente
ben potrebbe decidere di non rendere, lasciando così cadere in comunione
legale l’acquisto da lui solo effettuato146. Ragion per cui, nulla parrebbe ostare
ad una convenzione che stabilisca la caduta in comunione legale ovvero che
ne faccia oggetto di una comunione convenzionale atipica.
Muovendo da una sostanziale adesione all’idea del favor communionis quale principio ispiratore della riforma del ’75, pressoché pacifica è poi l’opinione
che ammette la possibilità di ricomprendere in comunione anche i frutti dei
beni personali (art. 177, lett. b, c.c.) e i proventi dell’attività separata (art. 177,
lett. c, c.c.) di ciascun coniuge; beni che, nel regime legale, avrebbero formato
oggetto soltanto della così detta comunione de residuo147. Invero, l’opinione
appare condivisibile, sia con riferimento alla comunione convenzionale tipica che rispetto a quella atipica, non ravvisandosi a tal proposito alcun limite
all’autonomia privata familiare.
Maggiori perplessità parrebbe invece destare la possibilità di includere in
comunione i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente (art. 178 c.c.). Sebbene anche questi beni ricadano di default nella
così detta comunione de residuo, l’appartenenza di essi «alla piena esplicazione
dell’autonomia del singolo coniuge nell’attività economica, in relazione alla
quale, per di più, si configurerebbe una difficile conciliabilità dei vincoli in
tema di amministrazione dei beni comuni con la libertà di iniziativa economica», induce parte della dottrina148 ad escludere la possibilità di ricomprenderli

145

p. 295.

G. Gabrielli - M.G. Cubeddu, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano 1997,

In tal senso, cfr. M. Paladini, La comunione convenzionale, cit., p. 691.
Con la sola eccezione di R. De Rubertis, Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali
tra coniugi, in Vita not., 1984, p. 129, l’orientamento della dottrina è nel senso dell’ammissibilità:
cfr. G. Alcaro - D. Sciumbata, La comunione convenzionale, cit., p. 65; F. Corsi, Il regime
patrimoniale, cit., vol. II, p. 76; G. Gabrielli, I rapporti patrimoniali, cit., p. 26; F. Santosuosso, Delle persone e della famiglia, cit., p. 331; E. Quadri, sub art. 210, cit., p. 401; V. De
Paola, Il diritto patrimoniale, cit., vol. II, p. 722.
In giurisprudenza, nel senso dell’ammissibilità, v. Trib. Udine, decr. 23 dicembre 1977,
in Vita not., 1978, p. 431, con nota critica di R. De Rubertis, Note minime sulla comunione
convenzionale dei frutti dei beni personali e dei proventi dell’attività separata.
148
Così M. Pittalis, Modifiche convenzionali alla comunione dei beni, cit., p. 540, da cui
è tratto il virgolettato, e gli Autori ivi citati, sub nt. 64.
146
147
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in comunione. Tuttavia, sebbene sia difficile negare quanto l’inclusione in comunione di questi beni sarebbe di grande scomodità per l’attività del coniuge
imprenditore, anche qui non sembra potersi rilevare, in astratto, alcun limite
all’autonomia privata. E pertanto quest’opinione restrittiva non sembra potersi
condividere, dovendosi ammettere la possibilità di una comunione convenzionale, sia tipica che atipica, inclusiva di questi beni.
8. Segue: riduzione dell’oggetto
Questione più scabrosa è sorta circa la possibilità di ridurre l’oggetto della
comunione. Qui il tema si svolge soltanto intorno alla possibilità di apportare
modifiche convenzionali alla comunione legale, senza toccare la comunione
convenzionale atipica. La ragione è evidente, risolvendosi il problema nell’appurare se, e in che misura, possa una convenzione matrimoniale impedire
l’automatica caduta in comunione di determinati beni, altrimenti necessitata
dall’operatività del regime legale.
La dottrina sul punto è divisa.
Non pochi149 negano liceità a simili clausole riduttive. Muovendo da una
lettura, invero piuttosto esasperata, del principio di uguaglianza delle quote
sui beni in comunione (art. 210, c. 3, c.c.), questi Autori ritengono che escluderne taluni equivarrebbe, di fatto, a far sì che di essi il coniuge non acquirente consegua una quota pari a zero, restando in capo all’altro l’intero; di
qui la violazione del principio di parità. Avvalorano poi la tesi, argomentando
dall’art. 191, c. 2, c.c.: la norma, prevedendo espressamente la possibilità di
escludere dalla comunione legale l’azienda cogestita, lascerebbe intendere a
contrario che ogni altra forma di esclusione sarebbe vietata.
Prevalente e condivisibile è invece l’opinione che ammette la facoltà di
restringere l’oggetto della comunione legale150. Chi sostiene questa tesi, in
primis, confuta l’argomento imperniato sul principio della parità delle quote,
rilevando come la ratio dell’art. 210, c. 3, c.c. consista nell’impedire «che un
coniuge possa vedersi attribuita una quota maggiore dell’altro sul patrimonio
comune, non anche che esso si formi su una base più ridotta rispetto a quanto

149
Tra gli altri, v. F. Galletta, I regolamenti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 32; R. De
Rubertis, Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali tra coniugi, cit., p. 133 ss.; G. Bonilini, Nozioni di diritto di famiglia, Torino 2014, p. 75, L. Barassi, Rapporti patrimoniali
tra coniugi. Il nuovo regime legale e i suoi rapporti con i regimi convenzionali. La comunione
convenzionale, in A.a. V.v., Il nuovo diritto di famiglia, cit., p. 132 ss.; A.E. Granelli, Profili
civilistici e riflessi tributari del nuovo diritto di famiglia, cit., p. 1424; L. Giacobbe, L’attività notarile di fronte alla nuova legge sul diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, in Riv. not., 1979,
p. 828; L. Barbiera, Comunione legale e regime patrimoniale della famiglia, Bari 1979, p. 413.
150
Ex multis, cfr. M. C. Andrini, Convenzioni matrimoniali e pubblicità legale nel nuovo
diritto di famiglia, in Riv. not., 1975, p. 1121 ss.; B. Grasso, La comunione convenzionale, cit.,
p. 536; F. Parente, Comunione legale e autonomia coniugale, cit., p. 101.
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previsto dal regime legale»151. Rovescia, poi, il ragionamento intorno all’art.
191, c. 2, c.c., reputando che la disposizione offra piuttosto un’esemplificazione della generale possibilità di restringere l’oggetto della comunione. Ancora,
argomenta dall’art. 2647 c.c., che espressamente prevede la trascrizione delle
convenzioni matrimoniali che escludono beni immobili dalla comunione tra i
coniugi152. Infine, convalida la propria ricostruzione rilevando che negare ai coniugi tale facoltà sarebbe alquanto irragionevole, se raffrontato alla possibilità,
ai medesimi spettante, di azzerare completamente l’oggetto della comunione
optando tout court per la separazione dei beni153.
L’ammissibilità di clausole riduttive può ribadirsi, a fortiori, con riferimento
a tutti quegli acquisti ricadenti nella così detta comunione de residuo. Qui,
infatti, il problema della eventuale violazione del principio della parità delle
quote di cui all’art. 210, c. 3, c.c., neppure parrebbe porsi, trattandosi di acquisti certamente esclusi dalla comunione legale, in quanto la loro caduta in
comunione (evidentemente ordinaria)154 opera soltanto allo scioglimento di
essa (comunione legale).
Deve poi convenirsi con chi155 sostiene che non sia ammissibile una clausola
volta ad escludere la caduta in comunione legale degli acquisti per successione
specificamente «attribuiti alla comunione» (art. 179, c. 1, lett. b, c.c.). Difficile
negare, infatti, che tale clausola integrerebbe un patto successorio rinunziativo,
come tale vietato dall’art. 458 c.c.
È discusso, infine, se la clausola restrittiva dell’oggetto della comunione
legale debba riferirsi ad una determinata classe o categoria di futuri acquisti o
possa invece riferirsi anche soltanto ad uno o più beni determinati (che magari
i coniugi hanno in animo di acquistare di lì a poco).
Sulla questione parrebbero pesare le considerazioni svolte in una nota sentenza della Cassazione156 a proposito dell’altra questione, contigua rispetto a

T. Auletta, Autonomia privata e comunione fra coniugi, cit., p. 623.
Ex multis, cfr. G. Cian - A. Villani, La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), cit., p. 409; P. Schlesinger, Della comunione legale, cit., p. 365.
153
Come osserva M. Confortini, La comunione convenzionale tra coniugi, cit., p. 1544,
«sarebbe, invero, ben strano che la legge, nel mentre attribuisce ai coniugi la possibilità di optare
tout court per il regime di separazione dei beni, e cioè di escludere dal regime di comunione
qualsiasi bene, precluda ai coniugi l’opportunità di sottrarre alcune categorie di beni al regime
comunitario».
154
Peraltro, secondo parte della dottrina, neppure vi sarebbe caduta in comunione ordinaria
ma mero diritto di credito, pari al valore della metà dell’acquisto, in favore del coniuge non
acquirente. Sul punto, v. supra, § 7, sub nt. 141.
155
L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, cit.,
p. 473.
156
Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954, in Foro it., 2003, I, c. 1039, con nota di G. De Marzo;
in Fam. e dir., 2003, p. 559, con nota di S. Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto; in Contratti,
2003, p. 669, con nota di E. Calice e P. Acquaviva, Inammissibilità del rifiuto del coacquisto;
in Riv. not., 2003, p. 411, con nota di M. C. Lupetti, Rifiuto del coacquisto: è il tramonto di
un’epoca?; in Nuova giur. civ. comm., p. 2003, I, p. 917, con nota di F. Regine, Nuove prospettive in tema di «rifiuto del coacquisto»; in Familia, 2003, p. 1131, con nota di A. Arceri, La
151
152
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quella in esame, relativa al così detto rifiuto del coacquisto157. In particolare, al
fine di negare efficacia negoziale alla dichiarazione del coniuge non acquirente,
resa ai sensi dell’art. 179, c. 2, c.c., questa sentenza afferma che ammettere la
possibilità di escludere dalla comunione legale, di volta in volta, determinati
beni, significherebbe, in sostanza, svuotare la portata precettiva del regime legale e così tradire lo spirito della riforma del diritto di famiglia, nonché violare
l’art. 210, c. 3, c.c., poiché tale esclusione equivarrebbe ad una rinuncia alla
propria quota da parte del coniuge non acquirente. Pertanto, ciò che sarebbe
negozialmente consentito sarebbe soltanto modificare il regime patrimoniale
della famiglia nel suo complesso e non con riferimento a singoli acquisti.
Queste considerazioni, tuttavia, non sembrano condivisibili. Tralasciando
ogni ulteriore osservazione sul così detto rifiuto del coacquisto, tema che è
qui lambito soltanto di scorcio, restando logicamente distinto rispetto all’oggetto dell’indagine, ben potrebbe rilevarsi come le motivazioni addotte dalla
sentenza citata appaiano confutabili già soltanto sulla scorta degli argomenti
offerti a sostegno della generale ammissibilità delle clausole riduttive dell’oggetto della comunione. A conferma, si osservi come un’ulteriore sentenza
della Cassazione158, pur negando anch’essa l’ammissibilità del così detto rifiuto
del coacquisto, abbia espressamente ammesso la possibilità di stipulare una

Cassazione torna ad occuparsi del «rifiuto del coacquisto»: un fermo all’autonomia negoziale dei
coniugi, e p. 1145, con nota di O. Pace, Ancora a proposito del c.d. “rifiuto del coacquisto” nel
regime patrimoniale tra coniugi; in Giur. it., 2004, c. 283, con nota di P. Cerolini, Comunione
legale ed autonomia privata.
157
La questione è ben nota, avendo suscitato l’interesse di molti commentatori, ed avendo
caratterizzato un conflitto giurisprudenziale poi risoltosi a seguito di una nota sentenza delle
Sezioni Unite. Il problema attiene alla natura della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 179, c. 2,
c.c., dal coniuge non acquirente. Infatti, secondo un noto precedente (Cass. 8 giugno 1989, n.
2688, in Giust. civ., 1990, 5, I, p. 1359, con nota di D. De Stefano, È possibile impedire la
“caduta” in comunione legale tra coniugi al momento dell’acquisto di un bene immobile?), a
tale dichiarazione dovrebbe ricondursi natura negoziale, cosicché essa, corrispondente o meno
che sia al vero, avrebbe comunque l’effetto di impedire la caduta in comunione dell’acquisto;
secondo altri due arresti giurisprudenziali (Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954, citata supra e Cass.
24 febbraio 2004, n. 2647, citata infra), invece, tale dichiarazione avrebbe natura meramente
ricognitiva e non negoziale, ragion per cui, se non veritiera, sarebbe inidonea ad evitare che
l’acquisto formi oggetto della comunione. In quest’ultimo senso si sono poi pronunciate, come
è noto, le Sezioni Unite (Cass. S.U. 28 ottobre 2009, n. 22755, citata infra).
158
Cass. 24 febbraio 2004, n. 3647, in Vita not., 2004, p. 971, secondo la quale i coniugi in
regime di comunione legale «al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime di
separazione (tale essendo l’eventuale acquisizione in comunione ordinaria che esige un regime
di separazione) sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria
del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 cod. civ., sottoponendola alla specifica pubblicità
per essa prevista».
Sia consentito osservare, tuttavia, che non sembra corretto ritenere che l’effetto di una simile
convenzione, e in generale l’effetto di ogni convenzione riduttiva dell’oggetto della comunione
legale, sia quello di instaurare sui beni esclusi il regime di separazione, il quale, per sua natura,
è incompatibile con la comunione legale, poiché ne impedisce in toto l’instaurazione. Il vero
è, piuttosto, che qui l’effetto è quello di collocare l’acquisto tra i così detti beni personali (cfr.
art. 179 c.c.).
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previa convenzione matrimoniale volta ad escludere un determinato acquisto
dalla comunione legale. E tale ammissibilità non risulta essere stata posta in
discussione neppure nella successiva e famosa sentenza a Sezioni Unite159 con
cui è stata definitivamente chiarita la natura non negoziale della dichiarazione
resa dal coniuge non acquirente ex art. 179, c. 2, c.c.
9. Segue: amministrazione, quote, divieto di costituzione di dote
L’art. 210, comma 3, stabilisce espressamente l’inderogabilità delle norme
della comunione legale relative all’amministrazione dei beni e all’uguaglianza
delle quote «limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale».
La norma non pone particolari problemi finché ci si muove all’interno della comunione convenzionale tipica, limitandosi a stabilire che, quanto a tutti
i beni che per legge sarebbero comunque caduti in comunione, l’autonomia
privata non può porre deroghe in materia di amministrazione né può disattendere il principio della parità delle quote. In sostanza, viene tracciata una
distinzione tra beni che sarebbero caduti in comunione per legge e beni che,
in assenza di apposita convenzione matrimoniale estensiva, non vi sarebbero
caduti. Per questi ultimi, e non per i primi, i coniugi potrebbero convenire
regole di amministrazione diverse (ad esempio l’amministrazione disgiuntiva
anche per gli atti di straordinaria amministrazione, in deroga all’art. 180, c. 2,
c.c.), ovvero una diversa distribuzione pro quota degli acquisti.
Più complesso è individuare la portata della norma con riferimento alla
comunione convenzionale atipica.
L’argomento logico-formale indurrebbe a ritenerla assolta dai limiti posti
dal comma 3 dell’art. 210. Muovendosi al di fuori della comunione legale
ed occupando uno spazio giuridico da essa lasciato inesorabilmente vuoto160,
parrebbe corretto affermare, infatti, la totale inapplicabilità della disposizione alla comunione convenzionale atipica. Se i coniugi possono, adottando la
separazione dei beni, porre nel nulla qualunque norma di amministrazione e
qualunque criterio paritario nella distribuzione delle quote, perché dovrebbe-

159
Cass. S.U. 28 ottobre 2009, n. 22755, in Fam. pers. e succ., 2010, p. 36, con nota di
F.R. Fantetti, e p. 91, con nota di M. Paladini, Le Sezioni Unite si pronunciano sugli acquisti
personali di beni immobili in regime di comunione legale.
160
Pare opportuno ricordare, infatti, che la comunione convenzionale atipica postula l’assenza del regime di comunione legale (pura e semplice o legalmente modificata che sia). Si
muove nello spazio lasciato vuoto dall’assenza di ogni altro regime; si colloca, in definitiva, sullo
stesso piano di qualunque altro regolamento contrattuale posto in essere tra i coniugi.
È per queste ragioni che parte della dottrina discorre, a tal proposito, di un regime patrimoniale complesso, che partecipa anche della natura della separazione dei beni, per la sua capacità
di impedire in toto, ex art. 159 c.c., l’instaurarsi della comunione legale.
Per tali considerazioni, e per i relativi riferimenti bibliografici, cfr. supra, §§ 6-7.
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ro soggiacere a tali limiti nel confezionare un regolamento dei propri rapporti
patrimoniali che proprio sull’assenza di regime legale (e, così, sulla separazione
dei beni)161 parrebbe riposare?
È vero, però, che i limiti di cui all’art. 210, c. 3, c.c., non sono che l’affioramento in superficie di quel principio di eguaglianza dei coniugi cui è ordinato
il matrimonio (art. 29, Cost.). Principio di cui è espressione anche il divieto
di costituzione di beni in dote di cui all’art. 166bis c.c.; divieto che in buona
sostanza è volto ad invalidare qualunque congegno negoziale che in qualche
modo tenda a riprodurre gli effetti tipici dell’abrogato istituto della dote. Effetti che, per quello che qui interessa, consistono nella esclusione del coniuge dalla titolarità dei beni apportati ad sustinenda onera matrimonii nonché
dall’amministrazione di essi; esclusione cui oggi, anche in forza del principio
costituzionale di cui all’art. 29 Cost., dovrebbe equipararsi ogni forma di ingiustificata marginalizzazione dell’un coniuge rispetto all’altro nella proprietà
e nella gestione del patrimonio comune.
Questo principio non può che circoscrivere e conformare l’autonomia privata familiare, in tutte le sue manifestazioni. Così, se da un lato può ritenersi
che alla comunione convenzionale atipica non trovi formale applicazione il
disposto dell’art. 210, c. 3, c.c., dall’altro deve ribadirsi l’inammissibilità di
qualunque regola pattizia che precluda o impedisca ad uno dei coniugi di concorrere all’amministrazione dei beni comuni162, così come qualunque regola
che imponga una distribuzione delle quote irragionevole o discriminatoria.
Valutazioni complesse queste, sovente da svolgersi caso per caso. Complesse, del resto, come complesso è il rapporto tra autonomia privata e famiglia;
sineddoche di quello tra libertà e comunità.

161
Sull’idea che risolve la separazione dei beni in un «non regime», cfr. supra, § 3, spec.
sub nt. 70.
162
Secondo A. Villani, voce Dote, in Noviss. Dig. It., App. Agg., III, p. 187 ss., ad esempio, sarebbe vietato il rilascio da un coniuge all’altro, per tutta la durata del matrimonio, di
una procura irrevocabile ad amministrare i propri beni senza obbligo di rendiconto. Questa
ricostruzione ben potrebbe attagliarsi, ad esempio, anche alla diversa ipotesi in cui la procura
sia rilasciata, ceteris paribus, con riferimento all’amministrazione dei beni comuni.
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Abstract [Ita]
L’analisi storica e l’indagine del diritto positivo confermano l’importante
spazio che l’autonomia privata occupa ormai nel diritto di famiglia. Spazio che
parrebbe assumere una connotazione così specifica da indurre a discorrere di
autonomia privata familiare. Mutato il contesto sociale e normativo, l’indirizzo
pubblicistico, un tempo ritenuto connotato essenziale dei rapporti di famiglia,
deve intendersi oggi sostituito da un sicuro impianto privatistico, il quale, tuttavia, data la particolare natura dei rapporti familiari, è attraversato da speciali
interessi che, pur restando privati, reclamano speciali tutele e sono perciò presidiati da una speciale disciplina. Si giunge così ad ipotizzare una nozione di
autonomia privata familiare, la quale, lungi dal risolversi in un (pur affascinante)
esercizio teorico, pare assumere significativa rilevanza pratica, offrendo una
prospettiva nuova e, per così dire, aperta ed unitaria, nello studio del rapporto
tra l’autonomia privata e il diritto di famiglia. L’indagine vuol dunque offrire
un contributo utile a capire in che termini possa oggi discorrersi di autonomia
privata familiare, in particolare con riferimento ad un tema che, più di altri,
parrebbe idoneo a testarne i limiti e l’estensione: la comunione convenzionale.
Parole chiave: autonomia privata; diritto di famiglia; comunione legale; comunione convenzionale; regime patrimoniale della famiglia.
Abstract [Eng]
The historical analysis and the investigation of positive law confirm the important space that private autonomy now occupies in family law. A space that
would seem to take on such a specific connotation as to induce discussion of
family private autonomy. The social and regulatory context has changed, the
publicity, once considered essential connotation of family relationships, must
be considered today replaced by a secure private system, which, however, given the particular nature of family relationships, is crossed by special interests
which, while remaining private, require special protections and are therefore
governed by special regulations. This leads to the hypothesis of a notion of private family autonomy, which, far from resolving itself into a (albeit fascinating)
theoretical exercise, seems to assume significant practical relevance, offering a
new and, so to speak, open and unified perspective in the study of relationship
between private autonomy and family law. The investigation therefore aims to
offer a useful contribution to understanding in what terms can we talk about
family private autonomy today, in particular with reference to a theme that,
more than others, would seem suitable to test its limits and extent: conventional communion.
Keywords: private autonomy; family law; legal communion; conventional communion; matrimonial property regime.

L’auriga usuario di cavalli
Sabrina Lo Iacono

Sommario: 1. Premessa. – 2. Usus equorum. – 3. Il rinvio alla volontà del testatore. –
4. Il mestiere dell’auriga. – 5. Rilievi conclusivi.

1. Premessa
Nella ricca casistica tramandataci nel Digesto si rinviene una testimonianza
giuridica che si presta a un tentativo interpretativo, essendo stata per lo più
trascurata dalla letteratura più recente1:
D. 7.8.12.4 (Ulpianus libro XVII ad Sabinum): Equitii quoque legato usu videndum, ne et domare possit et ad vehendum sub iugo uti. Et si forte auriga fuit, cui
usus equorum relictus est, non puto eum circensibus his usurum, quia quasi locare
eos videtur: sed si testator sciens eum huius esse instituti et vitae reliquit, videtur
etiam de hoc usu sensisse.

Il passo, collocato dai compilatori nel titolo 7.8 De usu et habitatione ed
escerpito dal commentario ulpianeo ad Sabinum, attesta uno dei pochi casi
tramandatici di controversia relativa a un diritto di uso. Di particolare interesse
è anche l’intreccio del contenuto del diritto reale con una questione interpretativa della volontà testamentaria.

1
Il passo è considerato da M. Pampaloni, Questioni di diritto giustinianeo, in RISG, 52,
1912, p. 258 nt. 3; S. Riccobono, Sull’usus, in Studi in onore di Vincenzo Scialoja, 1, Palermo
1937, p. 599; G. Grosso, Usufrutto e figure affini nel diritto romano, Torino 1958, p. 464;
P. Voci, Diritto ereditario romano. II. Parte speciale. Successione ab intestato. Successione
testamentaria, Milano 1963, p. 317. Non compare invece nei due volumi di R. Astolfi, Studi
sull’oggetto dei legati in diritto romano, I-II, 1964-1969. Di recente il passo viene menzionato
nell’introduzione storica della monografia di J.I. Fernández Domingo, Usufructo y uso de
ganados, Madrid 2017, p. 23 nt. 18.
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2. Usus equorum
Nel passo, Ulpiano descrive due diverse fattispecie. Oggetto della prima
è il diritto di uso su una mandria di cavalli (equitii). Il giurista si interroga sui
confini da riconoscersi a tale diritto, per una questione di carattere pratico.
La mandria doveva essere mossa, verosimilmente a cura dell’usuario stesso,
e si pone dunque il problema se i cavalli potessero essere domati e aggiogati
a scopo di trasporto. La questione ha una sua rilevanza giuridica, poiché la
preparazione dei cavalli a essere cavalcati o aggiogati richiedeva da sempre
tecniche che potevano essere modificative del modo di essere degli animali.
Ciò è confermato dall’interrogativo stesso posto da Ulpiano, da cui appunto
si desume che tale approntamento avrebbe potuto mutare la substantia dei
cavalli, là dove, come nell’usufrutto2, l’uti prevedeva la facoltà di utilizzo di un
bene non consumabile, purché la sua destinazione economica e la sua forma
rimanessero inalterate3. La risposta al quesito – per quanto ci è stato tramandato nel Digesto – manca e la problematica viene lasciata aperta.
Immediatamente dopo viene prospettata una seconda questione, che è
quella che, in questa sede, si intende approfondire. Qui si tratta non più di
una mandria, ma di cavalli (equorum) e si specifica che il titolare del diritto
di uso era un auriga. Si pone dunque il problema se i cavalli potessero essere
utilizzati per la sua attività circense. È noto che il diritto di uso, a differenza di
quello di usufrutto, non consentiva di percepire i frutti della res, anche qualora
si trattasse di cosa fruttifera4. Così risulta principalmente da:
D. 7.8.1.1 (Gaius libro VII ad edictum provinciale): Constituitur etiam nudus usus,
id est sine fructu: qui et ipse isdem modis constitui solet, quibus et usus fructus.

Il giurista non solo evidenzia qui il contenuto del diritto reale, ma lascia
anche intendere il fatto che tale diritto fosse storicamente successivo all’usufrutto, dato che veniva disciplinato su modello di quest’ultimo.
Di particolare importanza per la definizione della figura affine all’usufrutto
è anche:
D. 7.8.2 pr. (Ulpianus libro XVII ad Sabinum): Cui usus relictus est, uti potest, frui
non potest. et de singulis videndum.

2
Il rinvio è alla celeberrima definizione di Paolo in D. 7.1.1 (libro III ad Vitellium): Usus
fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia, tramandata anche in I. 2.4 pr.
3
G. Grosso, Usufrutto e figure affini nel diritto romano, Torino 1958, pp. 430 e 470;
sull’uso, anche se con il solo riferimento alla domus, si veda N. Scapini, Usus domus e habitatio
nel diritto romano, in Studi in onore di Giuseppe Grosso, 5, Torino 1972, pp. 23 ss.
4
Sul tema si rinvia a G. Grosso, Usufrutto, cit., p. 431. Sulla derivazione terminologica di
fructus dal frui si rinvia a R. Cardilli, La nozione giuridica di fructus, Napoli 2000, pp. 32 ss.
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La peculiarità del diritto di uso consiste propriamente nel limitato godimento dell’uti, a prescindere dal frui, che risulta esplicitamente escluso dal
suo contenuto5.
Il responso di Ulpiano in relazione a questo secondo caso è riportato ed è
significativo. Viene negata la possibilità dell’usuario di sfruttare i cavalli nella
sua attività circense e, allo scopo, viene chiamata in causa per analogia una
locatio conductio. Se l’auriga avesse utilizzato i cavalli per trainare la biga nella
gara, si sarebbe verificata un’appropriazione dei frutti civili, come sarebbe anche accaduto se l’usuario avesse concesso la cosa in godimento ad altri tramite
locazione. In tale circostanza, infatti, il locatore avrebbe conseguito la mercede
dalla messa a disposizione della cosa al conduttore. Controinteressato o controinteressati di un uso dei cavalli nel circo erano ovviamente – sebbene non
compaia nel passo – l’erede o gli eredi, proprietari dei cavalli.
I due casi descritti da Ulpiano sono, dunque, esemplari dei due profili che
disegnano il contenuto del diritto di uso: la necessità di rispettare la destinazione economica della res, da un lato, e il divieto di appropriarsi dei frutti del
bene, dall’altro.
Problematica è, tuttavia, la frase finale del passo, che pare concedere un
temperamento della regola per cui l’usuario non poteva trarre frutti dalla cosa.
3. Il rinvio alla volontà del testatore
Dopo avere negato la possibilità per l’auriga di utilizzare i cavalli nella corsa,
Ulpiano arriva infatti ad ammettere un’eccezione. Il giurista lo fa rinviando alla
ipotetica volontà del testatore. Nella fattispecie in esame, il diritto di uso era
stato costituito, come accadeva di frequente nella prassi6, con una disposizione
testamentaria, e cioè con legato7. La parte del commentario ulpianeo di cui fa
parte il passo in esame è dedicata per l’appunto al legato di uso o di abitazione8.
La congiunzione quoque, utilizzata da Ulpiano all’inizio del passo, fa proprio
riferimento ad altri animali, come buoi, pecore o agnelli, esaminati prima nel
suo commentario quali oggetto del diritto di uso costituito tramite legato9.
Rinviando alla volontà testamentaria, il giurista ammette l’uso dei cavalli
nelle corse da parte del legatario auriga nell’ipotesi in cui il testatore cono-

G. Grosso, Usufrutto, cit., p. 430.
Con riferimento all’usufrutto si veda, al riguardo, M. Gardini, Ricerche in tema di usufrutto. L’usufrutto del fondo, Parma 2012, p. 18.
7
Sulla costituzione dell’uso con le stesse modalità dell’usufrutto, si veda D. 7.1.3.3 (Gaius
libro II rer. cott.). Al riguardo cfr., in particolare, P. Voci, Diritto ereditario romano, 2, Milano,
1963, pp. 311 ss.
8
Il passo risulta collocato da Lenel nella Palingenesi sotto la rubrica De usu et habitatione
legata: O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, § 2578, c. 1068.
9
Sulla frequenza del diritto di uso di animali attestata nelle fonti si veda G. Grosso,
Usufrutto, cit., p. 457.
5
6
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scesse la sua attività. Quindi, la regola del divieto di appropriazione dei frutti
dal diritto di uso sembra essere qui temperata dalla necessità di verificare se
esistesse una volontà del testatore in questo senso.
Proprio la frase sed… sensisse è stata peraltro attribuita alla mano bizantina. I compilatori avrebbero qui dato efficacia generale alla deroga al divieto
di frui per l’usuario e lo avrebbero fatto nel fanatismo della volontà10. Sarebbe
stato solo con i giustinianei che il criterio della tutela e ricerca della volontà
effettiva del testatore avrebbe assunto rilievo11.
In una diversa epoca della critica giusromanistica12, non sembrano esistere
argomenti che provano l’esistenza di un’interpolazione. La frase ulpianea può
essere letta come apertura del giurista sulla linea di demarcazione tra uti e uti
frui. La sua decisione si pone, per quanto mi consta, come risoluzione equa
del caso concreto in linea con la tendenza, già della giurisprudenza classica, a
fare prevalere la volontà sulla forma nelle vicende testamentarie13. Peraltro,
si tratta di verificare se tale ammissione costituisca effettivamente una deroga
rispetto a quelle che erano le facoltà spettanti di regola all’usuario. Allo scopo
è opportuno approfondire che tipo di utilità traesse l’auriga dall’uso dei cavalli
negli spettacoli circensi.
4. Il mestiere dell’auriga
La seconda fattispecie del passo ulpianeo può ricevere lumi da un approfondimento del mestiere svolto dal suo protagonista, l’auriga, colui che guidava la biga14. Va ovviamente tenuto conto del fatto che ogni aspetto di storia
sociale può essere compreso solo guardandolo nella sua epoca ed evitando
appiattimenti di prospettiva15.
Le corse con le bighe hanno origine come giochi funerari, ma compaiono
già nelle prime Olimpiadi greche, essendo fatte risalire al 680 a.C. le corse
G. Grosso, Usufrutto, cit., p. 464.
S. Riccobono, Sull’usus, cit., p. 599; M. Pampaloni, Questioni, cit., p. 258 nt. 3.
12
Per una sintesi sulle diverse stagioni della letteratura romanistica, mi limito qui a citare
F.J. Andrés Santos, Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche
romane, in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 33, 2011, pp. 65-120 e Id., El interpolacionismo. Auge y decadencia de un método de investigación sobre el Digesto, in Interpretare il
Digesto. Storia e metodi, a cura di D. Mantovani e A. Padoa Schioppa, Pavia 2014, pp. 557-596.
13
La prevalenza della volunatas sui verba viene già individuata nella causa Curiana e,
quindi, già in età repubblicana da J. Stroux, Summum ius, summa iniuria. Ein Kapitel aus der
Geschichte der interpretatio iuris, Leipzig/Berlin 1926, pp. 9 ss.; sul punto I. Fargnoli, Der
letzte Wille von Coponius. Auslegung und Rhetorik in einem antiken Rechtsstreit, in Willkür
und Freiheit im römischen und schweizerischen Erbrecht, a cura di I. Fargnoli e U. Fasel, Bern
2017, pp. 39 ss.
14
Sul ruolo dell’agitator come cocchiere di maggiore esperienza che poteva condurre una
quadriga, si veda P. Arena, I mestieri del mondo dello spettacolo, in L’età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna, a cura di A. Marcone, Roma 2016, p. 525.
15
Al riguardo si veda A. Marcone, Presentazione, in L’età romana, cit., p. 10.
10
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con le quadrighe e al 408 a.C. quelle con le bighe16. A Roma antica, l’organizzazione della prima corsa con i carri viene ascritta addirittura a Romolo, a
prescindere dall’esperienza greca. Secondo la leggenda, il primo re di Roma
organizzò una corsa di carri come stratagemma per distrarre i Sabini e consentire così il ratto delle Sabine17. Da allora in poi i giochi circensi sarebbero
divenuti una delle espressioni ludiche più amate dal popolo romano.
Tra le innumerevoli fonti letterarie che raccontano il successo dei giochi
spettacolari, si cita qui un passo di Ovidio:
Ovidius, Amores, 3.2:…maxima iam vacuo praetor spectacula circo quadriiugos
aequo carcere misit equos. cui studeas, video. vincet, cuicumque favebis. quid cupias, ipsi scire videntur equi. me miserum, metam spatioso circuit orbe! quid facis?
admoto proxumus axe subit. quid facis, infelix? perdis bona vota puellae. tende,
precor, valida lora sinistra manu! favimus ignavo – sed enim revocate, Quirites, et
date iactatis undique signa togis! en, revocant! – ac ne turbet toga mota capillos,
in nostros abdas te licet usque sinus. Iamque patent iterum reserato carcere postes;
evolat admissis discolor agmen equis…

Il poeta elegiaco si rivolge alla donna amata, Corinna, e, incitando – con
l’obiettivo di farle piacere – l’auriga per cui lei fa il tifo, racconta in versi il
ritmo veloce, il rumore delle corse delle quadrighe e anche il grande entusiasmo degli spettatori.
Il gradimento del popolo è espresso in termini emblematici nel notissimo
passaggio della Satira di Giovenale:
Juv. Sat. 10.81:… [populus] duas tantum res anxius optat, panem et circenses.

Il poeta satirico pone sullo stesso piano l’alimentazione e i giochi, giacché
sfamare e intrattenere il popolo consente di distrarlo, di allontanare i suoi
pensieri dai problemi della vita quotidiana e, di conseguenza, di governarlo.
Il testo testimonia il successo degli spettacoli circensi, sebbene il riferimento
sia inteso ai ludi nel loro complesso18.
La questione del compenso degli aurighi non è di facile soluzione nella
frammentarietà delle fonti di cui si dispone al riguardo. Di interesse, in questo
ambito, è la testimonianza di Plinio il Giovane:
D. Vanhove, Olimpism in antiquity, 3, Lausanne 1998, p. 57.
E. Franciosi, Miti da smitizzare. Aspetti giuridici e disciplinari dei giochi olimpici, in
Lancillotto e Nausica. Critica e storia dello sport, 21.3, 2004, p. 43, cui si rinvia anche per un
quadro della letteratura in materia.
18
M. Clavel-Lévêque, L’empire en jeux. Espace symbolique et politique sociale dans le
monde romain, Paris 1984; P. Veyne, Il pane e il circo, Bologna 1984; D. Mancioli, Giochi e
spettacoli, Roma 1987; C.W. Weber, Panem et circenses. La politica dei divertimenti di massa
nell’antica Roma, tr. it. di A. Martini Lichtner, Milano 1989; N. Savarese, Introduzione. Paradossi dei teatri romani, in Teatri romani. Gli spettacoli nell’antica Roma, a cura di N. Savarese,
Bologna 1996, IX.
16
17
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Plinius, Epistulae 9.6 C. Plinius Calvisio suos. Omne hoc tempus inter pugillares ac
libellos iucundissima quiete transmisi. “Quemadmodum” inquis “in urbe potuisti?”
circenses erant, quo genere spectaculi ne levissime quidem teneor. Nihil novum,
nihil varium, nihil, quod non semel spectasse sufficiat. Quo magis miror tot milia
virorum tam pueriliter identidem cupere currentes equos, insistentes curribus homines videre. Si tamen aut velocitate equorum aut hominum arte traherentur, esset
ratio non nulla; nunc favent panno, pannum amant, et si in ipso cursu medioque
certamine hic color illuc, ille huc transferatur, studium favorque transibit, et repente agitatores illos, equos illos, quos procul noscitant, quorum clamitant nomina,
relinquent. Tanta gratia, tanta auctoritas in una vilissima tunica, mitto apud vulgus, quod vilius tunica, sed apud quosdam graves homines; quos ego cum recordor
in re inani, frigida, assidua tam insatiabiliter desidere, capio aliquam voluptatem,
quod hac voluptate non capior. Ac per hos dies libentissime otium meum in litteris
colloco, quos alii otiosissimis occupationibus perdunt. Vale.

Nell’epistola a Calvisio, Plinio è critico nei confronti della passione e dell’interesse che i Romani – e non solo i Romani appartenenti al popolo, ma anche
persone molto importanti e influenti – mostravano nei confronti delle corse dei
carri. Al contrario, il letterato non si sente attratto da questo tipo di spettacolo,
giudicandolo come una vera e propria perdita di tempo. La testimonianza di
Plinio è una descrizione inequivocabile del ruolo fondamentale svolto dalle
fazioni nei giochi circensi. L’autore lamenta soprattutto che gli spettatori del
circo avrebbero continuato a tifare per la medesima squadra anche nel caso in
cui l’auriga prediletto l’avesse lasciata e fosse passato a un’altra. L’entusiasmo
era cioè non per il singolo auriga o cavallo per la loro straordinaria abilità o
destrezza, ma per la tunica, simbolo della factio di appartenenza e, dunque,
per essa.
Le factiones erano gruppi di spettatori, uniti da passione agonistica ed
eccitazione per la medesima squadra19. Furono fondamentalmente quattro,
inizialmente, e rappresentavano le forze della natura. Quindi, si avevano la
fazione bianca o albata, la fazione rossa o russata, quella azzurra o veneta e
quella verde, che veniva chiamata anche prasina20. Ognuna delle fazioni poteva, in ogni competizione, mettere in gara da un minimo di un auriga a un
massimo di tre aurighi.
Ora, è certo che gli aurighi vincitori venissero premiati, ma il premio in
danaro sarebbe stato di chi finanziava il carro. Dal ruolo delle factiones negli
spettacoli circensi risulta chiaro che gli aurighi rappresentavano chi finanziava
la corsa21. Quindi, potevano essere venduti, comprati o potevano decidere di
abbandonare la loro factio ed entrare a far parte di un’altra squadra, magari
perché meglio pagati.

19
20
21

C.W. Weber, Panem et circenses, cit., p. 72.
Ivi, p. 71.
Ivi, pp. 69 s.
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Inoltre, gli aurighi necessitavano di innumerevoli figure ausiliarie come
l’hortator, che aveva il compito di incoraggiare i cavalli e il cocchiere durante la corsa, e lo sparsor, che invece doveva bagnare con l’acqua la testa degli
animali22.
È peraltro attestato che alcuni aurighi avessero accumulato fortune. È il
caso di C. Appuleius Diocles, che, come risulta da un’epigrafe eretta dai suoi
sostenitori, avrebbe partecipato a ben 4257 corse e avrebbe guadagnato una
cifra equivalente a 35.863.820 sesterzi23. Tuttavia, non è possibile generalizzare sugli alti profitti degli aurighi, tenuto conto anche del fatto che spesso tale
mestiere era esercitato da schiavi o liberti24.
Già da questi pochi elementi ricostruttivi della complessità delle gare circensi, si può desumere che l’uso dei cavalli per la corsa avrebbe determinato
sicuramente un’utilità concreta all’auriga, perché gli avrebbe consentito di
partecipare alla gara, ma non necessariamente un provento economico.
5. Rilievi conclusivi
La lettura della testimonianza giuridica ulpianea non è solo l’occasione per
uno sguardo a un suggestivo profilo di storia sociale, quale è la professione
dell’auriga nei giochi circensi dell’epoca. Il passo, considerato in una temperie
diversa da quella interpolazionistica, è infatti di rilievo per precisare l’oggetto
del diritto di uso. Il giurista arriva invero ad ampliare la facoltà di godimento
dell’usuario – in caso di volontà in tale senso del testatore – a un utilizzo della
cosa in un ambito che gli può comportare utilità concrete. L’estensione sembra
peraltro da leggersi non come deroga al divieto per l’usuario di trarre frutti
dalla cosa, ma come adattamento del concetto di uti alla peculiare attività del
mestiere circense. L’uso dei cavalli garantiva sì all’auriga un’utilità concreta,
quella di esibire la sua professionalità nei giochi, ma non comportava necessariamente per lui un profitto economico.

P. Arena, I mestieri, cit., p. 527.
CIL VI 10048=ILS 5287; al riguardo C.W. Weber, Panem et circenses, cit., p. 78, e
P. Arena, I mestieri, cit., p. 538.
24
P. Arena, I mestieri, cit., p. 537.
22

23
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Abstract [Ita]
L’analisi della testimonianza ulpianea, tramandata in D. 7.8.12.4, consente
non solo di guardare a un suggestivo profilo di storia sociale, quale è il mestiere dell’auriga nei giochi circensi dell’epoca, ma anche di approfondire una
fattispecie di diritto di uso in cui il giurista ammette un’interpretazione delle
facoltà di godimento dell’usuario in senso estensivo rispetto a quelle di consueto riconosciutegli.
Parole chiave: auriga; facoltà di utilizzo; legato; volontà; testatore.
Abstract [Eng]
The analysis of the testimony of Ulpianus, as can be read in D. 7.8.12.4,
allows not only to look at a suggestive profile of social history, which is the profession of the charioteer in the circus games of the time, but also to deepen a
case of right of use in which the jurist admits an interpretation of the faculty of
enjoyment of the user in an extensive sense with respect to the usual concept.
Keywords: charioteer; right of use; bequest; will; testator.

Il Regno Unito, la Brexit e la CEDU:
alcune implicazioni per il diritto e per il ‘dialogo’ europeo
Anna Maria Mancaleoni

Sommario: 1. Le tappe della Brexit in breve. – 2. Il difficile rapporto dell’Inghilterra
con la CEDU. – 3. Brexit, Scozia e ‘Irlande’. – 4. Gli interventi della UK Supreme
Court. – 5. La ‘sorte’ dell’acquis communautaire alla luce dello European Union (Withdrawal) Act 2018. – 6. Sul dialogo common law-civil law e sulla nuova costituzione
del Regno Unito.

1. Le tappe della Brexit in breve
Il Regno Unito ha fatto parte dell’Unione europea per circa 47 anni, dal
1° gennaio 1973 al 31 gennaio 2020, data della “Brexit” (qui intesa come data
di formale distacco dall’Unione europea, con conseguente venir meno dello
status di Stato membro; il termine è utilizzato talvolta per indicare l’intero processo che ha portato a tale esito e/o gli ulteriori sviluppi, non essendo l’assetto
dei rapporti tra Regno Unito e Unione europea ancora definito).
La Brexit ha preso l’avvio dal referendum svoltosi il 23 giugno 2016 su
iniziativa del Primo Ministro David Cameron, nel quale, sia pure con una
maggioranza minima (circa il 51,9%), l’elettorato del Regno Unito si è espresso a favore del “leave”; in Scozia (circa il 62%) e in Irlanda del Nord (circa il
56%), e, in percentuale ancora maggiore (circa il 75%), nella City of London,
ha prevalso il “remain”.
Per quanto il referendum non fosse formalmente vincolante, il Governo
britannico ha scelto di dare attuazione alla volontà popolare e il 29 marzo
2017 il Primo Ministro Theresa May ha avviato la procedura di recesso ex art.
50 TUE1. Tale momento ha segnato l’inizio di un percorso tribolato e tuttora
1
Secondo l’art. 50 TUE ogni Stato membro può decidere di recedere dall’Unione europea
nel rispetto delle proprie norme costituzionali. A tal fine, lo Stato membro interessato dovrà
notificare tale intenzione al Consiglio europeo; quindi, lo Stato interessato e l’Unione europea
dovranno negoziare e concludere un accordo che definisce le modalità del recesso, tenendo
conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. I trattati dell’Unione europea cesseranno di essere applicabili rispetto allo Stato interessato a partire dalla data di entrata in vigore
dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo (scenario c.d. “no deal”), due anni dopo
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in fieri sotto il profilo dell’esito sostanziale complessivo: a causa della difficoltà di trovare il consenso sui contenuti dell’accordo con l’Unione europea la
procedura di recesso si è perfezionata oltre i tempi previsti, attraverso accesi
dibattiti, negoziazioni, rinvii2 e correlate crisi politiche interne (segnate, in
particolare, da elezioni parlamentari, da tre ‘bocciature’ del deal tra Regno
Unito e Unione europea da parte del Parlamento, dalla successione di Boris
Johnson a Theresa May, a propria volta subentrata a David Cameron, dagli
attriti tra il Governo di Westminster, da una parte, e la Scozia e l’Irlanda del
Nord, dall’altra). Infine, il Primo Ministro Boris Johnson, grazie alla più ampia maggioranza ottenuta dal partito conservatore nelle elezioni politiche del
12 dicembre 2019, resesi necessarie proprio per tentare di superare l’impasse
interna, ha finalmente ottenuto l’approvazione da parte del Parlamento del
deal negoziato con l’Unione europea3, poi formalizzata mediante lo European
Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 (EUWA Act 2020).
Lo EUWA Act 2020 incorpora nel diritto interno l’accordo concluso con
l’Unione europea e apre una fase ulteriore, di transizione (“implementation
period”, “IP”), destinata a chiudersi alla fine del 2020. Durante l’IP il diritto
dell’Unione europea sarà applicato come se il Regno Unito fosse ancora uno
Stato membro, salvo il venir meno della sua partecipazione all’interno delle
istituzioni e nella governance dell’Unione europea; nel corso dell’IP si svolgeranno le trattative volte a definire in maggior dettaglio i futuri rapporti tra
il Regno Unito e l’Unione europea4. Rebus sic stantibus, il quadro giuridico è
rimasto immutato e soltanto a partire dal 1° gennaio 2021 saranno applicabili
le regole, ulteriori rispetto a quanto già concordato con il Withdrawal Agreement, che dovrebbero scaturire dalle negoziazioni in corso, o quali comunque
risulteranno vigenti, in mancanza di accordo, una volta che l’IP sia decorso.
A partire dall’esito del referendum, per circa tre anni e mezzo il dibattito
giuridico britannico, in tutti i contesti – vista anche la pervasività del diritto
dell’Unione europea, oltre che il significato storico, politico e culturale dell’evento – non ha potuto prescindere dalla Brexit e si è incentrato in larga parte
sulla ‘previsione’ delle conseguenze da essa scaturenti, sia dal punto di vista
teorico, sia da quello concreto-applicativo. Nel momento in cui il presente
contributo viene scritto, permane ancora incertezza sul più preciso assetto dei
la notifica del recesso, salva proroga del termine disposta dal Consiglio europeo all’unanimità,
d’intesa con lo Stato membro interessato.
2
La data originariamente prevista per la Brexit – 29 marzo 2019 – è stata posticipata due
volte: dapprima al 31 ottobre 2018, mediante lo European Union (Withdrawal) Act 2019; quindi
al 31 gennaio 2020, mediante lo European Union (Withdrawal) Act 2019 (n. 2).
3
European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020: «An Act to implement, and make
other provision in connection with, the agreement between the United Kingdom and the EU
under Article 50(2) of the Treaty on European Union which sets out the arrangements for the
United Kingdom’s withdrawal from the EU».
4
L’Agreement include un Protocollo sull’Irlanda e Irlanda del Nord, uno su Gibilterra e
uno su Cipro; in un documento separato è incorporata la “Dichiarazione politica sulla struttura
delle future relazioni tra Regno Unito e Unione europea”.

Il Regno Unito, la Brexit e la CEDU

147

rapporti tra Regno Unito e Unione europea e sulle correlate ricadute interne,
sia nel breve termine, sia, a fortiori, nel lungo periodo. In particolare, non è
dato prevedere, al di là di quanto si dirà oltre, quali saranno le più profonde
implicazioni ‘di sistema’, sia dal punto di vista costituzionale, sia dal punto di
vista privatistico, nella prospettiva del diritto comparato, del ‘ravvicinamento’
degli ordinamenti giuridici e del ‘dialogo’ common law-cvil law, in generale
e nello specifico contesto europeo. Nella medesima prospettiva, deve tenersi
conto anche della possibile ‘exit’ del Regno Unito dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, in quanto anche da questa eventualità potrebbero scaturire rilevanti implicazioni, sotto entrambi i punti di vista evidenziati.
2. Il difficile rapporto tra l’Inghilterra e la CEDU
Il Regno Unito è uno degli Stati a suo tempo promotori della CEDU5; il
rapporto con quest’ultima è entrato in crisi nella seconda metà degli anni ’90,
quando la stessa permanenza del Regno Unito nel sistema CEDU, l’abrogazione dello Human Rights Act 1998 e la sua sostituzione con una Carta dei
diritti “British”, sono state questioni centrali nel dibattito interno (prima del
sopraggiungere e del prevalere del dibattito sulla Brexit); quindi, sono state
momentaneamente accantonate per non complicare ulteriormente la delicata
fase post-Brexit6.
Diversamente dall’Italia, il Regno Unito non si è limitato a ratificare la
CEDU, ma, mediante lo Human Rights Act 1998 (HRA 1998), ha disciplinato
in dettaglio quali conseguenze scaturiscano dalla violazione dei diritti previsti
dalla CEDU (riportati in allegato alla stessa legge) sul piano di diritto interno. Finalità della legge è quella di “riportare i diritti a casa” (“to bring rights
home”, con le parole del Governo laburista di Tony Blair, promotore della
legge), cioè fare in modo che siano le corti nazionali, e non la Corte EDU, a
pronunciarsi sulle violazioni dei diritti CEDU imputate dai propri cittadini
Sin dal 1966 il Regno Unito ha accettato la giurisdizione della Corte di Strasburgo, istituita
nel 1959, rinnovando l’adesione a tale sistema nelle successive scadenze triennali; nel 1994 ha
firmato il Protocollo 11, che ha reso esclusiva la giurisdizione della Corte (prima condivisa con
la Commissione), ha introdotto – anche a seguito di pressioni dello stesso Regno Unito – la possibilità del rehearing da parte della Grande Camera e ha reso permanente il ricorso individuale
diretto alla Corte. V. E. Bates, British sovereignty and the European Court of Human Rights,
in Law Quarterly Review, 2012, p. 382 ss.
6
Cfr. T. Lock - K. Dzehtsiarou, The legal implications of a repeal of the Human Rights
Act 1998 and withdrawal from the European Convention on Human Rights, 15 maggio 2015:
http://humanrights.dev3.oneltd.eu/the-legal-implications-of-a-repeal-of-the-human-rights-act1998-and-withdrawal-from-the-european-convention-on-human-rights/; Ch. Bevan, Anti-HRA
rhetoric and the Conservative Party 2019 manifesto: are the proposals for a British Bill of Rights
and repeal of the Human Rights Act “dead in the water”?, in U.K. Const. L. Blog, 28 novembre
2019: https://ukconstitutionallaw.org/. Nel manifesto del partito conservatore 2017 si legge: «the
HRA will not be repealed and replaced while the process of the UK’s exit from the European
Union is underway».
5
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allo Stato. In sintesi, chi sia stato leso in uno di tali diritti ha la possibilità di
rivolgersi alle corti nazionali per far accertare la sussistenza della violazione
commessa da una “public authorities” (s. 7 HRA) e ottenere, eventualmente,
il ristoro monetario previsto dall’art. 41 CEDU (“just satisfaction”). In base
allo HRA, inoltre, il giudice adito che ritenga sussistente un contrasto tra la
legge interna applicabile nel caso concreto e i diritti CEDU, può emettere
la “declaration of incompatibility”: tale pronuncia non produce alcun effetto
nel giudizio de quo, ma attribuisce al ministro competente – una volta che la
sentenza sia passata in giudicato – il potere (ma non l’obbligo) di avviare la
procedura di riforma del diritto interno prevista dallo stesso HRA 1998 (s. 9),
che è agevolata rispetto a quella ordinariamente prevista per le modifiche legislative. Per quanto il controllo circa la compatibilità della legge con la CEDU
così delineato sia ‘blando’ rispetto ai corrispondenti meccanismi previsti negli
altri ordinamenti europei, la sua introduzione ha costituito un momento significativo dell’evoluzione dell’ordinamento interno sotto il profilo costituzionale:
si tratta comunque di una deroga, che si aggiunge a quelle imposte dall’ordinamento dell’Unione europea, al principio della sovereignity of Parliament,
che non consentirebbe al giudice di sindacare la legge del Parlamento.
In base allo HRA 1998, inoltre, nell’interpretare i diritti CEDU i giudici
devono prendere in considerazione (“to take into account”) la giurisprudenza
della Corte EDU (s. 2 HRA) e attribuire al diritto interno, “as far as it is possible”, un significato conforme con la Convenzione (s. 3 HRA; e quanto maggiori sono i margini di cui il giudice dispone per poter assegnare alla legge un
significato conforme, tanto più si restringono i margini per la dichiarazione di
incompatibilità7). Sia l’una, sia l’altra disposizione sono state oggetto di letture
differenti, a seconda del momento storico e dell’orientamento dei giudici che
si sono succeduti nelle corti superiori.
7
Tale rapporto di complementarietà è esemplificato dal caso Ghaidan vs Godin-Mendoza
[2004] UKHL 30, in cui era in discussione la compatibilità con la CEDU delle disposizione di
diritto interno che attribuiva al convivente eterosessuale del condutttore il diritto di succedere
nel contratto di locazione alla morte di quest’ultimo: si poneva il problema del riconoscimento
di analogo diritto nel caso al partner omosessuale. La House of Lords ritenne che la soluzione
fosse positiva, alla luce dell’interpretazione del diritto interno in conformità con il principio di
non discriminazione (c.d. artt. 8 e 14 CEDU) e che tale interpretazione fosse legittima a prescindere dall’ambiguità del testo della legge: il giudice deve poter attribuire alla legge un significato
non compatibile con quello originariamente voluto dallo stesso Parlamento, fermo restando che
quest’ultimo mantiene il diritto a emanare leggi non compatibili con la Convenzione. Nel caso
de quo, secondo la House of Lords, la disposizione poteva essere interpretata in conformità senza
in tal modo scalfire la sovereignty of Parliament, in quanto la ratio non riposava sulla tutela della
famiglia quale istituzione fondata sul matrimonio, ma su finalità di politica sociale estensibili alle
coppie omosessuali. Lord Steyn, in particolare, afferma che i giudici dovrebbero assicurare la
conformità del diritto interno con la CEDU avvalendosi più spesso dell’interpretazione conforme,
e ricorrere alla declaration of incompatibility soltanto come extrema ratio, abbandonando l’approccio interpretativo letterale, giacché è lo stesso Parlamento che, emanando lo HRA, ha voluto
la piena tutela dei diritti della persona (par. 38 ss. della sentenza); Lord Millet dissenting: la lettera
della legge deve essere rispettata, in omaggio alla sovereignty of Parliament, e se il contrasto
non è sanabile in via interpretativa è più corretto ricorrere alla declaration of incompatibility.
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La tensione tra l’ordinamento interno e quello CEDU è progressivamente
emersa a seguito di alcune sentenze che hanno accertato la violazione della
CEDU da parte del Regno Unito: in particolare, quelle concernenti il c.d.
“prisoner voting” (cioè le limitazioni al diritto di voto dei detenuti, quale pena
accessoria alla condanna penale) e la legislazione anti-terrorismo successiva
all’11 settembre 2001.
Per ricostruire i profili e il tenore del dibattito, può farsi riferimento allo
scritto con cui Lord Hoffmann, Lord of Appeal dal 1995 al 2009, che precedentemente e pur non condividendo le censure mosse al Regno Unito, si era
pronunciato per la sussistenza dell’obbligo di rispettare la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, ha accusato quest’ultima di aver “usurpato” la giurisdizione britannica8. In sintesi, secondo l’autorevole giudice, se è vero che i diritti
umani sono universali a livello di astrazione, la loro applicazione richiede delle
operazioni di bilanciamento e di compromesso che possono essere compiute
soltanto all’interno di una data società e di un dato sistema giuridico; la Corte di
Strasburgo avrebbe invece applicato con eccessiva discrezionalità la dottrina del
margine di apprezzamento, comportandosi alla stregua di una corte suprema
di uno stato federale e pur in mancanza di legittimazione e andando ben oltre
il mandato conferitogli dagli Stati contraenti. La polemica ha trovato seguito
nel dibattito parlamentare9 e ha contribuito a dare impulso alla rinegoziazione
dell’assetto organizzativo CEDU, fortemente voluta proprio dal Regno Unito10.
Sul piano giuridico il dissenso si è tradotto in un atteggiamento di maggiore
chiusura nei confronti della Corte di Strasburgo. Più specificamente, è stato
rivisitato l’orientamento secondo cui, pur in assenza di un obbligo chiaramente
enunciato dalla s. 2 HRA, sarebbe comunque opportuno attenersi, di regola,
alla giurisprudenza di Strasburgo (anche al fine di prevenire un successivo ricorso alla Corte europea): i giudici nazionali possono ora limitarsi a “prenderla
in considerazione”11.
Successivamente, in più occasioni, la Corte EDU è tornata sui propri passi12 e, in particolare, nel settembre 2018 il Consiglio d’Europa ha considerato
8
Lord L.H. Hoffmann, The universality of human rights, in Law Quarterly Review,
2009, p.416 ss.
9
La Corte di Strasburgo obbligherebbe il Regno Unito a modificare il proprio diritto interno anche quando il contrasto con il c.d. “consenso europeo” non sia dimostrato: cfr. Commission
on a Bill of Rights, Reform of the Eur. C.H.R., 20 luglio 2011; v. anche la Speech on the European
Court of H.R., 25 gennaio 2012, del Primo Ministro David Cameron.
10
In tal senso v. le dichiarazioni di Brighton e di Interlaken e il piano di azione sulla riforma
della Corte EDU, risalenti al 2010.
11
R. v. Horncastle (Michael Cristopher) [2009] UKSC 14; [2010] 2 A.C. 373. Si aggiunge,
peraltro, che tale evenienza sorgerà raramente e qualora ciò si verificasse, si tratterebbe di
un’opportunità per la Corte di Strasburgo di riconsiderare la propria posizione e si avvierebbe
un proficuo dialogo tra le corti (par. 11, per Lord Phillips).
12
La richiesta, avanzata in Horncastle (vedi nota prec.) dalla Supreme Court alla Corte
di Strasburgo, di riconsiderare la propria posizione, ha portato la Grande Camera a cambiare
rotta anche in Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom, 15 dicembre 2011: la hearsay
evidence, quale prova unica o decisiva, non è automaticamente in contrasto con l’art. 6 CEDU,
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chiuso il casus belli (quello relativo al prisoner voting), ritenendo a tal fine
adeguate le modifiche del quadro di diritto interno apportate dal Regno Unito
in risposta alle sentenze della Corte EDU e ai rilievi mossi dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa13.
Il clima di ‘conflitto’, o ‘dialogo’, tra le Corti fa da sfondo anche alla casistica concernente la responsabilità delle “public authorities” verso i privati. In
tale contesto la tensione tra le corti è emersa in conseguenza delle peculiarità
del diritto inglese della responsabilità extracontrattuale (in tort), segnatamente se osservato dal punto di vista civilian, sia in generale, sia con specifico riferimento alla responsabilità delle public authorities. In particolare, nel 1998,
nel caso Osman14, la Grande Camera della Corte di Strasburgo ha riscontrato
all’unanimità la violazione dell’art. 6 CEDU: lo striking out della cause of
action in negligence15, promossa dal privato contro la pubblica amministrazione e giustificata sulla base di ragioni di policy (in sintesi, facendosi leva sulla
necessità di non interferire con la condotta della pa, con l’allocazione delle
risorse pubbliche e con le correlate valutazioni discrezionali)16, equivarrebbe
ma dovrà essere, caso per caso, controbilanciata da altri fattori che costituiscano garanzia di
salvaguardia processuale.
13
Il Comitato dei Ministri, nel dicembre 2017, aveva approvato tali cambiamenti, ritenendoli un adeguato compromesso; il Governo avrebbe dovuto modificare il diritto interno entro
la fine del 2018. Ma cfr. Adams, Prisoners Voting Rights: Case Closed?, in U.K. Const. L. Blog,
30 gennaio 2019, https://ukconstitutionallaw.org, secondo cui le modifiche introdotte sarebbero “di facciata” e non in grado di rimuovere l’incompatibilità e sarebbero state approvate dal
Consiglio dei Ministri per non inasprire il clima di euroscetticismo suscettibile di rafforzarsi
e incalanarsi, a seguito della Brexit, anche nei confronti della CEDU; inoltre, non essendo
state introdotte con legge del Parlamento, tali modifiche sottrarrebbero a quest’ultimo potere
legislativo a vantaggio dell’esecutivo.
14
Osman v. Regno Unito, 28 ottobre 1998, no. 87/1997/871/1083. Nel caso de quo un insegnante di scuola, preso da passione morbosa per un suo allievo, dopo averlo “perseguitato”,
arrivò a ferirlo e ad ucciderne il padre; da ciò l’azione di risarcimento del danno nei confronti
della polizia che, seppure a conoscenza dei fatti e della pericolosità della situazione, non si
sarebbe attivata tempestivamente.
15
Le corti inglesi possono avvalersi della facoltà di non ammettere (“to strike out”) la controversia alla fase processuale di merito qualora ritengano che non vi siano ragioni sufficienti
a sostegno dell’azione (“no reasonable grounds for bringing or defending the claim”, ai sensi
delle Civil Procedure Rules 1998, r. 3.4.2, lett. a).
16
La giurisprudenza cui si fa riferimento, nello stabilire se il duty of care, requisito del tort
of negligence, sussista, applica il precedente Caparo Industries plc v. Dickman [1990] UKHL,
secondo cui il duty of care non sussiste qualora non sia “fair, just and reasonable to impose a
duty on one party for the benfit of the other”; e ciò, nell’elaborazione giurisprudenziale, porta
a negare la sussistenza del requisito per ragioni di policy connesse alla specificità dell’operare
della pa (quali, per esempio: il non doversi interferire con valutazioni discrezionali, non creare
ulteriori oneri in capo alla pa, non incentivare condotte meramente difensive). In punto di responsabilità in tort della pa nel diritto inglese mi sia consentito il rinvio a A.M. Mancaleoni,
Diritto europeo e tort(s) law, Torino 2018, p. 95 ss. e, con specifico riferimento alla CEDU,
p. 131 ss. In argomento cfr. A. Horne - L. Maer, From the Human Rights Act to a Bill of
Rights?, Key Issues for the New Parliament 2010, House of Commons Library Research, p. 84
s.: a supporto dell’abrogazione dello HRA 1998 e sua sostituzione, i conservatori sostengono
che tale legge abbia incentivato una politica difensiva (di “risk aversion”) da parte della pa.

Il Regno Unito, la Brexit e la CEDU

151

ad attribuire alla pubblica amministrazione una sostanziale immunità. Successivamente la Corte europea ha ‘ritrattato’ il precedente Osman, a ciò indotta
anche dall’atteggiamento di maggiore apertura al riconoscimento della sussistenza della cause of action (e fatto salvo il merito) nei confronti della pubblica
amministrazione dimostrato medio tempore dai giudici inglesi (caso Z)17.
Peraltro, in materia di responsabilità extracontrattuale l’interazione tra HRA,
CEDU e disciplina della responsabilità extracontrattuale nel diritto interno va
al di là delle singole vicende. La necessità di individuare i criteri sulla base dei
quali quantificare la just satisfaction a favore della vittima ai sensi dell’art. 41
CEDU e dalla s. 8.4 HRA – se, ed entro quali limiti, debba farsi riferimento a
quelli stabiliti dalla Corte EDU oppure a quelli estrapolabili dal diritto interno
– giudici e dottrina sono divisi. La soluzione varia a seconda della funzione che
voglia assegnarsi alla responsabilità in caso di violazione dei diritti umani e in
base alla law of tort: non è chiaro, guardando al dibattito dottrinale e giurisprudenziale, se la tutela dei diritti umani, promossa dalla CEDU e dallo HRA, debba
attuarsi seguendo un sistema autonomo o se debba integrarsi nel law of tort18.
La CEDU, inoltre, ha influenzato l’evoluzione del diritto inglese in materia
di responsabilità extracontrattuale per “defamation” e “invasion of privacy”19.
Minori, invece, le interferenze con il diritto dei contratti, l’altra grande area del
diritto patrimoniale che è, invece, significativamente condizionata dal diritto
dell’Unione europea; ciò per la limitata inerenza del contratto alla tutela dei
diritti fondamentali CEDU.
3. Brexit, Scozia e ‘Irlande’
Nelle trattazioni di sistemologia si specifica, normalmente, che l’espressione “common law” è correttamente riferibile esclusivamente all’ordinamento giuridico inglese, e non anche a quello scozzese: la diversa evoluzione
storica ha determinato le differenze tra l’uno e l’altro, salvo rilevare che in
numerosi casi si tratta di differenze soprattutto teoriche. In particolare, sino

17
Corte EDU, 10 maggio 2001, Z and Others v. the United Kingdom, no. 29392/95. In
relazione all’art. 6 la Corte, con una maggioranza di dodici a cinque, conclude in senso negativo: i ricorrenti hanno avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice,
anche se il caso non è stato discusso nel merito; la procedura di striking out non è di per sé
contraria all’art. 6 CEDU, in quanto non lede la garanzia del contraddittorio e, anzi, ha il pregio
di comportare risparmi di costi e tempi per le parti. La decisione ha il pregio di “soddisfare
tutti”: i ricorrenti hanno ottenuto il riconoscimento della violazione della Convenzione ed un
significativo risarcimento; il Governo britannico l’ha avuta vinta per quanto concerne l’art. 6
CEDU, ciò che costituiva l’aspetto più importante della controversia; la Corte EDU ha potuto
comunque censurare, sia pure su altre basi, il Governo britannico. V. D. Fairgrieve, State
liability in tort: a comparative law study, Oxford 2005, p. 76 s.
18
Sul punto v. la sintesi del dibattito in A.M. Mancaleoni, Diritto europeo e tort(s) law,
cit., pp. 207-210.
19
V. P. Giliker, The Europeanisation of English tort law, Oxford 2016, cap. 6.
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al XV-XVI secolo i giuristi scozzesi si formavano nelle università europee,
dove era insegnato il diritto romano (e la pratica di studiare nelle università europee cessò con le guerre napoleoniche); in seguito la House of Lords
divenne corte di massima istanza anche per la Scozia e anche qui si affermò
il principio di vincolatività del precedente: i giudici scozzesi cominciarono
a uniformarsi alla giurisprudenza inglese anche se le decisioni della House
of Lords concernenti casi inglesi non erano vincolanti sul piano formale; la
procedura scozzese era più flessibile rispetto a quella medioevale inglese (il
summons era più adattabile del writ); l’equity non si è mai affermata come
sistema separato di regole e corti; la giuria non era utilizzata nelle controversie privatistiche. Alla fine del XVII Lord Stair, Lord President della Court of
Session e primo dei c.d. “scrittori istituzionali”, pubblicò “Institutes of the law
of Scotland”, delineando il sistema scozzese come sistema di regole coerenti
dedotte da principi di senso comune; a lui e agli altri scrittori istituzionali
attinsero i giudici e la legge scritta. In considerazione di tali diversi sviluppi storici, nel diritto scozzese si verifica che le categorie siano formulate in
termini di maggiore generalità e astrattezza rispetto a quelle inglesi e che il
ragionamento si presenti deduttivo20.
Con più specifico riferimento al diritto dei contratti, che costituisce l’area
del diritto privato maggiormente suscettibile di ‘ravvicinamento’, l’influenza
del diritto inglese si è dispiegata principalmente a partire dall’800 (anche in
quanto – verosimilmente – a quell’epoca vi erano numerosi trattati di diritto
inglese, mentre mancava dottrina scozzese); posti di fronte a problemi nuovi, i
giuristi scozzesi guardavano alle decisioni inglesi, importando, eventualmente
in forma rielaborata, le doctrines inglesi, ma senza rinunciare alle proprie peculiarità21. Nel 1965 vennero istituite la Scottish Law Commission e la English
Law Commission, con il compito di elaborare eventuali proposte di riforma, ma
il codice comune dei contratti che esse elaborarono (codice c.d. McGregor) è
rimasto alla stadio progettuale22.
20
Tra i tanti, D. Manson-Smith, The legal system of Scotland, Norwich 2001, pp. 1-5; T.B.
Smith, English influences on the law of Scotland, in American Journal of Comparative Law, 3,
1954, pp. 522-542; D.M. Walker, Some characteristics of Scots law, in Modern law review, 18,
1955, p. 21 ss. Per un’ampia trattazione del diritto privato scozzese in prospettiva storico-comparatistica v. K. Reid - R. Zimmermann, A history of private law in Scotland, voll. 1-2, Oxford 2000.
21
Tra le differenze principali si rinvengono, perlomeno a livello teorico, le seguenti: tra gli
elementi essenziali non figura la consideration e le promesse sono vincolanti anche se gratuite;
il common law scozzese riconosce diritti in capo a terzi (“jus quaesitum tertio”) e le regole
rilevanti divergono da quelle di cui al Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999; in caso di
inadempimento, in linea teorica il rimedio primario è in forma specifica (“specific implement”);
diversa è anche la disciplina della prescrizione. V. H. MacQueen - J. Thomson, Contract Law
in Scotland, London 2012, p. 29 s., 70 ss.; W.G. Normand, Consideration in the law of Scotland,
in L. Q. Rev., 55, 1939, p. 358 ss.; W.W. McBryde, Promises in Scots law, in The International
and Comparative Law Quarterly, 42, 1993, pp. 48-66. Così come nel diritto inglese, non è riconosciuto un principio generale di buona fede: H. MacQueen, Good Faith in the Scots Law
of Contract: An Undisclosed Principle?, in Edinburgh Law School Working Papers, 19, 2011.
22
H. MacQueen - J. Thomson, Contract Law in Scotland, cit., p. 30 s.
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Diversa la situazione dell’Irlanda. L’isola è stata occupata dai Normanni dopo
la conquista dell’Inghilterra e da questo momento in poi la sua storia giuridica
ha rispecchiato quella inglese23. Guardando ai dati rilevanti in epoca recente,
può ricordarsi che nel 1922 l’Irlanda del Nord ha optato per separarsi dal resto
dell’Irlanda e far parte del Regno Unito; dal 1933 l’Irlanda, membro del Commonwealth, ha rimosso il diritto di appello dalla corte suprema al Privy Council
e la sua giurisdizione è divenuto del tutto autonoma rispetto a quella del Regno
Unito; la (forse più) significativa differenza rispetto all’Inghilterra si ravvisa
nella presenza di una costituzione scritta, in vigore dal 1937 (a seguito di un
referendum) e alla quale è associato il controllo sulla costituzionalità delle leggi.
L’Irlanda è Stato membro dell’Unione europea dal 1973. La CEDU è stata
incorporata in diritto interno, in conformità con il Good Friday Agreement
1998, mediante lo European Convention on Human Rights Act 2003, che segue il modello dello Human Rights Act 1998 britannico.
Nel 1998 il Regno Unito ha attuato la devolution, la quale, rispetto alle più
comuni forme di decentramento territoriale24, si caratterizza per l’“asimmetricità”: la ripartizione delle competenze tra il Governo centrale e i devolved
territories (Scozia, Irlanda del nord, Galles) varia in ragione della diversa storia
e influenza politica di ciascuno di essi; si verifica, pertanto, che alcune materie
siano devolved rispetto ad un territorio e reserved rispetto ad un altro; nell’ambito della stessa materia, inoltre, possono esservi alcuni profili devolved ed
altri reserved e la potestà legislativa può essere concorrente25. La devolution
è stata rafforzata nel 2016.
La Brexit ha creato tensioni tra il Governo di Westminster e quelli dei
devolved territories. La devolution è stata realizzata sul presupposto dell’ap23
Prima del Normanni l’Irlanda era governata da famiglie “reali” o da capi provinciali e si era
sviluppato un sofisticato sistema di consuetudini (Brehon law), amministrato da giudici itineranti;
la prevalenza del diritto inglese si realizzò nel XV secolo nella maggior parte dell’Irlanda e all’epo
ca dei Tudor l’Inghilterra aveva acquisito il controllo di tutta l’isola. Il precedente è vincolante
rispetto alle corti di grado inferiore; la vincolatività orizzontale ha attraversato un’evoluzione
simile a quella inglese: la corte suprema può discostarsi dal precedente in presenza di “compelling reasons”; le decisioni della corte suprema può discostarsi dal precedente in presenza di
“compelling reasons”. Le decisioni della corte suprema perdono vincolatività soltanto a seguito
di una successiva decisione o di referendum. V. R. Byrne - J. McCutcheon, On the Irish
legal system, Dublin 2014, p. 4 ss. Sul rapporto tra diritto del Regno Unito e diritto irlandese v.
i contributi pubblicati nel fascicolo 1/2018 (vol. 47) della rivista Common Law World Review,
interamente dedicato al tema.
24
J. Hunt, Devolution, in The UK after Brexit: legal and policy challenges, a cura di M. Dougan, Cambridge 2017, p. 37: «As the UK begins the process of detaching itself from the European Union, the UK’s constitutional order is variously pitched somewhere on a continuum
between a unitary state and a federation – where the powers held by the different levels of state
are constitutionally entrenched. The labels used to describe the UK state, including the status and
the relations between its parts, have included a union state, a state of unions, a quasi-federation,
and a voluntary association of nations».
25
Per una sintesti v. la pubblicazione del Civil Service, Introduction to devolution, 24
settembre 2019 (ultimo aggiornamento): https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/770300/IntroductionToDevolution.pdf.
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partenenza del Regno Unito all’Unione europea; la Brexit dovrebbe comportare la riappropriazione da parte del Governo centrale delle competenze
trasferite all’Unione europea; al tempo stesso, nell’assetto della devolution,
la competenza per l’attuazione del diritto dell’Unione europea è talvolta dei
devolved territories: da ciò il timore, da parte di questi ultimi, che, là dove le
competenze ricadano tra quelle devolved, come si verifica nei settori cruciali
dell’agricoltura, dello sviluppo economico e dell’ambiente, con la Brexit il
Governo di Westminster se ne riappropri26.
Ai sensi della Sewel Convention il Parlamento britannico, pur mantenendo
la sovranità anche nelle devolved matters, non dovrebbe legiferare in tali materie senza il consenso dei rispettivi territori (e neppure potrebbe modificare
la competenza legislativa o esecutiva di uno dei devolved territories senza il
loro consenso)27. Sul punto, tuttavia, la Supreme Court in Miller (I) (v. infra,
par. 4), pur affermando che, in mancanza di modifiche legislative che introducano ulteriori vincoli, a seguito della Brexit le competenze dei devolved territories risulteranno ampliate, ha ritenuto che la Sewel Convention sia vincolante
esclusivamente sul piano politico e non anche su quello giuridico, nonostante
l’avvenuta incorporazione in legge28.
Nel contesto del processo di Brexit, per la prima volta nella storia tutte e
tre le amministrazioni devolved hanno negato il proprio consenso alla legislazione del Parlamento di Westminster: ciò si è verificato con riferimento
al Withdrawal Agreement negoziato con l’Unione europea. Poco prima, lo
European Union Withdrawal Act 2018 (su cui v. infra, par. 5) è stato approvato
dal Parlamento centrale nonostante la mancanza di consenso della Scozia29;
quest’ultima ha approvato una propria legge volta a stabilire l’assetto del proprio ordinamento giuridico post-Brexit, ma la Supreme Court ha ritenuto la
legge scozzese ultra vires, in quanto incompatibile con lo Scotland Act 1998
(v. infra, par. 4).
Inoltre, l’‘uscita’ dall’Unione europea senza l’assenso della Scozia – considerando anche che nel referendum la percentuale a favore del ‘remain’ è

J. Hunt, Devolution, cit., p. 35 ss.
La Convenzione di Sewel è una dichiarazione di natura politica, risalente al 1998 che,
dopo il referendum per l’indipendenza della Scozia, è stata incorporata nello Scotland Act;
più precisamente, lo Scotland Act 2016 ha emendato la s. 28 dello Scotland Act 1998, che ora
recita: «(7) This section does not affect the power of the Parliament of the United Kingdom
to make laws for Scotland. (8) But it is recognised that the Parliament of the United Kingdom
will not normally legislate with regard to devolved matters without the consent of the Scottish
Parliament». Analoga disposizione è nel Wales Act 2017.
28
Miller (1), par. 147 ss.
29
Il Galles ha dato l’assenso soltanto a seguito di trattative; il Governo centrale, con un’argomentazione ribadita rispetto al Withdrawal Agreement, ha giustificato l’approvazione senza
consenso ponendo l’accento sul fatto che le circostanze de quibus non fossero ‘normal’. In precedenti occasioni la minaccia di diniego del consenso ha indotto il Governo britannico a modificare
la legislazione o a fare altre concessioni: v. A. Paun - J. Sargeant, Institute for Government, 21
gennaio 2020: https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/sewel-convention.
26
27
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risultata maggiore anche rispetto a quella dell’Irlanda del Nord – e senza che
la sua voce sia stata ascoltata nelle trattative con l’Unione europea, potrebbe
dare nuova forza alle marcate tendenze indipendentiste, manifestatesi nel referendum del 2014 (e per quanto questo si sia concluso con esito negativo)30.
Rispetto all’Irlanda del Nord, la Brexit presenta le specifiche implicazioni
scaturenti dalla situazione storico-politica e dalla posizione geografica. Si teme
anche, infatti, che la Brexit possa determinare un’involuzione del processo
di pace avviato con gli accordi del 1998, che hanno posto fine ai “troubles”31.
Inoltre, con l’‘uscita’ del Regno Unito dall’Unione europea il confine tra le due
Irlande, attualmente invisibile e indifferente ai fini della circolazione tra i due
Stati, sarà anche l’unico confine fisico tra il Regno Unito e l’Unione europea,
con le conseguenze che possono derivarne per quanto concerne i flussi in
genere e gli adempimenti doganali32; a ciò è correlato il timore che il mutato
assetto possa riaccendere le precedenti tensioni tra le due Irlande. Le modalità attraverso le quali tracciare il confine (questioni c.c. “backstop” e “hard
border”, secondo la terminologia Brexit), in quanto attinenti alla circolazione
in entrata e in uscita dal mercato interno, è importante anche dal punto di vista dell’Unione europea e riveste un ruolo significativo anche nelle trattative,
passate e in corso, tra Regno Unito e Unione europea33.
Rispetto alle due Irlande, inoltre, la Brexit ha aperto un ulteriore scenario:
si ipotizza che, nel nuovo assetto ed essendo l’attuale situazione socio-politica
significativamente diversa da quella dell’epoca della secessione e dei successivi
troubles e possano maturare, sia pure non nel breve termine, le condizioni per
la riunificazione dell’isola in un unico Stato34.
Infine, nel rapporto tra il governo centrale e i devolved territories della
Scozia e dell’Irlanda del Nord, ulteriori tensioni sono emerse in conseguenza dell’ipotizzata abrogazione dello HRA 1998 e dell’eventuale ’uscita’ dalla
CEDU: i diritti umani possono inerire alle devolved subjects; in entrambi i

30
Il 28 marzo 2017 il Primo Ministro scozzese ha chiesto e ottenuto dal Parlamento scozzese l’autorizzazione ad indire un nuovo referendum. Il 24 gennaio 2020 il primo Ministro
Boris Johnson ha respinto la richiesta del Primo Ministro scozzese di trasferire alla Scozia le
competenze necessarie ai fini del nuovo referendum sull’indipendenza; tale rifiuto è stato
motivato sulla base dell’interesse superiore dell’intera nazione e ricordando che il referendum
del 2014 era stato concordato sul presupposto che sarebbe stato l’unico per la generazione
interessata.
31
Il Good Friday Agreement o Belfast Agreement, concluso nel 1998 tra l’Irlanda e il Regno
Unito. Al fine di facilitare e rafforzare il processo di pace, l’Unione europea finanzia vari progetti
di cooperazione tra le due Irlande.
32
M. Dougan, The ‘Brexit’ threat to the Northern Irish border: clarifying the constitutional
framework, in The UK after Brexit, cit., p. 53 ss.
33
P. Craig, Brexit and the relations between the EU and the UK, in The UK after Brexit,
cit., p. 306 ss.
34
Cfr. O. Doyle, Irish unification: processes and considerations, in U.K. Const. L. Blog:
https://ukconstitutionallaw.org/, 12 febbraio 2020; C. Murray, A Referendum on a United
Ireland: Perspectives from UK Constitutional Law, ivi, 18 febbraio 2020.
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contesti, si teme che dall’abrogazione dello HRA 1998 possa scaturire una
perdita sotto il profilo della tutela dei diritti umani35.
Con specifico riferimento alla Scozia, la questione dell’abrogazione o sostituzione dello HRA è questione rilevante anche dal punto di vista politico, in
quanto l’impegno europeo e i diritti umani sono al centro del manifesto del
partito nazionalista scozzese 36. In Irlanda il processo di pace avviato dal Belfast
Agreement 1998 fa perno sul rispetto dei diritti umani, anche con specifico riferimento alla CEDU (e non è un caso che lo HRA sia stato emanato nello stesso
anno); i diritti umani influenzano imprescindibilmente il diritto, le politiche e
la pratica (si pensi in particolare, e a prescindere dalla concreta casistica, sia di
diritto interno, sia della Corte EDU, concernente le violenze commesse durante i troubles, al ruolo del principio di non discriminazione in quel contesto); lo
HRA costituiva parte integrante del processo di devolution e aveva l’ambizione
di rafforzare i legami tra i territori creando un corpo di valori comuni37.
Il timore di perdere le garanzie della CEDU e dello HRA è ora aggravato
dall’exit dall’Unione europea, anch’essa percepita da più parti come una ‘perdita’ di diritti38.
4. Gli interventi della UK Supreme Court
Durante il processo che ha portato alla Brexit la Supreme Court è stata
chiamata a pronunciarsi, in mancanza di una costituzione scritta e di regole
dirimenti, sulla ripartizione di poteri, sia a livello orizzontale (tra il potere
35
Il Governo scozzese è ufficialmente schierato contro l’abrogazione dello HRA 1998 e la
sua sostituzione con un British Bill of Rights. Sull’Irlanda del Nord v. G. Anthony, “Britain
alone”: A view from Northern Island, in Britain alone! The implications and consequences
of United Kingdom exit from the EU, a cura di P.J. Birkinshaw e A. Biondi, The Netherlands
2016, p. 59.
36
Ch. Bell, Scotland and the British Bill of Rights proposal, British Academy, 2016:
https://www.thebritishacademy.ac.uk/publications/europe-futures-scotland-and-british-bill-rights-proposals/.
Lo HRA 1998 è applicabile in tutto il Regno Unito. Lo Scotland Act 1998 stabilisce che
il Governo e il Parlamento scozzese esercitino i loro poteri in conformità con la CEDU; tale
disposizione non sarebbe rispettata in caso di recesso del Regno Unito dalla CEDU, ma ciò
non si verificherebbe in caso di abrogazione o sostituzione dello HRA; tuttavia, qualora lo HRA
dovesse essere abrogato o emendato, occorrerebbe anche una formale modifica dello Scotland
1998 (s. 100 e 126 e Schedule 4).
37
C. Harvey, Northern Ireland and a Bill of rights for the United Kingdom, British Academy, 2016: https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/129/NI_BOR_178_0.pdf; J. Larkin, The ECHR and the future of Northern Ireland’s past, 2020: https://policyexchange.org.
uk/wp-content/uploads/ECHR-and-the-future-of-Northern-Ireland%E2%80%99s-past.pdf;
Northern Ireland Human Rights Commission, A Bill of Rights for Northern Ireland,
Advice to the Secretary of State for Northern Ireland, 2008: https://www.nihrc.org/uploads/
publications/bill-of-rights-for-northern-ireland-advice-to-secretary-state-2008.pdf.
38
V. J. Grogan, Rights and remedies at risk: implications of the Brexit process on the future
of rights in the UK, in Public law, 2019, pp. 683-702.
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esecutivo e quello legislativo), sia a livello territoriale (tra il Governo centrale
e i devolved territories).
In Miller (I)39 la Corte suprema ha stabilito che la procedura di recesso ex
art. 50 TUE può essere formalmente avviata dal Parlamento e non dal Governo: il potere di recedere dai trattati internazionali, normalmente spettante,
quale prerogative power, al Governo, verrebbe meno qualora il recesso comporti modifiche di diritto interno, giacché, altrimenti, la sovereignty of Parliament verrebbe lesa; tale condizione, secondo la Corte Suprema, non sarebbe
soddisfatta nel caso de quo, in quanto le conseguenze del recesso dai Trattati
dell’Unione europea per l’ordinamento interno non sarebbero assimilabili a
quelle scaturenti dal recesso dagli ordinari trattati internazionali. A seguito
della sentenza, il Parlamento ha emanato un’apposita legge per autorizzare il
Primo Ministro a esercitare il recesso (European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017) ex art. 50 TUE.
Con la stessa sentenza, la Supreme Court si è pronunciata anche con riferimento alla necessità o meno che i devolved territories siano consultati o diano
l’assenso ai fini del recesso dall’Unione europea: tale necessità non sussiste
giacché la devolution sarebbe avvenuta a prescindere dall’appartenenza all’Unione europea e non assumerebbe rilievo, pertanto, nei rapporti tra Regno
Unito e Unione europea. Con specifico riferimento all’Irlanda del Nord, la
Suprema Corte ha affermato che il fatto che gli accordi di pace raggiunti nel
1998 si basino sulla presunzione che le parti contraenti appartengano all’Unione europea non precluda l’avvio della procedura ex art. 50 TUE senza il
consenso dell’Irlanda del Nord40.
La Corte Suprema si è pronunciata anche in relazione a un’altra vicenda
concernente i rapporti tra Governo centrale e devolved territories41, allorché
il Parlamento di Westminster ha discusso, e poi approvato, lo European Union
Withdrawal Act 2018 (EUWA Act 2018, su cui v. infra, par. 5), volto a disciplinare la ‘sorte’ del diritto di fonte europea a partire dalla data del ‘distacco’

39
R (Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5. Si tratta
di due procedimenti riuniti: in un caso – R (Miller) v The Secretary of State for Exiting the
European Union [2016] EWHC 2768 (Admin) – la High Court si era pronunciata a favore
dei ricorrenti per quanto concerne la necessità che la procedura di recesso venisse avviata
dal Parlamento; nel secondo caso – Re McCord, Judicial Review [2016] NIQB 85 – la corte
nordirlandese aveva respinto le questioni inerenti alla devolution. Lod Reed, Lord Carnwath
e Lord Hughes dissenting sul prerogative power.
40
Tra i tanti commenti alla sentenza cfr., in senso critico, M. Elliott, The Supreme Court’s
Judgment in Miller: in Search of Constitutional Principle, in Cambridge Legal Studies Research
Paper Series, 23/2017, aprile 2017: la Corte Suprema sarebbe stata eccessivamente severa con
riguardo ai prerogative powers del Primo Ministro e eccessivamente prudente rispetto alle
questioni inerenti alla devolution, rispetto alle quali le argomentazioni sarebbero deboli sotto
il profilo del fondamento costituzionale.
41
Supreme Court, 13 dicembre 2018, The Uk Withdrawal From The European Union
(Legal Continuity) (Scotland) Bill – A Reference by the Attorney General and the Advocate
General for Scotland (Scotland) [2018] UKSC 64.
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dall’Unione europea. I Primi Ministri della Scozia e del Galles avevano qualificato tale iniziativa legislativa come un atto di usurpazione delle competenze
dei rispettivi Governi (“a naked power grab”): la legge, in particolare, consente
ai Ministri britannici di modificare il diritto di fonte europea (“retained EU
law”), anche se inerente alle devolved matters, senza il consenso dei devolved
territories. Anche per questa ragione il Parlamento scozzese aveva negato il
proprio assenso allo EUWA e approvato un propria legge – il UK Withdrawal
from the European Union (Legal Continuity) (Scotland) Act – volta a disciplinare, in parallelo con lo EUWA 2018 britannico, le conseguenze della Brexit
rispetto al diritto scozzese. L’Act scozzese differiva da quello britannico per
alcuni profili: in particolare, non escludeva dal retained EU law la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (e ciò avrebbe consentito alla Scozia
di rimanere al passo con questa anche post-Brexit). L’Act scozzese, inoltre,
sanciva l’inefficacia della legislazione subordinate relativa al diritto di fonte
europea (“retained EU law”) eventualmente introdotta dai Ministri britannici
sulla base dello EUWA 2018, e che, se introdotta in forma di statute, mediante
l’ordinaria procedura legislativa, sarebbe ricaduta nella sfera di competenza del
Parlamento scozzese, qualora fosse stata emanata in mancanza del consenso
dei ministri scozzesi. Lo EUWA 2018, peraltro, emendando lo Scotland Act,
esclude che lo stesso EUWA possa essere modificato da una legge scozzese42.
La Corte Suprema ha ritenuto che la legge scozzese, in quanto implicante
una modifica dello (UK) EUWA 2018, andasse, sotto il profilo sopra tratteggiato e non anche rispetto ad altri oggetto del giudizio, oltre le competenze
del Parlamento scozzese43.
La Supreme Court, quindi, è stata chiamata a pronunciarsi anche nella
successiva fase del processo di Brexit, per stabilire se il provvedimento con
cui Boris Johnson ha disposto la “prorogation” del Parlamento44 rientrasse
nell’ambito dei prerogative powers ordinariamente spettanti al Prime Minister (Miller II)45. La Corte Suprema, in sessione plenaria e all’unanimità, dopo

42
Gran parte del dibattito nel corso del giudizio dinanzi alla Corte Suprema è stato volto
a stabilire se il Parlamento scozzese avesse o meno competenza legislativa nelle materie non
riservate al Regno Unito e se il fatto che il diritto dell’Unione europea cessasse di essere applicabile nel Regno Unito incidesse sulla divisione di competenze stabilita con la devolution.
43
S. Douglas-Scott, Brexit legislation in the Supreme Court: A tale of two Withdrawal
Acts?, 17 dicembre 2018: https://www.centreonconstitutionalchange.ac.uk/opinions/brexit-legislation-supreme-court-tale-two-withdrawal-acts.
44
La prorogation è, sostanzialmente, la ‘chiusura’ del Parlamento; durante tale periodo
sono sospese le sedute di entrambe le Camere e, pertanto, i Commoners e i Lords non possono
discutere né votare sulle leggi. La prorogation di Boris Johnson avrebbe determinato una sospensione di cinque settimane (a partire dal 9 settembre 2019); la nuova sessione parlamentare
si sarenne aperta il 14 ottobre 2019 (con il Queen’s speech) e quindi in prossimità della data
allora stabilita per la Brexit (il 31 ottobre).
45
R (Miller) v The Prime Minister and Cherry v Advocate General for Scotland [2019]
UKSC 41. Anche in qusto caso si è trattato di due procedimenti riunti: R (on the application
of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent), Cherry and others (Respondents) v
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aver escluso che la materia debba ritenersi sottratta allo scrutinio giudiziale
(“non justiciable”), ha sancito l’illegittimità della prorogation. La sentenza si
sofferma, ancor più della precedente Miller (I)46, sulla descrizione del peculiare assetto costituzionale britannico, nel quale la garanzia di separazione
dei poteri e di salvaguardia della superemazia del Parlamento47, quale organo
democraticamente eletto, sono comunque garantiti, in assenza di costituzione scritta, sulla base dei principi radicati nella tradizione48. Secondo la Corte
Suprema, proprio in considerazione del ruolo che il Parlamento è chiamato
a svolgere, e a fortiori nel contesto della Brexit, la prorogation è illegittima
in quanto priva di ragioni che la giustifichino, tenuto conto dell’eccezionalità
della misura (la durata assai più lunga dell’ordinario) e della gravità delle conseguenze che ne scaturirebbero.
La Supreme Court, decidendo sulla ripartizione di poteri in base a principi
e regole che sono in larga parte non scritte, ha svolto il ruolo sostanziale di
vera e propria corte costituzionale, e non già di ultima istanza di giudizio, nel
contesto di un ordinamento giuridico che si caratterizza tuttora per l’assenza
di una costituzione scritta e di un controllo sulla costituzionalità delle leggi
nell’accezione comune49.

Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland); la corte scozzese e quella inglese hanno
dato diverso responso (la prima accogliendo, la seconda respingendo il ricorso).
46
Cfr. par. 40-46 della sentenza Miller (I) e par. 28 ss. Miller (2)
47
A. Biondi, Common Law, UE e CEDU: passato, presente ed un incerto futuro, in federalismi.it, 17 gennaio 2018: la sentenza Miller (I) ribadisce più volte come la stessa supremazia
del diritto dell’Unione europea si esplichi nei limiti della sovranità del Parlamento
48
V. par. 40 Miller (I): «40. Unlike most countries, the United Kingdom does not have a
constitution in the sense of a single coherent code of fundamental law which prevails over all
other sources of law. Our constitutional arrangements have developed over time in a pragmatic
as much as in a principled way, through a combination of statutes, events, conventions, academic
writings and judicial decisions. Reflecting its development and its contents, the UK constitution
was described by the constitutional scholar, Professor AV Dicey, as “the most flexible polity in
existence” – Introduction to the Study of the Law of the Constitution (8th ed, 1915), p. 87»;
par. 39 Miller (II): «Although the United Kingdom does not have a single document entitled
“The Constitution”, it nevertheless possesses a Constitution, established over the course of our
history by common law, statutes, conventions and practice. Since it has not been codified, it has
developed pragmatically, and remains sufficiently flexible to be capable of further development.
Nevertheless, it includes numerous principles of law, which are enforceable by the courts in the
same way as other legal principles. In giving them effect, the courts have the responsibility of
upholding the values and principles of our constitution and making them effective. It is their
particular responsibility to determine the legal limits of the powers conferred on each branch
of government, and to decide whether any exercise of power has transgressed those limits. The
courts cannot shirk that responsibility merely on the ground that the question raised is political
in tone or context».
49
Il partito conservatore ha criticato l’orientamento della Corte Suprema e, dopo la vittoria
nelle elezioni politiche del 2019, ne ha prospettato la riforma: v. Y.Y. Zhu, The Supreme Court:
Options for Change, U.K. Const. L. Blog, 8 giugno 2020, https://ukconstitutionallaw.org/. Sul
ruolo “attivista” della Corte Suprema v. G. Caporali, Le sentenze Miller I e II: sovranità del
Parlamento o sovranità della Corte Suprema?, in federalismi.it, 15 aprile 2020.
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5. La ‘sorte’ dell’acquis communautaire alla luce dello European Union (Withdrawal) Act 2018
La Brexit mette in discussione, prima di tutto, il complesso di regole e principi di fonte europea (acquis communautaire), legislativa o giurisprudenziale,
vigenti nel Regno Unito, ivi incluse le regole e i principi ascrivibili al diritto
privato. Con riferimento al diritto privato, l’area maggiormente interessata è
quella del contratto, che, com’è noto, è stata più spesso oggetto di intervento
legislativo e, conseguentemente, giurisprudenziale.
Per tutto il complesso di disposizioni di fonte europea, il Regno Unito si
è trovato ad affrontare il problema, di natura qui marcatamente tecnico-giuridica, di determinarne la ‘sorte’ una volta venuto meno l’obbligo di conformità con il diritto dell’Unione europea. La continuità e la certezza del diritto
verrebbero disattese qualora tutte le norme di diritto interno che promanino dall’Unione europea perdessero efficacia improvvisamente, al momento
dell’exit (o della successiva fase transitoria); si aprirebbe, oltre tutto, un vuoto
normativo incolmabile, senza che, d’altra parte, vi sia un’esigenza sostanziale di
cambiamento da parte dell’ordinamento giuridico interno. Non essendo l’abro
gazione la strada da percorrere nell’immediatezza, si pone allora il problema
di definire quale status di diritto interno le norme che provengono dall’Unione
europea acquisiscano dopo la Brexit: ciò, ai fini della loro collocazione nella
gerarchia interna delle fonti, da cui dipendono anche le modalità tramite le
quali potrà eventualmente procedersi alla modifica o all’abrogazione, secondo
le regole di diritto interno.
Il problema si pone in termini diversi a seconda che si tratti di disposizioni
e atti legislativi di fonte europea direttamente applicabili (tipicamente, ma non
esclusivamente, i regolamenti) o di provvedimenti interni che danno attuazione a disposizioni e atti legislativi non direttamente applicabili (tipicamente,
ma non esclusivamente, le direttive). Per quanto concerne, invece, le regole
giurisprudenziali, si tratta di individuare i criteri in base ai quali le corti interne
dovranno attenersi per il futuro rispetto ai ‘precedenti’ della Corte di giustizia.
Tali profili di diritto interno inerenti alla Brexit sono stati affrontati mediante lo European Union (Withdrawal) Act 2018 (EUWA 2018). La legge
dispone, prima di tutto, l’abrogazione dello European Union Act 1972, con
conseguente riappropriazione, da parte del Regno Unito, delle competenze
legislative prima trasferite all’Unione europea, a far data dall’exit, e quindi dal
31 gennaio 2020; tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all’Act
del 2018 dallo European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020, il diritto
dell’Unione europea continuerà ad essere applicato durante il periodo transitorio (c.d. “implementation period”, “IP” secondo la abbreviazione legislativa).
In sintesi e limitatamente alle regole di più ampia portata, l’Act del 2018
prevede che la normativa di fonte europea presente nell’ordinamento giuridico interno prima della Brexit continui a produrre effetti sino alla conclusione dell’IP; dopo la conclusione dell’IP tale diritto di fonte europea permarrà
nell’ordinamento giuridico interno (da ciò la categoria “retained EU law”).
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Il retained EU law viene suddiviso in due categorie: quello “derivato”, cioè
quello incorporato nel diritto interno mediante provvedimenti attuativi del
diritto dell’Unione europea (“EU-derived domestic legislation”: tipicamente
i provvedimenti interni di attuazione delle direttive); quello che ha efficacia
diretta (“directly effective EU law”: tipicamente i regolamenti).
Il diritto “derived” conserva lo stesso status che assumeva nel diritto interno
pre-Brexit (cioè quello di “primary”, “subordinate” o altra forma di legislation),
con le conseguenze che ne derivano, secondo il diritto interno, per quanto
attiene alle modalità attraverso le quali si potrà eventualmente procedere per
la modifica o l’abrogazione (s. 7, Status of retained EU law, par. 1)50.
Il retained EU law “direct” è costituito da normativa che, in quanto direttamente applicabile, non era stata recepita nel diritto interno e non aveva
acquisito, pertanto, alcuno status nel diritto interno. Con riferimento a questa
categoria, l’Act si limita a stabilire, in via generale e salvi specifici casi, lo status
degli eventuali provvedimenti necessari ai fini della modifica o dell’abrogazione (s. 7, par. 2, e 3).
L’Act, quindi, stabilisce che il principio di supremazia cessa di essere applicabile, di regola, a far data dalla Brexit, in relazione al diritto dell’Unione
europea adottato dopo la Brexit; analogamente per quanto riguarda la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, specificandosi sul punto che ciò
non pregiudica la permanenza nel diritto interno dei diritti fondamentali e
dei principi che esistono a prescindere dalla Carta (s. 5, Exceptions to savings
and incorporation).
I giudici non saranno vincolati dalle sentenze della Corte di giustizia relative al retained EU law rese dopo la fine dell’IP; tuttavia, qualsiasi questione
relativa al retained EU law, nella misura in cui quest’ultimo non venga modificato al termine dell’IP, deve essere decisa in conformità con la giurisprudenza
della Corte di giustizia (retained case law) e con i “retained general principles
of EU law”. Tuttavia la Supreme Court e la High Court of Justiciary (corte
di massime istanza in Scozia in materia penalistica) potranno discostarsi dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia e da quella diritto interno (retained domestic case law) nella stessa misura in cui possono discostarsi dai precedenti
di diritto interno. Si prevede che, nel rispetto di una determinata procedura,
il Ministro possa emanare provvedimenti volti a specificare i vincoli gravanti
sui giudici (s. 6, Interpretation of retained EU law)51.
50
L’aspetto forse più controverso dello EUWA è nell’attribuzione ai ministri del potere
discrezionale, sia pure soggetto ad alcuni limiti, di emendare il retained EU law, ivi inclusa la
legge del Parlamento, tramite secondary legislation («as the Minister considers appropriate to
prevent, remedy or mitigate (a) any failure of retained EU law to operate effectively, or (b) any
other deficiency in retained EU law»: s.8, «Dealing with deficiencies arising from withdrawal»).
Tale potere eccezionale di alterare il diritto “primario” tramite diritto “secondary”(c.d. Henry
VIII power), comporta il pericolo di prevaricazioni da parte dell’esecutivo sul legislativo.
51
Sulle incertezze che circondano gli spazi di manovra dei giudici post-Brext nonostante
le previsioni dello EUWA, cfr. Th. Horsley, Brexit and UK courts: awaiting fresh instruction,
in The UK after Brexit, cit., p. 72 ss.
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Inoltre, al termine dell’IP non saranno più ammesse azioni volte a far valere
l’invalidità del retained EU law sulla base dell’asserita invalidità della corrispondente fonte di diritto dell’Unione europea; i principi generali di diritto
dell’Unione europea non saranno parte del diritto interno qualora non fossero
stati riconosciuti come tali dalla Corte di giustizia prima della Brexit; l’azione
per risarcimento del danno nei confronti della stato per violazione del diritto
dell’Unione europea (Francovich) non potrà essere esercitata (Schedule 1).
Le questioni connesse al diritto applicabile nelle controversie internazionalprivatistiche sono affrontate nel Withdrawal Agreement (Titolo VI, Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale), in quanto, in tal caso, la
problematica non riguarda soltanto il diritto interno, ma tutti gli Stati membri.
In particolare, con riferimento al diritto dei contratti, quale area fisiologicamente interessata dalle regole di conflitto, si prevede che il regolamento CE
593/2008 concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d.
Roma I), si applica ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione (art. 66, Legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale, par. 1).
6. Sul dialogo common law-civil law e sulla nuova costituzione del Regno Unito
Per quanto le classificazioni degli ordinamenti giuridici abbiano, com’è
noto, valore relativo (particolarmente nell’età della globalizzazione), la contrapposizione tra la famiglia di common law e quella di civil law è comunque ancora centrale nella sistemologia, e segnatamente in quella privatistica
(giacché essa “perde la sua piena potenzialità esplicativa se la si impiega nel
campo del diritto pubblico comparato”)52. Inoltre, si constata come talvolta le
differenze tra le due famiglie – qui, più specificamente, tra il diritto inglese e
quello degli ordinamenti dell’Europa continentale – rilevino soprattutto sul
piano formale o teorico, o siano comunque divenute meno marcate in conseguenza dell’evoluzione storica53.
Negli anni ’90, soprattutto in conseguenza dell’espansione della legislazione
comunitaria nell’area dei rapporti tra privati e della correlata giurisprudenza
della Corte di giustizia, numerosi e autorevoli privatisti europei si sono dedicati
al progetto di “costruzione” del diritto europeo dei contratti europeo, predisponendo regole generali e criteri capaci di fornire ausilio nell’individuazione
di una soluzione condivisa, anche al fine di porre rimedio alla frammentarietà
del diritto dell’Unione europea. Varie commissioni, costituite da esponenti
delle diverse tradizioni nazionali e a volte dietro la spinta e con il supporto,
istituzionale e finanziario, dell’Unione europea, hanno elaborato regole (“prin52
A. Rinella, Famiglie, sistemi giuridici, fonti del diritto, in G. Morbidelli - L. Pegoraro - A. Rinella - M. Volpi, Diritto pubblico comparato, Torino 2016, p. 37.
53
Sul punto, tra le trattazioni sistemologiche più aggiornate e complete, v., in chiave critica
e per l’originalità, M. Siems, Comparative Law, Cambridge 2014, p. 41 ss.
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cipi”), prevalentemente in materia contrattuale, riconducibili, mutatis mutandis, alla logica del restatement statunitense54. In tale contesto si colloca anche
la controversa e ambiziosa ipotesi del “codice civile europeo” (quantomeno
nella species del diritto contrattuale)55.
Sembrava allora guadagnare terreno la teoria della “graduale convergenza”
common law-civil law56: l’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea
non soltanto avrebbe comportato la condivisione della legislazione e della giurisprudenza comunitaria, ma avrebbe contribuito, anche per il tramite della
Corte di giustizia, a una maggiore apertura del dialogo common law-civil law
e, nel lungo termine, ad un ravvicinamento anche per quanto concerne la
forma mentis dei giuristi, che è uno dei fattori che concorrono a determinare
lo “stile” degli ordinamenti giuridici57.
Il diritto dell’Unione europea non soltanto obbligava il giudice inglese,
in forza del principio di supremazia, a disapplicare la legge del Parlamento
per contrasto con il diritto dell’Unione europea, in deroga alla sovereignty
of Parliament, ma l’“incoming tide” del diritto dell’Unione europea58, ma lo
54
Il riferimento è, ovviamente, prima di tutto, ai Principi Unidroit per il commercio internazionale, ai Principi di diritto europeo dei contratti (o Principi Lando), questi ultimi poi confluiti
nel Quadro comune di riferimento, al codice pavese. Per un quadro completo delle molteplici
iniziative, nel contesto della “rinascita del diritto comune”, v. G.A. Benacchio, Diritto privato
della Unione europea, Padova 2016, p. 161 ss.
55
La letteratura in materia è sterminata. Per una ricostruzione v. E. Ioriatti Ferrari,
Codice civile europeo. Il dibattito, i modelli le tendenze, Padova 2006. Tra le varie posizioni
cfr. in particolare P. Legrand, Against a European Civil Code, in Modern Law Review, 1997,
pp. 44-63; V. Zeno Zencovich, Il codice europeo, le tradizioni giuridiche nazionali e il neo-
positivismo, in Foro it., 1998, 60 ss.; U. Mattei, Il problema della codificazione civile europea
e la cultura giuridica. Pregiudizi, strategie e sviluppi, in Contratto e impresa Europa, 1998,
p. 207 ss.; B.S. Markesinis, Why a code is not the best way to advamce the cause of European
legal unity, in European Rev. of Private Law, 1997, p. 519 ss.
56
B.S. Markesinis, Learning from Euope ad learning in Europe, in The Gradual Convergence. Foreign Ideas, Foreign Influences and English Law on the Eve of the 21st Century,
a cura di B.S. Markesinis, Oxford 1994, p. 20 s.: «there is enough material here to support the
thesis that English law is progressively bein Europeanized»; p. 30: «no doubt that convergence
is taking place».
57
K. Zweigert - H. Kötz, Introduzione al diritto comparato, I, Milano 1998.
58
HP Bulmer Ltd & Anor v. J. Bollinger SA & Ors [1974] EWCA Civ 14, per Lord denning:
«It flows into the estuaries and up the rivers. It cannot be held back, Parliament has decreed that
the Treaty is henceforward to be part of our law. It is equal in force to any statute»; «What a task
is thus set before us! The Treaty is quite unlike any of the enactments to which we have become
accustomed. The draftsmen of our statutes have striven to express themselves with the utmost
exactness. They have tried to foresee all possible circumstances that may arise and to provide for
them. They have sacrificed style and simplicity. They have foregone be brevity. They have come
long and involved. In consequence, the Judges have followed suit. They interpret a statute as
applying only to the circumstances covered by the very words. They give them a literal interpretation. If the words of the statute do not cover a new situation – which was not foreseen – the
Judges hold that they have no power to fill the gap. To do so would be a “naked usurpation of the
legislative power”, see Magor and St. Mellons R.D.C. v. Newport Borough Council (1952) A.C.
189. The gap must remain open until Parliament finds time to fill it. How different is this Treaty.
It lays down general principles. It expresses its aims and purposes. All in sentences of moderate
length and commendable style. But it lacks precision. It uses words and phrases without defining
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costringeva a confrontarsi con un modo di esprimersi, di ragionare e di argomentare diverso da quello tradizionale, e in deroga, dunque, anche in tal caso,
alla sovereignty of Parliament, quale limite all’interpretazione della legge che
condiziona significativamente anche il discorso privatistico59.
Mutatis mutandis, inoltre, anche l’appartenenza alla CEDU, e il dialogo
tra corti nazionali e Corte di Strasburgo, avrebbe potuto contribuire al ‘ravvicinamento’.
Contro l’ipotesi, o tesi, della “graduale convergenza”, si sosteneva che il
diritto dell’Unione europea non avesse la capacità di ‘unire’, limitandosi ad
innestare un processo di trasformazione degli ordinamenti interni il cui esito
non sarebbe stata necessariamente la convergenza60.
A distanza di oltre venti anni dallo sviluppo di quel dibattito e nel mutato
quadro della Brexit, viene spontaneo guardare all’impatto del diritto privato dell’Unione europea nei vari settori dell’ordinamento interno, pur con le
difficoltà e i limiti che tale ‘misurazione’ comporta (per esempio e in particolare, perché non è comunque possibile, per la frammentarietà del diritto
dell’Unione europea e l’occasionalità delle pronunce giurisprudenziali, fare
valutazioni estese al diritto privato in generale, o anche soltanto contrattuale;
perché talvolta il diritto dell’Unione europea potrebbe semplicemente sovrapporsi a tendenze spontanee presenti nell’ordinamento giuridico; perché i
cambiamenti di forma mentis sono difficilmente tracciabili nel breve periodo).
Guardando al processo che si è potuto osservare nella fase di permanenza
del Regno Unito nell’Unione europea, sicuramente può dirsi che vi è oggi una
maggiore ‘comunicabilità’ tra common law e civil law: si pensi anche al progresso in termini di conoscenza degli ordinamenti giuridici ‘altri’ acquisita per
il tramite della giurisprudenza della Corte di giustizia e della dottrina europea.
Tuttavia, l’impressione che si trae, guardando alla valutazione del fenomeno
da parte degli esponenti della dottrina privatistica inglese nei campi di rispettiva competenza, è che l’impatto concreto del diritto dell’Unione europea nei
singoli settori non sia stato dirompente.
Per quanto concerne il diritto dei contratti, esemplificativamente può farsi
riferimento alla direttiva 93/13 CEE sulle clausole abusive nei contratti con i
consumatori61: tale scelta è giustificata dal fatto che si tratta della disciplina di
fonte europea destinata a trovare più ampia applicazione (in quanto applica-

what they mean. An English lawyer would look for an interpretation clause, but he would look
in vain. There is none. All the way through the Treaty there are gaps and lacunae. These have to
be filled in by the Judges, or by Regulations or Directives. It is the European way».
59
Sul punto v., con particolare riferimento all’interpretazione della legge, J. Cartwright,
Contract Law, Oxford 2016, p. 28 ss.; M. Siems, op. cit., pp. 44-48 ss.; V. Varano - V. Barsotti,
La tradizione giuridica occidentale, Torino 2018, pp. 309-311.
60
G. Teubner, Legal irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends up
in New Divergencies, in Modern LR, 61, 1998, p. 11 ss.
61
G.G. Howells, The European Union’s influence on English consumer contract law, in
85 George Washington LR, 2007, p. 1904.
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bile a tutti i contratti con i consumatori non oggetto di negoziato individuale)
e che essa contiene il rinvio a un criterio – la buona fede – che è ritenuto
estraneo alla tradizione inglese – perlomeno sotto il profilo formale – e che è
stato fedelmente trasposto nella normativa interna attuativa della direttiva. Si
è ritenuto, sul punto, che, per quanto possa osservarsi che la Corte di giustizia sia più pronta, rispetto alle corti inglesi, a interpretare il test di abusività
in senso favorevole al consumatore, il recepimento della direttiva non abbia
determinato un cambiamento rispetto al precedente approccio al problema
dell’equilibrio contrattuale62.
Con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, può farsi riferimento
alla direttiva CEE 85/374 sulla responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, che costituisce, in tale area, l’intervento più significativo dell’Unione europea. Sul punto, la dottrina ha rilevato come la disciplina dell’Unione
europea non abbia avuto la capacità di incidere sulle categorie tradizionali del
common law63. Un discorso simile può farsi per quanto riguarda la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea, governata
esclusivamente da regole giurisprudenziali64. Peraltro, particolarmente in tali
ambiti è lo stesso diritto dell’Unione europea, ivi inclusa la Corte di giustizia
quando chiamata a dirimere il dubbio, ad accordare agli Stati membri e ai
giudici ampia discrezionalità.
De iure condendo, non può prevedersi, allo stato, quale sorte avrà l’acquis
communautaire privatistico nel Regno Unito. A prescindere dall’esito delle

62
Dall’analisi della casistica emergerebbe, invece, una certa riluttanza da parte delle corti
interne a rivolgersi alla Corte di giustizia in casi che pure meriterebbero un intervento chiarificatore.
L’omesso rinvio pregiudiziale è, d’altra parte, un punto debole del rapporto tra Corte di
giustizia e giudici nazionali: la Corte di giustizia, infatti, ha stabilito che lo Stato può essere
chiamato a risarcire il danno arrecato al privato per violazione commessa da un organo giurisdizionale, ivi incluso il caso in cui una corte di ultima istanza – l’unica obbligata al rinvio ai
sensi dell’art. 267 TFUE – ometta il rinvio pur in presenza delle circostanze che lo impongano
(circostanze determinate dalla stessa Corte di giustizia). Tuttavia, ai fini della responsabilità e del
conseguente obbligo risarcitorio devono sussistere tutte le condizioni richieste in generale per
le azioni risarcitorie verso lo stato per violazione del diritto dell’Unione europea: in particolare,
l’omissione del rinvio deve configurarsi come violazione “grave e manifesta” e deve sussistere
il nesso causale tra l’omesso rinvio e il danno, e tali elementi sono difficilmente dimostrabili ai
fini della responsabilità dello Stato in genere e a fortiori con riferimento alla species dell’omesso
rinvio pregiudiziale. Sul punto v. per tutti E. Calzolaio, The elusion of the duty of final courts
to submit a preliminary reference to the CJEU: comparative remarks, in I giudici nazionali e
la Corte di giustizia dell’Unione europea, a cura di A.M. Mancaleoni e E. Poillot, Roma 2020,
in corso di pubblicazione.
63
J. Stapleton, Products liability in the United Kingdom: the myths of reform, in Texas
Int. LJ, 34, 1999, p. 45 ss.; con riferimento alla casistica più recente v. P. Giliker, The europeanisation of English tort law, cit., cap. 3; A.M. Mancaleoni, Diritto europeo e tort(s) law,
cit., p. 169 ss.
64
P. Giliker, The europeanisation of English tort law, cit., pp. 109-115; Id., English law
and the challenge of Francovich liability: 20 years on, in Law Quarterly Review, 128, 2012,
pp. 541-563, spec. p. 549 s.
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negoziazioni con l’Unione europea, e salve sopravvenienze, una volta terminato il periodo transitorio non soltanto il Regno Unito non sarà più soggetto
alle obbligazioni ‘di conformità’ con il diritto dell’Unione, né al principio di
leale cooperazione, ma potrà eventualmente modificare i contenuti della legislazione retained e sinanche sostituirla con diritto puramente domestico di
diverso contenuto. Peraltro, come già evidenziato, il diritto dell’Unione europea sembra essere stato in concreto assimilato dal sistema senza provocare
rotture con la tradizione, per cui l’abrogazione o la modifica non paiono al
momento prioritarie.
Per quanto riguarda il rapporto tra le corti nazionali e la Corte di giustizia dell’Unione europea, venendo meno il rapporto di ‘subordinazione’ delle
prime alla seconda, sarà legittimo l’‘overruling’ dei ‘precedenti’ da parte delle
corti britanniche. Parrebbe, peraltro, che l’influenza dell’Europa si dispieghi
soltanto nelle aree oggetto di diritto dell’Unione europea, mentre là dove il
riferimento al diritto straniero sia meramente facoltativo, il confronto è con i
colleghi del Commonwealth: i giudici inglesi preferirebbero comunque, per
ragioni di varia natura65, ‘dialogare’ con le altri corti di common law piuttosto
che con le corti nazionali europee66.
Maggiori potrebbero rivelarsi le implicazioni della Brexit sotto il profilo
costituzionale. Autorevole dottrina ha argomentato che proprio la Brexit, aggiungendosi ad altri mutamenti dell’assetto costituzionale verificatisi a partire
dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, potrebbe portare a un cambiamento di sistema epocale: proprio perché l’impatto del diritto dell’Unione europea è stato significativo, dallo stato di incertezza esistente in tre aree-chiave
dell’ordinamento costituzionale (referendum, tutela dei diritti fondamentali,
devolution), potrebbe maturare il ‘bisogno’ di una costituzione scritta, e da ciò
l’allineamento della Gran Bretagna con le altre democrazie67.

65
Si pensi al fattore linguistico, e quindi all’accessibilità del materiale, prima di tutto; quindi,
al prestigio che si riconosce alle altri corti di common law e la maggior propensione a farsi condizionare da queste, anche per i più sentiti legami storico-culturali: P. Giliker, The influence
of EU law and European human rights on English private law, in Int. & Comp. Law Quarterly,
2015, p. 249 ss.; dello stesso A. cfr. in materia: Interpreting retained EU private law post-Brexit:
Can commonwealth comparisons help us determine the future relevance of CJEU case law?, in
Common Law World Review, 48, 2019, pp. 15-38.
66
M. Bobek, Comparative reasoning in European Supreme Courts, Oxford 2013, p. 75 ss.
67
V. Bogdanor, Beyond Brexit: Towards a British Constitution, 22 febbraio 2019: https://
constitution-unit.com/, e, più ampiamente, la monografia dallo stesso titolo (London 2019); Cfr.,
in senso contrario, B.Ch. Jones, A single written constitution may only make things worse, in
U.K. Const. L. Blog, 25 maggio 2020, https://ukconstitutionallaw.org: le costituzioni scritte non
avrebbero dato prova di maggiore successo; contengono affermazioni retoriche (soprattutto nei
preamboli) per quanto riguarda i diritti, non garantiscono di per sé una maggiore democraticità, tacciono o comunque non rendono esplicito il ruolo in concreto svolto, in contrasto con i
principi di democraticità declamati nelle stesse costituzioni, dalle corti (da quelle costituzionali
in particolare); pertanto, neppure svolgono nei confronti dei cittadini alcun ruolo educativo.
Sulle implicazioni costituzionali della Brexit v., inoltre, G. Anthony, Brexit and the Common
Law Constitution, in European Public Law, 24, 2018, pp. 673-694.
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Abstract [Ita]
Il contributo ripercorre le tappe del processo che ha portato all’exit del
Regno Unito dall’Unione europea e illustra, parallelamente, la situazione di
crisi, precedente a quella con l’Unione europea, tra il Regno Unito e il sistema
CEDU. Quindi, vengono evidenziate le implicazioni della Brexit nei rapporti
tra il Governo centrale e i devolved territories, le altre tensioni politiche interne
e l’orientamento assunto, nelle correlate vicende giudiziarie, dalla UK Supreme
Court. Di seguito il contributo analizza i contenuti essenziali dello European
Union (Withdrawal) Act 2018: la legge che stabilisce la ‘sorte’ del diritto di
fonte europea post-Brexit. Infine, nelle conclusioni si tratteggia il bilancio, e
al tempo stesso il quadro futuro, dei rapporti tra Regno Unito e ‘diritto europeo’, sia dal punto di vista privatistico (c.d. ‘dialogo’ common law-civil law,
con particolare riferimento al dialogo tra le corti), sia da quello pubblicistico
(implicazioni costituzionali).
Parole chiave: Brexit; diritto privato europeo; dialogo common law-civil law;
devolution; costituzione britannica.
Abstract [Eng]
The contribution recalls the various stages of the process leading to the
exit of the UK from the EU. It illustrates the crisis between the UK and the
European Convention on Human Rights, which has arisen before the beginning of the Brexit process and independently of Brexit. Then the implications
of Brexit upon the relationship between the central government and the devolved territories, the other internal political conflicts and the approach taken
by the UK Supreme Court in the related judicial proceedings are outlined.
Afterwards the main content of the European Union (Withdrawal) Act 2018
is outlined, which is the statute providing for the ‘fate’ of EU law post-Brexit.
Finally, the evaluation and the future framework of the relationships between
the UK and European law are sketched, both from the private law’s point of
view (in the perspective of the so called ‘dialogue’ common law-civil law, with
more specific regard to the ‘dialogue’ between courts) and from the public
law’s point of view (constitutional implications).
Keywords: Brexit; European private law; common law-civil law; devolution;
British Constitution.

Profili civilistici delle manifestazioni a premio*
Raimondo Motroni - Giovanni Maria Uda

Sommario: 1. La figura giuridica della manifestazione a premio. – 2. La pubblicità
come elemento essenziale delle manifestazioni a premio – 3. Concetto di «pubblicità»:
pubblicità negoziale e pubblicità commerciale. – 4. Criterio distintivo tra le due ipotesi
di pubblicità: automatismo della condotta. – 5. La pubblicità delle manifestazioni a
premio in un recente caso dell’AGCM.

1. La figura giuridica delle manifestazioni a premio
La figura delle manifestazioni a premio1 conosce da tempo un periodo di
fortuna nell’ambito del sistema economico contemporaneo ed è utilizzata nei
più diversi settori del mercato. L’Internet e le nuove tecnologie informatiche
hanno fortemente amplificato l’uso delle operazioni a premio, a cui oggi è possibile partecipare on-line attraverso modalità interattive, ovvero acquisendo
carte dotate di microchip nelle quali l’accumulo di una grossa mole di informazioni, sebbene siano ancora assai diffuse talune tecniche di partecipazione
tradizionali con modulistica cartacea.
La «manifestazione a premio» corrisponde ad un’ampia categoria giuridica
che comprende le due distinte figure del concorso a premio e dell’operazione
a premio, così come definite e disciplinate dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 4302.

* Il presente saggio è il risultato di una riflessione congiunta dei due autori. Ad ogni fine, i
paragrafi 1 e 3 vanno attribuiti a G.M. Uda e i paragrafi 2, 4, 5 a R. Motroni.
1
Per un inquadramento generale delle manifestazioni a premio v. D. Orazi, Concorsi ed
operazioni a premio, in Tributi, 1985, 9, p. 40 ss.; E. Cintolesi - C. Livraghi, I concorsi e le
operazioni a premio: disciplina civilistica e trattamento fiscale, Milano 2003; A. Ambroso - A.
Traballi - M. Turri, Manifestazioni a premio, Milano 2007; A. Rizzello, Manifestazioni
a premio: la determinazione del valore dei premi posti in palio, in Disciplina del commercio e
dei servizi, 2014, 3, p. 91 ss.; G. Oliva, Manifestazioni a premio, Roma 2014; F. De Maio, Le
manifestazioni a premio nell’era digitale, in Ciber. e dir., 2016, p. 347 ss.
2
La figura giuridica delle manifestazioni a premio è stata oggetto di un’organica disciplina
ad opera del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, rubricato «Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di
sorte locali ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Sull’evoluzione
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Esse si caratterizzano per essere produttive di una obbligazione «premiale»
secondo la struttura della promessa al pubblico3, diretta a «a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o
la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque,
fini anche in parte commerciali».
La differenza tra l’operazione4 e il concorso a premio5 consiste nel fatto che,
nella prima figura, il «diritto al premio» è certo a fronte di un determinato comportamento (tipicamente si tratta di un numero predeterminato e documentato di acquisti di beni, di quantità di beni o di servizi), mentre nella seconda
figura esso è incerto e nasce in base alla sorte6 es.: estrazione o prove di abilità.
La particolarità che ha determinato il successo nella pratica commerciale della manifestazione a premi, si ravvisa nella sua idoneità a collegare alla
vendita dei beni (cioè alla penetrazione nel mercato dei prodotti) dei diretti
effetti pubblicitari e di incentivazione al consumo, tramite la gratificazione
del cliente.
Più di recente si è notato che l’adesione alla manifestazione comporta – di
regola – la comunicazione da parte dell’aderente dei propri dati personali, i
quali sono di per se stessi una risorsa che l’impresa può utilizzare nelle sue
strategie di marketing. Inoltre, in tal modo è possibile per l’impresa stabilire
un legame duraturo con il proprio cliente, conoscerne l’identità e le preferenze
di consumo così da allargare le strategie di marketing secondo le più moderne
metodologie della società dell’informazione. Ancor più che la partecipazione
all’operazione a premio è essenzialmente gratuita7 e si rivela, pertanto, assai
allettante per ampissime categorie di clienti.
normativa della disciplina delle manifestazioni a premio v. G. Restivo, Note minime sui concorsi
ed operazioni a premio: dalla vecchia alla nuova disciplina, in Boll. trib. inf., 2003, 12, p. 902 ss.
3
L’applicabilità alla fattispecie in parola della disciplina delle promesse unilaterali di cui agli
artt. 1989 c.c. ss. è espressamente prevista dal par. 2 dell’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
4
Sulla figura delle operazioni a premio v. D. Riccio, in G. Di Giandomenico - D. Riccio,
I contratti speciali. I contratti aleatori, in Tratt. dir priv. diretto da M. Bessone, XIV, Torino
2005, p. 258 ss.
5
In tema di concorsi a premio v. D. Orazi, Concorsi ed operazioni a premio, cit., p. 40 ss.
6
Con l’espressione «diritto al premio» indichiamo, più precisamente, il rapporto obbligatorio che sorge in capo a chi aderisce alla manifestazione. Nelle operazioni a premio, tale rapporto
obbligatorio, e il relativo diritto di credito, sorgono nel momento in cui l’aderente si trova nella
situazione prevista dall’organizzatore, cioè abbia acquistato i beni e i servizi per i valori indicati.
Nei concorsi a premio, l’obbligazione sorge solo a seguito dell’eventuale (e incerto) verificarsi
del fatto che la presuppone (es.: il sorteggio positivo o la vittoria della gara di abilità).
Appare opportuno precisare per completezza, benché non si possa affrontare compiutamente
la questione in questa sede, che l’effetto giuridico costitutivo del l’obbligazione premiale si verifica
in ogni caso in un momento successivo alla al perfezionamento della manifestazione a premio.
Perfezionamento che avviene con la manifestazione «pubblica» di volontà negoziale: infra, par. 3.
7
Circa i diversi problemi connessi al pagamento di un contributo da parte del cliente per la
partecipazione alla manifestazione a premio v. F. Ricca, Operazioni a premio con pagamento di
contributo, in Corr. trib., 2001, 34, p. 2587 ss.; M. Tavella, Manifestazioni a premio con oneri
a carico del consumatore, in Dir. ind., 2013, 5, p. 494 ss.; Magro - Migliori, Le operazioni a
premio con contributo del cliente, in Corr. trib., 2003, 25, p. 2047 ss.
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Al contempo, però, essa non sempre viene vista con particolare favore nel
mondo imprenditoriale, in quanto soggetta ad una regolamentazione normativa tributaria8, che rende decisamente più elevato l’onere fiscale9 rispetto ad
altre iniziative di marketing. Come si vedrà oltre, nell’esame della categoria
giuridica in parola, bisogna distinguere due differenti forme di «pubblicità»:
una intesa nel senso di réclame, l’altra in senso strettamente negoziale. Solo
quest’ultima costituisce elemento essenziale della stessa manifestazione a premio, rilevando ai fini dell’individuazione del sistema funzionale e della qualificazione giuridica della manifestazione medesima.
Gli «effetti pubblicitari e di incentivazione verso il consumo»10 di cui nel
testo devono essere intesi in senso ancora differente, giacché ci si riferisce, in
termini generali, all’idoneità della manifestazione a premio a far conoscere e
apprezzare nel mercato il prodotto o il marchio «collegato» ad essa, nonché
il nome, i prodotti e l’immagine dell’impresa che effettua la manifestazione
medesima.
In questo caso la manifestazione a premio opera come strumento pubblicitario11. Seguendo questa linea, si ritiene, infatti, che la manifestazione
a premio sia essa stessa pubblicità o, meglio, fa parte della pubblicità (del
prodotto) in sé e per sé12, e, come tale, deve essere assoggettata alla disciplina
dell’AGCM.
8
La disciplina attualmente vigente è riconducibile essenzialmente all’art. 49, R.D.L. 1933/38
e all’art. 7 D.L. 30 settembre 1989, n. 332. Inoltre, nella disciplina delle manifestazioni a premio
hanno assunto una notevole rilevanza le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate tra le quali si ricordano la n. 101/E 2012 e la n. 23/E 2014, le quali hanno causato – sotto il profilo fiscale - non
poche problematiche interpretative circa le fattispecie imponibili con riguardo ai punti fedeltà,
come posto in evidenza da G. Tabet, Regime IVA delle operazioni a premio per lo scambio di
punti fedeltà tra società ‘‘partner’’, in Corr. trib., 2013, p. 1113 ss.; Id., Regime IVA per lo scambio di punti fedeltà: l’Agenzia delle entrate fa un passo indietro, in Corr. trib., 2014, p. 1101 ss.
9
G. Tabet, Regime IVA per lo scambio di punti fedeltà: l’Agenzia delle entrate fa un passo indietro, cit., p. 1102 s., chiarisce che «l’unica fattispecie fiscalmente rilevante è costituita
dall’atto finale di consegna del premio prescelto», la quale non può essere assoggettata ad IVA,
sia per l’assenza di un corrispettivo, sia per l’effetto disincentivante che ne deriverebbe. L’assoggettamento all’imposta sostitutiva è previsto nel solo caso in cui l’acquisto dei premi non sia
stato assoggettato ad IVA.
10
Il termine «consumo» usato nel testo e il riferimento ai «consumatori» di cui all’art. 1,
par. 4, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, deve essere inteso in senso lato, come sinonimo di
«clienti», i quali possono ben essere dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Inoltre, le manifestazioni a premio possono essere destinate, per espressa previsione normativa, anche a favore
dei «rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti».
11
Sulla funzione dell’operazione a premio quale sistema dell’impresa per «ampliare i propri
sbocchi di mercato e… sviluppare le domande» cfr. D. Orazi, Concorsi ed operazioni a premio,
cit., p. 39 ss., con ampi riferimenti bibliografici. Si veda come tale figura sia anche largamente
usata dalle imprese anche con finalità di fidelizzazione dei lavoratori M. Cardillo, Operazioni
a premio promosse da soggetto terzo e connesse al rapporto di lavoro dipendente, in Dir. prat.
trib., 2007, 2/2, p. 258 ss.; F. Delli Falconi - G. Marianetti, Operazioni a premio a favore
di lavoratori dipendenti, in Corr. trib., 2009, 18, p. 1461 ss.
12
Cosi Giurì Autodisciplina, 24 ottobre 1989, n. 139, in Nuova giur. civ. comm., 1990, I,
p. 729, con nota di Da Molo.
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Di conseguenza esiste la tendenza tra gli operatori economici a creare una
figura promozionale che, pur mantenendo l’«impatto» sociale della manifestazione a premio13 sfugga allo schema fiscalmente tipico di questa, e comunque
ai più elevati costi di gestione. Questo tentativo viene perseguito ricorrendo a
diverse costruzioni negoziali le quali mantengono la finalità di gratificazione
del cliente mediante il conferimento di un premio, ma al contempo si strutturino secondo uno schema negoziale che si differenzi da quello proprio della
manifestazione a premio.
Un incentivo all’uso delle manifestazioni a premio è derivato nella riduzione
degli incombenti amministrativi oggi ridotti alla sola comunicazione preventiva al Ministero delle Attività produttive dello svolgimento di un concorso a
premio corredata dalla documentazione prescritta.
Un esame delle problematiche di utilizzo dei predetti strumenti, può contribuire a riordinare, sotto il profilo della qualificazione giuridica, il fenomeno
delle manifestazioni premio consentendo tra l’altro di verificare quali normative siano di volta in vota applicabili e quali possano essere le limitazioni derivanti dalle normative di settore rispetto alle fattispecie premiali attualmente
utilizzate dalle imprese finanziarie nei loro processi produttivi.
Invero, la manifestazione a premio, così come sopra descritta, è stata oggetto di analisi da parte della dottrina tributarista14, nell’intento di individuare le
fattispecie alle quali siano applicabili le norme fiscali, mentre appaiono assai
meno consistenti gli studi civilistici sul tema specifico. Sul punto la dottrina è
tradizionalmente concorde nel ritenere quali elementi essenziali dell’operazione a premio la pubblicità e la sussistenza di una promessa al pubblico (art.
1989 c.c.)15. La mancanza di uno solo di questi due elementi dovrebbe, pertanto, impedire di qualificare una specifica fattispecie economica e giuridica
come manifestazione a premio, rendendo inapplicabile ad essa la specifica
disciplina fiscale.
13
Esigenze di natura economico-sociale, che determinano la propensione al gioco in generale, ma anche alle manifestazioni a premio, dirette dal canto loro all’incentivazione dell’attività
commerciale, vengono individuate da D. Orazi, Le manifestazioni a premio, cit., p. 39 ss.
14
Sotto il profilo pratico e applicativo la qualificazione dell’operazione a premio, consentendo di accertare la natura delle singole fattispecie premiali e, di conseguenza, di verificarne la
riconducibilità alla figura dell’operazione a premio, può contribuire a trovare risposta al quesito
sulla applicabilità della normativa fiscale, delimitandone l’ambito di applicazione, per l’appunto,
alle sole operazioni a premio. E ciò nell’ottica della natura strumentale e di secondo grado della
legislazione tributaria; cfr. S. Cipollina, La legge civile e la legge fiscale, Padova 1992, p. 13 ss.
15
Da una parte della dottrina questi due elementi vengono considerati come inscindibili, nel
senso che l’elemento pubblico (e non pubblicitario; sulla differenza tra due termini, infra, par.
8) si debba necessariamente accompagnare alla promessa al pubblico. Tra questi D. Orazi, Le
manifestazioni a premio, cit., p. 46; S. Fiaccadori, Gli sconti in natura ai clienti in relazione alla
disciplina delle manifestazioni a premio, in Boll. trib. inf., 1990, 18/00, p. 1300 ss. Più recentemente, per la tipicità dei concorsi e delle operazioni a premio D. Riccio, in G. Di Giandomenico
- D. Riccio, I contratti speciali. I contratti aleatori, cit., p. 255 ss. Peraltro, vale ricordare che,
come si è detto nel testo, oggi la riconducibilità della manifestazione a premio alla figura della
«promessa al pubblico» è stata riconosciuta espressamente dall’art. 1, comma 2, DPR n. 430/2001.
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Accogliendo appieno questa impostazione, però, si dovrebbe ammettere
che, sostanziandosi la manifestazione a premio in una promessa al pubblico, ed
essendo la promessa al pubblico un atto negoziale unilaterale non recettizio,
qualunque negozio che non rispondesse a queste caratteristiche strutturali
(ovvero fosse bilaterale o plurilaterale e recettizio) non potrebbe essere qualificato come manifestazione a premio.
Secondo questa impostazione la dottrina, già prima dell’entrata in vigore
del DPR n. 430/200116, tendeva a rendere tipica una figura legalmente atipica nel senso che individuava la manifestazione a premio in una promessa al
pubblico o, quantomeno, riteneva che la promessa al pubblico fosse elemento
costitutivo indefettibile delle operazioni a premio.
Una tale interpretazione sembra trovare conferma proprio nell’art. 1, comma 2, DPR n. 430/2001, il quale testualmente recita: «Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989,
1990 e 1991 del codice civile». Vi è da ritenere, tuttavia, che l’unico elemento
indefettibile della manifestazione a premio, idoneo a qualificare le stessa come
tale, sia la «pubblicità», mentre la promessa al pubblico, come meglio vedremo
oltre, è una figura negoziale – ma non l’unica figura negoziale – in cui strutturalmente si esprime la manifestazione a premio atta all’esplicazione del dato
pubblicitario, che dal canto suo già caratterizza la manifestazione medesima.
In altri termini, se la pubblicità è essenziale affinché un determinato fenomeno giuridico sia qualificabile come «manifestazione a premio», tale manifestazione, che si struttura necessariamente in una fattispecie negoziale, prende
corpo tramite figure giuridiche che risultino compatibili sia con la natura negoziale della stessa, che con il suo carattere di pubblicità.
A queste conclusioni si poteva pervenire già prima della entrata in vigore
del DPR n. 430/2001, quando non vi era alcuno specifico riferimento a figure
negoziali relativamente alle manifestazioni a premio, che erano, sì, previste
espressamente e «nominate» dall’art. 44, DL n. 1933/1938, ma non vi era una
«tipizzazione» di tali figure sotto il profilo negoziale. Si trattava, piuttosto,
della descrizione di un complesso fenomeno economico, ai fini di fissare una
disciplina di natura pubblicistica17 e di un trattamento fiscale.
Niente invece era previsto circa le modalità tramite le quali detto fenomeno
poteva manifestarsi relativamente ai rapporti privati tra i soggetti interessati.
Men che meno era indicato uno schema negoziale specifico e determinato,
e ancor meno era posta una disciplina organica dei rapporti convenzionali e
obbligatori.
La questione ha però assunto una diversa dimensione con l’abrogazione
dell’art. 44 del DL n. 1933/193818, e con la emanazione del DPR n. 430/2001,

V. nota 14.
V. spec. artt. 50 ss. D.L. n. 1933/1938.
18
Abrogazione espressa tramite l’art. 16, comma 1, lettera a) del DPR n. 430/2001, «ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
16
17
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il quale all’art. 1, comma 2 – come già si è visto – si riferisce espressamente
alla figura della promessa al pubblico19, come dimostrato dal richiamo agli
artt. 1989 e ss. c.c. Nonostante questa pur rilevante variazione normativa, può
ancora ritenersi – a nostro avviso – che la promessa al pubblico non sia l’unica
figura compatibile con la manifestazione a premio, sicché appare una dubbia
opzione interpretativa identificare la manifestazione a premio con la promessa al pubblico, conferendo a quest’ultima dignità di elemento essenziale della
fattispecie, laddove costituisce solo una delle opzioni negoziali utilizzabile dai
promotori20. Si deve, dunque, tenere distinta, anche sotto il profilo dell’analisi dogmatica, la pubblicità dell’operazione economica21 dalla promessa al
pubblico, al fine di comprendere meglio in quale modo esse si atteggiano con
riferimento alla figura delle manifestazioni a premio.
2. La pubblicità come elemento essenziale delle manifestazioni a premio
Come si è visto nel paragrafo precedente, elemento essenziale della manifestazione a premio è la «pubblicità»; invero gli artt. 2 e 3 del DPR 430/01
definiscono sia i concorsi a premio sia le operazioni a premio come manifestazioni «pubblicitarie». Più che un elemento costitutivo della manifestazione
a premio, la pubblicità è un dato intrinseco di questa, che la caratterizza riguardandone la sua stessa essenza.
La pubblicità, generalmente, viene ricondotta a un momento oggettivo
della manifestazione a premio, intendendola quale riferibilità della manifestazione stessa ad una cerchia indeterminata di persone22. Secondo questa visione,
quindi, la pubblicità sembra attenere alla sfera degli effetti della manifesta-

19
Tale qualificazione giuridica sembra essere stata condivisa anche dalla Circolare del
Ministero delle Attività Produttive, del 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, recante «Prime indicazioni
esplicative ed operative in merito alla nuova disciplina sulle manifestazioni a premio (D.P.R. n.
430 del 26 ottobre 2001)». Anche Cass., 24 novembre 2009, n. 24685, in Foro it., 2010, VI, 1,
c. 1830 ss., ha affermato che il «concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale si inquadra nella fattispecie giuridica della promessa al pubblico ed è soggetto alla
disciplina dell’errore come causa di annullamento del contratto; di conseguenza, la promessa
è annullabile se l’errore è essenziale e riconoscibile da parte del concorrente (nella specie, la
riconoscibilità dell’errore consisteva nella possibilità di individuare i simboli vincenti prima di
procedere alla raschiatura delle caselle sulla cartolina annessa al prodotto venduto, con ricadute
sulla natura aleatoria del contratto)».
20
V. infra, nota 27.
21
In questo senso «operazione economica» indica il rapporto economico avente un fondamento negoziale; sulla nozione di operazione economica v. per tutti E. Gabrielli, «Operazione
economica» e teoria del contratto, Milano 2013. L’«operazione economica» non è dunque da
assimilarsi all’«operazione a premio», trattandosi, a tale proposito, di una mera assonanza.
22
Di conseguenza non ricadono nell’ambito delle manifestazioni a premio tutte quelle
fattispecie premiali che si fondano su contratti individuali, ove siano singolarmente individuate
le parti contraenti.
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zione a premio, che si producono in capo a una pluralità indistinta di soggetti,
qualificando la manifestazione come un negozio ad incertam personam.
Questa impostazione, pur appropriata, nel senso che effettivamente la caratteristica pubblica riguarda gli effetti della manifestazione, appare parziale.
Infatti, come meglio si vedrà, la manifestazione a premio si sostanzia in un
fenomeno negoziale che come tale trova la propria ragione nel dato volontaristico.
Ora, a nostro avviso il carattere di pubblicità può essere riferibile alla volontà negoziale, nel senso che è la volontà negoziale stessa a prevedere in sé il
carattere «pubblico». Vista da questa prospettiva, la pubblicità sembra spostarsi
da un ambito oggettivo a un ambito soggettivo della manifestazione, cioè dalla
sfera degli effetti a quella della volontà. Il che appare perfettamente in linea
con la stessa natura negoziale della manifestazione a premio, se solo si considera il negozio come l’atto giuridico ove la volontà sia diretta alla produzione
di effetti giuridici «voluti»23 nel senso che gli stessi effetti giuridici discendono
direttamente dalla volontà, ovvero dal «voluto»24.
La consequenzialità tra atto volitivo ed effetti consente, quindi, di riferire
la pubblicità, senza alcuna contraddizione, sia alla volontà, la quale dal canto
suo consente la qualificazione della manifestazione a premio come negozio
giuridico, sia agli effetti della manifestazione medesima, i quali della volontà
sono diretta espressione.
La pubblicità denuncia, in questo modo, la sua natura di caratteristica essenziale del fenomeno negoziale in questione, sia sul versante della fattispecie: pubblicità della manifestazione di volontà verso soggetti indeterminati;
sia sul versante degli effetti, che si producono ugualmente verso soggetti indeterminati25. Ciò conferma la qualificazione della pubblicità non come elemento costitutivo della manifestazione a premio, bensì come dato intrinseco
alla medesima in virtù della sua intrinsecità alla volontà negoziale che della
manifestazione a premio sta alla base.
Il rilievo secondo cui la manifestazione a premio richiede la necessaria sussistenza, quale proprio elemento intrinseco, della pubblicità, assume un ruolo
fondamentale nell’individuazione della stessa figura giuridica, e si pone altresì
23
Tra i diversi Autori che si sono occupati del tema v. F. Galgano, Il contratto e il negozio
giuridico, in I contratti in generale, diretto da Alpa e Bessone, vol. I, nella collana Giur. sist.
dir. civ. comm., fondata da Bigiavi, Torino 1991, p. 357, ove si legge «L’essenza del negozio
giuridico sta nell’essere una manifestazione di volontà… diretta a produrre effetti giuridici che
l’ordinamento realizza in quanto voluti».
24
È opportuno distinguere tra effetti conseguenti alla manifestazione di volontà e l’effetto
obbligatorio, inteso come produttivo dell’obbligazione premiale. Solo i primi, infatti, presentano
una natura pubblica, mentre il secondo attiene a un rapporto obbligatorio tra singoli soggetti
(parti dello stesso rapporto obbligatorio). Ove all’effetto produttivo dell’obbligazione premiale
consegue, corrispettivamente, il diritto di credito (per l’appunto «diritto relativo» alla consegna
del premio).
25
Chiaramente non ci si riferisce all’effetto produttivo dell’obbligazione premiale, che
riguarda un rapporto giuridico tra soggetti determinati o determinabili.
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come carattere distintivo tra le manifestazioni a premio da un lato e, dall’altro
lato, altre fattispecie premiali nelle quali la pubblicità difetti.
La necessità della pubblicità nella manifestazione a premio, in altri termini, consente di operare una distinzione categoriale nell’ambito delle figure
negoziali aventi un carattere premiale. Potranno essere qualificate come manifestazioni a premio quelle in cui sia presente il carattere pubblico. Quelle
che, viceversa, si perfezionano, sotto il profilo strutturale, solo nei confronti
di soggetti determinati26, benché produttive di rapporti obbligatori premiali,
non rientrano nella categoria delle manifestazioni a premio, sicché alle stesse
non è applicabile la normativa vigente.
In definitiva, si può ribadire che le manifestazioni a premio possono essere
considerate tali se, attesa la loro natura negoziale, esse presentino un carattere di pubblicità. Là dove la pubblicità attiene anzitutto alla manifestazione di
volontà, che in tanto è pubblica in quanto è diretta a soggetti indeterminati;
nonché agli effetti dell’atto negoziale, i quali ugualmente si producono verso
soggetti indeterminati.
Al contempo, la manifestazione a premio così come disciplinata dagli artt.
1 ss. del DPR 430/01, non costituisce l’unica figura nel nostro ordinamento,
in base alla quale sia possibile e lecito fondare un rapporto economico ove sia
prevista la consegna di un premio. La legge, cioè, non conferisce alla manifestazione a premio il carattere di fonte negoziale esclusiva di obbligazioni premiali, sicché la stessa obbligazione premiale non costituisce un dato idoneo a
caratterizzare la tipicità della manifestazione a premio. Infatti, non vi è norma
che ritenga illeciti i fenomeni negoziali individuali, produttivi di obbligazioni
premiali, ovvero che, pur prevedendo l’obbligazione premiale, non ricadono
nella fattispecie normativa richiamata27.
La scriminante della manifestazione a premio rispetto ad altre fattispecie
negoziali con carattere premiale consiste, invece, nel carattere di pubblicità28.
Più precisamente la pubblicità costituisce l’elemento di discriminazione tra la
dichiarazione di volontà verso soggetti indeterminati e la proposta (o comun-

26
In questa determinatezza si sostanzia il difetto del carattere di pubblicità di fenomeni
negoziali che pure pur mantengono la loro natura premiale.
27
Al contrario, diversi fenomeni negoziali che la prassi commerciale può offrire costitui
scono espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. Cfr. amplius anche E. Fiore, I
“redemption ticket”: non più operazioni a premio, in Disc. comm. serv., 2013, 2, p. 145 ss.
28
Il carattere di pubblicità della manifestazione a premio si sostanzia nella riferibilità della
stessa ad una pluralità indeterminata di soggetti. L’indeterminatezza della categoria di riferimento può essere assoluta, comprendente cioè una pluralità di soggetti non qualificati, ma può
altresì essere relativa, riguardante una sfera di soggetti qualificati. In questo senso sembra porsi
P. Forchielli, voce Offerta al pubblico, in Noviss. dig. it., vol. XI, Torino 1965, p. 764, il quale,
partendo dal presupposto che «l’attributo “al pubblico” abbia la funzione di sottolineare la qualità dell’offerta più che la quantità degli oblati» ritiene potersi concludere «che l’offerta rientra
nella previsione dell’art. 1336 anche se rivolta a poche persone ... purché sia indeterminata per
il modo in cui viene proposta»; contra, A. Di Majo, voce Offerta al pubblico (diritto privato),
in Enc. dir., vol. XXIX, Milano 1979, p. 762 ss.
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que la dichiarazione) diretta verso la singola persona. Nel primo caso, infatti,
la fattispecie rilevante29 si perfeziona con la pubblicità medesima, ovvero con il
manifestarsi verso il pubblico, con l’essere conoscibile dal pubblico. La seconda ipotesi, invece, trattandosi di dichiarazione ad personam, segue il principio
della ricettizietà della proposta.
Di conseguenza non si potrà far ricadere nell’ambito della figura della «manifestazione a premio» di cui agli artt. 1 ss. del DPR 430/01 qualsiasi negozio
giuridico che sia diretto alla (più o meno eventuale) consegna di un premio.
Per una tale qualificazione è necessario verificare se tale negozio manifesti il
carattere di «pubblicità», intesa quale pubblicità della volontà negoziale, nel
senso che sia diretta a manifestarsi pubblicamente e altresì diretta a produrre
gli effetti giuridici verso il pubblico.
Saranno qualificabili come manifestazioni a premio esclusivamente quei negozi la cui pubblicità costituisca elemento proprio della volontà negoziale. Solo
in questo caso, infatti, gli stessi effetti dell’operazione possono essere «pubblici», cioè possono prodursi indistintamente in capo a qualunque soggetto, o
meglio, in capo ai soggetti appartenenti alla categoria generica di riferimento.
Chiaramente, quando si afferma che gli effetti si producono in capo a tutti gli appartenenti alla categoria pubblica, si fa riferimento alla costituzione
di una posizione giuridica soggettiva che consente a tutti i soggetti di trarre
potenzialmente vantaggio dalla promessa al pubblico, ma non significa che
sia sorta l’obbligazione premiale, e il relativo diritto di credito, in capo a tutti.
Si tratta, in questo senso di una posizione giuridica prodromica all’eventuale
titolarità del diritto di credito30.
3. Concetto di «pubblicità»: pubblicità negoziale e pubblicità commerciale
In base a quanto esposto sinora, si può affermare che la volontà negoziale,
avente carattere pubblico, è produttiva di effetti giuridici anch’essi aventi il
medesimo carattere. Il carattere pubblico degli effetti si manifesta nella produzione di specifiche posizioni giuridiche31, che sono proprie del pubblico;
Sia che si tratti di promessa o di offerta al pubblico.
Sulla posizione giuridica soggettiva scaturente dalla promessa al pubblico prima del
verificarsi del fatto che ne è oggetto, v. per tutti C.M. Bianca, Diritto civile, IV, l’obbligazione, Milano 1993 (rist.), p. 55 ss. Peraltro, ove la manifestazione a premio dovesse strutturarsi
come offerta al pubblico, il diritto che ne deriverebbe non sarebbe certo il diritto (di credito)
al premio, ma il diritto potestativo proprio dell’oblato di accettare la proposta contrattuale.
V. sul punto anche la nota seguente.
31
Si intendono posizioni distinte a seconda che l’operazione a premio si strutturi sulla
base di una promessa al pubblico o di una offerta al pubblico. Nel primo caso il singolo sarà
titolare di una posizione giuridica prodromica all’obbligazione premiale (e sulla qualificazione
della quale non v’è identità di vedute in dottrina, brevemente, e con specifico riferimento alla
determinatezza dei soggetti del rapporto obbligatorio M. Cantillo, Le obbligazioni, I, nella
collana Giur. sist. dir. civ. comm., fondata da Bigiavi, Torino 1992, p. 138 ss. Nel secondo, la
29

30
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o meglio, della cerchia indeterminata di persone a cui tutti, almeno in linea
teorica, possono afferire.
Sotto diversa angolazione, il carattere pubblico della volontà negoziale qualifica il negozio giuridico medesimo come negozio ad incertam personam,
ovvero diretto verso soggetti che, al momento in cui il negozio si è concluso,
non erano stati precedentemente determinati (o identificati). Mentre il carattere pubblico degli effetti sta in ciò: che si tratta di situazioni giuridiche
proprie dei soggetti che, pur indeterminati, fanno parte del novero a cui l’atto
negoziale si riferiva32.
Volontà ed effetti assumono entrambi il carattere pubblico: questi ultimi
vengono prodotti immediatamente, con il manifestarsi della volontà al pubblico, realizzando le suddette posizioni giuridiche – che si differenziano a seconda
della diversa qualità giuridica assunta dalla manifestazione a premio – in favore
dei soggetti indeterminati appartenenti alla categoria di riferimento.
Si può quindi affermare, in ultima analisi, che con il termine «pubblicità»
comunemente utilizzato riguardo alla manifestazione a premio, ci si riferisce
alla pubblicità della dichiarazione di volontà produttrice di effetti giuridici –
ovvero creativa di posizioni giuridiche – nonché alla conseguente pubblicità
degli effetti prodotti.
Ricapitolando, la manifestazione a premio si caratterizza per essere un atto
negoziale ad incertam personam33, diretto a produrre specifici effetti giuridici
posizione del pubblico è quella tipica dell’oblato, sostanziantesi nel potere di accettazione;
per l’applicabilità dello schema proposta-accettazione alla offerta al pubblico v. C.M. Bianca,
Diritto civile, III, Il contratto, Milano 2019, p. 219). Queste posizioni giuridiche, come appare
chiaro, si distinguono dal diritto di credito al premio, il quale da un lato attiene al singolo rapporto obbligatorio premiale e dall’altro lato rientra nella sfera giuridica del singolo individuo
che, per l’appunto, ne è titolare.
32
Si può trattare in concreto di una categoria «aperta», a cui appartiene chiunque, o «limitata» a soggetti aventi caratteristiche predeterminate: supra, nota 27.
33
Con il nome di offerta ad incertam personam era già stato indicato in precedenza dalla
dottrina, uno specifico fenomeno giuridico, particolarmente diffuso in periodi storici passati,
ove l’offerta veniva effettuata, per l’appunto, a una persona non determinata, sicché chiunque
avrebbe potuto accettare, escludendo in tal modo l’accettazione di altri. L’esame di questa
fattispecie e la ricostruzione giuridica appena descritte in linea generale sono state operate da
G. Gorla, Offerta “ad incertam personam” (Saggi per un nuovo tipo di nota a sentenza), in
Foro it., 1965, I, c. 430 ss. Questa ipotesi viene ricondotta dalla dottrina civilistica alla più ampia
categoria dell’offerta al pubblico da R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm. cod.
civ. a cura di Scialoja e Branca, (art. 1321- 1325), Bologna-Roma 1970, p. 194 C.M. Bianca,
Diritto civile, III, cit, p. 219, nota 151. Posto che la prima accettazione prevale sulle successive, entrambi gli Autori concordano sul fatto che, nel caso di più accettazioni contemporanee,
la scelta tra queste è rimessa allo stesso offerente. La riconducibilità dell’offerta a persona
indeterminata per la conclusione di un unico contratto, nell’ambito dell’offerta al pubblico è
sostenuta autorevolmente anche da G. Osti, voce Contratto, in Noviss. dig. it., vol. IV, Torino
1974, p. 520. Contrariamente A. Di Maio, voce Offerta al pubblico, cit., p. 762, rileva come
l’offerta al pubblico si caratterizza, sì, per la «pluralità inorganica di persone, che costituisce
la massa dei destinatari», ma anche necessariamente per la «peculiarità economico-sociale» di
questa contrattazione, con ciò evidenziando come debba sussistere tra i due elementi appena
citati una stretta relazione, sicché «è la qualità dell’offerta ... più che la quantità dei destinatari
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nei confronti di un «pubblico» inteso come una categoria indeterminata di
soggetti, di modo che qualsiasi soggetto, per il fatto solo di farne parte, diventa
titolare di specifiche posizioni giuridiche.
In base a questa ricostruzione, la figura della manifestazione a premio riconducibile alle previsioni normative di cui agli artt. 1, 2 e 3 del DPR n. 430/
2001 è incompatibile con una preventiva «scelta» del soggetto che, quale risultato finale, potrebbe avere diritto al premio34. In buona sostanza, come già si
è sottolineato, la manifestazione a premio è incompatibile con la predeterminazione dell’avente diritto da parte di colui il quale promette il premio; anzi,
proprio la mancanza della predeterminatezza della controparte è una delle
espressioni della «pubblicità».
A questo punto bisogna cercare di chiarire un possibile equivoco sul concetto di «pubblicità». Questo termine viene sovente utilizzato sia nel linguaggio comune, come in quello giuridico, nel senso di pubblicità commerciale,
cioè come fenomeno idoneo a diffondere la conoscenza pubblica di prodotti
o imprese. Bisogna quindi verificare se una semplice pubblicità commerciale
integri il carattere di pubblicità di cui agli artt. 2 e 3 DPR 430/01.
Il problema non è puramente teorico.
Come si è visto nel paragrafo precedente, esistono nella pratica dei fenomeni negoziali che si caratterizzano anch’essi per l’esistenza di una obbligazione premiale, così come nelle manifestazioni a premio esaminate, ma che
da questa differiscono per il fatto che generalmente si fondano su specifici e
singoli accordi contrattuali tra «promittente» e «promissario»35. In questo caso
non esiste un negozio ad incertam personam, bensì uno o più negozi (che assumono, più precisamente, la qualità di contratti) diretti a produrre specifici
effetti giuridici verso determinati soggetti36.
Può avvenire che il «promittente», renda pubblico, mediante apposita réclame la propria generale disponibilità a concludere i contratti «premiali». Ci
ad essere significativa» e ciò consente di escludere la qualifica di offerta al pubblico a quella
forma di «offerta in incertam personam, in cui la determinazione del destinatario sia affidata
eventualmente all’iniziativa di un terzo… o comunque ad un meccanismo di determinazione
per relationem».
34
Si ricorda ancora una volta che il diritto al premio non sorge con la semplice promessa (o
proposta) al pubblico, ma con l’esaurimento della più complessa vicenda: cioè con l’acquisto di
beni o servizi (operazione a premio) ed eventualmente all’esito del sorteggio o abilità (concorso
al pubblico).
35
I termini «promittente» e «promissario» sono da intendere in senso atecnico, in quanto
riferiti ad una fattispecie contrattuale.
36
Generalmente si tratta di contratti conclusi tra produttore e singoli grossisti o tra grossista e singoli rivenditori. In questi contratti viene previsto che, all’acquisto di una determinata
quantità di merce, l’acquirente (il grossista dal produttore o il rivenditore dal grossista, nelle
ipotesi considerate) avrà diritto al premio. È evidente che gli effetti giuridici, produttivi dell’obbligazione premiale, vengono immediatamente prodotti dal singolo contratto ed esclusivamente
in capo all’acquirente – in ossequio al principio della relatività del contratto ex art. 1372 c.c.
(cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, III, cit., p. 519 s.) senza che nessun tipo di effetto o fenomeno
giuridico prodromico all’obbligazione premiale stessa abbiano a verificarsi in capo al «pubblico».
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si pone quindi il problema se la pubblicità commerciale avente ad oggetto le
singole fattispecie premiali o, più precisamente, una potenziale attività contrattuale individuale – rientrante, generalmente, nell’esercizio di un’attività di
impresa37 – possa essere identificata o, quantomeno, equiparata alla pubblicità
propria dell’operazione a premio. Cioè se delle fattispecie premiali, seppure
«individuali», vista la pubblicità commerciale di cui sono state oggetto, possano essere assimilate alle manifestazioni a premio a cui afferisce la pubblicità
(non commerciale, bensì) negoziale.
La risposta al quesito, a nostro avviso, non può che essere negativa. La
pubblicità commerciale – e a maggior ragione la notorietà accidentale38 – non
ha la medesima natura giuridica della pubblicità quale dato intrinseco della
volontà negoziale tant’è che ad essa non corrispondono le situazioni giuridiche
scaturenti dalla pubblicità negoziale, ovvero non vengono prodotti quegli stessi
effetti della manifestazione a premio che fondano tali situazioni giuridiche.
La pubblicità commerciale, in quanto tale, configura al più un mero invito
a contrarre39; difetta una manifestazione di volontà «pubblica», idonea a produrre situazioni giuridiche soggettive in capo ai soggetti che di tale categoria
fanno parte. Si tratta, dunque, di una pubblicità con finalità esclusivamente
persuasive, atta a rintracciare possibili interessati per ricevere da costoro offerte di acquisto o solo per avviare trattative40.
Tutto ciò si può rilevare da un esame comparativo delle caratteristiche proprie della manifestazione a premio, così come appena esposte.
Anzitutto, si è detto che la «pubblicità» intesa quale pubblicità della volontà
negoziale, propria dell’operazione a premio, e che potremo definire pubblicità negoziale, è incompatibile con la stessa electio della controparte, in quanto
volontà diretta ad una cerchia indeterminata di persone.

37
La qualità di «imprenditore», chiaramente, non è necessaria perché venga posta in essere un’operazione a premio, seppure ciò avvenga nella quasi totalità dei casi, se non proprio
nella totalità. Ugualmente, l’attività che viene resa pubblica, anche quando si tratti di invito a
contrarre, si riconduce per lo più a un’attività imprenditoriale.
38
Nel senso di una notorietà della fattispecie premiale, soprattutto in ambito locale, determinata ad esempio dalla vantaggiosità della stessa.
39
La réclame è individuata come mezzo comune di invito a offrire da G. Criscuoli, Il
contratto, Padova 1992, p. 145; in tal senso anche S. Gatti, voce Pubblicità commerciale, in
Enc. dir., XXXVII, Milano 1988, p 1059. In quest’ottica può trovare applicazione una tutela
giuridica strettamente legata alla figura del contratto o all’esistenza della fase precontrattuale:
G. Criscuoli, La «réclame» non obiettiva come mezzo di inganno alla formazione dei contratti,
in Riv. dir. ind., 1968, I, p. 55 ss.; V. Franceschelli, Pubblicità ingannevole e culpa in contrahendo, in Riv. dir. civ., 1983, p. 268 ss. La distinzione tra «trattative contrattuali individuali»
e il fenomeno (più) moderno della pubblicità commerciale è opposta da L.C. Ubertazzi, La
giurisprudenza dei giurì di autodisciplina pubblicitaria: alcune osservazioni, in Foro it., 1986,
I, c. 2948.
40
Ancora G. Criscuoli, Il contratto, cit., p. 145. Una specifica volontà negoziale («di
concludere un contratto») quale requisito dell’offerta al pubblico è vista da Cass., 11 gennaio
1982, n. 101, in Mass Foro. It.
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Al contrario, la pubblicità commerciale è prodromica e strumentale alla
suddetta electio. Essa ha la funzione di aiutare il c.d. «promittente» nella scelta
di eventuali, futuri contraenti, cioè di singole persone con le quali concludere
dei contratti che prevedano, nella più ampia fattispecie economica disciplinata
convenzionalmente, anche l’obbligazione premiale.
Tramite la pubblicità commerciale, cioè, si invita una pluralità di soggetti a
trattare per la conclusione di contratti (cioè una pluralità di contratti individuali) che contemplino la nascita dell’obbligazione premiale a seguito di acquisti
di un certo valore o di una certa entità. L’electio, quindi, da un lato è un momento necessario per la conclusione del negozio giuridico (più precisamente il
contratto) in cui trova la propria fonte l’obbligazione premiale, dall’altro lato è
successivo e conseguente alla réclame medesima. La pubblicità commerciale,
in altri termini, ben lungi dall’essere incompatibile con la electio, costituisce,
come si è detto, una fase prodromica e strumentale alla stessa.
Ulteriore differenza tra la pubblicità negoziale e la pubblicità commerciale emerge con riferimento agli effetti giuridici che tali figure sono idonee (o
inidonee) a produrre.
Peraltro, la manifestazione a premio potrà seguire sia lo schema proprio
della promessa al pubblico (art. 1989 c.c.) che quello della offerta al pubblico
(art. 1336 c.c.). Entrambe le figure richiamate sono compatibili con la pubblicità negoziale, la quale è produttiva di effetti costitutivi di precise posizioni
giuridiche, tra loro differenti a seconda che riguardi la prima o la seconda41,
ma che comunque hanno la comune caratteristica, da un lato di essere prodotte dalla volontà negoziale pubblica e, dall’altro, di essere dirette verso una
genericità (assoluta o relativa) di soggetti indeterminati.
La pubblicità negoziale, quindi, in quanto elemento intrinseco alla volontà
negoziale, è idonea a produrre effetti giuridici pubblici riconducibili all’operazione a premio.
Ben diversa, invece, la posizione della pubblicità commerciale. Essa è inidonea alla produzione di effetti giuridici, quali che essi siano. Infatti, come si
è appena accennato, la sua funzione è quella di favorire la electio della controparte, riguardando – come si è detto – non tanto il contratto (o qualsivoglia
negozio giuridico), bensì la fase delle trattative.
Gli effetti giuridici verranno quindi prodotti successivamente alla individuazione del singolo contraente in base alla avvenuta conclusione del contratto. Sarà quindi il contratto individuale a produrre quegli effetti giuridici
che determineranno, tra l’altro, la nascita dell’obbligazione premiale. Ma la
singola fattispecie contrattuale, dal canto suo, prescinde, sia nel suo momento formativo che in quello dell’efficacia, così come in genere nella sua intera
vicenda, dalla réclame che attiene puramente e semplicemente alla fase delle
trattative contrattuali.

41

V. ancora supra, nota 27.
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In questo caso, le posizioni giuridiche del singolo contraente avente diritto
al premio – anch’esse differenti rispetto a quelle proprie delle figure «pubbliche»42 – vengono costituite dal contratto individuale, sulla base di una volontà
negoziale specifica (il consenso contrattuale) priva del carattere di pubblicità
e diretta alla disciplina convenzionale di un unico rapporto contrattuale.
La réclame, in altri termini, a differenza della pubblicità negoziale, non è
produttiva di effetti giuridici con riguardo alla stessa singola fattispecie, permanendo la necessità di un titolo giuridico non pubblico (il contratto individuale)
per l’acquisizione delle posizioni giuridiche soggettive.
Si giunge quindi alla medesima conclusione, sopra prospettata43, secondo la
quale la pubblicità (intesa quale pubblicità negoziale, ovvero della volontà e degli effetti), oltre che essere carattere essenziale della manifestazione a premio,
assume la funzione di dato discriminante tra questa e altre fattispecie premiali.
4. Criterio distintivo tra le due ipotesi di pubblicità: automatismo della condotta
Stabilita la distinzione tra i due concetti di «pubblicità» – quella «negoziale» intesa come attinente alla volontà produttiva di effetti giuridici, quella
«commerciale» non altro se non un invito a contrarre, cioè una mera fase di
trattative contrattuali, priva di valenza e di efficacia negoziale – si deve altresì
rilevare come in base a questa distinzione sia possibile individuare l’ambito
di applicazione dell’imposizione fiscale, riconducendovi, com’è logico, solo
le fattispecie in cui la pubblicità si riferisca alla volontà negoziale (pubblicità
negoziale), che caratterizza l’operazione a premio così come prevista dagli artt.
2 e 3 DPR 430/2001. Non sembra, invece, debba essere sottoposta a questa
imposizione fiscale una pluralità di contratti premiali individuali (o, eventualmente, a un unico contratto) seppure sia stato effettuato un invito a contrarre
tramite la réclame.

42
Il singolo contratto produce direttamente, per quanto attiene all’aspetto premiale, l’obbligazione di consegna del premio in presenza dei presupposti fissati nella pubblicità della
manifestazione a premio.
43
Sulla completezza quale requisito essenziale della proposta, espressamente C.M. Bianca, Diritto civile, III, cit., p. 192, il quale afferma che «la completezza della proposta indica la
sufficienza del suo contenuto ai fini della formazione del contratto»; così anche F. Messineo,
voce Contratto (diritto privato), in Enc. dir., vol. IX, Milano 1961, p. 851; R. Scognamiglio,
Dei contratti in generale, cit., p. 88; G. Osti, voce Contratto, cit., p. 515, ritiene che la proposta
«deve contenere la compiuta indicazione del contenuto che, secondo la volontà del proponente,
dovrà avere i1 contratto»; V. Roppo, voce Contratto, in Dig. civ., IV, Torino 1989, p. 107; G. Criscuoli, Il contratto, cit., p. 145. Sul requisito di completezza in ordine all’offerta al pubblico
espressamente P. Forchielli, voce Offerta al pubblico, cit., p. 765; in giurisprudenza cfr.
Cass., 11 gennaio 1982, n. 101, in Rep. Foro It. Nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza
di un’offerta al pubblico, difettando la dichiarazione (oltre che, sotto il profilo soggettivo, della
«volontà di concludere un contratto») anche «della possibilità di individuazione dell’oggetto
e della causa del relativo contratto, che possa essere perfezionato dalla successiva adesione».
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Sussiste, d’altro canto, anche il problema opposto, ovvero che alcuno, abusando dello schema proprio della pubblicità commerciale, ponga in essere
surrettiziamente, con l’intento primario di evadere la tassa, una vera e propria
manifestazione a premio.
Ciò potrà avvenire nell’ipotesi in cui, a seguito della pubblicità commerciale
a favore dei contratti individuali, la conclusione di tali contratti con i soggetti
«chiamati» alla contrattazione assuma una assoluta automaticità, nel senso che
il «promittente» concluda i contratti con tutti coloro i quali rispondano, per
così dire, all’invito a contrarre.
In altri termini, mentre nel caso normale di pubblicità commerciale, una
volta avvenuto l’invito a contrarre, la fase delle trattative può condurre sia alla
conclusione che alla mancata conclusione del contratto, nel caso di «abuso»
della pubblicità commerciale, il contratto viene concluso in termini «automatici», cioè senza discriminazione alcuna. La qual cosa porta a ritenere che, in
realtà, seppure sotto la maschera della réclame, non si concretizzi un invito a
contrarre, ma una proposta contrattuale completa e «pubblica»44 a cui corrisponda una conforme accettazione.
In questa ipotesi la natura non negoziale della pubblicità commerciale in sé
e per sé verrebbe ad essere, in certo senso, strumentalizzata. Il dato scriminante tra l’ipotesi legittima della fattispecie premiale ad personam e l’abuso della
stessa, che si risolve in una normale operazione a premio ad incertam personam, consiste non tanto nel fatto che siano stati stipulati tanti contratti quante
siano state le parti interessate alla contrattazione, bensì nell’automatismo della
conclusione dei contratti, cioè nella mancanza di un criterio discretivo nella
conclusione dei contratti individuali.
In questo caso la réclame non è più strumentale alla electio della controparte, ma si inserisce, come vedremo, in una più complessa fattispecie negoziale.
L’automatismo nella stipulazione dei contratti, infatti, si atteggia quale vero e
proprio comportamento concludente, atto a manifestare una volontà negoziale
che, per l’appunto tramite la réclame, diventa pubblica assumendo i1 carattere
di pubblicità in senso negoziale.
In altri termini, se alla réclame segue indistintamente e automaticamente
un atto negoziale (la stipulazione del contratto), essa perde la sua funzione
prodromica e strumentale alla scelta dell’altro contraente; scelta che, per l’appunto, viene a mancare ed entra a far parte di una diversa volontà negoziale,
che da un lato si inserisce nello schema tipico della proposta e accettazione, e
che dall’altro si esprime mediante il suddetto comporta mento concludente.
Il comportamento concludente, dal canto suo, si compone di due elementi:
della pubblicità commerciale, e dell’indiscriminata stipulazione dei singoli contratti. Questi dati comportamentali, più precisamente, legati dall’automatismo

44
In argomento, per una specifica trattazione cfr. A. Bellelli, Il principio di conformità
tra proposta e accettazione, Padova 1992, p. 124 ss.
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suddetto, assumono la qualità di comportamento concludente, manifestante
una volontà negoziale con carattere pubblico.
Individuare l’automatismo della conclusione dei singoli contratti successivamente alla pubblicità commerciale significa cogliere un’unica entità giuridica
che comprende in sé questi due comportamenti fenomenicamente distinti,
risolventesi però in un unico atto di volontà negoziale.
Su un piano più strettamente dogmatico, vediamo che la volontà negoziale consiste in una vera e propria offerta al pubblico, tale da ingenerare affidamento nel pubblico sulla conclusione dei contratti mediante la successiva
accettazione. Affidamento, questo, che sorge proprio in base all’automatica
conclusione dei contratti successivamente alla réclame (che diventa offerta al
pubblico in quanto esprime una volontà negoziale), solo che il singolo soggetto
dichiari di accettare.
Né varrebbe affermare che l’offerta al pubblico sarebbe da escludere in
quanto il presunto offerente potrebbe, comunque, rifiutare la conclusione
del contratto. Un siffatto rifiuto, in realtà, sarebbe irrilevante là dove già in
precedenza, per mezzo del suo comportamento concludente, sia individuabile un’offerta al pubblico, essendo il c.d. «promittente» vincolato dalla propria offerta e di conseguenza è sufficiente l’accettazione del singolo perché
il contratto si perfezioni45. Non si può pretendere che un comportamento in
contraddizione con quello univoco precedente, e contrario al vincolo già sorto
in capo all’oblante, possa modificare la qualificazione giuridica della condotta
medesima.
Al proposito non ci si nasconde una notevole difficoltà di ordine probatorio
per quanto attiene alla distinzione tra la manifestazione a premio «subdola»,
dalle fattispecie premiali prive del carattere di pubblicità. Il che equivale alla
distinzione tra pubblicità commerciale «vera» e pubblicità negoziale masche-

45
Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, III, cit., p. 17 ss., il quale mette in evidenza il superamento del dogma della volontà reale ovvero del dato psichico, per giungere ad un valore
negoziale dell’atto in base a una visione oggettiva della dichiarazione. L’A. individua, in tal
senso, un principio di autoresponsabilità, i1 quale «esprime la soluzione normativa nel senso
che chi immette o dà causa all’immissione di dichiarazioni negoziali nel traffico giuridico è assoggettato alle conseguenze di esse, secondo il loro obiettivo significato», e ciò nell’ottica della
tutela dell’affidamento (p. 22). In ordine alla generale problematica dell’apparenza e alla sua
rilevanza giuridica, cfr. L. Mossa, Il registro di commercio, in Studi sassaresi, Sassari 1921,
p. 69; Id., La dichiarazione cambiaria, Pisa 1930, p. 73 ss.; S. Sotgia, Apparenza giuridica
e dichiarazione alla generalità, Roma 1930; A. Bolaffi, Le teorie dell’apparenza del diritto,
in Riv. dir. comm., 1934, 1, p. 132 ss.; M. D’Amelio, voce Apparenza del diritto, in Nuovo
dig. it., I, Torino 1937, p. 550 ss. (la voce è stata ripubblicata invariata in Noviss. dig. it., vol. I,
Torino 1957, p. 714 ss.); A. Falzea, voce Apparenza, in Enc. dir., vol. II, Milano 1958, p. 682
ss.; G. Ferrero, Appunti in tema di apparenza giuridica, in Giust. civ., 1965, I, p. 189 ss.; G.
Camisa, L’apparenza del diritto come principio generale, in Foro pad., 1985, 1, p. 315 ss. In
termini radicalmente negativi G. Stolfi, L’apparenza del diritto, Modena 1934; Id., In tema
di apparenza giuridica, in Riv. dir. civ., 1974, II, p. 107 ss.; Id., Note minime sull’apparenza
del diritto, in Foro it., 1976, I, p. 797 ss.; F. Galgano, Sul principio generale dell’apparenza
del diritto, in Contr. impr., 2009, p. 1137 ss.
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rata da pubblicità commerciale. Si tratta cioè di stabilire quali indici utilizzare
al fine di accertare l’abuso della pubblicità commerciale.
L’elemento di discriminazione consiste, a nostro avviso, nell’automatismo
di cui si è detto, in base al quale la condotta diretta verso il pubblico perde la
qualità di invito a contrarre (cioè di pubblicità commerciale) per acquistare
quella di pubblicità negoziale.
L’esame sulla qualità giuridica della pubblicità commerciale, cioè se essa
sia effettivamente tale o non nasconda una volontà negoziale, deve pertanto
seguire due distinte vie analitiche.
La prima si fonda su una valutazione riguardante la struttura dell’automatismo. Si deve cioè verificare la esistenza del collegamento funzionale necessario
tra i due eventi fenomenici in questione: pubblicità commerciale e automatismo nella conclusione dei contratti.
L’altra, invece, deve fare riferimento all’affidamento del pubblico in ordine
a tale automatismo. Ossia, deve tenere conto di quanto appaia verso l’esterno
dell’apparenza giuridica46, cioè dell’apparenza che l’automatismo eventualmente comporta, conducendo alla qualificazione della réclame come volontà
negoziale, e più precisamente come manifestazione di volontà verso il pubblico47. Si tratta di verificare, in altri termini, se sussista o meno un affidamento
del pubblico (categoria indeterminata di persone) sull’automatismo suddetto,
ovvero sul collegamento funzionale necessario della réclame alla stipulazione.
Vale a dire, se il pubblico ritiene necessariamente consequenziale la stipulazione del contratto alla réclame purché, chiaramente, accetti la proposta.
La proposta, dal canto suo, emerge dalla réclame e dalla reiterazione del
comportamento, che da un lato è espressione dell’automatismo medesimo, e
dall’altro è idoneo a manifestare verso l’esterno48 una volontà compiuta, avente
il carattere di completezza nella programmazione di un rapporto economico.
5. La pubblicità delle manifestazioni a premio in un recente caso dell’AGCM
Con l’avvento delle nuove tecnologie telematiche, si può rilevare nel Web
un largo diffondersi di manifestazioni a premio di svariata natura, che inte46
La dichiarazione «esterna», per il suo stesso manifestarsi nella realtà sociale, assume una
propria rilevanza giuridica; cfr. R. Sacco, voce Autonomia nel diritto privato, in Dig. civ., vol.
I, Torino 1988, p. 522 ss.
47
Come si è visto nel paragrafo precedente, peraltro, la pubblicità negoziale è un dato
qualitativo (e qualificante) della volontà negoziale, inteso cioè come la riferibilità della volontà
negoziale medesima verso una pluralità indistinta di soggetti. Non è da accogliere, invece, la
concezione di detta pubblicità nel senso di un requisito di «conoscenza» diffusa. La qual cosa,
per l’appunto, può essere meramente accidentale, e in ogni caso non assumere alcun significato
giuridico.
48
La dichiarazione «esterna», per il suo stesso manifestarsi nella realtà sociale, assume
una propria rilevanza giuridica, in questo senso R. Sacco, voce Autonomia nel diritto privato,
cit., p. 522.
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ressano i più diversi settori del mercato. Tra i più sviluppati tra essi vi è certamente il settore finanziario49, là dove il sistema anzidetto di incentivazione al
consumo, di ampliamento della clientela, di raccolta di dati personali o, più in
generale di pubblicità del marchio viene ampiamente utilizzato.
Una recente pronuncia dell’AGCM50 ha riproposto talune delle considerazioni sopra esposte con riferimento al ruolo della pubblicità nelle manifestazioni a premio. Si deve dunque condividere la qualificazione della fattispecie
in esame eseguita dall’Autorità come pratica commerciale scorretta ai sensi
dell’art. 27, comma 3, del Codice del consumo. Va, però, anche rilevato che
nel medesimo provvedimento viene anche richiamato l’art. 8 del regolamento
della AGCM, rubricato «Sospensione provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale», nel quale si afferma che «l’Autorità può disporre, d’ufficio
e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o
della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta». Tuttavia, l’estensore del provvedimento non chiarisce
espressamente se si intenda sanzionare la «pubblicità ingannevole», «pratica
commerciale scorretta» o entrambe.
Le censure dell’Autorità hanno riguardato, pertanto, la réclame della manifestazione a premio in questione, con riguardo alla «campagna pubblicitaria,
diffusa dalla banca Deutsche Bank S.p.A. a mezzo Internet, spot televisivi e
volantini pubblicitari, diretta a reclamizzare51 un’operazione a premi denominata “Fai più 1%” con un claim principale del messaggio pubblicitario che
promette “un premio dell’+1% sul totale investito ”, lasciando intendere la
possibilità di ottenere un rendimento dell’1% sulle somme investite per coloro
che si iscrivono alla promozione entro il 30 aprile 2019 ed effettuano investimenti entro la data del 31 maggio 2019». Sulla base di quanto lamentato nella
segnalazione introduttiva del giudizio e diversamente da quanto lascerebbero
intendere nella medesima réclame, le affermazioni dei messaggi pubblicitari
circa il riconoscimento di un premio elargito sotto forma di rendimento monetario si è rilevato che il premio consiste in realtà nella partecipazione ad
un sistema di accumulo di punti caricati su un buono elettronico da utilizzare
presso esercizi commerciali di un circuito convenzionato.
L’Autorità ha, pertanto, inibito la diffusione di un messaggio pubblicitario
ritenuto ingannevole in quanto volto a ingenerare nei risparmiatori l’erronea
convinzione di poter ottenere un vantaggio in denaro in realtà non conseguibile. Più precisamente, viene specificato dall’Autorità nel provvedimento in
49
Un’ipotesi di concorso a premio nel settore bancario/finanziario con riferimento alle caratteristiche e alla rilevanza del valore di mercato del premio è stata studiata da A. Rizzello,
Manifestazioni a premio: la determinazione del valore dei premi posti in palio, in Disc. comm.
serv., 2014, p. 3 ss.
50
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento n. 27633 del 17 aprile 2019, in https://agcm.it/dotcmsCustom/tc/2024/4/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:
8080/C12560D000291394/0/0BFF08C319E36A38C12583E500541F04/$File/p27633.pdf.
51
Corsivo nostro.
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parola che i «comportamenti oggetto di contestazione come “pratica commerciale” consistono nella prospettazione ingannevole della possibilità di ottenere
un rendimento del “+1%” sul valore economico del proprio investimento,
prestazione che potrebbe essere effettivamente non erogata per la presenza
di condizioni particolarmente stringenti che influenzano le modalità e i criteri
di attribuzione del premio».
In tal modo l’«offerta» della manifestazione a premio52 in questione non è
solo una sub specie di «pubblicità ingannevole» in quanto essa incorpora anche
la funzione di diffusione della volontà negoziale della Banca ai sensi dell’art.
1989 c.c. Su tali basi si può osservare come non sia solo la réclame ad essere
«ingannevole»53, ma anche e soprattutto la pubblicità dell’offerta negoziale,
la quale è idonea ad indurre il terzo destinatario a tenere un comportamento
adesivo rispetto a tale offerta in conseguenza di una volontà viziata da un’informazione pre-negoziale errata o scorretta.
In tale prospettiva l’offerta ingannevole di una manifestazione a premio
andrebbe correttamente inquadrata nelle due categorie della «pubblicità ingannevole» e della «pratica commerciale scorretta».

Si tratta più precisamente, in questo caso, di una «operazione a premio»: v. supra, par. 1.
Vale ricordare che proprio l’aspetto della réclame è preso in considerazione dal «Codice
di autodisciplina della comunicazione commerciale» emanato dall’Istituto dell’Autodisciplina
Pubblicitaria (in www.iap.it), nella 65.a Edizione in vigore dal 9 marzo 2019. Invero, l’art. 21,
rubricato «Manifestazioni a premio» e avente un contenuto conforme a quello esistente nelle
precedenti edizioni del Codice, prevede che la «comunicazione commerciale relativa alle manifestazioni a premio, realizzate attraverso concorsi od operazioni a premio, deve mettere il
pubblico in grado di conoscere chiaramente e agevolmente le condizioni di partecipazione, i
termini di scadenza e i premi, nonché – nei concorsi – il loro numero e valore complessivo, le
modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati». Per un inquadramento
delle specifiche problematiche connesse all’applicazione delle norme del «Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale» alla pubblicità delle manifestazioni a premio v. G.
Curzi, La pubblicità relativa alle manifestazioni a premio: l’art. 21 del Codice di Autodisciplina
Pubblicitaria, in Resp. com. imp., 2002, 2, p. 199 ss.
52
53
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Abstract [Ita]
Il saggio affronta le problematiche connesse alla disciplina civilistica delle
manifestazioni a premio, con specifico riferimento alle alla distinzione tra gli
effetti della pubblicità commerciale e della promessa al pubblico.
Parole chiave: manifestazioni a premio; operazione a premio; concorso a premio; offerta al pubblico; pubblicità commerciale.
Abstract [Eng]
The essay addresses some issues concerning prize contests, specifically
focusing – under a private law perspective – on the differences between the
effects of commercial advertising (pubblicità commerciale) and offer of a reward (promessa al pubblico).
Keywords: prize contests; reward(s) program; sweepstakes; public offering;
commercial advertising.

Appunti sul divieto di impugnazione del testamento
Luigi Nonne

Sommario: 1. Finalità e struttura della clausola di non contestazione delle volontà del
de cuius. – 2. Natura giuridica e àmbito di applicazione. – 3. La compatibilità sistematica del divieto di impugnare le disposizioni testamentarie. – 4. Le azioni consentite. – 5. Il divieto di impugnazione del testamento altrui. – 6. Violazione del divieto
e decadenza dal lascito.

1. Finalità e struttura della clausola di non contestazione delle volontà del de
cuius
Le finalità che muovono il de cuius a prevedere il divieto di impugnazione
del testamento1, spesso accompagnato dalla comminatoria di una decadenza

1
L’attenzione ricevuta da questa tipologia di clausole, sotto il profilo comparatistico, può
senz’altro fornire esiti sistematici assai proficui, pur se nelle prospettive civilian si riscontra un
diverso atteggiamento rispetto all’approccio di Common Law (indubbiamente foriero di suggestive contaminazioni pratiche). Cfr. sulle in terrorem clauses (anche dette penalty, forfeiture
o no-contest clauses) – con cui si designano, per l’appunto, le disposizioni volte a prevenire la
contestazione del testamento ad opera di un successibile, sotto minaccia della perdita dell’attribuzione – la puntuale indagine di I. Fox, Penalty Clauses in Testaments: What Louisiana Can
Learn from the Common Law, in 70 La. L. Rev. 1265 (2010), pp. 1265-1302, la quale, all’esito
di un’analisi storica concernente il diritto romano e francese (pp. 1268-1272), propone un approccio integrato in cui la regola sabiniana, con la conseguente salvaguardia della disposizione
principale, si combina con la valorizzazione della buona fede di chi impugna il testamento per
ragionevoli motivi, propria degli ordinamenti di Common Law. Atteso, difatti, che le corti della
Louisiana, cui è dedicata specifica attenzione, pur non considerando negativamente le penalty
clauses, che ritengono conformi alla public policy, non hanno mai attribuito efficacia alle medesime, in virtù di un atteggiamento, consapevole o meno, di salvaguardia delle ragioni degli
eredi, la combinazione tra gli aspetti civilian e quelli di matrice anglosassone può comportare
un corretto approccio al problema ed una valorizzazione di siffatte previsioni. Viene proposta,
perciò, una soluzione articolata in due fasi: i) verificare se la contestazione rientri nelle condotte
che il testatore mirava ad evitare secondo quanto può ricavarsi dall’interpretazione della penalty
clause; ii) stabilire se la imposizione del testatore e la clausola di decadenza sono, anzitutto,
valide e, poi, efficaci e sanzionabili dalle corti (pp. 1291-1330). In tal modo si valorizza la lettura
casistica del divieto di impugnazione dell’atto mortis causa, all’interno di un quadro generale
di riferimento e dei relativi standards.
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in caso di trasgressione2, possono articolarsi in modo vario, come, ad esempio,
evitare le conflittualità tra eredi e legatarî, ovvero prevenire pressioni ricattatorie di un coerede a danno degli altri3, ovvero, ancora, conservare l’armonia
tra i membri della c.d. famiglia nucleare4.
Il meccanismo complessivo così divisato dal testatore si articola, sotto il
profilo strutturale, in tre disposizioni: i) anzitutto, l’attribuzione del lascito ereditario; ii) inoltre, la previsione, atipica, del divieto di impugnare il testamento
complessivamente inteso, o sue singole disposizioni, ovvero della forzosa acquiescenza al contenuto del medesimo5; iii) infine, la decadenza dal lascito o
la sua riduzione nel caso fosse violato il divieto6. Peraltro, in sostituzione della
decadenza può essere prevista una penale testamentaria, sì che il trasgressore
sarà costretto ad eseguire una prestazione a favore del destinatario della penale
secondo la volontà del disponente7, il quale può avvalersi di questo schema, so2
Cfr. U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, in Riv. not., 1965,
pp. 981-999, spec. pp. 981-984; M.C. Andrini, La condizione di non impugnare il testamento,
in M. Bianca (coord.), Le successioni testamentarie (artt. 624-712 c.c..) Giur. sist. dir. civ.
comm. Bigiavi, Torino 1983, pp. 132-133.
3
A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, Milano 1988, p. 169.
4
Basti pensare, con riguardo all’ordinamento tedesco, alle Pflichtteilstrafklauseln inserite
nel Berliner Testament, le quali sono utilizzate per impedire ai figli, considerati destinatarî
finali del lascito, di reclamare la quota di riserva dopo il decesso del primo genitore, così che il
coniuge superstite divenga l’unico erede. Difatti, l’attribuzione finale è risolutivamente condizionata all’azione giudiziale diretta a conseguire la riserva, per cui se un figlio, a séguito della
morte di un genitore, pretende la legittima, non diverrà erede finale dopo il decesso del secondo genitore-coniuge superstite. Cfr. per assai utili indicazioni, anche casistiche, C. Baumann,
Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, Köln 2009, pp. 41-42 (testo e nota 149).
Si vedano anche le osservazioni di F. Longo, Delle disposizioni testamentarie sotto forma
di pena¸ in Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, vol. VI, Napoli 1906, pp. 157-203, alle pp.
184-193, le quali, nel vigore del codice civile del 1865, appaiono volte a legittimare la validità
ed efficacia del divieto di impugnazione del testamento là dove esso sia funzionale a garantire
interessi privati e a scongiurare liti in famiglia.
5
Per l’atipicità si pronuncia N. Di Mauro, Condizioni illecite e testamento, Napoli 1995,
alla p. 129.
6
B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, Milano 2004, pp. 439-450, la quale,
sul presupposto che nessun divieto di impugnazione del testamento può reputarsi lecito o produttivo di effetti giuridici, richiama comunque la disciplina dell’art. 634 c.c., poiché le clausole
che lo contemplano dovranno qualificarsi come condizioni risolutive o poenae nomine; N. Di
Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni testamentarie, in Trattato dir. succ.
don. Bonilini, vol. II, La successione testamentaria, Milano 2009, pp. 1211-1221, alle pp. 12131214; A. Sassi, Testamento e garanzie giurisdizionali, in Riv. dir. civ., 2013, pp. 1407-1435, alle
pp. 1407-1414, il quale sottolinea come i mezzi a disposizione del testatore affinché il designato
perda i diritti già acquisiti in caso di violazione del divieto sono il modus con patto commissorio
e la condizione risolutiva. Si v. anche R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, in Aa. Vv., Libertà
di disporre e pianificazione ereditaria. Atti del 11° Convegno Nazionale della Società Italiana
degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli 2017, pp. 293-316, alla p. 306, nota 52.
7
In realtà, potrebbe discutersi circa la compatibilità con il meccanismo condizionale della
previsione di una penale, così non escludendosi la compresenza dei due strumenti all’interno
del testamento e a presidio della medesima disposizione. In materia contrattuale, la giurisprudenza ha ravvisato la suddetta compatibilità con riferimento alla penale contrattuale, là dove,
peraltro, era chiaramente espressa la funzione risarcitoria ascrittale (così Cass., 30 aprile 2012,
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prattutto, con riferimento alla posizione del legittimario; se questi contestasse
il testamento, potrebbe perciò essere costretto a rinunziare alla porzione della
disponibile eventualmente attribuitagli, oppure ad effettuare una prestazione
di pari valore a vantaggio di un legatario (o beneficiario del modus)8. Va da sé
che l’obbligo, e il correlativo diritto, sorgerà esclusivamente qualora si verifichi
la violazione della clausola in oggetto, secondo quanto appresso verrà chiarito.
In sintesi, in caso di inosservanza del divieto di impugnazione del testamento il disponente può prevedere: 1) la revoca pura e semplice del lascito;
2) la riduzione pura e semplice del lascito; 3) la decadenza con trasferimento
della liberalità (sostituzione dell’erede o del legatario; ripartizione tra erede
primo chiamato ed erede parziale sostituto, ovvero tra erede e nuovo legatario o, infine, tra legatario precedentemente designato e nuovo legatario); 4) la
clausola penale testamentaria, con obbligo di prestazione a carico dell’onerato
nei confronti del soggetto designato dal testatore (in ipotesi, gli eredi che non
hanno impugnato o un terzo).
Di fronte a tali frustrazioni delle proprie aspettative, l’unico strumento di
tutela a disposizione dell’erede è stato ravvisato nella contestazione volta a caducare l’intero testamento: se viene accertata la nullità dell’atto mortis causa,
verrà meno anche la clausola di decadenza, mentre, in caso di rigetto della
relativa domanda, la volontà del de cuius viene confermata e l’attore perderà
l’attribuzione9.
Nel caso di attuazione della decadenza, si è detto, il testatore, può prevedere che subentri al precedente designato un nuovo chiamato10, la cui indicazione, peraltro, non costituisce una sostituzione in senso tecnico, bensì
un’istituzione condizionata, in cui il fatto dedotto, qui operante sospensivamente, è il medesimo contemplato dalla clausola risolutiva del lascito.
2. Natura giuridica e àmbito di applicazione
Al fine di accertare sia la vincolatività della clausola sia la distinzione dell’obbligo da essa derivante rispetto a contenuti similari rinvenibili nel testamento, da un lato, è necessario che la volontà di vietare le impugnazioni dell’atto
n. 6634, in Fam., pers. e succ., 2012, pp. 764-767, nonché Cass., 15 novembre 2006, n. 24299,
in Obbl. e contr., 2008, p. 215-217). Peraltro, in materia successoria, là dove sia prevista a carico
del trasgressore una prestazione succedanea al risarcimento del danno, non si potrà discorrere
di clausola penale testamentaria in senso tecnico (sul punto rinvio al mio Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria, Napoli 2018, pp. 139-145).
8
C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, Issy-lesMoulineaux Cedex 2014, p. 149 (n. 211), nel caso in cui la contestazione del testamento comporti
la perdita della quota disponibile e l’attribuzione della medesima ai coeredi, parla espressamente
del combinarsi di una diseredazione e di un legato penale.
9
Così C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, cit.,
p. 149 (n. 211).
10
Cfr. B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, cit., p. 443.
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sussista effettivamente, ravvisandosi, al contrario, una mera raccomandazione
rivolta dal testatore agli istituiti; dall’altro lato, la sussistenza di un fatto condizionale11 consente di escludere l’integrazione del modus12, con il ricorso alla
disciplina di questo13.
Peraltro, si pone il problema di chiarire se il divieto riguardi contestazioni in senso ampio, ovvero si diriga solo nei confronti di atti di impugnazione
giudiziarî. In particolare, potrà essere d’ausilio per sciogliere eventuali dubbî
tenere conto dello scopo del divieto eventualmente dichiarato dal testatore.
Difatti, se le relative intenzioni mirano ad evitare dispute tra gli eredi e i legatarî, anche le contestazioni stragiudiziali potrebbero essere ricomprese nel
novero degli atti preclusi; tuttavia, si è fatto opportunamente osservare che,
in assenza di un’espressa previsione in tal senso, stante la gravità delle conseguenze che discendono dall’integrazione della clausola, essa dovrebbe attivarsi
solo in presenza di iniziative giudiziarie14.
Sotto il profilo tecnico, non sarebbe coerente con gli scopi perseguiti dal
testatore l’utilizzo di una condizione sospensiva che subordini l’efficacia del
lascito alla mancata impugnazione del testamento15; difatti, atteso che la certezza della mancata impugnazione, se non è apposto un termine che fissi il lasso
temporale entro il quale non possa proporsi la relativa azione, si ha solo con
l’estinzione dell’erede come soggetto di diritto, soccorre in tale ipotesi l’art.
638 c.c., il quale, in assenza di contrarie indicazioni nella scheda, considera una
condizione così congegnata come risolutiva. Ne consegue che l’acquisto del
lascito diviene immediatamente efficace, salvo che, proposta l’impugnazione,
operi la decadenza dal medesimo con effetto retroattivo.
11
La qualificazione nei termini di una condizione risolutiva potestativa è chiaramente
evidenziata e comprovata da N. Di Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni
testamentarie, cit., pp. 1214-1215.
12
Opta invece per una qualificazione in termini modali del divieto di impugnare le disposizioni testamentarie C. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.
II, Milano 1964 (rist. inalt. della 2a ed.), pp. 231-232.
13
Cfr. R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., pp. 306-307, nota 53. Giustamente U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 985, nota 8, con riguardo all’onere
(“istituisco erede Caio, ma gli faccio obbligo di non impugnare il testamento”) sottolinea come,
pur ritenendo possibile tale configurazione, da essa non derivino notevoli differenze di disciplina. In realtà, la qualificazione in termini di onere non convince, in quanto la disposizione modale
ha ad oggetto condotte strumentali all’interesse di una categoria indeterminata di beneficiarî
che, in questa sede, non è dato ravvisare (difatti, del divieto, oltre ad avvantaggiarsi in senso lato
il testatore, che vede ferma la propria volontà, beneficerebbero gli altri eredi o legatarî, qualora
vi fossero, espressamente individuati nel testamento).
14
Vedi sul punto la disamina di C. Baumann, Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, cit., p. 52.
15
Per questa opinione si v. A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, cit.,
p. 170, sul presupposto che una siffatta soluzione non realizza le finalità volute, in quanto crea
incertezza e non consente l’immediata acquisizione del bene. Non esclude a priori il ricorso
alla condizione sospensiva N. Di Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni testamentarie, cit., p. 1214, il quale ammette anche l’onere e la diseredazione (sul presupposto,
qui condiviso, che sussista una distinzione e, conseguentemente, anche una differente disciplina
per le clausole di decadenza e quelle inerenti alla c.d. diseredazione).
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A questo proposito si è efficacemente prospettata una qualificazione della fattispecie nei termini di una “clausola di diseredazione dell’istituito”16, la
quale costituirebbe un tertium genus di clausola accessoria ad un’attribuzione
ereditaria, differente sia dalla condizione che dall’onere-modus17. Peraltro, le
similitudini tra condizione risolutiva e clausola di decadenza, nell’affrontare
i problemi di qualificazione e di disciplina di quest’ultima, appaiono molteplici e significative; ciò conduce a dubitare dell’autonomia concettuale di un
siffatto congegno testamentario, autonomia che, proprio con riferimento agli
indici disciplinari e alle affinità di struttura e di funzione con il meccanismo
condizionale, sconfinerebbe nel concettualismo e sarebbe allora priva di una
reale utilità concreta18.
Merita allora considerare con maggiore puntualità, a conforto della conclusione raggiunta, se la giustificazione della decadenza sia effettivamente data
dall’intento sanzionatorio del testatore e se questo intento, formalizzato nella
scheda, possa assurgere a requisito di una fattispecie che esige una regolamentazione diversa, tutta da identificare, rispetto alla condizione. La risposta ad
entrambi i quesiti mi pare negativa; difatti, la decadenza, seppure comporti
la perdita del lascito, è funzionale alla consolidazione dell’assetto di rapporti
che il testatore esige sia stabilmente assicurato; se ne ricava che qualunque
tentativo di sovvertire questo assetto giustifica una reazione, programmata

16
P. Rescigno, L’interpretazione del testamento, Napoli 1978 (rist. inalt. di Napoli 1952),
pp. 24-26, spec. p. 25, connette, nella prospettiva ermeneutica, il divieto di impugnare con la
tematica della diseredazione, sottolineando che il limite dell’interpretazione, in questo contesto,
potrebbe essere individuato nella coincidenza tra l’interesse del successibile all’interpretazione
e l’interesse del testatore a che venga attribuito l’esatto significato alle proprie disposizioni di
ultima volontà (il giudice, allora, avrebbe il compito di decidere se la contestazione sia diretta
a provocare l’interpretazione, ovvero a rifiutare l’esecuzione del testamento).
17
Cfr. M. Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Torino
1966, pp. 275-286, spec. pp. 275-276, ove vengono rilevate le più ampie sfumature da cui la
clausola di diseredazione sarebbe caratterizzata rispetto alla condizione. Si veda in particolare
A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I,
pp. 39-64, p. 60, che propone l’esempio della formula «Se Tizio non si adeguerà alla mia volontà
testamentaria perda anche quanto gli verrebbe per legge»; il trattamento giuridico di tali ipotesi, effettuato in base alle norme sul motivo illecito, vedrà l’invalidità della previsione, la quale
vitiatur sed non vitiat, se l’autore della clausola intendeva ricomprendervi qualsiasi ricorso alle
vie legali, mentre essa sarà lecita quando il testatore mirava ad escludere ricorsi proposti anche
senza apparenza di giustizia.
Sul punto cfr. anche G. Perlingieri, La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi,
in Dir. succ. fam., 2017, pp. 341-361, spec. pp. 341-346, ove la condivisione del pensiero di
Trabucchi in merito alla natura non necessariamente afflittiva della diseredazione, la quale
potrebbe anche essere prevista dal testatore, piuttosto che a detrimento, a vantaggio dell’erede
(si v. in part. pp. 345-346).
18
Difatti, U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 986, con
riferimento alla clausola di diseredazione per impugnazione del testamento, sottolinea come
questa abbia quasi sempre carattere accessorio dell’istituzione di erede o di legatario disposta
per testamento, operando nel senso della risoluzione di un acquisto con un meccanismo del
tutto simile a quello della condizione risolutiva.
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dal de cuius, che non ha scopo afflittivo ma che è strumentale all’esecuzione
della sua volontà19.
3. La compatibilità sistematica del divieto di impugnare le disposizioni testamentarie
Replicando lo schema generale dianzi visto, una volta appurato che la clausola di decadenza integra sostanzialmente la fattispecie della condizione risolutiva, ciò non esime comunque dal verificare la possibilità e liceità dell’evento
dedotto in condizione, nel caso di specie concretantesi nel divieto di impugnare il testamento (o, meglio, nella sua trasgressione). Tralasciando l’ipotesi della
condizione impossibile, non conferente al caso di specie, qualche problema
si pone con riferimento alla illiceità di una proibizione in grado di incidere su
prerogative non comprimibili dalla volontà del de cuius.
Si riscontrano sul punto i seguenti indirizzi: i) un atteggiamento del tutto
preclusivo, che valorizza il contrasto tra la decadenza minacciata e l’art. 24
Cost., poiché il diritto di tutela giurisdizionale verrebbe coartato nella sua libera esplicazione, e pertanto limitato, in virtù del timore di perdere il lascito20; ii)
la selezione dei motivi di impugnazione, sì che sarebbero illecite le condizioni
di non impugnare il testamento (o una singola disposizione testamentaria) con
le quali si precluda all’istituito di fare valere innanzi all’autorità giudiziaria la
violazione, da parte del testatore, di norme imperative, ordine pubblico21 e

19
Appare perciò forzata la conclusione cui giunge A.D. Candian, La funzione sanzionatoria del testamento, cit., pp. 171-172, là dove, pur ponendo in rilievo le molteplici similitudini
tra la condizione risolutiva e la clausola di decadenza, ribadisce l’autonomia concettuale di
quest’ultima. Difatti, in entrambi i casi la funzione permane la medesima; ciò che muta è
esclusivamente lo scopo perseguito dal testatore (inteso come motivo), il quale, se è rilevante
al fine di identificare l’operazione apprestata dal disponente, da sottoporre allo scrutinio di
liceità, non offre alcuna utilità in termini di una peculiare qualificazione e di un’apposita e
speciale disciplina.
20
Per questa, assai netta, conclusione, si veda B. Toti, Condizione testamentaria e libertà
personale, cit., pp. 445-450, spec. pp. 449-450, la quale pone in evidenza l’assoluta indisponibilità del diritto di difendere giudizialmente le proprie situazioni giuridiche (diritti soggettivi
e interessi legittimi), riconosciuto, oltre che dall’art. 24, dall’art. 47 della Carta di Nizza (Carta
dei diritti fondamentali dell’UE).
21
Cfr. in giurisprudenza App. Cagliari, 17 luglio 1947, in Rep. Foro it., 1947, voce Successione legittima o testamentaria, cc. 1242-1243, nn. 108-109, spec. n. 108, la quale ha stabilito
l’illiceità della clausola con cui si commina la diseredazione per gli eredi che impugnino, o
minaccino di impugnare, il testamento per nullità derivante da norma di ordine pubblico (il
caso si riferisce ad un’ipotesi di usufrutto successivo, vietato ai sensi dell’art. 698 c.c. oltre i
primi chiamati a goderne). Una siffatta clausola, secondo App. Milano, 28 aprile 1961, in Foro
it., 1961, I, cc. 1543-1549 (sempre in materia di usufrutto successivo), non sarebbe suscettibile
di conferma ai sensi dell’art. 590 c.c.
Peraltro, Cass., 14 maggio 1962, n. 1024, in Foro it., 1962, I, cc. 874-887, alla c. 884, ha
ritenuto confermabili le disposizioni nulle per avere attribuito diritti di uso ed abitazione di
un immobile ad un determinato soggetto e successivamente ad altro già vivente al momento
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buon costume22; iii) l’accoglimento in giudizio della domanda di impugnazione o la soccombenza dell’attore, in modo che, nel primo caso, la decadenza
non si attiverebbe, operando, invece, nella seconda ipotesi23; iv) la valutazione

dell’apertura della successione. Per talune implicazioni del riferimento alla conferma ex art.
590 c.c. si veda infra alla nota successiva.
22
N. Di Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni testamentarie, cit., p. 1216,
che ripropone la distinzione tra condizioni relative ad azioni giudiziarie a contenuto pubblicistico, da ritenere sicuramente illecite, e condizioni relative ad azioni giudiziarie a contenuto
privatistico, che, per contro, sono liberamente apponibili dal testatore. Cfr. già in questo senso
M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1949,
pp. 331-343, alla p. 337 (ove, peraltro, non è citato il parametro del buon costume), il quale
indica, come impugnazioni non limitabili dalla clausola de qua, quelle dirette a fare valere la
mancanza di un elemento costitutivo dell’atto testamentario (tra le quali rientrerebbero anche
i difetti di forma, se previsti a causa di nullità); la violazione delle norme attinenti alla capacità
di disporre o di ricevere per testamento; la lesione dei diritti dei legittimarî; la violazione delle
norme in materia di sostituzioni fedecommissarie. Si veda, inoltre, A.D. Candian, La funzione
sanzionatoria nel testamento, cit., pp. 173-174.
U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 996, afferma, utilizzando come argomento sistematico la previsione dell’art. 590 c.c., che tale norma rende
pienamente lecita ed efficace, secondo gli effetti della conferma, la rinunzia all’azione di nullità; poiché, pertanto, anche le disposizioni testamentarie che violino norme imperative sono
suscettibili di conferma ai sensi della previsione citata, dovranno considerarsi illecite soltanto
quelle condizioni di accettazione (in senso lato) o di non impugnazione del testamento le quali
precludano all’erede, in concreto, l’esercizio di un’azione diretta a fare dichiarare la nullità di una
clausola testamentaria che contrasti con l’ordine pubblico o il buon costume. Per una, condivisibile, critica a questa impostazione cfr. B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale,
cit., p. 449, ove si fa notare che il termine nullità, presente nell’art. 590 c.c., ha una valenza
scarsamente connotativa, sì che la possibilità di confermare la disposizione nulla prescinde dal
tipo di patologia, dipendendo, per contro, dall’esito del recupero in termini di riferibilità della
disposizione testamentaria alla volontà (non falsa, non revocata, non viziata, non illecita) del
de cuius; inoltre, poiché tale norma evoca una rinunzia del confermante all’azione di invalidità
complessivamente intesa, essa ha natura libera e personale, per cui non può utilizzarsi come
argomento dal quale dedurre la liceità di un divieto di impugnazione imposto da altri. Cfr. sul
punto anche le considerazioni svolte da N. Lipari, Autonomia privata e testamento, Milano
1970, pp. 397-402, secondo il quale nell’ipotesi contemplata dall’art. 590 c.c. non si avrebbe
un’efficacia eccezionale del negozio nullo, ma l’efficacia normale di un tipo diverso da quello
proprio dell’atto testamentario (pp. 400-401).
23
Per questa prospettiva, nel diritto francese, vedi già R. Savatier, Jurisprudence en
matière de droit civil. III. Testaments, in Rev. trim. dr. civ., 1948, pp. 495-496. Cfr. anche
C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, cit., pp. 150151 (n. 213), testo e nota 65, il quale fornisce una compiuta descrizione delle tecniche decisorie utilizzate dalla giurisprudenza d’oltralpe nell’applicare il principio della soccombenza per
l’efficacia delle condizioni decadenziali. In particolare, con riferimento ad un arrêt della Cour
d’appel de Reims, 19 juin 2008, inedita, si propone il caso della contestazione formulata da
tre eredi in merito alla validità di una divisione effettuata dal testatore, i quali, per eludere la
clausola di decadenza, si accordarono in modo tale che uno solo di essi contestasse il testamento,
mentre gli altri due si rimettessero al Tribunale per la decisione sulla validità dell’atto. In tal
modo, se anche il primo avesse subito la perdita del lascito in virtù della clausola rafforzativa,
sarebbe stato rifuso della perdita dagli altri. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza
del Tribunale che ha applicato ai tre la decadenza, ha evidenziato tutti gli elementi da cui si
evinceva la loro macchinazione e, constatata la validità del testamento, li ha sottoposti alla sanzione del testatore. Al di là dell’accordo fraudolento, ciò che costituisce la giustificazione della
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assiologica dell’intento perseguito con la clausola dal testatore, in base alla
quale la concordia familiare può considerarsi un presupposto sufficiente per
il giudizio di liceità. Diversamente, non può si parlare di impugnazione volta a
disattendere la volontà del de cuius, ma trattasi di mero accertamento del reale
contenuto ad essa riconducibile, qualora il ricorso al giudice avvenga a scopo
interpretativo, così da dirimere dubbî sull’attuazione delle relative previsioni24.
Nel valutare i risultati sistematici cui approdano gli indirizzi richiamati, vi
è da dire, anzitutto, che il primo di essi appare eccessivamente rigoroso nella sua preclusività, e non può, pertanto, essere seguìto in questa sede. Esso,
difatti, non valorizzando la distinzione tra diritti disponibili ed indisponibili,
da un lato pretermette il dato normativo (in tema di transazione: art. 1966, 1°
co., c.c.25), dal quale può ricavarsi un sicuro parametro per valutare la clausola
in discorso, dall’altro sacrifica eccessivamente l’autonomia del testatore, non
consentendogli di dare compiuta attuazione ad un voluto conforme all’art. 626
c.c., qualora i relativi confini fossero rispettati. In effetti, i tre criterî sopra richiamati ai punti da ii) a iv) potrebbero opportunamente combinarsi tra loro
per la soluzione del problema. Così, considerando i risultati cui è pervenuta la
dottrina francese sul punto26, si rivela proficuo distinguere tra l’impugnazione

pronuncia è l’esito del giudizio, per cui si conferma l’indirizzo che la soccombenza conduce
alla caducazione del lascito secondo la volontà del de cuius.
In senso decisamente critico si v. M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di
pena, cit., pp. 339-340, secondo il quale i) in base al principio qui iure suo utitur neminem
laedit, una sentenza eventualmente sfavorevole non può costituire motivo di biasimo per il soccombente, rendendo operativa ai suoi danni una clausola di decadenza che non avrebbe potuto
precludere le impugnative in buona fede fondate su ragioni di ordine pubblico; ii) adottando
la proposta criticata, molto spesso verrebbe ad essere paralizzata l’efficacia delle disposizioni
legislative sulle nullità testamentarie, poiché l’onorato sotto condizione di non impugnare il
testamento o una sua disposizione pena la decadenza dal lascito, piuttosto che affrontare l’incertezza dell’esito giudiziario, preferirà astenersi dall’impugnazione, conservando il lascito,
ancorché lesivo dei proprî diritti.
24
Pone in rilievo questo aspetto, con conclusioni opposte a quelle qui accolte, R. Savatier,
Jurisprudence en matière de droit civil. III. Testaments, cit., pp. 495-496. Conforme al testo,
invece, U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit., p. 998.
Cfr. anche C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus,
cit., p. 150 (n. 211), che ammette senz’altro la possibilità di investire il giudice della interpretazione del testamento senza conseguenze caducatorie, «car interpréter, c’est ne pas contester».
25
Uno spunto in tal senso si rinviene in R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., p. 311.
26
Oltre al risalente studio di M.A. Weinstock, Du sens et des effets de la clause pénale dans
le partage d’ascendant, in Rev. trim. dr. civ., 1934, pp. 759-772, cfr. R. Savatier, Annulation
de la condition de viduité imposée dans un legs fait à l’epoux survivant, lorsqu’elle empêche une
légitimation, observations a Tribunal civil de Châtellerault, 8 février 1949, in Rev. trim. dr. civ.,
1949, pp. 436-437; Id., Valeur de clauses pénales dans les partages d’ascendants testamentaires,
observations a Cass., 1re civ., 10 mars 1970, in Rev. trim. dr. civ., 1970, pp. 807-808; M. Grimaldi, La clause pénale d’exhérédation stipulée dans un testament sanctionne l’héritier débouté
de son action en révocation d’un legs pour ingratitude, observations a Cass., 1re civ., 20 février
2007, in Rev. trim. dr. civ., 2008, pp. 134-135. Anche la letteratura pratica di lingua francese,
segnatamente notarile, non manca di sottolineare questo aspetto; si veda S. Piédelièvre,
Successions et Libéralités, Bruxelles 2014, n. 563 (pp. 622-623).
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di clausole contrarie all’ordine pubblico (ma anche a norme imperative e al
buon costume), la quale non può vietarsi dal testatore, da quella di statuizioni
coerenti con l’autonomia di quest’ultimo, che potrebbero legittimamente essere precluse27. Con riguardo, in particolare, alla considerazione dell’esito del
giudizio al fine di valutare (non la validità, bensì) l’operatività della decadenza
dal lascito, il divieto di impugnare il testamento è stato oggetto di un (rinnovato) giudizio positivo; difatti, tramite esso il disponente, senza l’intenzione di
restringere in modo ingiustificato il diritto all’impugnazione, mira a perseguire
l’interesse, sicuramente lecito ma vieppiù meritevole, di precludere all’istituito
quelle azioni temerarie che manifestano dispregio per la volontà del de cuius.
In tal modo, nel caso l’esito del processo fosse sfavorevole al beneficiario, ciò
attesterebbe a posteriori che la clausola è stata lecitamente apposta, potendo
la stessa così operare28. In sintesi, i limiti di validità del divieto di impugnativa
debbono essere determinati alla luce del principio per cui non può tutelarsi
l’instaurazione di una lite temeraria, fondata sulla mera declamazione di presupposti rivelatisi, all’esito del giudizio, manifestamente inconsistenti.
Quando la clausola di decadenza, poi, presuppone un generico divieto di
impugnare, è senz’altro necessario interpretare la volontà del testatore sulla
base del dato testuale, pur se sono individuabili taluni indirizzi generali: i)
anzitutto, se la clausola è stata redatta in modo eccessivamente generico, essa
deve considerarsi nulla nel suo complesso, giacché il designato non è in grado
di conoscere quale comportamento possa attivare la decadenza, questa soluzione imponendosi in ossequio all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici;
ii) inoltre, la volontà del de cuius assurge senz’altro al ruolo non solo di parametro di valutazione, bensì di oggetto della più ampia tutela, per cui, qualora
essa sia orientata a sanzionare chi contesta le disposizioni testamentarie, tale
scopo non può essere disatteso solo sulla base di un’imprecisa formulazione
dei proprî intenti. Ne consegue, in definitiva, che la nullità del divieto generico
di impugnazione dell’atto mortis causa potrà dichiararsi solo in casi estremi,
27
In senso critico rispetto a questo indirizzo si v. C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, cit., pp. 152-153 (n. 215), il quale, con riferimento alla
possibilità, attestata in giurisprudenza, che la clausola si applichi anche alle ipotesi in cui l’erede
agisca per la tutela di proprî interessi privati, sottolinea come essa derivi da una concezione
del testatore nei termini di un legislatore, sottomesso all’ordine pubblico ma sovraordinato agli
interessi di natura privata. Oltre al fatto che tale concezione appare infondata sistematicamente, giacché la legge, cui il testamento viene assimilato, ha la stessa forza cogente sia quando si
confronta con l’ordine pubblico, sia quando disciplina interessi privati (in ciò differentemente
dalla regola posta in virtù dell’autonomia negoziale), viene evidenziato che tale sistema: i) non
si accorda con il concetto di diseredazione, il quale presuppone la colpa dell’erede, che non
sussiste là dove questi intenda annullare il testamento, esercitando in tal senso un proprio diritto;
ii) è contraddetto dalla regola dell’accessorietà, in base alla quale, se il testamento viene meno
su istanza dell’erede, sia per motivi di ordine pubblico sia per ragioni di interesse privato, anche
la clausola di decadenza cadrà con esso.
28
Recupera attualità all’indirizzo illustrato R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., pp. 307308, nota 58, valorizzando una chiara suggestione di U.M. Morello, La condizione di non
impugnare il testamento, cit., p. 989.
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là dove la medesima si imponga per l’assoluta incertezza dei contenuti del
suddetto divieto29.
4. Le azioni consentite
In base al principio di conservazione del testamento possono selezionarsi le
azioni consentite30, così salvaguardando, da un lato, l’assetto di interessi preordinato dal defunto e, dall’altro, la possibilità per l’istituito di salvaguardare i
proprî intangibili diritti31. Peraltro, vi è chi, proprio con riguardo alla clausola
strutturata come “proibisco a Tizio di impugnare il testamento”, in quanto il
divieto da essa imposto è sfornito di sanzione, propone di considerarla, alternativamente, o come un onere a carico dell’istituito, con la possibilità da parte
di tutti gli interessati di farlo valere, pur se una tale prospettiva comporta molteplici dubbî, ovvero, e più fondatamente, come semplice raccomandazione32.
Sulla base di quanto finora prospettato, possono infine indicarsi, tra le azioni
sicuramente proponibili e non limitate dalla clausola di divieto delle impugnazioni33, oltre a quelle sopra indicate o costituenti particolari specificazioni

29
Per questa logica si v. C. Baumann, Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, cit., pp. 50-51,
che fornisce alcuni esempi di disposizione generica: «Gestritten und Geschimpf wer das macht,
soll gar nichts bekommen»; «Wer mit meinem Testament nicht einverstanden ist, soll nichts
bekommen»; «Wer gegen meine Verfügung vorgeht, verliert seinen Erbteil».
30
Così A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, cit., pp. 181-183. P. Rescigno, L’interpretazione del testamento, cit., pp. 160-161, differenzia l’operatività del principio di conservazione nel contratto e nel testamento, con particolare riguardo ai rapporti tra
gli artt. 590 e 1444 c.c., da cui trae argomento per la revisione della teoria negoziale; in senso
diverso E. Perego, “Favor legis” e testamento, Milano 1970, pp. 192-193, secondo il quale,
se non è possibile dimostrare che il suddetto principio opera in un modo diverso e più intenso
nelle questioni relative all’interpretazione delle ultime volontà, mancherebbe sotto questo
aspetto la prova dell’esistenza di un principio peculiare al testamento in grado di comprovare
la sussistenza di un favor per la volontà testamentaria.
In giurisprudenza si v., esemplificativamente, Cass., 3 gennaio 1970, n. 8, in Giur. it., 1971,
I, 1, c. 122 (s. m.), con nota di E. Perego, Nel dubbio contratto preliminare o contratto definitivo?, ivi, cc. 121-126.
31
Secondo M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, cit., p. 338, un tale
divieto, mirante ad impedire l’impugnazione per qualsivoglia motivo, dovrebbe ritenersi nullo,
in quanto volto a precludere anche l’esercizio di diritti garantiti da norme imperative o aventi
rilevanza in termini di ordine pubblico. Tuttavia, nel dubbio, il divieto generico di impugnativa
deve ritenersi coerente con la possibilità di agire per motivi attinenti alla validità formale e
sostanziale del testamento e, pertanto, sarebbe lecito.
32
In questi termini U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento, cit.,
p. 985, nota 8.
33
C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, cit., p. 152
(n. 214), nell’àmbito di un’analisi fortemente critica circa l’approccio al tema della giurisprudenza francese, ritiene che, per individuare le azioni consentite agli eredi, si debba muovere
dall’assunto in base al quale ciò che giustifica la validità delle clausole di decadenza (penali)
nel diritto positivo è la lotta contro le contestazioni abusive. Se ne ricava che possono ritenersi
sanzionabili esclusivamente le domande volte a far dichiarare la nullità del testamento, mentre
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di esse, l’azione diretta a fare accertare la falsità dell’intero testamento o di
singole disposizioni, atteso che, intuitivamente, essa non mira a contestare la
volontà del de cuius, e l’azione volta a chiedere l’annullamento di singole disposizioni per vizî del volere, a meno che non risulti inequivocabilmente dall’atto
l’intenzione del testatore di evitare, apponendo la clausola, un qualsivoglia
ostacolo all’esecuzione del testamento34.
Sotto il profilo logico, nessun problema deriva in merito alla proponibilità
dell’azione di nullità avente ad oggetto l’intero testamento; difatti, essa travolgerebbe anche la clausola di decadenza, rendendola non operativa. In caso,
per contro, di validità sia della clausola connessa alla disposizione attributiva
sia della clausola di decadenza, è possibile indirizzare la domanda di nullità
avverso ulteriori disposizioni testamentarie. Si pensi, difatti, alla clausola nulla
per difetto di formalità (se contenuta, ad esempio, in un atto separato e connesso al testamento in cui è prevista la decadenza), la quale può essere caducata
senza in tal modo integrare il fatto condizionale cui si riconnette la perdita del
lascito; in effetti, tale soluzione esclude che il testatore possa eludere i requisiti di forma dell’atto mortis causa avvalendosi di una clausola di decadenza35.
Il problema più frequentemente dibattuto in merito al divieto di impugnazione concerne la compatibilità del medesimo con la tutela dei legittimarî,
radicandosi, allora, nell’ammissibilità dei limiti così posti all’azione di riduzione36. Segnatamente, i due profili della questione inerente all’obbligo di non
contestare le quote ereditarie imposto al legittimario attengono, da un lato,
alla violazione cui segua la perdita di tutti i diritti derivanti dalla successione,
dall’altro, alla decadenza minacciata con riguardo non all’intero lascito (decadenza che, peraltro, sarebbe del tutto inefficace nei limiti della riserva), bensì
alla disponibile eventualmente assegnatagli. Sul punto si sono confrontate
opinioni diverse37, ma la ricostruzione prevalente deriva l’ammissibilità della

sfuggono all’operatività della decadenza le domande volte a fare valere la revoca per ingratitudine o la risoluzione per inadempimento dell’onere da parte di quanti hanno interesse a contestare
non la volontà del defunto ma la condotta degli onerati.
34
Così, molto chiaramente, U.M. Morello, La condizione di non impugnare il testamento,
cit., p. 998.
Cfr. anche C. Baumann, Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, cit., p. 54, ove si osserva che
qualsivoglia condotta idonea ad agevolare l’attuazione della volontà del testatore e a tale scopo
intenzionalmente diretta non attiva la clausola di decadenza (il riferimento è in particolare alle
azioni volte a contestare la veridicità del testamento o la sua validità).
35
Per questi rilievi rinvio a C. Baumann, Erbrechtliche Verwirkungsklauseln, cit., pp. 5758, la quale, inoltre, sottolinea come anche nell’ipotesi di infruttuoso esperimento dell’azione di
nullità la decadenza non si attivi, sempre in base alla motivazione che debba evitarsi la possibilità,
in capo al testatore, di eludere le norme sulle formalità testamentarie. In sintesi, per un’esigenza
di certezza giuridica, al disponente non può essere consentito di impedire che sia accertata la
nullità del proprio testamento mediante l’utilizzo di una clausola di decadenza.
36
Per un confronto tra le diverse posizioni in merito rinvio a B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, cit., pp. 447-448.
37
M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, cit., p. 337, che sposa la
tesi dell’illiceità della clausola in oggetto, sostenuta dalla prevalente giurisprudenza dell’epoca
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clausola di decadenza connessa al divieto di impugnare dal fatto che, divenuto
operativo il testamento (e, con esso, la suddetta clausola), il legittimario può
rinunciare ai proprî diritti ai sensi dell’art. 557, 2° co., c.c., una volta apertasi la successione. In questi limiti, può senz’altro considerarsi ammissibile
la condizione di non impugnare il testamento connessa alla decadenza dal
quantum eccedente la legittima, poiché non vi sarebbe, in materia di diritti
disponibili (come è quello a conseguire la riserva), alcuna illecita coartazione
della volontà dell’istituito, ravvisabile, per contro, qualora si violasse la capacità
di autodeterminazione dell’individuo riguardo a diritti strettamente inerenti
alla sua personalità.
5. Il divieto di impugnazione del testamento altrui
Quando, invece, il divieto di impugnazione sia relativo non a disposizioni
del testamento cui accede la relativa clausola, bensì all’atto mortis causa posto in essere da un diverso soggetto, il testatore con la sua proibizione mira a
consolidare non solo l’assetto di interessi che l’altro disponente abbia voluto
perseguire tramite le proprie ultime volontà, ma, assai spesso, anche la complessiva sistemazione ereditaria risultante dalle statuizioni dei due testamenti
congiuntamente considerati. In particolare, il divieto di impugnazione dell’altrui testamento può essere contenuto nella programmazione successoria di due
soggetti, solitamente coniugi o conviventi, i quali, tenendo conto dei rispettivi
patrimonî in modo unitario, intendono realizzare un risultato che, considerato nel suo complesso, è senz’altro equo e rispettoso delle quote di riserva,
mentre, per contro, se si esaminano separatamente i singoli atti, a ciascuno
di essi possono muoversi censure con riguardo ai diritti dei legittimarî38. Al
fine di stabilire la liceità o meno anche di questa tipologia di clausole, in un
giudizio che dovrà necessariamente fondarsi sugli artt. 458 e 557 c.c.39, è necessario distinguere se la persona, alla cui successione si riferisce il divieto di
impugnare, sia ancora viva all’apertura della successione del testatore che ha
apposto la clausola di decadenza. Difatti, in tale caso, poiché l’ottemperanza
al divieto di impugnazione costituisce una rinunzia a diritti spettanti su una
successione futura, questo non può dirsi ammissibile e la previsione che lo
contempla dovrà considerarsi nulla per violazione dell’art. 458 c.c., seconda
proposizione; viceversa, qualora il divieto e la correlata decadenza fossero

(cfr. per talune sentenze relative al vigore del codice del 1865 la n. 11); U.M. Morello, La
condizione di non impugnare il testamento, cit., pp. 987-990; A.D. Candian, La funzione
sanzionatoria nel testamento, cit., p. 175, ove si ritiene illecito il divieto di impugnativa volto a
precludere l’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima; N. Di Mauro, La condizione di non impugnare le disposizioni testamentarie, cit., pp. 1216, 1218, che opta anch’egli per
l’illiceità del divieto di agire in riduzione; R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., pp. 308-310.
38
R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit., p. 311.
39
Si v. B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, cit., p. 450.
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operativi allorché si è già aperta la successione, nulla osterebbe a reputare
ammissibili le relative previsioni40.
La giurisprudenza ha sancito la validità di un siffatto complessivo meccanismo programmatorio a disposizione dei due testatori, al contempo dettandone
caratteristiche e limiti: i) anzitutto, la positiva valutazione dello scopo avuto di
mira dal/dai disponente/i; ii) poi, la salvaguardia del diritto all’autodeterminazione del soggetto che può ponderare l’alternativa tra effettuare l’impugnazione e perdere i beneficî ereditarî ovvero conservare questi ma rinunciare a
porre in discussione l’assetto divisato dal de cuius; iii) il mancato contrasto con
l’art. 24 Cost., atteso che il divieto comporta esclusivamente la rinunzia ad un
diritto patrimoniale al fine di conseguirne un altro41. Anche in tale ipotesi si
ripropone il dubbio relativo all’ammissibilità di una clausola che comporti la
perdita di tutti i diritti spettanti al legittimario o, all’inverso, solo quelli eccedenti la quota di riserva; in quest’ultimo caso, al di là delle oscillazioni giurisprudenziali, vi è senz’altro maggiore coerenza con il complessivo sistema di
tutele approntato a favore degli stessi legittimarî. Purtuttavia, non è valicabile
il limite dei diritti disponibili per il beneficiario, per cui l’oggetto delle disposizioni salvaguardate dalla proibizione ad impugnare deve necessariamente
concernere questioni di carattere patrimoniale incidenti sulla distribuzione
complessiva delle sostanze che fanno capo al disponente.
Un soddisfacente inquadramento sistematico del divieto di impugnare testamenti altrui è stato rinvenuto nella figura delle promesse condizionate ad
una prestazione, nelle quali il destinatario può liberamente scegliere se conseguire l’incentivo offertogli, eseguendo la prestazione, ovvero non adeguarsi a
quanto richiesto per ottenere il beneficio; in effetti, non può che condividersi
l’assunto in base al quale, in questo àmbito, non si ha la modifica unilaterale
della sfera giuridica di un terzo, poiché il destinatario della promessa potrà
liberamente cogliere o meno l’opportunità prospettata a suo favore42.
Anche la circostanza che i testamenti, reciprocamente condizionati alla
rispettiva non impugnazione, siano redatti non solo su documenti separati
ed autonomi43, ma anche su un unico documento, conservando ciascuno la
Una disamina puntuale del problema in discorso si rinviene in R. Lenzi, Le disposizioni
afflittive, cit., pp. 311-316.
41
Cfr. Cass., 29 dicembre 1993, n. 12936, in Mass. Giust. civ., 1993, p. 1829, secondo la
quale deve ritenersi lecita la condizione apposta dal testatore alla istituzione di un legittimario
oltre il limite della quota di legittima, anche se questa condizione abbia ad oggetto la rinuncia
a conseguire la quota di legittima di una diversa eredità.
42
Per questa assai chiara argomentazione rinvio a R. Lenzi, Le disposizioni afflittive, cit.,
pp. 313-314, che sottolinea altresì come la fattispecie debba essere vagliata alla luce degli altri
parametri valutativi in gioco, ossia: l’illiceità della condizione in base alla tipologia del comportamento incentivato; l’illiceità della disposizione in quanto (ritenuta doverosa dal disponente
perché) attuativa di un patto successorio; l’illiceità della clausola perché viziata da reciprocità
secondo quanto previsto dall’art. 635 c.c.
43
Si tratta dei cosiddetti mirror wills, o testamenti-specchio, sui quali si veda di recente
A.M. Benedetti, Note sul divieto di testamento congiuntivo: sulla validità dei Mirror Wills,
in Dir. succ. fam., 2015, pp. 687-697, spec. pp. 693-697.
40
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sua fisionomia ed individualità, non osta non solo alla validità degli atti44, ma
anche all’operatività delle clausole in discorso. Difatti, a fronte di testamenti interconnessi in virtù dei divieti di impugnazioni previsti l’uno in ragione
dell’altro (verso i quali, allora, potrebbe sorgere un sospetto di reciprocità
ex art. 635 c.c.), là dove, ad esempio, i soggetti disponenti siano coniugi che
hanno considerato il patrimonio personale come un’entità unitaria, poiché il
singolo atto mortis causa implica una lesione delle prerogative dei legittimarî,
l’unica modalità per assicurare un assetto equo e stabile della programmazione successoria è data, per l’appunto, dalle clausole di proibizione considerate.
Ne consegue che, lungi dal ricostruirsi in termini di sanzione, tali previsioni
possono ricondursi ad un rafforzamento, tramite incentivi opportunamente
calibrati, della volontà testamentaria.
6. Violazione del divieto e decadenza dal lascito
Coerentemente con le proprie premesse, chi propone la natura sanzionatoria delle clausole di decadenza nega che quanti impugnino il testamento
facendo leva su motivazioni non palesemente temerarie debbano subire la
perdita del lascito in virtù di esse, poiché non vi è sanzione senza colpa del
soggetto che la subisce45. A tale prospettazione si è però efficacemente replicato che essa limita in modo eccessivo la portata della clausola di decadenza,
così implicando la completa disapplicazione della volontà del defunto46. Pur
partendo dalla medesima premessa (che identifica la decadenza come sanzione), giungono invece a conclusioni differenti coloro che, sottolineando come
questa clausola sia valida se il testatore con essa abbia semplicemente vietato

44
Cfr. Cass., 5 aprile 2012, n. 5508, in Giust. civ., 2012, I, pp. 1197-1203, per l’opinione
secondo cui non si applica l’art. 589 c.c. all’ipotesi di due testamenti redatti separatamente
dai testatori, poiché, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, non ricorre
la presunzione assoluta della mancanza di una libera estrinsecazione di volontà da parte dei
disponenti (ciò che, invece, si rinviene nel testamento congiuntivo). Inoltre, per ciascuno di
essi è liberamente esercitabile la revoca.
Si vedano anche le riflessioni in merito di A.M. Benedetti, Note sul divieto di testamento
congiuntivo: sulla validità dei Mirror Wills, cit., p. 694.
45
Così già M. Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, cit., p. 339, che
ritiene non operativa la clausola di decadenza nel caso di impugnazione in buona fede fondata
su ragioni di ordine pubblico e non manifestamente temeraria. Questa soluzione si rinviene anche negli ordinamenti di Common Law, come evidenzia I. Fox, Penalty Clauses in Testaments:
What Louisiana Can Learn from the Common Law, cit., pp. 1284-1291; difatti, il diritto nordamericano, con la section 2-517 dello Uniform Probate Code, prevede che la clausola, inserita
nel testamento, tramite la quale si mira a penalizzare un soggetto titolare di un interesse verso
l’eredità, qualora contesti la volontà del testatore o instauri altri procedimenti relativi all’asse
ereditario, non produce effetti se esiste un fondamento serio per le azioni giudiziarie. In queste ipotesi, allora, la buona fede potrà preservare l’attribuzione del beneficiario che impugni il
testamento anche qualora la clausola no-contest sia valida.
46
In tal senso A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, cit., p. 179.
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l’esplicazione di un diritto corrispondente ad un interesse meramente privato
(e non di ordine pubblico), ritengono che, in caso di esito confermativo della
volontà testamentaria, chi ha proposto il relativo giudizio debba perdere l’attribuzione in virtù della decadenza comminata dal testatore47. Ciò, peraltro,
sarebbe coerente con un concetto di sanzione talmente vago da non connotare le caratteristiche della sua esplicazione rispetto ad altri istituti, come per
l’appunto si ricava dal confronto tra la clausola di decadenza e la condizione
risolutiva48. Pertanto, pur essendo condivisibile la conclusione cui perviene
questa dottrina, essa contraddice le sue premesse, poiché configura la natura
sanzionatoria delle clausole in esame con caratteristiche non difformi da quelle
di qualunque motivo giustifichi la risoluzione del lascito tramite fatto condizionale. Se ne ricava che, con la decadenza associata al divieto di impugnazione
del testamento, non si vuole sanzionare una condotta “scorretta” dell’istituito,
ma, anche qualora il medesimo fosse in assoluta buona fede circa la bontà
delle proprie ragioni, se l’esito del giudizio fosse di conferma della validità
ed efficacia delle disposizioni testamentarie, questi perderebbe comunque
l’attribuzione conseguita49.

47
A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento, cit., spec. pp. 177, 180; cfr.,
inoltre, l’opinione di R. Savatier, Jurisprudence en matière de droit civil. III. Testaments, cit.,
pp. 495-496, il quale, con riferimento alla giurisprudenza francese che ha negato l’operatività
della clausola di decadenza testamentaria qualora il designato, con l’impugnazione, non agisse
per rifiutarsi di eseguire il testamento, bensì mirasse a discuterne sulla base di motivi serî, ne
nega il rigore logico, considerandone pericolose le implicazioni. Difatti, si sottolinea come negare validità alla decadenza dal lascito dopo un giudizio sfavorevole produrrebbe come unico
risultato l’aumento di contestazioni giudiziali, anche o spesso infondate, volte ad eludere il
meccanismo rafforzativo predisposto dal de cuius, sì che l’indifferenza verso l’esito del giudizio
sottrae in concreto qualsivoglia effetto alla disposizione testamentaria in discorso.
48
Cfr. B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, cit., pp. 101-102.
49
Diversamente si v. C. Bahurel, Les volontés de morts. Vouloir pour le temps où l’on ne
sera plus, cit., p. 152 (n. 214), secondo il quale la buona fede dell’erede deve essere necessariamente presa in considerazione, in modo da consentirgli di opporre una vera e propria eccezione fondata su di essa. In particolare, la clausola penale sarà efficace, a meno che l’erede non
provi che la contestazione da lui mossa all’assetto ereditario, sebbene ritenuta infondata, fosse
comunque basata su ragioni serie (si propone l’esempio dell’erede il quale agisce in riduzione
avverso un testamento che dispone a suo favore un bene di difficile valutazione, come un’opera
d’arte, e che si sospetti di violare la riserva).
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Abstract [Ita]
Il divieto di impugnazione del testamento si caratterizza come una clausola composita, in cui la volontà del testatore di preservare la stabilità delle
proprie disposizioni mortis causa viene rafforzata tramite una clausola di decadenza dal lascito in caso di violazione del divieto. Con tale clausola si mira
a prevenire iniziative giudiziarie che, se attuate, fungerebbero da condizione
risolutiva dell’attribuzione a favore del trasgressore. In particolare, là dove le
azioni giudiziarie risultano fondate, esse sfuggono all’àmbito di applicazione
del divieto, che ha lo scopo di impedire iniziative temerarie. Sono allora consentite le azioni volte a fare dichiarare la nullità del testamento, mentre, per
quanto concerne la successione necessaria, è lecito prevedere la clausola di
decadenza dalla quota disponibile nei confronti di un legittimario che contesti
la sistemazione patrimoniale voluta dal de cuius. Anche in caso di buona fede,
se il giudizio instaurato dall’erede o dal legatario fosse sfavorevole a questi, la
decadenza comunque opererebbe nei loro confronti, con conseguente perdita
dell’attribuzione ereditaria.
Parole chiave: divieto di impugnazione; condizione risolutiva; decadenza; lite
temeraria; tutela dei legittimari.
Abstract [Eng]
The testamentary clause that prohibits to contest the relevant will has an
articulated content. Indeed, the testator pursues the goal of keeping in force
the entirety of his will by providing that a breach of such prohibition entails
the automatic forfeiture of any right arising thereunder. The clause aims, in
general, at preventing judiciary proceedings since, once commenced, they are
able to result in a forfeiture event. However, grounded judicial proceedings
fall outside the scope of the clause, whose purpose is to prevent rash litigations. Therefore, filing an action on the grounds of nullity of the will is permitted, while a forfeiture clause providing for the forfeiture of a forced heir
(legittimario) from his rights to the allotted discretionary portion of inheritance (quota disponibile) should be deemed lawful as well. In any case, even
if commenced in good faith by the heir or the legatee (legatario), a judicial
proceeding adversely determined would imply the forfeiture of the relevant
testamentary disposition.
Keywords: prohibition to contest; condition subsequent; forfeiture; rash litigations; forced heirs protection.

La tutela giuridica della servorum agnatio
nei secoli III-IV d.C.*1
Rosanna Ortu

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’unità del nucleo parentale servile in Ulpiano: a) il legato
di instumentum fundi. – 3. b) Emptio venditio e redhibitio del nucleo familiare del
servus. – 4. Il contenuto di C.Th. 2.25.1. – 5. L’Imperatore Costantino e l’unità della
servorum agnatio: ispirazione cristiana e/o innovazione legislativa?

1. Premessa
Con il presente contributo mi propongo di ricostruire l’iter giurisprudenziale, che troverà una sua compiutezza nel III sec. d.C. nel pensiero di Ulpiano,
in tema di una annosa questione inerente la salvaguardia dell’unità dei gruppi
parentali servili, al fine di cogliere le motivazioni che indussero a concepire
una più ampia e forte tutela legislativa, che si realizzò nel IV sec. d.C., attraverso l’emanazione della Costituzione costantiniana riportata in C.Th. 2.25.1.
Il problema di fondo è quello di stabilire se l’Imperatore Costantino il Grande,
con la promulgazione della suddetta costituzione, sia stato mosso solo in virtù
dei dogmi della dottrina cristiana, come sostenuto da una buona parte della
dottrina, o se in realtà abbia fatto proprio un principio giurisprudenziale già
consolidatosi nel III sec. d.C., coniugandolo in maniera nuova e innovativa
nel disposto legislativo.
Pertanto, prima di esaminare i principi giuridici enunciati nella costituzione C.Th. 2.25.1, mi soffermerò sul contenuto di alcuni frammenti tratti dalle
opere di Ulpiano, in cui il giurista severiano si occupa di alcune fattispecie
concrete inerenti alla conservazione dell’unità del gruppo parentale servile
in caso di legato di instrumentum fundi, e di emptio venditio e redhibitio del
nucleo familiare del servus.

* Conferenza svolta il 9 maggio 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Varmia e Masuria ad Olzstyn (Polonia).
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2. L’unità del nucleo parentale servile in Ulpiano: a) il legato di instumentum
fundi
Il giurista Ulpiano1 dedica particolare attenzione alle unioni familiari servili
e al problema della conservazione della loro unità.
Sono significativi, al riguardo, due frammenti, in cui il giurista severiano
considera il legato dell’instrumentum fundi2:
D. 33.7.12.33 (Ulpianus libro 20 ad Sabinum): Contubernales quoque servorum,
id est uxores, et natos, instructos fundo contineri verum est.3

Il paragrafo è tratto da un lungo frammento (fr. 12 del tilolo 7, De instructo
vel instrumento legato4, del libro XXXIII del Digesto), in cui Ulpiano discute
1
Al fine di inquadrare il pensiero del giurista, la sua formazione, i contenuti e il valore delle
sue opere, si fa rinvio, per contenuti e bibliografia ivi citata, a G. Crifò, Ulpiano. Esperienze
e responsabilità del giurista, in ANRW II.15, Berlin-New York 1976, pp. 708 ss. (su cui vedi
le considerazioni critiche di M. Talamanca, Per la storia della giurisprudenza romana, in
BIDR 80, 1977, pp. 236-249); T. Honoré, Ulpian, Oxford 1982; Id., Ulpian. Pioneer of Human
Rights, Second edition, Oxford 2002. Più recenti: V. Marotta, Ulpiano e l’impero, I, Napoli
2000; E. Stolfi, I “libri disputationum” di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi
romani, in Rivista di Diritto Romano 3, 2003, 1 ss.: http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano;
A. Lovato, Sudi sulle Disputationes di Ulpiano, Bari 2003. In particolare, sulla formazione
stoica del giurista vedi: U. Manthe, Beiträge zur Entwicklung des antiken Gerechtigkeitsbegriffes II: Stoische Würdigkeit und iuris praecepta Ulpians, in ZSS 114, 1997, pp. 1 ss. Sul
pensiero di Ulpiano in tema di schiavitù si veda A. Schiavone, Legge di natura o convenzione
sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù-merce, in Schiavi e dipendenti nell’ambito
dell’«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-20 novembre 1995,
a cura di M. Moggi e G. Cordiano, Pisa 1997, pp. 173 ss. Infine, sulla visione ulpianea del “diritto
di famiglia”, M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, Torino 2000, 3 ss.
2
Sull’instrumentum fundi e, in particolare, per le problematiche giuridiche sottese al legato
dell’intrumentum fundi, rinvio soprattutto a: A. Steinwenter, Fundus cum instrumento. Eine
agrar- und rechtsgeschichtliche Studie, Wien-Leipzig 1942, pp. 24 ss., pp. 39 s.; P. Voci, Diritto
ereditario romano, II, Milano 19632, pp. 267 ss.; R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in
diritto romano, II, Padova 1969, pp. 1 ss.; M. Horvat, ‘Legatum fundi’ e ‘servi’, in Studi in
onore di Edoardo Volterra, V, Milano 1971, pp. 89 ss.; M.A. Ligios, Interpretazione giuridica
e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., Napoli 1996,
pp. 188 ss.; E. Jakab, Ein fundus cum instrumento legatus und der ‘verbliebene Wein’: Scaevola
D. 33, 7, 27, 3 zum Kauf mit Anzahlung, in ZSS 109, 2002, pp. 177 ss.
3
O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, col. 1084 ss., fr. 2611. L’illustre
studioso inserisce il frammento nella rubrica De instrumento vel instructo legato, sulla quale
rinvia al confronto con le rispettive rubriche dell’opera di Paolo l. 4 ad Sab. (De instrumento vel
instructo legato) e di Pomponio l. 6 ad Sab. (De instrumento legato et suppellectili legata). Sul
frammento di Ulpiano, vedi S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, in SDHI 15,
1949, pp. 580; E. Levy, Rehabilitierung einiger Paulussentenzen, in SDHI 31, 1965, pp. 1 ss.;
R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, Padova 1969, pp. 22 ss.; M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C.
e il III sec. d.C., cit., p. 189 n. 116.
4
La rubrica De instructo vel instrumento legato secondo S. Solazzi, L’interpolazione della
rubrica, in SDHI 2, 1936, pp. 325 ss. (= in Scritti di diritto romano, III, Napoli 1960, pp. 529
ss.), sarebbe frutto di un’invenzione da parte dei compilatori («non è difendibile la purità di
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su che cosa si debba ricomprendere nel legato dell’instrumentum fundi. In
particolare, nel paragrafo 33, il giurista pone l’interrogativo se nel fundus instructus siano da ricomprendersi anche le contubernales dei servi e i loro figli.
Il pensiero di Ulpiano appare inequivocabile, infatti il giurista ritiene, verum
est, che il fundus instructus contenga anche le compagne dei servi, qualificate
come uxores5, e i loro nati.
Il contenuto del frammento, che si inserisce nell’ambito generale delle
problematiche di natura economica relative al legato, lascia trasparire una
particolare attenzione da parte del giurista nei confronti dei vincoli di parentela tra i servi, vincoli che per Ulpiano non devono essere soggetti ad alcuna
divisione per effetto dell’esecuzione del legato. Il testo, ritenuto genuino nel
suo contenuto da gran parte della dottrina6, se non per l’inciso in cui si utilizza il termine uxor7, ricalca il contenuto di un altro paragrafo, il settimo, dello
stesso frammento 12 di Ulpiano:
D. 33.7.12.7 (Ulpianus libro 20 ad Sabinum): Uxores quoque et infantes eorum, qui supra enumerati sunt, credendum est in eadem villa agentes voluisse

instructo vel», p. 531). L’A. reputa che la rubrica D. 33.7 derivi dal contenuto di un frammento di Ulpiano (Ulpianus libro 20 ad Sabinum in D. 33.7.12.27;), in cui emerge la diversità di
«contenuto dei due legati fundus cum instrumento-fundus instructus», e che perciò «i compilatori credettero opportuno di nominarli entrambi nella rubrica del titolo. E che essi ne siano
i redattori è manifesto, perché un classico avrebbe scritto de re instructa vel cum instrumento
legata» (p. 532). Contra, A. Steinwenter, Fundus cum instrumento. Eine agrar- und rechtsgeschichtliche Studie, Wien-Leipzig 1942, pp. 39 s., il quale ha ritenuto che i compilatori avessero
già trovato la rubrica nella monografia attribuita dall’Index Florentinus a Paolo e forse anche
nel manoscritto dell’opera di Ulpiano. Nello stesso senso anche R. Astolfi, Studi sull’oggetto
dei legati in diritto romano, II, cit., p. 2 n. 2, che si discosta dal pensiero dello Steinwenter
solo a proposito dell’uso nelle fonti giuridiche di un aggettivo neutro sostantivato instructum,
condividendo invece la scelta degli editori del VJR, per i quali «le parole instructi, o, um che
compaiono nelle fonti sarebbero [nel testo “siano”] da completarsi con fundi, o, um sottinteso».
5
Sui significati del termine nelle fonti rinvio a H.E. Dirksen, v. Uxor, in Manuale latinitatis
fontium iuris civilis Romanorum, Berolini 1837, p. 1027, in cui vengono individuati due significati principali, il primo sta ad indicare la “mulier, quae iusto matrimonio copulata est viro”; il
secondo, invece, qualificherebbe la “mulier, quae in contubernio vivit”.
6
Cfr. R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., pp. 22, 22 n. 63;
M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I
sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 189 n. 116.
7
Così O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, col. 1084 ss., fr. 2611, il quale
segnala la glossa del testo nel punto in cui si legge id est uxores. La glossa dell’inciso id est uxores viene segnalata, tra gli altri, anche da: S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo,
cit., p. 192; A. Dell’Oro, Le cose collettive nel diritto romano, Milano 1963, p. 100 n. 22;
R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., p. 22 n. 63; M.A. Ligios,
Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III
sec. d.C., cit., p. 189 n. 116. Contra, R. H. Barrow, Slavery in the Roman Empire, Londra 1928,
p. 152; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati
in occasione della sua beatificazione, I, Milano 1947, p. 308. Vale la pena ricordare, a sostegno
di coloro che si esprimono per la totale classicità del frammento, che in numerose fonti si può
riscontrare l’impiego del termine uxor per indicare la “moglie” del servus.
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testatorem legato contineri: neque enim duram separationem iniunxisse credendus est.8

Il paragrafo si inserisce nell’ambito di una problematica particolare, sempre
in tema di legato, nello specifico riguarda l’inclusione nel legato di instrumentum fundi dei servi ricompresi nell’instrumentum instrumenti9. Il contenuto
del paragrafo 7 del frammento 12, infatti, è strettamente collegato a quello dei
due paragrafi precedenti (D. 33.7.12.5-610), in cui Ulpiano riferisce il pensiero
di Trebazio e quello di Scevola in merito all’inclusione nel legato dell’instru8
O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 1082 s., fr. 2609 [De instrumento vel instructo legato]. La dottrina dei primi decenni del Novecento ha ritenuto che l’intero frammento
di Ulpiano non fosse classico, ma da attribuire integralmente all’intervento dei compilatori,
che operarono in tal modo al fine di adeguarlo al contenuto della costituzione costantiniana
riportata in C.Th. 2.25.1: così G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen,
IV, Tübingen 1920, p. 150; F. Pringsheim, Beyrut und Bologna, in Festschrift für Otto Lenel
zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum: am 16. Dezember 1921 überreicht von der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg i. Br., Leipzig 1921, p. 259; E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III,
Obbligazioni, Milano 1936, p. 475; S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, cit.,
p. 191; B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, La giustizia – Le persone, Milano 1952, p. 439.
Altri invece sostengono che sia da attribuire ai compilatori solo la parte finale del frammento (da
neque enim fino a credendus est): S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, I, Firenze 19062,
p. 201 n. 1; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, Roma 1925, p. 151
n. 3, in cui si legge «iterpol. in fine»; R. Orestano, Struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, Milano 1951, p. 442 n. 1129; R. Astolfi, Studi
sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., p. 23, il quale, sulla scia del Perozzi, inoltre,
osserva che «l’inclusione della donna e dei parenti dello schiavo nell’instrumentum fundi, che
in età classica era di natura economico-sociale, diventa così in età costantiniana e giustinianea
di natura umanitaria, sotto l’evidente influenza del cristianesimo»; per M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.,
cit., p. 189, risulta per lo meno dubbio anche l’uso da parte di Ulpiano del termine uxor. Per
la classicità del frammento si esprimono: R. H. Barrow, Slavery in the Roman Empire, cit.,
152; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in
occasione della sua beatificazione, I, cit., 308; P. Voci, Diritto ereditario romano, II, cit., 281,
281 n. 53; Id., Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, in SDHI 56, 1990, p. 49
n. 13, il quale scrive al riguardo «Il rispetto delle famiglie servili era pratica conosciuta prima
di Costantino. Ulpiano ne faceva un criterio di interpretazione testamentaria: D.33,7,12,7 […]
Solo per petizione di principio si suppongono interpolazioni»; M.P. Baccari, Concetti ulpianei
per il “diritto di famiglia”, I, cit., pp. 26 s.
9
Sull’instrumentum instrumenti, rinvio a M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà
economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., pp. 183 ss., in particolare p. 183 n. 106 (ivi ampia bibliografia sul tema).
10
D. 33.7.12.5-6 (Ulpianus libro 20 ad Sabinum): Trebatius amplius etiam pistorem et tonsorem, qui familiae rusticae causa parati sunt, putat contineri, item fabrum, qui villae reficiendae
causa paratus sit, et mulieres quae panem coquant quaeque villam servent: item molitores, si
ad usum rusticum parati sunt: item focariam et vilicam, si modo aliquo officio virum adiuvet:
item lanificas quae familiam rusticam vestiunt, et quae pulmentaria rusticis coquant. 6. Sed an
instrumenti instrumentum legato instrumento continetur, quaeritur: haec enim, quae rusticorum
causa parantur, lanificae et lanae et tonsores et fullones et focariae non agri sunt instrumentum,
sed instrumenti. Puto igitur etiam focariam [focarium] contineri: sed et lanificas et ceteros, qui
supra enumerati sunt: et ita Servium respondisse auditores eius referunt.
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mentum fundi di quella categoria di servi che, «essendo stati predisposti per il
servizio della familia rustica, intervenivano in maniera soltanto indiretta sulle
attività di coltivazione del fondo»11. Al riguardo, nel paragrafo 6, per indicare
tali servi, il giurista severiano impiega la significativa locuzione instrumentum
instrumenti, una locuzione specifica, che Ulpiano potrebbe aver recepito direttamente dall’opera di Servio12.
Nel paragrafo 7 Ulpiano scrive che anche le uxores e i gli infantes dei servi,
considerati in precedenza (nei paragrafi 5 e 6 dello stesso frammento 12), sono
ricompresi nel legato dell’instrumentum fundi. Il giureconsulto giunge a questa conclusione «in via di interpretazione della volontà»13 del testatore. L’esplicito riferimento alla volontà del de cuius (voluisse testatorem legato contineri)
da parte di Ulpiano ha una valenza peculiare nella logica del passo. In sostanza, il de cuius, secondo quanto presume il giurista, avrebbe avuto la volontà
di includere nel legato anche le compagne dei servi e i loro bambini, poiché
dimoravano con loro, nella stessa villa, luogo in cui gli stessi servi prestavano
la propria attività lavorativa14. Ulpiano conclude il testo con la frase neque
enim duram separationem iniunxisse credendus est: motivazione di carattere
umanitario15, con cui il giurista severiano giustifica la scelta del testatore di
includere nel legato i nuclei familiari servili per non imporre dure separazioni.

11
M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi»
tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 186.
12
Nel frammento infatti si legge «et ita Servium respondisse auditores eius referunt», in cui
l’utilizzazione della forma verbale referent viene intesa da F. Casavola, Giuristi adrianei, [con
Note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II secolo d.C., a cura di G. De Cristofaro],
Napoli 1980, pp. 129 s., come attestazione del fatto che Ulpiano facesse riferimento ad una
«notizia resa per iscritto […] che dimostra come egli avesse la sua fonte sotto gli occhi» (130).
Per l’attribuzione dell’espressione instrumentum instrumenti a Servio, vedi anche M.A. Ligios,
Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III
sec. d.C., cit., pp. 195 s., la quale, oltre a seguire l’orientamento interpretativo di F. Casavola,
osserva che «dopo aver distinto dalla familia rustica la manodopera predisposta per il servizio
di questa, sia stato naturale per Servio indicarla con una locuzione che la individuasse come
gruppo di schiavi a sé stante e che al contempo rendesse il rapporto di funzionalità che lo legava
all’instrumentum fundi».
13
R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., p. 22. Vedi anche
M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I
sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 190, la quale, seguendo l’interpretazione dell’Astolfi, osserva
che «il giurista severiano giunge a questa conclusione sulla base di una presunzione di volontà
del de cuius».
14
Cfr. R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., pp. 22 s.; M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C.
e il III sec. d.C., cit., p. 190.
15
È innegabile che nella frase “neque enim duram separationem iniunxisse credendus
est” sia sottesa una motivazione di tipo umanitario. Una parte della dottrina però ritiene che
questa connotazione umanitaria non sia da ascrivere al giurista Ulpiano, ma sia l’espressione di
una concezione, di età costantiniana e giustinianea, fortemente influenzata dal cristianesimo.
In tal senso, vedi, tra gli altri, R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II,
cit., pp. 23 s., il quale ritiene che «l’interpolazione corrisponderebbe all’altra pietatis intuitu di
D. 32,41,2» (p. 23).
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Ritengo che in questo passo ulpianeo si enunci un importante principio
giurisprudenziale in merito alla inseparabilità della c.d. “famiglia” del servus
che svolge la sua attività nella villa16.
Il richiamo al fatto che la compagna del servus e i loro figli vivano nell’“azienda” agricola, a mio avviso, non deve essere trascurato, in quanto contribuisce a sottolineare il legame esistente tra l’intera comunità familiare servile
e il fundus, rendendola pertanto indivisibile e inseparabile dal fondo stesso.
Questo mio rilievo mi pare sia ampiamente confermato dal contenuto di un
responso di Scevola, il cui oggetto è un legato di praedia instructa:
D. 33.7.20.4 (Scaevola libro 3 responsorum.): Idem quaesiit in actore legato, an
uxor et filia legato cedant, cum actor non in praediis, sed in civitate moratus sit.
Respondit nihil proponi, cur cedant.17

Il giurista discute l’opportunità di ricomprendere nel legato l’uxor e la filia
del fattore (actor18) che non abbia dimorato nel fondo, ma in città. La risposta è
chiara, nihil proponi. Dal tenore del responso di Scevola, appare evidente che
coloro i quali non sono collegati al fondo, anche se legati da vincoli di parentela
(e in questo caso si parla di uxor e filia) possono essere separati.
Dal frammento ulpianeo si può comprendere che il giurista, includendo
nel legato, oltre agli schiavi addetti a mansioni agricole, anche le uxores e i loro
infantes residenti nella villa, abbia, secondo quanto afferma M.A. Ligios, una
«nozione più ampia di instrumentum fundi»19 rispetto a quella di altri giuristi
come Trebazio e Servio20.
16
A tale proposito, rivio a R. Ortu, Costantino e la tutela giuridica della “servorum agnatio”. Riflessioni su C.Th. 2.25.1, in φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, III, a cura di F.M. d’Ippolito, Napoli 2007, pp. 1887-1926, in cui analizzo le problematiche inerenti alle unioni servili
nei trattati De re rustica, con specifico riguardo all’opera di Varrone e a quella di Columella.
17
O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 302, fr. 267. Sul testo di Scevola, vedi
in particolare E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di
diritto romano, III, Obbligazioni, cit., pp. 472 s.; R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in
diritto romano, II, cit., pp. 23 n. 64.
18
Sul valore del termine in questo frammento di Scevola, vedi la v. Actor, in Vocabolarium
Iurisprudentiae Romanae, I, Berolini 1903, col. 131 ss., in cui passo compare fra quelli in cui il
sostantivo actor viene impiegato come scilicet servus (col. 132). In generale, sulle competenze
dell’actor rispetto a quelle del vilicus nell’organizzazione della villa, vedi G. Giliberti, Servus
quasi colonus. Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro nella società romana, cit.,
p. 89, il quale, facendo riferimento anche al contenuto del testo di Cicerone de rep. 5.3: ut vilicus
naturam agri novit, dispensator litteras scit, rileva che l’actor ricopriva un ruolo maggiomente
prestigioso rispetto a quello del vilicus. All’actor spettava essenzialmente l’amministrazione
dell’azienda, mentre il vilicus si occupava di coordinare la produzione, l’organizzazione e il
controllo, mediante anche l’impiego di altri sottoposti, del lavoro dei servi impegnati nelle
attività lavorative della villa.
19
M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi»
tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 190.
20
Così M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., pp. 190 ss. Per la nozione di instrumentum fundi in
Trebazio e Servio e, nello specifico, se si debbano ricomprendere gli schiavi dell’instrumentum
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La scelta di Ulpiano, di mantenere unita la c.d. “famiglia” servile che dimorava nella villa, è principalmente motivata da ragioni economiche21, come
«l’esigenza di creare una fonte ‘interna’ per il soddisfacimento del fabbisogno
fututro di manodopera»22, piuttosto che alla immediata necessità di forza lavoro
servile, in quanto le uxores e gli infantes sicuramente, svolgevano una attività
lavorativa limitata nel fundus, o addirittura, non ne potevano svolgere alcuna
(si pensi ai bambini al di sotto di una certa soglia d’età)23.
Il riferimento, inoltre, a motivazioni di tipo umanitario, riscontrabile nella
frase neque enim duram separationem iniunxisse credendus est24, che dovrebbe indurre a non attuare lo smembramento della “famiglia” del servo, non mi
sembra del tutto da sottovalutare così come non mi pare strano che Ulpiano
possa qualificare uxores le contubernales dei servi25. Al riguardo, sarà bene
ricordare che vi sono numerose fonti26, giuridiche, letterarie, ed epigrafiche,
in cui si utilizza il termine uxor per indicare la “moglie” del servus.
instrumenti nel legato di intrumentum fundi, si legga D. 33.7.12.5-6 (Ulpianus libro 20 ad
Sabinum), su cui vedi anche le osservazioni di S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, cit., pp. 190 s.; R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., pp. 20 ss.
21
Cfr. soprattutto R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., p. 23,
il quale ritiene che per Ulpiano il testatore includesse nell’instrumentum la compagna e i figli
del servus per ragioni prevalentemente di natura economico-sociale e cioè «intendeva assicurare
allo schiavo la conservazione della famiglia, permettendogli uno stato di vita più tollerabile e
propizio al rendimento del suo lavoro»; M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 191.
22
M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi»
tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 191.
23
Cfr. M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., pp. 191 s., la quale specifica che «le schiave di cui parla
il giurista severiano non sono individuate da alcuna qualifica professionale e paiono incluse nel
legato di instrumentum fundi soltanto in virtù del fatto di garantire un ‘ricambio interno’ al
fabbisogno di manodopera del fondo, ricambio costituito, nella fattispecie concreta, dagli infantes, che pur non prestando per ovvie ragioni d’età la propria opera sul fondo (o prestandola in
maniera assai limitata), sono già considerati instrumentum di questo, in vista di una loro futura
utilizzazione» (p. 192). Sull’impiego limitato dei bambini nell’ambito delle attività produttive
della villa, vedi anche K.R. Bradley, Approvvigionamento e allevamento di schiavi a Roma,
in La schiavitù nel mondo antico, a cura di M.I. Finley, Roma-Bari 1990, p. 71.
24
In merito ai dubbi sulla classicità del periodo finale del frammento di Ulpiano, rinvio a
quanto già detto supra. Per un orientamento differente, vedi P.S. Leicht, Il matrimonio del
servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione,
I, cit., p. 309, il quale sostiene che dal contenuto di questa frase derivi il riconoscimento della
famiglia servile. L’A. però specifica che non si tratta di un riconoscimento giuridico. Da ultima,
M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 27, la quale invece ritiene
che ciò sembri implicare «un riconoscimento delle “unioni” servili».
25
Sul punto, rinvio alle considerazioni di R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto
romano, II, cit., p. 24 n. 68, in cui si legge, a proposito dell’utilizzazione del termine uxor da
parte del giurista severiano: «pur ammettendosi che la parola è impropria, tuttavia non è da
escludere che avendo designato lo schiavo con la parola vir in D. 33,7,12,5, Ulpiano abbia poi
potuto usare la parola uxor in D. 33,7,12,7». Ma vedi anche R. Orestano, Struttura giuridica
del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 441.
26
Per un elenco delle fonti in cui il termine uxor viene utilizzato per designare la “moglie”
del servus, vedi: E. Costa, Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni
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Infine, vorrei rilevare che il contenuto del frammento si inquadra perfettamente nell’ottica ulpianea da cui scaturisce la nota definizione del matrimonio
come istituto di ius naturale27, comune a tutti gli animalia28. Di conseguenza,
come scrive M.P. Baccari, «l’esclusione, ovvia, delle unioni dei servi […] dalle iustae nuptiae non implica la loro negazione di ‘matrimoni’ secondo lo ius
naturale»29.
3. b) Emptio venditio e redhibitio del nucleo familiare del servus
Il c.d. principio dell’“inseparabilità” del nucleo familiare del servus viene
ribadito in un altro frammento, tratto dal primo libro del commentario30 di
Ulpiano all’editto degli edili curuli31, inserito dai compilatori giustinianei nel
giustinianee, Torino 19252, p. 128 n. 5; C. Dupont, Les Constitutions de Constantin et le droit
privé au début du IVe Siècle, rist. an. ed. Lille 1937, Roma 1968, p. 36; R. Orestano, Struttura
giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 440, in part. p.
440 n. 1124; B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, p. 109 n. 441.
27
D. 1.1.1.3 (Ulpianus libro primo institutionum): Ius naturale est, quod natura omnia
animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in
terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio:
videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri. Sul passo di
Ulpiano vedi M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., pp. 3 ss. Ma
vedi anche P.P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico
romano, Torino 20122 (ivi anche più recente bibliografia sul tema).
28
Sullo ius naturale in quanto ius in cui gli animali ne sono i destinatari al pari degli uomini,
vedi P.P. Onida, Prospettive romanistiche del diritto naturale, Napoli 2012, pp. 55 ss.
29
M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 23.
30
I frammenti tratti dal commentario di Ulpiano all’editto degli edili curuli sono stati
raccolti e riordinati da O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 884 ss., frr. 1757-1797.
Il commentario ulpianeo Ad edictum aedilium curulium costituiva appendice agli Ulpiani ad
edictum libri. In particolare il Lenel colloca i frammenti relativi all’editto de mancipiis vendundis (fr. 1752-1791), tratti dal commentario al primo libro dell’editto edilizio, nel lib. 82 ad
edictum. Gli altri frammenti (a partire dal fr. 1792 fino al fr. 1797) inerenti agli editti de iumentis
vendundis, de feris e de duplae stipulatione, ricompresi nel secondo libro dell’editto degli edili,
si ritiene facessero parte del libro 83 ad edictum.
31
Per la ricostruzione dell’editto degli edili curuli, redatto in modo definitivo da Salvio
Giuliano, rinvio a quella elaborata da O. Lenel, Das Edictum perpetuum, Leipzig 19273,
pp. 554 ss. (= L’édit perpétuel, tr. fr. a cura di F. Peltier, Paris 1903, pp. 303 ss.), il quale scrive
che era composto da tre rubriche principali: «Es hat drei Rubriken: de mancipiis, de iumentis,
de feris» (§§ 293, 294, 295; pp. 554 ss.). Lo studioso tedesco poi aggiunge: «Am Schluß ist die
von den Ädilen formulierte stipulatio duplae proponiert» (§ 296, pp. 567 s.). Suddivide poi
l’editto de mancipiis vendundis nelle seguenti parti: 1) de vitiis pronunciandis e la concessione
dell’actio redhibitoria (D. 21.1.1.1); 2) formula dell’actio redhibitoria (D. 21.1.23-27); 3) actio
quanti minoris (D. 21.1.31.16); 4) actio in factum ad pretium reciperandum, si mancipium redhibitum fuerit (D. 21.1.31.17-19); 5) de cavendo (D. 21.1.31.20); 6) de natione pronuntianda
(D. 21.1.31.21); 7) si quid ita venierit, ut, nisi placuerit, redhibeatur (D. 21.1.31.22-23); 8) si
alii rei homo accedat (D. 21.1.31.25; 33; 35); 9) ne veterator pro novicio veneat (D. 21.1.37);
10) edictum adversus venaliciarios (D. 21.1.44.1); 11) edictum de ornamentis (D. 50.16.74).
Per quanto attiene alla rubrica de castratione puerorum (D. 9.2.27.28) il Lenel ipotizza che

La tutela giuridica della servorum agnatio nei secoli III-IV d.C.

213

Digesto, dopo un passo di Africano32, riguardante la vendita simultanea di plures res dello stesso genere (veluti comoedi vel chorus) e della loro redibizione
“in blocco” anche se una sola delle componenti si rivelava affetta da vizio, sia
nel caso in cui si fosse pattuito un prezzo unico per l’insieme di tali res, sia,
entro certi limiti, se si fosse convenuto un prezzo in riferimento alle singole
unità (in universos an in singulos pretium constituatur)33.

sia da considerare come un’appendice all’editto de mancipiis vendundis (p. 555). La ricostruzione della versione giulianea dell’editto de mancipiis vendundis proposta dal Lenel si
differenzia da quella di A.F. Rudorff, Edicti perpetui quae reliquia sunt, Lipsiae 1869, § 310,
pp. 259 s., il quale individuava 10 rubriche, poiché non considerava gli editti ‘si alii rei homo
accedat’ e ‘adversus venaliciarios’, mentre introduceva l’editto de castratione puerorum. Anche
F. Glück, Commentario alle Pandette, XXI, (tr. it. a cura di S. Perozzi e P. Bonfante), Milano
1898, pp. 12 ss., pur includendo 11 rubriche nell’editto de mancipiis vendundis, propone una
diversa sequenza di argomenti rispetto a quella del Lenel; ma il suo ordine sistematico viene
criticato da S. Perozzi, (in F. Glück, Commentario alle Pandette, cit., pp. 12 ss. n. b) il quale
preferisce la ricostruzione leneliana.
32
D. 21.1.34 (Africanus libro 6 quaestionum): Cum eiusdem generis plures res simul veneant, veluti comoedi vel chorus, referre ait, in universos an in singulos pretium constituatur, ut
scilicet interdum una, interdum plures venditiones contractae intellegantur: quod vel eo quaeri
pertinere, ut, si quis eorum forte morbosus vel vitiosus sit, vel omnes simul redhibeantur. Interdum etsi in singula capita pretium constitutum sit, tamen una emptio est, ut propter unius
vitium omnes redhiberi possint vel debeant, scilicet cum manifestum erit non nisi omnes quem
empturum vel venditurum fuisse, ut plerumque circa comoedos vel quadrigas vel mulas pares
accidere solet, ut neutri non nisi omnes habere expediat. (= O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 17 , fr. 61). Su questo frammento di Africano vedi soprattutto: E. Albertario,
Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni,
cit., pp. 470 ss.; G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, Padova 1955, p. 82; S. Tafaro,
«Emptio uno pretio» e «id quod interest», in Labeo 19, 1973, pp. 34 s.; A. Carcaterra, Le
operazioni dell’”avvocato”. Euristica e logica a fronte della “narratio” dell’interessato, in SDHI
52, 1986, pp. 102 s.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de
mancipiis vendundis”, Milano 1994, pp. 86 ss.
33
Nello specifico, come si evince dal frammento di Africano, il giurista pone una questione
su un problema particolare in tema di redibizione, e cioè se nell’ambito di una vendita di plures
res di uno stesso genere (come ad esempio di un gruppo di attori o di un coro di cantanti) la
presenza di una singola “unità” affetta da vizio redibitorio comporti solo la sua restituzione o
quella dell’intero gruppo. Il giurista scrive che si deve considerare se, al momento della vendita,
si sia convenuto un prezzo unitario per l’intero gruppo di tali res o se invece il pretium sia stato
pattuito per singole unità (in universos an in singulos pretium), affinché si possa stabilire se sia
stata conclusa una o più vendite. Africano osserva che a volte, benché il prezzo sia stato stabilito
in singula capita, si tratta tuttavia di un’unica vendita; cosicché, per il vizio di un singolo caput
si possono o si devono restituire anche tutti gli altri (ut propter unius vitium omnes redhiberi
possint vel debeant), naturalmente quando risulti manifesto che nessuno li avrebbe comprati o
venduti se non tutti complessivamente, come per lo più suole capitare – scrive ancora il giurista
– a proposito degli attori o della quadriga o della pariglia di mule, quando a nessuno non sia
utile averli se non tutti (ut neutri non nisi omnes habere expediat). Dal frammento emergono
chiaramente alcuni dati di grande interesse: 1) implicitamente, la regola generale secondo la
quale, in una vendita simultanea di plures res di uno stesso genere, ad esempio un gruppo di
attori o un coro di cantanti, effettuata con prezzo unitario, sia possibile configurare la redibizione
di tutto il gruppo di res quando vi sia nel gruppo un caput affetto da vizio redibitorio, poiché
non vi è alcuna utilità economica per i contraenti se non quella di avere a disposizione tutti i
componeti del gruppo considerati nel loro complesso. Va da sé, che in questo caso, di acquisto
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In particolare, il frammento di Ulpiano, come attesta la Glossa Plerumque
a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium)34, sembrerebbe
strettamente collegato soprattutto al contenuto del paragrafo D. 21.1.34.1
(Africanus libro 6 quaestionum):
Interdum etsi in singula capita pretium constitutum sit, tamen una emptio est, ut
propter unius vitium omnes redhiberi possint vel debeant, scilicet cum manifestum
erit non nisi omnes quem empturum vel venditurum fuisse, ut plerumque circa
comoedos vel quadrigas vel mulas pares accidere solet, ut neutri non nisi omnes
habere expediat.

Africano, trattando della vendita di plures res di uno stesso genere, il cui
prezzo fosse stato stabilito in singula capita, osserva che tuttavia doveva considerarsi come se fosse un’unica vendita, quando, scilicet, risultasse manifesto
che le parti contrattuali intendessero trasferire tutti i capita nella loro totalità.
Da ciò ne consegue che tutti i capita oggetto di vendita redhiberi possint vel
debeant, se fra loro ve ne fosse stato anche uno solo affetto da vizio redibitorio,
così come per lo più si verificava (plerumque… accidere solet35) – rileva ancora
il giurista – nelle vendite di un gruppo di commedianti, o di una quadriga o di
una pariglia di mule, in virtù del criterio generale di utilità economica espresso
nella frase finale del frammento ut neutri non nisi omnes habere expediat. In
questa situazione, il nesso di unitarietà tra i capita oggetto di vendita appare
strettamente ancorato alla volontà dei contraenti e tale volontà, come giustamente osserva Sebastiano Tafaro, «andava riconosciuta là dove già fosse esistito
un rapporto di interdipendenza funzionale tra le cose»36.
Il richiamo alla volontà dei contraenti in merito al redhiberi possint menzionato da Africano, viene implicitamente evocato anche nel frammento di
Ulpiano D. 21.1.35, in cui la possibilità di procedere alla redibizione dei servi

uno pretio, come scrive S. Tafaro, «Emptio uno pretio» e «id quod interest», cit., p. 35, «si
era inteso stabilire un nesso unitario tra le cose, in base al quale ciascuna doveva intendersi
acquistata in funzione della altre, oppure il fatto che tra le cose vi era un tale stretto nesso da
non potersi pensare all’acquisto separato di ciascuna di esse». 2) Anche nell’ipotesi in cui si sia
stabilito un prezzo per ogni singolo caput, viene considerata da Africano come un’unica vendita,
quando però risulti manifesto che le parti contrattuali intendessero trasferire tutte le res nella
loro totalità. (Sul punto vedi infra, in maniera specifica, nel testo).
34
Così la Glossa Plerumque a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium):
Plerumque. Haec lex dicit idem, quod superior, adiiciendo exempla. Interessante il rilievo per
cui il frammento D. 21.1.35, non solo tratta dello stesso argomento del precedente passo di
Africano, ma lo completa aggiungendo esempi.
35
In merito all’espressione “quod plerumque accidit”, utilizzata sovente nelle fonti, A. Carcaterra, Le operazioni dell’”avvocato”. Euristica e logica a fronte della “narratio” dell’interessato, cit., pp. 102 s., ritiene che presupponga un procedimento di induzione attraverso il
quale «dai molti casi identici, o analoghi, si giunge a un concetto, a un criterio generale». L’A.
rileva che il “quod plerumque accidit”, ricorrente anche in D. 21.1.34.1, «è rilevato e applicato
al caso dal giurista».
36
S. Tafaro, «Emptio uno pretio» e «id quod interest», cit., p. 35.
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legati da vincoli di parentela è saldamente ricollegata al volere delle parti convenute nel giudizio redibitorio. Inoltre, la scelta dei compilatori giustinianei di
collocare il frammento di Ulpiano dopo il paragrafo D. 21.1.34.1 di Africano,
mi induce a ipotizzare, seguendo l’interpretazione della Glossa Redhibentur
a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium)37, che anche il
giurista severiano discutesse di una vendita di “plures res”, il cui prezzo fosse
stato stabilito anche in singula capita. Nello specifico, Ulpiano si occupa di
“plures res” legate da vincoli di parentela, nei confronti delle quali i contraenti
hanno probabilmente convenuto il pretium in singula capita, naturalmente,
con la volontà manifesta di trasferire il nucleo parentale servile unitariamente
nel suo complesso38:
D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium): Plerumque propter
morbosa mancipia etiam non morbosa redhibentur, si separari non possint sine
magno incommodo vel ad pietatis rationem offensam. Quid enim, si filio retento
parentes redhibere maluerint vel contra? Quod et in fratribus et in personas contubernio sibi coniunctas observari oportet.39

37
Glossa Redhibentur a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium): Redhibentur. Etiam si pro singulis sit pretium constitutum.
38
In tal senso, tuttavia con qualche dubbio, G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli,
cit., p. 82, il quale scrive: «le regole relative alla pariglia di giumenti sono applicate dai giuristi
anche alla vendita di universitates di schiavi, per cui il vizio del singolo rende assoggettabili
alla redibitoria tutti gli altri componenti […] Può però anche aversi una vendita di universitas
allorché le parti, spinte da motivi filantropici, abbiano espressamente voluto come unico oggetto
del contratto la famiglia servile, considerata in toto. Forse in tal senso era il fr. 35 di Ulpiano».
Invece, E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto
romano, III, Obbligazioni, cit., p. 470, ha ritenuto, a sostegno della sua tesi sull’interpolazione
del frammento D. 21.1.35 di Ulpiano, che il giurista si fosse occupato della vendita uno pretio
in un luogo diverso del suo commentario all’editto degli edili curuli, e cioè solo nel frammento
poi riportato in D. 21.1.38.14, tratto dal II libro ad edictum aedilium curulium. A mio avviso,
però, l’Albertario non ha tenuto conto del fatto che nell’ambito della vendita di plures res di
uno stesso genere era possibile distinguere, come emerge dal passo di Africano, due fattispecie
distinte: la prima, riguardante tutti i casi di vendite uno pretio, in cui il prezzo sia stato, per
l’appunto, stabilito dalle parti contrattuali in toto per il complesso di res oggetto di vendita
(la cui disciplina giuridica in tema di redibizione si desume soprattutto da D. 21.1.34 e da
D. 21.1.38.14); mentre la seconda, attiene a tutte quelle vendite di plures res il cui prezzo è
stato concordato dai contraenti in singula capita, e si richiede, pertanto, che vi sia una manifesta
la volontà delle parti contrattuali (scilicet cum manifestum erit non nisi omnes quem empturum
vel venditurum fuisse – scrive Africano) di disporre di tutte le plures res nel loro complesso.
In questo caso, la regolamentazione giuridica in materia di redibizione è riferita chiaramente,
soprattutto nei frammenti D. 21.1.34.1 di Africano e D. 21.1.35 di Ulpiano. Per la trattazione
specifica del contenuto del frammento D. 21.1.38.14, vedi infra, n. 42.
39
O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 896, fr. 1788. Lo studioso tedesco inserisce il frammento tra quelli tratti dal commentario di Ulpiano alla rubrica dell’editto degli edili
curuli “Si alii rei mancipium accedat”. In altra opera, il Lenel (Id., Das Edictum perpetuum,
cit., p. 554) denomina la stessa rubrica “Si alii rei homo accedat”, indicando come frammenti di
riferimento D. 21.1.31.25; D. 21.1.33; D. 21.1.35; nella trattazione specifica della rubrica (564),
però, l’illustre studioso menziona anche i frammenti D. 21.1.32 e D. 21.1.44 pr., anche se per
quest’ultimo specifica «lasse ich, weil unzweifelhaft unecht, außer Betracht». Su tale rubrica
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Nel frammento, ritenuto, da una parte della dottrina, interpolato dai compilatori giustinianei, per adeguarlo alla legislazione costantiniana40, Ulpiano
rileva che spesso41 a causa di mancipia affetti da vizio redibitorio42 vengono

dell’editto degli edili curuli, vedi, tra gli altri, G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit.,
64 ss.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., 79 ss.; R. Ortu, “Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores”. Ricerche in
tema di garanzia per vizi nella compravendita di schiavi, Sassari 2001, 85 ss.; Ead., Si alii rei
homo accedat, in Rivista di diritto romano 11, 2011, pp. 1-20.
40
Sostengono che il frammento di Ulpiano sia stato interpolato dai compilatori giustinianei,
al fine di adeguarlo al disposto legislativo della costituzione di Costantino C.Th. 2.25.1: S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, I, cit., p. 201 n. 1; P. de Francisci, La legittimazione attiva
dell’azione funeraria, in Il Filangeri 40, 1915, p. 28; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I,
Diritto di famiglia, cit., p. 151 n. 3; E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., p. 475; M. Sargenti, Il diritto privato
nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., p. 57 n. 1; S. Solazzi, Il rispetto per la
famiglia dello schiavo, cit., p. 192; R. Ambrosino, ‘Vel fratres’ (in margine all’editto degli Edili
curuli), cit., pp. 290 ss.; M. Kaser, rec. a Leicht, in Iura 2, 1951, p. 169; B. Biondi, Il diritto
romano cristiano, II, La giustizia – Le persone, cit., p. 439; A. Dell’Oro, Le cose collettive nel
diritto romano, cit., p. 60; M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea, Paris 2000, 151. Per
P. Jörs, v. Digesta, in RE 5, Stuttgart 1903, col. 527, risulterebbe alterata la frase da vel ad fino a
vel contra; mentre W.W. Buckland, The Roman law of slavery, Cambridge 1908, p. 67 ritiene
interpolate le parole et in personas contubernio sibi coniuctas; R. Astolfi, Studi sull’oggetto
dei legati in diritto romano, II, cit., 326 n., condivide, ritenendole attendibili, le ricostruzioni
proposte dallo Jörs e dal Buckland. Invece, G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit.,
p. 82 n. 20, sostiene che «in effetti, con ogni probabilità», l’intervento dei compilatori fu motivato dal fine di rendere cogente il principio che Ulpiano faceva dipendere esclusivamente dalla
volontà delle parti. Infine, L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto
“de mancipiis vendundis”, cit., pp. 84 ss., la quale ritiene che «relativamente al frammento 35
non possa negarsi l’intervento di una mano diversa da quella ulpianea», e conclude, dopo aver
ricollegato il frammento di Ulpiano con il passo di Africano riportato in D. 21.1.34 pr., scrivendo
che «in questa prospettiva il riferimento al magnum incommodum, che in dottrina ha suscitato
non poche perplessità in ordine alla sua genuinità, può considerarsi senza esitazioni di paternità
ulpianea». La classicità del frammento D. 21.1.35 viene difesa da: P.S. Leicht, Il matrimonio
del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, I, cit., 308. Al riguardo, però rinvio soprattutto allo studio di M.G. Zoz De Biasio, Nota
minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, Milano
1983, pp. 540 ss., in cui l’A. propone argomenti ampiamente condivisibili a dimostrazione del
fatto che il testo di Ulpiano non fu rimaneggiato dai compilatori giustinianei per adeguarlo alla
legislazione dell’imperatore Costantino. Da ultima, a favore della genuinità del frammento di
Ulpiano, M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 27.
41
Il plerumque utilizzato all’inizio del frammento sarebbe, per la maggioranza degli studiosi,
frutto di una interpolazione. Al riguardo, tra tutti rinvio a E. Albertario, Problemi giuridici in
materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., p. 471, il quale
ritiene che nella versione originaria del frammento si leggesse “interdum”.
42
Sulla natura e la tipologia dei vizi redibitori vedi, tra gli altri, W.W. Buckland, The
Roman law of slavery, cit., 59 ss.; R. Monier, La garantie contre les vices, Paris 1930; G.
Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., pp. 5 ss.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., 33 ss.; E. Jakab, Praedicere und
cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, cit., pp. 97 ss.; E.
Parlamento, «Servus melancholicus». I «vitia animi» nella giurisprudenza classica, in Rivista
di Diritto Romano 1, 2001, pp.325 ss.: http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano; C. Lanza,
D. 21.1: res se moventes e morbus vitiumve, in SDHI 70, 2004, 55 ss.; R. Ortu, Aiunt aediles.
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restituiti anche quelli sani (non “morbosi”), se non sia possibile separarli – si
separare non possint43, scrive il giurista – sine magno incommodo vel ad pie-

Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis vendundis,
Torino 2008. In merito alla tutela del compratore, alla garanzia per i vizi occulti nella compravendita di servi, oltre ai lavori appena citati, vedi: A. Pezzana, D. 21, 1, 45. Contributi alla
dottrina romana dell’actio redhibitoria, in RISG, serie III, 5, 1951, pp. 275 ss.; F. Pringsheim,
The decisive moment for Aedilician liability, in RIDA 5, 1952, pp. 545 ss.; V. Arangio-Ruiz,
La compravendita in diritto romano, II, Napoli 1954, pp. 352 ss.; A.M. Honoré, The history
of the Aedilitian actions from Roman-Dutch law, in Studi De Zulueta, Oxford 1959, pp. 132 ss.;
D. Pugsley, The Aedilician Edict, a cura di A. Watson, Edinburgh-London 1974, pp. 253 ss.;
A. Watson, Sellers’ Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law, in Iura 38, 1987,
pp. 167 ss.; L. Garofalo, “Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem” (a proposito
di Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), in Atti del Convegno sulla Problematica contrattuale in
diritto romano, Milano 11-12 maggio 1995. In onore di Aldo Dell’Oro, Milano 1998, pp. 57 ss.;
Id., Perimento della cosa e azione redibitoria in un’analisi storico-compararatistica, in Europa
e diritto privato 2, 1999, pp. 843 ss.; Id., Studi sull’azione redibitoria, Padova 2000; R. Ortu,
“Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores”. Ricerche in tema di garanzia per vizi
nella compravendita di schiavi, cit.; E. Parlamento, Labeone e l’estensione della “redhibitio”
all’“actio empti”, in Rivista di Diritto Romano, 3, 2003, pp. 1 ss.: http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano, pp. 1 ss.; F. Reduzzi-Merola, Vente d’eslaves sur les marchés da Campanie,
in M. Garrido-Hory éd., Routes et marchés d’eslaves, 26e colloque du GIREA, Besançons
27-29 septembre 2001, Paris 2002, pp. 321 ss.; Ead., Per lo studio delle clausole di garanzia
nella compravendita di schiavi: la prassi campana, in Index 30, 2002, pp. 215 ss.; N. Donadio,
La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti, Milano 2004.
43
Si noti che il giurista severiano ricorre all’espressione “si separari non possint” anche
nel frammento, sempre in tema di vendita simultanea di plures res di uno stesso genere (nel
caso specifico a proposito di vendita di homines), inserito in D. 21.1.38.14 (Ulpianus libro 2
ad edictum aedilium curulium), di cui riporto qui di seguito il testo integrato dal frammento
D. 21.1.40 pr. (Ulpianus libro 2 ad edictum aedilium curulium), come si legge in O. Lenel,
Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 808, fr. 1795: Cum autem iumenta paria veneunt, edicto
expressum est, ut, cum alterum in ea causa sit, ut redhiberi debeat, utrumque redhibeatur: in
qua re tam emptori quam venditori consulitur, dum iumenta non separantur. simili modo et si
triga venierit, redhibenda erit tota, et si quadriga, redhibeatur. sed si duo paria mularum sint
et una mula vitiosa sit vel par, solum par redhibebitur, alterum non: si tamen nondum sint paria
constituta, sed simpliciter quattuor mulae uno pretio venierint, unius erit mulae redhibitio, non
omnium: nam et si polia venierit, dicemus unum equum qui vitiosus est, non omnem poliam
redhiberi oportere. haec et in hominibus dicemus pluribus uno pretio distractis, nisi si separari
non possint, ut puta si tragoedi vel mimi: (40) hi enim non erunt separandi. Dalla lettura del
testo appare chiaro che il giurista, nell’ambito della trattazione dell’editto edilizio de iumentis
vendundis, fa riferimento ad una specifica situazione di vendita uno pretio. La prima parte
del frammento attiene alla vendita di mule e di cavalli. Vale la pena soffermarsi, in questo
contesto, su quanto scrive il giurista a proposito della vendita e della conseguente possibilità
di redibizione di quattuor mulae, nel caso in cui una di esse fosse affetta da vizio redibitorio.
Ulpiano, ai fini di stabilire se si dovesse procedere alla restituzione di tutte le mule o solo di
quella affetta da vizio, sostiene che le quattro mule non potevano considerarsi unitariamente
(cioè come un corpo unitario di plures res) se non fosse avvenuta la formazione delle pariglie e
pertanto, stabilisce che solo nei confronti delle mule costituenti duo paria, si potesse procedere
alla redibizione della coppia nel suo complesso. È possibile cogliere nel pensiero del giurista
una concezione delle plures res come entità unitaria strettamente ancorata alla presenza di un
nesso oggettivo esistente tra le cose stesse; nesso oggettivo che, nel caso degli homines venduti
uno pretio – come scrive Ulpiano alla fine del testo – fa sì che siano considerati unitariamente,
per l’appunto, si separari non possint.
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tatis44 rationem offensam. Il giureconsulto poi propone un quesito, rivolto
chiaramente a stabilire che cosa si potesse verificare, a proposito degli effetti
redibitori, nel caso di una vendita di un nucleo familiare servile (si noti l’uso dei
termini filius e parentes), se, come si legge nella Glossa45, gli emptores “hanno preferito” (maluerunt) restituire i genitori trattenendo il figlio o viceversa.
Ulpiano risponde al quesito estendendo l’applicabilità di quanto affermato
all’inizio del frammento anche ai fratelli46 e alle persone unite in contubernio.
Risulta quindi evidente che, se non sussiste un magno incommodo47 o se si
44
In merito al significato del termine pietas in questo frammento di Ulpiano, rinvio a
M. Hillen, v. Pietas, in Thesaurus Linguae Latinae, 10.1, 2003, col. 2092.38, il quale inserisce
D. 21.1.35 nell’ambito del significato generale della parola di cui al Caput prius: i.q. habitus
pius. II. pietas praestatur inter homines vel eorum coetus. A. de pietate erga affinitate, propinquitate coniuctos: 1. praemonenda. δ. Pietas adiuvatur iure.
45
Vedi la Glossa Maluerint a D. 21.1.35 (Ulpianus libro 1 ad edictum aedilium curulium):
Sc. emptores, in cui sembrebbe si faccia allusione alla sola volontà dei compratori, lasciando
presumere che nel frammento si trattasse di una vendita con più compratori. La forma verbale
maluerunt allude chiaramente ad una manifestazione di volontà rivolta ad operare una scelta
in merito alla restituzione in toto delle plures res oppure del solo mancupium affetto da vizio
redibitorio.
46
Il riferimento ai fratres ricorre anche in Paolo, in un frammento riportato in D. 21.1.39
(Paulus libro primo ad edictum aedilium curulium): vel fratres, sempre in tema di vendita uno
pretio di plures res, inserito dai compilatori a completamento del passo di Ulpiano D. 21.1.38.14,
quale ulteriore esempio di “plures res” che separari non possint. Si deve rilevare, però che una
parte della dottrina ritiene frutto di interpolazione le parole vel fratres del frammento di Paolo.
Così, tra tutti, E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di
diritto romano, III, Obbligazioni, cit., p. 476. A mio avviso, però, non deve destare alcuna meraviglia il fatto che i fratres non debbano essere separati nell’ambito di un giudizio redibitorio,
anche perché tale possibilità era già prevista nell’ambito delle vendite pubbliche dei prigionieri
catturati al nemico, come attestato da Seneca, controv. 9.3.3: Non potui obligari de eis, qui in
mea potestate non erant. Si ex aequo dividimus, habeatur utriusque ratio: habeam ego tamdiu
duos, quamdiu tu habuisti. Nolite timere, pueri: non diducam vos; aut utrumque habebo aut
neutrum. in auctione fratres quamvis hostilis hasta non dividit. plus quiddam est geminos esse
quam fratres: perdit uterque gratiam suam, nisi cum altero est. Interessante in questo passo
di Seneca anche il riferimento ai gemelli, i quali a maggior ragione rispetto ai fratelli, perdono
gratiam suam se vengono separati. Sul valore dell’espressione vel fratres nel frammento di
Paolo, vedi tra tutti R. Ambrosino, ‘Vel fratres’ (in margine all’editto degli Edili curuli), cit.,
pp. 290 ss., il quale ritiene che i fratres del frammento di Paolo siano in realtà fratres gemini.
Sugli schiavi gemelli e la particolare considerazione nell’ambito della società romana, vedi F.
Mencacci, Relazioni di parentela nella comunità servile. Gli schiavi gemelli, in Schiavi e dipendenti nell’ambito dell’«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 1920 novembre 1995, cit., pp. 220 ss., a cui rinvio anche per i riferimenti alle fonti dove è possibile
riscontrare chiari riferimenti agli schiavi gemelli. Nello specifico, l’Autrice offre una completa
rassegna dei testi di una serie di iscrizioni in cui si fa menzione ai gemini sia schiavi, sia liberti.
47
Nel Digesto l’espressione “magno incommodo”, come risulta dalla v. Magnus, in Vocabolarium Iurisprudentiae Romanae, III, Berlin-New York 1979, col. 1727, ricorre sia in Ulpiano
– oltre al frammento in questione, anche in D. 22.1.37 (Ulpianus libro 10 ad edictum) – sia in
Paolo, D. 4.4.24.1 (Paulus libro 1 sententiarum) e D. 40.7.20.6 (Paulus 60 ad Plautium). Dalla
lettura dei frammenti emerge, inoltre, che solo in D. 21.1.35 e D. 40.7.20.6 i giuristi Ulpiano e
Paolo impiegano l’espressione “sine magno incommodo”, in cui appare chiaro il riferimento ad
uno svantaggio di natura prettamente economica. Sul valore dell’espressione magno incommodo,
nei testi di Ulpiano e Paolo, appena citati, vedi E. Albertario, Problemi giuridici in materia di

La tutela giuridica della servorum agnatio nei secoli III-IV d.C.

219

si offendano ragioni di pietà48, il nucleo parentale servile non poteva subire lo
smembramento in seguito all’esperimento dell’actio redhibitoria49, da parte

azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., p. 471; Id., La qualità nella
specie nelle obbligazioni generiche, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., pp. 373
ss., in part. p. 389 (già in RDCo 23, 1925, pp. 177 ss.), il quale ha ritenuto che tale espressione
sia sintomo dell’alterazione dei due testi. A proposito della locuzione magno incommodo nel
frammento D. 21.1.35 di Ulpiano, rinvio però alle osservazioni di L. Manna, “Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., p. 89, la quale ravvisa
nelle parole del giurista «un significato originario […] non quello di mera difficoltà in ordine
alla divisione bensì quello di grave svantaggio economico conseguente alle vicende contrattuali».
48
Si rivela di grande interesse il fatto che nel Digesto l’espressione pietatis rationem viene
utilizzata esclusivamente da Ulpiano. In particolare, è possibile riscontrare che il giurista severiano ricorre alla ratio pietatis in diverse opere e non solo nel suo commentario all’editto degli
edili curuli: D. 3.2.23 (Ulpianus libro 8 ad edictum): Parentes et liberi utriusque sexus nec non
et ceteri adgnati vel cognati secundum pietatis rationem et animi sui patientiam, prout quisque
voluerit, lugendi sunt: qui autem eos non eluxit, non notatur infamia; D. 25.3.5.15 (Ulpianus
libro 2 de officio consulis): A milite quoque filio, qui in facultatibus sit, exhibendos parentes esse
pietatis exigit ratio; D. 37.15.1 pr.-1 (Ulpianus libro primo opinionum): Etiam militibus pietatis ratio in parentes constare debet: quare si filius miles in patrem aliqua commisit, pro modo
delicti puniendus est. 1. Et inter collibertos matrem et filium pietatis ratio secundum naturam
salva esse debet. Sul punto, cfr. la v. Pietas, in Vocabolarium Iurisprudentiae Romanae, IV,
Berlin-New York 1914-1936-1985, col. 786. Il riferimento alla ratio pietatis, come emerge da
H. Merguet, Lexicon zu den Reden des Cicero, III, Jena 1882 (rist. an. Hildesheim 1962), pp.
626 s., si riscontra anche in Cicerone, in un unico luogo, Verr. 2.2.97-98: Commoventur amici
Stheni; sperant fore ut patris litteris nuntiisque filius ab illo furore revocetur. In senatu postea
causa non agitur. Veniunt ad istum domestici nuntii litterasque a patre adferunt ante Kalendas
Decembris, cum isti etiam tum de Sthenio in integro tota res esset, eodemque ei tempore de
eadem re litterae complures a multis eius amicis ac necessariis adferuntur. Hic iste, qui prae
cupiditate neque offici sui neque periculi neque pietatis neque humanitatis rationem habuisset
umquam, neque in eo quod monebatur auctoritatem patris neque in eo quod rogabatur voluntatem anteponendam putavit libidini suae, mane Kalendis Decembribus, ut edixerat, Sthenium
citari iubet. 98. Si abs te istam rem parens tuus alicuius amici rogatu benignitate aut ambitione
adductus petisset, gravissima tamen apud te voluntas patris esse debuisset; cum vero abs te tui
capitis causa peteret hominesque certos domo misisset, hique eo tempore ad te venissent cum tibi
in integro tota res esset, ne tum quidem te potuit si non pietatis, at salutis tuae ratio ad officium
sanitatemque reducere? Citat reum; non respondit; citat accusatorem; (attendite, quaeso, iudices, quanto opere istius amentiae fortuna ipsa adversata sit, et simul videte qui Stheni causam
casus adiuverit:) citatus accusator, M. Pacilius, nescio quo casu non respondit, non adfuit. In
generale, per le occorrenze nelle fonti dell’espressione ratio pietatis, vedi M. Hillen, v. Pietas,
in Thesaurus Linguae Latinae, 10.1, cit., col. 2104.17, ivi anche le ricorrenze nelle opere degli
autori cristiani. In merito alla pietas in questo frammento di Ulpiano vedi L. Manna, “Actio
redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., p. 87, la quale
rileva che nel comune sentire del mondo romano, prima dell’avvento del cristianesimo, non
era estraneo il concetto di pietas.
49
Tra i numerosi studi sull’actio redhibitoria rinvio soprattutto a: W.W. Buckland, The
Roman law of slavery, cit., pp. 59 ss.; R. Monier, La garantie contre les vices, cit., 59 ss.;
A. Pezzana, D. 21, 1, 45. Contributi alla dottrina romana dell’actio redhibitoria, cit., 275 ss.;
F. Pringsheim, The decisive moment for Aedilician liability, cit., 545 ss.; V. Arangio-Ruiz, La
compravendita in diritto romano, cit., 369 ss.; G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit.,
137 ss.; A.M. Honoré, The history of the Aedilitian actions from Roman-Dutch law, cit., 132 ss.;
D. Pugsley, The Aedilician Edict, in Daube Noster, cit., 253 ss.; A. Watson, Sellers’ Liability
for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law, cit., 167 ss.; L. Manna, “Actio redhibitoria” e
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del compratore, per la presenza nella “famiglia” servile di un servus affetto da
vizio non dichiarato dal venditore al momento della conclusione del contratto
di compravendita.
Pertanto, in caso di vendita, la “inseparabilità” delle unioni servili dipendeva
solo ed esclusivamente dalla volontà delle parti in causa (compratore-attore e
venditore-convenuto)50.
Il principio giurisprudenziale, che rimetteva alle parti processuali la tutela
del nucleo parentale servile, trovava quindi una prima e ampia applicazione
nei giudizi redibitori51.
Appare evidente, come già sostenuto di recente a difesa della classicità
del frammento D. 21.1.3552, che il principio giurisprudenziale indicato da
Ulpiano avesse una portata totalmente differente rispetto al disposto legislativo della costituzione di Costantino, C.Th. 2.25.1, che sarà analizzata nel
prossimo paragrafo, in cui si statuiva il divieto di separazione delle agnationes servorum, coercibile d’autorità, relativo all’ambito giuridico delle sole
divisioni dei fondi.
Si noti, inoltre, anche in questo frammento di Ulpiano, la coesistenza di
innegabili motivazioni economiche, sottese alla vendita e alla redibizione
dei nuclei parentali servili, con quelle di tipo umanitario dettate da spirito
di pietà53.

responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., pp. 173 ss.; R. Zimmermann,
The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, cit., pp. 317 ss.; N. Donadio, Sull’“actio redhibitoria”, in Index 25, 1997, 649 ss.; L. Garofalo, “Redhibitoria actio
duplicem habet condemnationem” (a proposito di Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), cit., pp.
57 ss.; Id., Perimento della cosa e azione redibitoria in un’analisi storico-compararatistica,
cit., pp. 843 ss.; Id., Studi sull’azione redibitoria, cit., pp. 1 ss.; E. Parlamento, Labeone e
l’estensione della “redhibitio” all’”actio empti”, cit., pp. 1 ss.: http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano; R. Ortu, Aiunt aediles. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta
nell’editto de mancipiis emundis vendundis, cit., pp. 40 ss. Tra gli studi più recenti in tema di
actio redhibitoria, rinvio tra tutti a L. D’Amati, L’actio redhibitoria tra giurisprudenza romana e
riflessione filosofica, in TSDP 9, 2016, pp. 1 ss. (ivi altra bibliografia recente). Infine, a proposito
di actiones aediliciae e actio empti, si veda N. Donadio, La tutela del compratore tra actiones
aediliciae e actio empti, cit., pp. 40 ss.
50
Sul punto cfr. M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili,
in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., pp. 541 s.
51
Vedi M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi
in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., p. 542, la quale specifica che tale principio di tutela della
famiglia servile aveva «già trovato una applicazione più ampia che non fosse il mero ambito
della azione redibitoria».
52
M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi in
onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., pp. 540 ss.
53
Cfr. M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi
in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., 542. Così anche M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il
“diritto di famiglia”, I, cit., p. 27, la quale scrive: «Ulpiano, in altro luogo, considera l’inseparabilità delle famiglie dei servi per ragioni “non solo economiche”, ma anche di pietas: “si separari
non possint sine magno incommodo vel ad pietatis rationem offensam” (D. 21,1,35)».
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4. Il contenuto di C.Th. 2.25.1
Queste mie riflessioni, a proposito della tutela giuridica della servorum
agnatio54 e della “inseparabilità” dei suoi componenti, si collocano nell’ambito di un iter giurisprudenziale che trova una sua compiutezza e sintesi nel
pensiero di Ulpiano, e si ricollegano necessariamente ad una famosa costituzione di Costantino, datata 29 aprile 32555, riportata in C.Th. 2.25.1, sotto la

54
A proposito del contenuto della costituzione C.Th. 2.25.1, la dottrina, discostandosi dalla
terminologia utilizzata dall’imperatore Costantino nel testo della lex, in cui si legge “servorum
agnatio”, impiega comunemente espressioni come “famiglia del servus”/“famiglia del servo”,
“famiglia degli schiavi”, “famiglia servile”; “famille servile” etc.: così, P. Bonfante, Corso di
diritto romano, I, Diritto di famiglia, cit., p. 151; E. Albertario, Problemi giuridici in materia
di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni, cit., pp. 473; Id., Oriente e
Occidente nel diritto romano del Basso Impero, in Scritti di diritto romano in onore di Contardo
Ferrini, a cura di G.G. Archi, Milano 1946, p. 125; C. Dupont, Les Constitutions de Constantin
et le droit privé au début du IVe Siècle, cit., pp. 34 ss.; M. Sargenti, Il diritto privato nella
legislazione di Costantino, Persone e famiglia, Milano 1938, pp. 56 s.; J. Vogt, Zur Frage des
christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Kostantins des Großen, in Festschrift für Leopold
Wenger. Zu seinem 70. Geburstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern,
München 1945, p. 132; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo
Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, I, cit., p. 308; S. Solazzi, Il rispetto per
la famiglia dello schiavo, in SDHI 15, 1949, p. 187; B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II,
La giustizia – Le persone, cit., p. 438; F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente
nella legislazione di Costantino, Napoli 1978, pp. 122 s.; M.G. Zoz De Biasio, Nota minima
sulla tutela dei nuclei familiari servili, cit., p. 537; P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., p. 49; A. Carcaterra, La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’
cristiani nelle leggi a favore degli schiavi, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana,
VIII Convegno internazionale, Napoli 1990, p. 175; A. Polaček, Diritti dell’uomo nell’epoca
costantiniana: cenno storico, sociologico e metodologico, in Atti dell’Accademia Romanistica
Costantiniana, VIII Convegno internazionale, cit., pp. 96 s.; M.A. Ligios, Interpretazione
giuridica e realtà economica dell’«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit.,
p. 189 n. 115; M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea, cit., pp. 148 ss. Si attengono,
invece, al dato terminologico contenuto nella costituzione, M. Sargenti, rec. a P. Voci, Nuovi
studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., p. 494, il quale scrive che la costituzione
«vieta lo smembramento dell’agnatio servorum»; M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto
di famiglia”, I, cit., p. 45; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi
e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, a cura di F. Sini e
P.P. Onida, Torino 2003, p. 203, la quale rileva che «l’imperatore stabilisce dunque un divieto
“di separare le famiglie degli schiavi”: questa espressione è corrente in dottrina; si deve peraltro
notare che la costituzione parla di servorum agnatio»; R. Ortu, Costantino e la tutela giuridica
della servorum agnatio. Riflessioni su CTh. 2.25.1, in φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, III,
cit., pp. 1887 ss.
55
Nel Codex Theodosianus edito da Th. Mommsen, Berolini 1905, l’anno della costituzione
viene dato come incerto; invece, nell’edizione curata da P. Krüger, Berolini 1923, viene indicato come anno di emanazione il 334. Sui problemi inerenti alla datazione di questa costituzione,
rinvio, però, agli studi fondamentali di O. Seek, Die Zeitfolge der Gesetze Constantins, in
ZSS 10, 1889, p. 244 (in cui l’A. mostra ancora incertezza sulla data di emanazione della costituzione costantiniana, proponendo come probabile quella del 29 aprile 334, ma non escludendo
quella del 29 aprile 325); Id., Regesten der Kaiser und der Päpste für die Jahre 311 bis 476 n.
Chr., Stuttgart 1919, pp. 88 s., p. 174, opera in cui, a proposito della costituzione C.Th. 2.25.1,
l’A. scrive: «Im sommer 334 war Costantin in den Donauprovinzen; dagegen steht es fest, daß
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rubrica De communi dividundo, riguardante i fondi patrimoniali-enfiteutici
della Sardegna56:

er 325 Paulino et Iuliano conss. in derselben Jahreszeit in Nicomedia war, weil er dort am 25.
Juli dieses Jahres seine Vicennalien feierte (Hieron. Chron. 2342). Das zweite Konsulat gibt
es überhaupt nicht, doch wird man es mit Gothofredus nach Analogie des ersten ebenso korrigieren dürfen», stabilendo come anno di emanazione, poi comunemente seguito da buona
parte della dottrina successiva, il 325. Tra gli altri, seguono la datazione individuata dal Seek:
C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, Cagliari 1928,
pp. 5 s.; J. Vogt, Zur Frage des christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Kostantins des
Großen, in Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburstag dargebracht von Freunden,
Fachgenossen und Schülern, cit., p. 132; M. Bretone, Volgarismo e proprietà postclassica,
(rec. a C.A. Cannata, «Possessio» «possessor» «possidere» nelle fonti giuridiche del basso
impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’epoca postclassica,
Milano 1962), in Labeo 11, 1965, p. 196; F. Burdeau, L’administration des fonds patrimoniaux
et emphyteotiques au bas-empire romain, in RIDA 20, 1973, p. 286 n. 5, p. 302 n. 62; A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, in Labeo 23, 1977, p. 306; P. Voci,
Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., p. 48; W. Waldstein, Schiavitù e
cristianesimo da Costantino a Teodosio II, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana,
VIII Convegno internazionale, cit., p. 130; M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di
famiglia”, I, cit., p. 45; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e
istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 203. Per una
datazione che coincide con l’anno 334 vedi: E. Lattes, Studi storici sopra il contratto d’enfiteusi
nelle sue relazioni col colonato, Torino 1868, (rist. an. Bologna 1983), p. 51; R. Orestano, Struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 442 n.
1129; P. Meloni, L’amministrazione della Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, Roma
1958, p. 114, p. 144; A. Carcaterra, La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani
nelle leggi a favore degli schiavi, cit., p. 175; M. Fuenteseca Degeneffe, De emphyteutico
iure, Madrid 2003, p. 108. Vedi anche M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei
familiari servili, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., p. 538; e A. Bottiglieri, La
nozione romana di enfiteusi, Napoli 1994, p. 82, le quali fanno risalire la costituzione al «334?».
Invece, L. Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht im Alterthum, Leipzig 1901, p. 52, indica
l’anno «325 oder 334»; M. Kaser, Das römische Privatrecht, München 19752, pp. 126 s., p. 310;
p. 409 n. 2, ugualmente segnala entrambi gli anni: «325/334» (p. 126 n. 22), «325? 334?» (p. 310
n. 12; 409 n. 2). Propendono, invece, per una datazione incerta, B. Biondi, Il diritto romano
cristiano, II, La giustizia – Le persone, cit., p. 435; A. Polaček, Diritti dell’uomo nell’epoca
Costantiniana: cenno storico, sociologico e metodologico, in Atti dell’Accademia Romanistica
Costantiniana, VIII Convegno internazionale, cit., p. 96.
56
La costituzione riportata in C.Th. 2.25.1 è tra le poche leggi che si riferiscono in maniera
specifica alla Sardegna e ad alcuni episodi effettivamente accaduti nell’isola. In particolare, tra
le costituzioni costantiniane riportate nel Codice Teodosiano, in cui vi è un effettivo riferimento alla Sardegna, oltre a quella oggetto di studio, si vedano: C.Th. 8.5.1 (Imp. Costantinus a.
ad Costantium), sul cursus publicus (anno 315); C.Th. 9.40.3 (Imp. Costantinus a. ad Festum
praesidem Sardiniae), in tema di provvedimenti nei confronti dei condannati per debiti lievi
(anno 319); C.Th. 2.8.1 (Imp. Costantinus a. Helpidio), sul divieto di tenere processi la domenica
(anno 321); C.Th. 1.16.2 (Imp. Costantinus a. ad Bassum), a proposito dei decreti provinciali
che dovevano essere esaminati dai singoli giudici prima di essere portati a cognizione del comitatus, (anno 331). Riferimenti indiretti all’amministrazione dell’isola si trovano in: C.Th.
12.6.2 (Imp. Costantinus a. ad Eufrasium rationalem trium provinciarum), dell’anno 325 (in
tema di pagamenti al fisco); C.Th. 12.7.1 (Imp. Costantinus a. ad Eufrasium rationalem trium
provinciarum), dell’anno 325 (sul peso dell’oro pagato dai collatores). Cfr. E. Pais, Storia della
Sardegna e della Corsica durante il dominio romano, Roma 1923, pp. 419 ss., al quale rinvio
anche per un esame di tutte le costituzioni riguardanti l’amministrazione della Sardegna nel
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C.Th. 2.25.1: Imp. Constantinus a. Gerulo rationali trium provinciarum. In Sardinia fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis per diversos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri divisiones, ut integra apud possessorem
unumquemque servorum agnatio permaneret. Quis enim ferat, liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari? igitur qui dissociata in ius
diversum mancipia traxerunt, in unum redigere eadem cogantur: ac si cui propter
redintegrationem necessitudinum servi cesserunt, vicaria per eum, qui eosdem
susceperit, mancipia reddantur. et invigilandum, ne per provinciam aliqua posthac querela super divisis mancipiorum affectibus perseveret. Dat. III. Kal. Mai.
Proculo et Paulino Conss.57

tardo impero; C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino,
cit., p. 4 n. 1; P. Meloni, L’amministrazione della Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, cit., p. 143 n. 37. Per una cronologia delle costituzioni incluse nel Codice Teodosiano, vedi
O. Seek, Regesten der Kaiser und der Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., cit., pp. 175 ss.
57
In generale, per le diverse problematiche giuridiche sottese alla costituzione C.Th. 2.25.1
vedi, tra gli altri: E. Pais, Storia della Sardegna e della Corsica durante il dominio romano, cit.,
p. 421, pp. 430 s.; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, cit., p. 151;
C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., p. 4 ss.;
E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano,
III, Obbligazioni, cit., pp. 466 ss.; Id., Oriente e Occidente nel diritto romano del Basso Impero,
in Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini, cit., p. 125; C. Dupont, Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle, cit., pp. 34 ss.; M. Sargenti, Il
diritto privato nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., pp. 56 ss.; J. Vogt, Zur
Frage des christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Kostantins des Großen, in Festschrift
für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und
Schülern, cit., pp. 132 ss.; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo
Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, I, cit., pp. 307 s.; J. Imbert, Réflexions
sur le christianisme et l’esclavage en droit romain, in Melanges F. De Visscher, I, cit., pp. 468 s.;
S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, cit., pp. 187 ss.; R. Ambrosino, ‘Vel fratres’
(in margine all’editto degli Edili curuli), in SDHI 16, 1950, pp. 290 ss.; B. Biondi, Il diritto
romano cristiano, II, La giustizia – Le persone, cit., pp. 435 ss.; Id., Il diritto romano cristiano,
III, La famiglia – Rapporti patrimoniali – Diritto pubblico, Milano 1954, p. 90; R. Orestano, Struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit.,
pp. 441 ss., in part. pp. 442 n. 1129; P. Meloni, L’amministrazione della Sardegna da Augusto
all’invasione vandalica, cit., pp. 144 s.; C.A. Cannata, «Possessio» «possessor» «possidere» nelle
fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali
nell’epoca postclassica, cit., p. 22, p. 164 n. 48; W. Seyfarth, Soziale Fragen der spaetroemischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, Berlin 1963, pp. 127 ss.; M. Kaser, Das römische
Privatrecht, cit., pp. 126 s., p. 310; p. 409 n. 2; A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi
di Costantino, cit., pp. 305 ss.; F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella
legislazione di Costantino, cit., pp. 122 s.; M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei
nuclei familiari servili, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, cit., pp. 537 ss.; J. Gaudemet,
Des “droits de l’homme” ont-ils ete reconnus dans l’Empire romain?, in Labeo 33, 1987, p. 15;
P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., p. 45, p. 48; A. Carcaterra, La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani nelle leggi a favore degli schiavi,
cit., p. 175; A. Polaček, Diritti dell’uomo nell’epoca costantiniana: cenno storico, sociologico e
metodologico, cit., p. 96 s.; W. Waldstein, Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio
II, cit., pp. 130 s.; M.A. Ligios, Interpretazione giuridica e realtà economica dell’«instrumentum
fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., cit., p. 189 n. 115; F. Mencacci, Relazioni di parentela
nella comunità servile. Gli schiavi gemelli, in Schiavi e dipendenti nell’ambito dell’«oikos» e della
«familia», cit., p. 214 n. 4; M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit.,
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Nella costituzione, emanata poco prima dell’inizio dei lavori del Concilio di
Nicea (20 maggio 325)58, indirizzata a Gerulo59, rationali trium provinciarum60,
Costantino statuisce che nella divisione dei fondi patrimoniali-enfiteutici61 della Sardegna si provveda affinché integra apud possessorem62 unumquemque
pp. 45 ss.; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il
culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., pp. 203 ss.; M. Melluso, La
schiavitù nell’età giustinianea, cit., pp. 148 ss.; K. Harper, Slavery in the Late Roman World,
AD 275-425, Cambridge 2011, pp. 271 ss.; Id., L’ordine sociale costantiniano. Schiavitù, economia e aristocrazia, in Enciclopedia Costantiniana, I, Roma 2013, pp. 369 ss., in part. p. 371;
J. Witte Jr., G.S. Hauk, Christianity and Famaly Law, Cambridge 2017, pp. 62 ss.
58
A proposito della presenza di Costantino all’inaugurazione del Concilio di Nicea, il 20
maggio 325, rinvio soprattutto a O. Seek, Regesten der Kaiser und der Päpste für die Jahre
311 bis 476 n. Chr., cit., p. 175: «20. Mai. Nicaea Eröffnung des Concils durch den Kaiser».
Ma vedi anche W. Waldstein, Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II, cit., 130.
59
Su Gerulus vedi A.H.M. Jones, The prosopography of the later roman empire, I, Cambridge 1971, p. 394. Come nota C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna
all’epoca di Costantino, cit., p. 26 n. 1, nello stesso anno 325 «l’imperatore si rivolge non più a
Gerulo ma ad un Eufrasio, rationalis trium provinciarum. Una sostituzione di persone dovrebbe
essere avvenuta fra il 29 aprile e il 19 luglio dello stesso anno». Anche A. Puglisi, Servi, coloni
e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., p. 306 n. 3, osserva, a proposito del destinatario della
costituzione, che «probabilmente la sua carriera è stata priva di ulteriori sviluppi».
60 Dalla Not. Dign., occ. XI, 14, si apprende dell’esistenza per le province della Sicilia,
della Sardegna e della Corsica di un «rationalis summarum trium provinciarum, id est Siciliae,
Sardiniae et Corsicae». Al riguardo, P. Meloni, L’amministrazione della Sardegna da Augusto
all’invasione vandalica, cit., p. 115, puntualizza che «questo vale naturalmente per il periodo
storico al quale va riferita la Notitia Dignitatum ossia, come già è stato detto, fra la fine del IV
sec. ed i primi decenni del V. Questa precisazione cronologica è necessaria perché il magistrato
con lo stesso titolo che appare nelle costituzioni del Cod. Theod. sembra avere, almeno in parte,
attribuzioni di diversa natura connesse con l’amministrazione dei beni della corona, ossia del
“patrimonium”, la quale cadeva invece nella sfera di competenza dei “comes rei privatae”».
Sulle funzioni svolte dal rationalis summae rei trium provinciarum, vedi anche C. Bellieni,
Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., pp. 18 ss.; A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 284-602, III, Oxford 1964, p. 346; Tra gli studi più recenti, tra
tutti rinvio a: A. Mastino, La Sardegna provincia romana: l’amministrazione, in La Sardegna
romana e altomedievale. Storia e materiali, a cura di S. Angiolillo, R. Martorelli, M. Giuman,
A.M. Corda, D. Artizzu (Corpora delle antichità della Sardegna), Sassari 2017, p. 180.
61
Nella costituzione viene utilizzata l’espressione fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis, che, come scrive C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di
Costantino, cit., p. 26 s., non indica «due classi differenti di terre, ma i fondi patrimoniali dati
in concessione enfiteutica». Al riguardo, vedi anche F. Burdeau, Le ius perpetuum et le regime
fiscal des res privatae et des fonds patrimoniaux, in Iura 23, 1972, p. 41. Come osserva P. Voci,
Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., pp. 45 ss., nel Codice Teodosiano
e nel Codice di Giustiniano è possibile riscontrare diverse varianti di questa stessa locuzione:
«si parla di fundi patrimoniales et – o vel, o seu – enfyteutici; e a volte fundus patrimonialis e
fundus enfyteuticus si scambiano, anche in uno stesso contesto, come sinonimi» (p. 45). Inoltre,
l’A. spiega che l’espressione «ha il significato di fondo patrimoniale, ossia enfiteutico; e così si
intende accentuare l’usuale accompagnarsi delle due qualifiche. Il significato sostanziale non
muta: possiamo renderlo scrivendo fondi patrimoniali-enfiteutici» (pp. 46 s.).
62
Nella prima parte della costituzione C.Th. 2.25.1 (In Sardinia fundis patrimonialibus
vel emphyteuticariis per diversos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri
divisiones, ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret), come
rileva C.A. Cannata, «Possessio» «possessor» «possidere» nelle fonti giuridiche del basso
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servorum agnatio permaneret; poiché, domanda retoricamente l’imperatore,
“chi potrebbe sopportare che i figli siano separati dai genitori, le sorelle dai
fratelli e le mogli (indicate nel testo con il termine coniuges63) dagli uomini?”
Da ciò deriva che debbano essere nuovamente riuniti i servi legati da vincoli
‘agnatizi’, i quali abbiano subito la separazione in seguito alla ripartizione dei
fondi64. Inoltre, nella costituzione si statuisce che le eventuali perdite subite

impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’epoca postclassica,
cit., p. 164 n. 48, «la terminologia oscilla, in modo significativo, tra dominus e possessor». In
merito alla qualifica di dominus attribuita all’enfiteuta, l’A. rinvia alle «esatte osservazioni» di
E. Levy, West Roman vulgar law, Philadelphia 1951, p. 22, pp. 45 ss., il quale, oltre ad aver
inserito la costituzione oggetto di studio tra quelle in cui «possessio as indicanting ownership
and similar rights» (p. 22), in altro luogo, specifica che l’enfiteuticario, in alcune costituzioni,
tra cui C.Th. 2.25.1, «however, he is designated to be a dominus or to have dominium» (p. 46).
Ma vedi anche C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., p. 31; M. Kaser, Das römische Privatrecht, cit., p. 310; P. Voci, Nuovi studi sulla
legislazione romana del tardo impero, cit., pp. 48 ss., in part. p. 51, il quale evidenzia che in
alcune costituzioni (C.Th. 2.25.1 e C.Th. 11.62.2) l’enfiteuticario non solo viene indicato con
il termine possessor, ma anche con il sostantivo dominus. A tale proposito, però, si leggano
le considerazioni di M. Sargenti, rec. a P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del
tardo impero, cit., 1990, p. 494: «Anche il possessore di fondi enfiteuticarii è talora chiamato
dominus: già da Costantino nella costituzione che vieta lo smembramento dell’agnatio servorum nelle divisiones dei fondi patrimoniales vel enfyteuticarii per diversos dominos distributi
(C.Th. 2,25,1) […] ma in questi casi mi sembra si possa veramente addebitare l’uso di questi
termini all’imprecisione del linguaggio dei redattori dei testi normativi tardo imperiali o, forse
meglio, alla novità del loro linguaggio, al particolare significato in cui essi tengono ad usare
il termine dominium, proprio perché vogliono accentuare, probabilmente, l’identificazione
con il momento della titolarità del diritto. Costantino parla, è vero, di fundi patrimoniales vel
enfyteuticarii per diversos dominos distributi, ma dice anche, nello stesso contesto, che le
divisiones dovevano avvenire in modo ut integra apud possessorem unumquemque servorum
agnatio permaneret. Il termine tecnico, quello che esprime correttamente la natura giuridica
del rapporto, è il secondo, possessor; il primo, dominus, vuole indicare, semplicemente, il
titolare di quel ius enfyteuticum che attribuisce la possessio».
63
Per l’uso del termine coniux nelle fonti rinvio a E. Lommatzsch, v. Coniux, in Thesaurus
Linguae Latinae, 4, 1906-1909, coll. 341 ss., in particolare, per l’utilizzazione del termine al
genere femminile, coll. 342 s. Per quanto riguarda coniux nelle fonti epigrafiche vedi E. De
Ruggiero, v. Coniux, in Dizionario epigrafico di antichità romane, II. 1, (rist. an.) Roma 1961,
in cui si legge «oltre che nel significato proprio di moglie legittima, coniux spessissimo nelle
iscrizioni è usata anche impropriamente per indicare la donna che convive in rapporti quasi
matrimoniali, e quindi sta per concubina … e contubernalis». A proposito di servi coniuges e del
gran numero di fonti epigrafiche in cui vi è traccia di “coniugi servili”, si legga E. Costa, Storia
del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee, cit., p. 128, p. 128 n. 5, il
quale afferma che le iscrizioni funerarie «serbano ricordo e vestigio» della «famiglia naturale dei
servi» (p. 128), specificando che in tali iscrizioni, «la designazione normale data ai servi coniugi
è quella generica di coniuges» (p. 128 n. 5). Ma vedi anche C. Dupont, Les Constitutions de
Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle, cit., p. 35; R. Orestano, Struttura giuridica
del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 440, p. 440 n. 1121.
64
La costituzione costantiniana si riferisce ad alcuni rilevanti fatti accaduti in Sardegna, che
portarono, in seguito alla divisione dei fondi demaniali e alla assegnazione a diversi conduttori
enfiteutici, alla conseguente spartizione della manodopera servile ed alla separazione dei nuclei di servi legati da vincoli di parentela. Come osserva P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione
romana del tardo impero, cit., p. 49, nella costituzione «Costantino si riferisce a un fatto già
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dai condividenti, derivanti dal ricongiungimento dei servi legati da vincolo di
parentela, dovessero essere compensate con sostituzioni per mezzo mancipia
vicaria. Il testo si conclude con un’esortazione a vigilare, rivolta a Gerulo, affinché non persistano le questioni inerenti alle separazioni degli “affetti” dei
mancipia («et invigilandum, ne per provinciam aliqua posthac querela super
divisis mancipiorum affectibus perseveret»).
La costituzione di Costantino, nel tutelare giuridicamente la protezione
degli «affetti dei servi»65, introduce nel sistema giuridico-religioso romano il
nuovo principio legislativo per cui la servorum agnatio66 deve rimanere inte-

avvenuto, non approva la decisione presa, ne dispone la revoca, e infine ordina al rationalis
di vigilare perché la cosa in futuro non si ripeta nella provincia». Sulle dure condizioni di vita
degli schiavi sardi e sul timore dell’imperatore Costantino di eventuali e pericolose rivolte
servili, come segno di malcontento per all’attuazione del provvedimento di divisione dei fondi
patrimoniali-enfiteutici, rinvio soprattutto alla lettura di C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e
colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., p. 66; P. Meloni, L’amministrazione della
Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, cit., pp. 144 s.
65
M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 45; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino
imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 203.
66
Il fatto che l’imperatore Costantino utilizzi l’espressione servorum agnatio, nella costituzione C.Th. 2.25.1, viene considerato, da una parte della dottrina, come un elemento di
particolare rilevanza, che attesterebbe anche il riconoscimento giuridico del matrimonio tra
servi e dei loro legami di parentela. Su questo orientamento della dottrina, vedi, tra gli altri,
in particolare, A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., 311, in cui
l’A. sottolinea che «il principio introdotto con il nostro testo è decisamente innovatore, acquistano rilevanza giuridica i legami parentali tra i servi»; e M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il
“diritto di famiglia”, I, cit., p. 47; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri
religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 204,
la quale, in riferimento alle unioni servili, scrive: «le parole costantiniane “servorum agnatio”
implicano anch’esse un riconoscimento giuridico del rapporto», inquandrando tale interpretazione nell’ambito di una visione più generale, dalla quale, per l’A. (Ead., Concetti ulpianei
per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 45), scaturirebbe che il termine conubium, utilizzato nelle
costituzioni di Diocleziano e di Costantino a proposito delle unioni servili, avrebbe il significato
di “matrimonio”. Nello specifico, «il termine conubium serve a segnalare un’uguaglianza fra
gli uomini (anche servi) quanto ad un istituto, il matrimonio, che secondo la giurisprudenza,
almeno a partire dall’età dei Severi, era di diritto naturale». Allude, invece, genericamente
al riconoscimento del matrimonio servile C. Dupont, Les Constitutions de Constantin et le
droit privé au début du IVe Siècle, cit., pp. 35 s. Mentre R. Orestano, Struttura giuridica del
matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 442 n. 1129, pur precisando che per un classico sarebbe stato assurdo parlare di agnatio in riferimento ai servi (p.
437), conclude: «e che vi fosse, già nella costituzione di Costantino, un certo riconoscimento
dello stato matrimoniale forse lo si può dedurre più ancora che dal termine coniuges, dalla
sorprendente espressione servorum agnatio (!)». A proposito del valore di tale espressione,
vedi anche W. Waldstein, Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II, cit., p. 130,
il quale osserva: «Sorprende l’impiego della parola agnatio per la parentela schiavile, perché
l’espressione sta a indicare lo specifico rapporto di parentela tra cittadini romani basato sulla
patria potestas secondo lo ius civile […] Costantino stabilì pertanto che dovessero venir nuovamente riuniti gli schiavi separati dalla divisione dei terreni ma uniti dai vincoli familiari».
Infine, pur rilevando come «le leggi non riconoscano il matrimonio degli schiavi», B. Biondi,
Il diritto romano cristiano, III, La famiglia – Rapporti patrimoniali – Diritto pubblico, cit.,
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gra nella sua unità e, se “dissociata”, dispone l’imperatore, “in unum redigere
eadem cogantur”.
Viene così statuito da Costantino l’innovativo divieto di separare i “nuclei”
di servi legati da vincoli di parentela67, la c.d. “famiglia del servo” che da quel
momento non sarebbe più stato possibile disgiungere come avveniva in precedenza.
Dalla lettura del testo della costituzione, appare evidente che Costantino
non utilizza il termine familia68 per indicare il nucleo servile legato da vincoli
p. 90, ritiene che vi siano delle disposizioni – così C.Th. 2.25.1 – in cui si possa riscontrare un
preludio a tale riconoscimento.
67
Anche da tale divieto, per M.P. Baccari, scaturirebbe il riconoscimento giuridico dell’unione servile: Ead., Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 47; Ead., Il conubium
nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 204, la quale scrive: «il divieto di separare le “famiglie”
degli schiavi implica, a mio avviso, un valore giuridico del rapporto, sia pure qualificato altrove
(nella costituzione del 319 C.Th. 12,1,6) come contubernium», specificando inoltre: «un riconoscimento giuridico, e non soltanto “umano”, viene dato da Costantino alle unioni servili […]
valore e conseguenza giuridiche del rapporto non consentono che per queste unioni si parli di
un rapporto di mero fatto» (p. 49).
68
Sui differenti significati del sostantivo nelle fonti, ed in particolare per familia nell’accezione di Adgnatorum, item cognatorum corpus, rinvio a H.E. Dirksen, v. Familia, in Manuale
latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, cit., p. 366. Per la derivazione di familia da famulus:
A. Ernout-A. Meillet, v. Famulus, Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des
mots4, Paris 1959, p. 215. Ma vedi anche O. Hey, v. Familia, in Thesaurus Linguae Latinae, 6.1,
1912-1926, coll. 234 ss. Di grande interesse, per le diverse accezioni di familia in senso tecnico-giuridico, la lettura di Ulpiano in D. 50.16.195.1-5 (Ulpianus libro 46 ad edictum): “Familiae”
appellatio qualiter accipiatur, videamus. Et quidem varie accepta est: nam et in res et in personas
deducitur. In res, ut puta in lege duodecim tabularum his verbis «adgnatus proximus familiam
habeto». Ad personas autem refertur familiae significatio ita, cum de patrono et liberto loquitur lex: «ex ea familia», inquit, «in eam familiam»: et hic de singularibus personis legem loqui
constat. 2. Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure
proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. Iure proprio familiam dicimus
plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur,
ut puta nepotes et neptes et deinceps. Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium
habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam
eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. Et cum pater
familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli
enim patrum familiarum nomen subeunt. Idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam
et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. Communi iure familiam dicimus omnium
adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui
sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente
proditi sunt. 3. Servitutium quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetoris ostendimus
sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur de familia publicanorum. Sed ibi non omnes servi, sed
corpus quoddam servorum demonstratur huius rei causa paratum, hoc est vectigalis causa. Alia
autem parte edicti omnes servi continentur: ut de hominibus coactis et vi bonorum raptorum,
item redhibitoria, si deterior res reddatur emptoris opera aut familiae eius, et interdicto unde
vi familiae appellatio omnes servos comprehendit. Sed et filii continentur. 4. Item appellatur
familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur (sicuti
dicimus familiam Iuliam), quasi a fonte quodam memoriae. 5. Mulier autem familiae suae et
caput et finis est. Vedi anche C. 6.38.5 pr. (Imperator Justinianus A. Iohanni p.p.): Suggestioni
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di parentela, e tuttavia si avvale dell’espressione assai significativa servorum
agnatio69. Il sostantivo agnatio70 impiegato nella costituzione, in riferimento alla parentela tra i servi, sembra attestare chiaramente che nel pensiero
dell’imperatore non vi sia alcuna differenza concettuale tra i vincoli di parentela della persona libera e quelli della persona del servus, tanto è vero
che Costantino, per indicare le compagne dei servi, nella stessa costituzione
utilizza il termine coniuges71.
La dottrina prevalente ritiene che questa costituzione, «ricca di umanità», come scrive il Carcaterra72, sia stata fortemente ispirata dai precetti della
religione cristiana73. A mio avviso, però, oltre alla innegabile derivazione dal

illyricianae advocationis respondentes decernimus familiae nomen talem habere vigorem: parentes et liberos omnesque propinquos et substantiam, libertos etiam et patronos nec non servos
per hanc appellationem significari.
69
Vedi supra n. 65.
70
Per i diversi significati del termine agnatio nelle fonti vedi H.E. Dirksen, v. Adgnatio,
in Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, cit., pp. 21 s., in cui la costituzione
C.Th. 2.25.1 viene annoverata tra le fonti in cui adgnatio compare nel significato di “Corona
proximorum adgnatorum, itemque cognatorum (et in sp. liberorum)”; G. Otto, v. Agnatio, in
Thesaurus Linguae Latinae, 1, 1900, col. 1349, in particolare, col. 1349.47-55, ipse homines
agnati, in cui vengono indicate tutte le ricorrenze del termine nelle fonti in tal senso: tra le
queste anche la costituzione C.Th. 2.25.1.
71
Sulla valenza di coniuges nella costituzione costantiniana vedi C. Dupont, Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle, cit., pp. 35 s.: «Il faut noter particulièrement dans ce texte l’emploi du terme d’agnatio qui, plus encore que celui de coniux,
implique la reconnaissance du mariage des esclaves»; R. Orestano, Struttura giuridica del
matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, cit., p. 442 n. 1129. Ritiene, invece, che le parole a viris coniuges non siano da attribuire a Costantino, S. Solazzi, Il rispetto
per la famiglia dello schiavo, cit., p. 189. Invece, A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni
testi di Costantino, cit., p. 309 n. 10, osserva che l’utilizzazione dei termini a viris coniuges
siano espressione di una imprecisione terminologica da imputarsi al nuovo tipo di cancelleria
di cui disponeva l’imperatore, e non frutto di una interpolazione. Da ultima, M.P. Baccari,
Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., p. 47; Ead., Il conubium nella legislazione
di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente
e Occidente, cit., p. 204, la quale scrive: «significativo è che in questa costituzione le compagne
dei servi siano dette coniuges».
72
A. Carcaterra, La schiavitù nel secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani nelle leggi a favore
degli schiavi, cit., p. 175.
73
A proposito dell’influsso della dottrina cristiana sulla costituzione costantiniana vedi
P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, cit., p. 151: «una disposizione
di Costantino, che par dettata anche nella forma da uno spirito nuovo e veramente cristiano»;
E. Albertario, Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano,
III, Obbligazioni, cit., p. 475; J. Vogt, Zur Frage des christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Kostantins des Großen, in Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag
dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern, cit., 132; S. Solazzi, Il rispetto per
la famiglia dello schiavo, cit., p. 187; B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, La giustizia
– Le persone, cit., p. 435; M.A. de Dominicis, (rec. a W. Seyfarth, Soziale Fragen der
spaetroemischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, cit.), in Iura 16, 1965, p. 293, il quale
sottolinea che «il riconoscimento del matrimonio tra schiavi, il divieto di separare i padri e le
madri dai figli, il trattamento sempre più umano degli schiavi non fu dovuto unicamente alla
lotta di classe, ma soprattutto all’influsso profondo che già da più di un secolo esercitava su
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pensiero cristiano, la costituzione di Costantino rappresenta anche la tappa
finale di un percorso evolutivo concettuale, in virtù del quale la valenza delle
unioni tra servi e del principio di “inseparabilità” dei componenti della c.d.
“famiglia” servile, in origine motivata sempre da ragioni esclusivamente di natura economica, solo col tempo si trasforma nel suo significato, per giungere ad
incarnare in pieno lo spirito cristiano, mirante a tutelare soprattutto la «unità
morale» e non solo «materiale»74 della servorum agnatio.
Inoltre, mi sembra necessario evidenziare anche lo stretto legame esistente
tra le “famiglie” dei servi e il fondo75, da cui scaturisce il divieto di smembratutta quanta la società romana il Cristianesimo»; F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino, cit., p. 122; A. Carcaterra, La schiavitù nel
secolo IV. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani nelle leggi a favore degli schiavi, cit., p. 175; L. Manna,
“Actio redhibitoria” e responsabilità per vizi nell’editto “de mancipiis vendundis”, cit., p. 85;
F. Mencacci, Relazioni di parentela nella comunità servile. Gli schiavi gemelli, in Schiavi e
dipendenti nell’ambito dell’«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-20 novembre 1995, cit., p. 214 n. 4. Da ultima, M.P. Baccari, Il conubium nella
legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore
tra Oriente e Occidente, cit., p. 206, la quale qualifica come «esempio di umanità» quello «dato
da Costantino in Sardegna». L’A., al riguardo, definisce l’imperatore «‘rivoluzionario’ e, al tempo
stesso, ‘tradizionalista’», poiché, in materia di matrimonio, si avvalse «di strumenti concettuali
e terminologici tradizionali (conubium, natura e naturalis), usati per una politica innovativa, se
si vuole ‘rivoluzionaria’, in senso cristiano» (p. 219). Ma vedi, in generale, anche J. Gaudemet,
Des “droits de l’homme” ont-ils ete reconnus dans l’Empire romain?, cit., p. 15, p. 23, il quale,
nella sua analisi volta a stabilire l’esistenza di una categoria di diritti dell’uomo nell’ambito del
diritto romano, arriva alla conclusione che è il Cristianesimo a far affermare una nuova concezione dell’uomo, nel riconoscimento della sua persona, della sua libertà.
Invece, oltre ad una ispirazione cristiana, individuano anche motivazioni di altra natura:
C. Bellieni, Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino, cit., p. 66, che
conclude la sua ricerca con le seguenti parole: «Cosicché non appare assurda ipotesi quella da
noi fatta sin dall’inizio del nostro studio, che non soltanto un sentimento di carattere umanitario, ma la preoccupazione di non suscitare nell’isola manifestazioni di anarchia rurale, come la
rivolta, allora in pieno svolgimento, dei Circelliones in Africa, come la sedizione dei Bagaudi in
Gallia, abbia inspirato il saggio imperatore a dettare la costituzione intessuta di stoica saggezza
e di cristiana carità»; e A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, cit.,
p. 311, che delinea «un’immagine di Costantino consapevole senz’altro al di là di ogni condizionamento etico-religioso dei processi sociali in atto, mostrandoci una volontà non equivoca
di avviare un nuovo assetto, ma soprattutto di fornire mediante questi provvedimenti certezze
giuridiche allo svolgersi di tali processi». Riconoscono solo una ispirazione umanitaria: M. Sargenti, Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., p. 57; Id., (rec.
a L. De Giovanni, Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione; F. Amarelli,
Vetustas-innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino), in SDHI 44, 1978,
p. 542, in cui si legge, a proposito di C.Th. 2.25.1: «di ispirazione, tutto sommato, genericamente umanitaria»; P.S. Leicht, Il matrimonio del servo, in Scritti in onore di Contardo Ferrini
pubblicati in occasione della sua beatificazione, I, cit., p. 307.
74
B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, La giustizia – Le persone, cit., p. 435.
75
In merito al legame servus-fondo, sotteso in questa costituzione costantiniana, vedi, però,
in altro senso, A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., p. 311, il
quale ritiene che «in ultima analisi il testo C.Th. 2.25.1 apre la prospettiva dello slittamento del
legame servo-padrone verso quello servo-terra […]. Il testo individua così una linea di tendenza,
e ci dà conto in termini legislativi di quella che abbiamo chiamato la torsione storica della forma
di produzione a schiavi verso il colonato».
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mento della servorum agnatio in occasione delle divisioni dei fondi patrimoniali ed enfiteutici della Sardegna, che nella costituzione risulta essere tema
dominante.
5. L’Imperatore Costantino e l’unità della servorum agnatio: ispirazione cristiana e/o innovazione legislativa?
L’esame dei frammenti di Ulpiano ha rivelato chiaramente che nel pensiero del giurista severiano il principio di “inseparabilità” dei nuclei parentali
servili aveva una portata generale in tutte le fattispecie in cui vi fosse un forte
legame della c.d. “famiglia” del servus con il fondo (residenza di tutti i suoi
componenti nella villa); mentre l’applicazione di tale principio era eventuale,
dipendente cioè da ragioni di opportunità e pietà delle parti processuali, nel
caso di compravendita di un nucleo familiare servile, con conseguente giudizio
redibitorio causato dalla scoperta all’interno del gruppo parentale di un servus
affetto da vizio. Tale principio giurisprudenziale veniva sempre e comunque
giustificato da ragioni prevalentemente di natura economica, alle quali iniziarono ad affiancarsi anche motivazioni di carattere umanitario, motivazioni che
emergono chiaramente nel pensiero di Ulpiano.
Non è quindi improbabile che il contenuto della costituzione di Costantino, C.Th. 2.25.1, sia stato elaborato «sulla scia della giurisprudenza e in particolare del pensiero di Ulpiano»76, attraverso la mediazione di Lattanzio77.

76
Riporto le parole che M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I,
cit., p. 49; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni:
il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 206, utilizza però per
attestare il riconoscimento, non solo umano ma anche giuridico, delle unioni servili da parte
dell’imperatore Costantino. Ma vedi anche P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del
tardo impero, cit., p. 49 n. 13.
77
Sull’autore cristiano rinvio in particolare, tra gli studi più recenti, alle Introduzioni di
E. Heck - G. Schickeler, in Lactantius, Göttliche Unterweisungen in Kurzform, a cura di
E. Heck e G. Schickeler, München 2001, in part. pp. 11-21; e di A. Städele, in Lactantius, De
mortibus persecutorum – Die Todesarten der Verfolger, a cura di A. Städele, Turnhout 2003,
in part. pp. 7-29. Sul sapere giuridico di Lattanzio vedi soprattutto C. Ferrini, Le cognizioni
giuridiche di Lattanzio, Arnobio, e Minucio Felice, in Memorie Accademia Scienze Modena, s.
II, 10, 1894, pp. 195 ss. (= Id., Opere, II, Milano 1929, pp. 467 ss.); Id., Sulle idee giuridiche
contenute nei libri V e VI delle Istituzioni di Lattanzio, in Rivista internazionale di scienze
sociali e discipline ausiliarie, 5, 1894, pp. 581 ss. (= Id., Opere, II, Milano 1929, pp. 481 ss.);
J. Gaudemet, Lactance et le droit romain, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana,
II Convegno internazionale, Perugia 1976, pp. 81 ss. Su Lattanzio e Costantino: F. Amarelli,
Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino, cit., pp. 122 ss.;
F. Heim, L’influence exercée par Constantin sur Lactance: sa théologie de la victoire, in Lactance
et son temps, Actes du IVe Colloque d’Etudes Historiques et Patristiques, Chantilly 21-23 septembre 1976, a cura di J. Fontaine e M. Perrin, Paris 1978, pp. 55 ss.; M.P. Baccari, Concetti
ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., pp. 59 ss.; Ead., Il conubium nella legislazione di
Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e
Occidente, cit., pp. 212 ss.
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Sembrerebbe esistere uno stretto collegamento tra Ulpiano e Lattanzio; infatti, come ha dimostrato il Ferrini78, Lattanzio si sarebbe ispirato alle Institutiones79 di Ulpiano nella stesura delle sue Divinae institutiones80. Inoltre, non
appare inverosimile che lo scrittore cristiano abbia potuto influenzare la legislazione costantiniana, visti i suoi rapporti con la casa imperiale81.
Il pensiero di Lattanzio a proposito della schiavitù emerge nelle Divinae
institutiones, in cui l’autore cristiano riprova apertamente tale istituto affermando l’uguaglianza di tutti gli uomini:
Divinae institutiones 5.14.17: nam sicut omnibus unicum suum lumen aequaliter
dividit, emittit omnibus fontes, victum subministrat, quietem somni dulcissimam
tribuit, sic omnibus aequitatem virtutemque largitur. nemo apud eum servus est,
nemo dominus: si enim cunctis idem pater est, aequo iure omnes liberi sumus.

Come dimostra Franco Amarelli82, la costituzione C.Th. 2.25.1, invece, è
strettamente collegata ad un altro passo delle Divinae institutiones di Lattanzio:
Divinae institutiones 5.15.3: nam cum omnia humana non corpore, sed spiritu
metiamur, tametsi corporum sit diversa condicio, nobis tamen servi non sunt, sed
eos et hebemus et dicimus spiritu fratres, religione conservos.

L’autore cristiano, come scrive l’Amarelli, dopo aver riprovato l’istituto della
schiavitù (Divinae institutiones 5.14.17), indica «alcuni temperamenti tali da
diminuire le umiliazioni e le sofferenze di quella condizione, ove la liberazione
dei singoli dalla condizione servile non sembri immediatamente possibile»83.
78
Cfr. C. Ferrini, Le cognizioni giuridiche di Lattanzio, Arnobio, e Minucio Felice, cit.,
pp. 467 ss., in part. 472 ss.; Id., Sulle idee giuridiche contenute nei libri V e VI delle Istituzioni
di Lattanzio, in Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, cit., pp. 481 ss.,
in part. p. 482, in cui, a proposito delle delle Istituzioni di Lattanzio, si legge: «Queste stesse
Istituzioni sono scritte sull’esempio di quelle dei giuristi […] anzi, si può senza temerità asserire
che il modello da lui in particolar modo seguito furono le Istituzioni di Ulpiano».
79
I frammenti dell’opera Institutionum libri II di Ulpiano sono raccolti e ordinati da O.
Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 926-930, ffr. 1908-1932. Secondo il Lenel, l’opera
«Videntur Caracalla imperante conscripti esse» (col. 926 n. 2).
80
Sulle Divinae institutiones di Lattanzio, vedi F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino, cit., pp. 56 ss.
81
Cfr. C. Ferrini, Sulle idee giuridiche contenute nei libri V e VI delle Istituzioni di Lattanzio, cit., p. 483. Ma vedi anche M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”,
I, cit., p. 64; Ead., Il conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il
culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., p. 216. Al contrario, si esprime
per una influenza di Costantino su Lattanzio, F. Heim, L’influence exercée par Constantin sur
Lactance: sa théologie de la victoire, in Lactance et son temps, cit., pp. 55 ss.
82
F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino,
cit., pp. 122 ss.
83
F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino,
cit., p. 122. Al riguardo, si leggano le considerazioni di M. Sargenti, (rec. a L. De Giovanni,
Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione; F. Amarelli, Vetustas-innovatio.
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La costituzione di Costantino, C.Th. 2.25.1, viene quindi concepita in seguito a forti influssi umanitari, riscontrabili anche negli insegnamenti della dottrina cristiana, influssi che consentono all’imperatore di trasformare in
principio legislativo l’inseparabilità della “famiglia” del servo, che fino a quel
momento, come ho evidenziato nei paragrafi precedenti, risultava essere un
principio generale di orientamento giurisprudenziale, motivato da esigenze di
natura prevalentemente economica.
Il principio dell’inseparabilità dei componenti della “famiglia” servile viene
pertanto rimodellato a nuovo da Costantino, anche sulla base degli insegnamenti della religione cristiana e conseguentemente motivato dall’inserimento
nel testo della costituzione dell’interrogativo retorico: «Quis enim ferat, liberos
a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari?».
L’innovazione legislativa della costituzione costantiniana valicherà poi confini territoriali della Sardegna per essere applicata, come attestato dalla Interpretatio Wisigotica e dal Codice Giustinianeo,
Interpretatio Wisigotica ad C.Th. 2.25.1: In divisione patrimoniorum seu fiscalium
domorum sive privatorum observari specialiter debet, ut, quia iniustum est, filios a
parentibus vel uxores a maritis, cum ad quemcumque possessio pervenerit, sequestrari, ut mancipia, quae permixta fuerint, id est uxor cum filiis et marito suo, datis
vicariis, ad unum debeant pertinere, cui necesse fuerit commutare, quod sollicitudo
ordinantium debet specialiter custodire, ut separatio fieri omnino non possit.84
C. 3.38.11 (Imp. Constantinus A. Gerulo): Possessionum divisiones sic fieri oportet,
ut integra apud successorem unumquemque servorum vel colonorum adscripticiae
condicionis seu inquilinorum proxima agnatio vel adfinitas permaneret. Quis enim

Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino), cit., p. 542, il quale scrive: «ma sarei
assai più perplesso circa il rapporto di derivazione di C.Th. 2,25,1, sulle famiglie servili dei fundi
patrimoniales vel emphitheuticarii della Sardegna, di ispirazione, tutto sommato, genericamente
umanitaria, e Div. Inst. 5,15,3, che afferma il ben più alto principio cristiano (e non specificamente lattanziano) per cui gli schiavi nobis servi non sunt, sed eos et habemus et dicimus spiritu
fratres, religione conservos».
84
Dalla lettura dell’Interpretatio, emerge chiaramente che il provvedimento costantiniano
viene inteso non più in riferimento ai soli fondi della Sardegna – tanto è vero che non si fa più
alcuna menzione dell’isola –, ma come un disposto normativo avente una efficacia territoriale
illimitata. Ciò dimostra come nella pratica si fosse esteso ed ampliato l’ambito applicativo della
legge. Sul valore dell’Interpretatio Wisigotica ad C.Th. 2.25.1, vedi, tra gli altri: E. Albertario,
Problemi giuridici in materia di azione redibitoria, in Studi di diritto romano, III, Obbligazioni,
cit., pp. 474 ss.; M. Sargenti, Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., pp. 57 s.; S. Solazzi, Il rispetto per la famiglia dello schiavo, cit., p. 189; M.G. Zoz
De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in Studi in onore di Arnaldo
Biscardi, IV, cit., p. 538; P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit.,
pp. 49 s.; M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, I, cit., pp. 47 s.; Ead., Il
conubium nella legislazione di Costantino, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, cit., pp. 204 s., la quale, inoltre, rileva che «Nell’
Interpretatio Wisigotica … vengono utilizzati i termini uxor e maritus e si dichiara iniustum il
separare le uxores a maritis…»
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ferat liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari? igitur si
qui dissociata in ius diversum mancipia vel colonos traxerint, in unum eadem redigere cogantur. D. III k. Mai. Proculo et Paulino conss.85

con una efficacia territoriale illimitata86, a tutti i giudizi divisionali, anche di
natura ereditaria; estesa, inoltre, a favore di coloni e inquilini, equiparati formalmente ai servi87.
Costantino, mediante la forte tutela giuridica riconosciuta alla servorum
agnatio nella costituzione C.Th. 2.25.1, contribuirà, come scrive il Dupont, «a
marque un progrès considérable dans l’histoire de l’esclavage»88.

85
Nella versione giustinianea, inserita nella rubrica “Communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae quam communi dividundo” del libro III del Codex, vi sono alcune differenze
testuali rispetto a quella riportata in C.Th. 2.25.1. Anzitutto, si può notare la mancanza del
riferimento alla carica del destinatario; inoltre, non compare il riferimento alla Sardegna e, pertanto, non si pongono limiti territoriali al provvedimento legislativo. Si possono ravvisare anche
mutamenti terminologici, come la trasformazione di “possessorem” della versione teodosiana
in “successorem”. Si riscontra anche l’aggiunta di nuove parole, in frasi come “vel colonorum
adscripticiae condicionis seu inquilinorum proxima agnatio vel adfinitas permaneret”, al fine di
estendere il contenuto della disposizione anche ai coloni e agli inquilini. Infine, non compaiono
i periodi finali della versione contenuta nel Codice Teodosiano, in cui si fa esplicito riferimento
ad un criterio perequativo con cui sia possibile tutelare il possessor che abbia subito la perdita
dei servi ricongiunti al nucleo familiare d’origine, nonché l’invito generico al rationalis Gerulo di
vigilare affinché non persistano le questioni inerenti alle separazioni dei manciporum affectibus.
In merito al confronto e alle differenze tra le due versioni dei testi (quella teodosiana e quella
giustinianea) della costituzione costantiniana, vedi, soprattutto: M. Sargenti, Il diritto privato
nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia, cit., pp. 57 s.; S. Solazzi, Il rispetto per la
famiglia dello schiavo, cit., pp. 187 ss.; R. Ambrosino, ‘Vel fratres’ (in margine all’editto degli
Edili curuli), cit., pp. 290 ss.; A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino,
cit., pp. 306 ss.; M.G. Zoz De Biasio, Nota minima sulla tutela dei nuclei familiari servili, in
Studi in onore di Arnaldo Biscardi, cit., p. 538; P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana
del tardo impero, cit., pp. 49 s.; M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea, cit., pp. 149 s.
86
Al riguardo, vale la pena fare riferimento a quanto scrive P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, cit., pp. 49 s., il quale ritiene che con la costituzione riportata in
C.Th. 2.25.1 il principe non volesse regolare la sola fattispecie riferita all’ambito territoriale della
Sardegna, ma volesse estendere l’innovazione anche ai casi futuri. Ciò induce l’A. a reputare che
«allora la clausola di estensione è generale. Intesa la legge così come proponiamo, riusciamo a
capire meglio l’interpretatio, che dà una regola generale e la riferisce ai fondi pubblici e privati:
l’interpretatio espone ciò che la legge presuppone».
87
Vedi A. Puglisi, Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino, cit., p. 307, il
quale individua nell’estensione della norma a coloni e inquilini «una indicazione sintomatica
della diffusione del fenomeno del colonato in epoca giustinianea»; M. Melluso, La schiavitù
nell’età giustinianea, cit., p. 150.
88
C. Dupont, Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle,
cit., p. 36.
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Abstract [Ita]
L’indagine muove dalla ricostruzione del pensiero dei giureconsulti romani
a proposito del principio di inseparabilità dei nuclei parentali servili. Per quanto riguarda il principio giurisprudenziale sarà dedicata specifica attenzione al
pensiero di Ulpiano, il quale si avvale di motivazioni di carattere economico
e di tipo umanitario per giustificare l’inseparabilità dei gruppi familiari servili
legati principalmente al fondo. A tale proposito si riserverà particolare attenzione sia ai frammenti di Ulpiano in tema di legato di instrumentum fundi,
e sia a quelli in cui il giurista severiano tratta di emptio venditio e redhibitio
del nucleo familiare del servus. La dottrina di Ulpiano su queste tematiche
sarà poi utile per comprendere la portata innovativa dei principi legislativi che
emersero nel IV sec. d.C. a seguito della promulgazione della Costituzione di
Costantino riportata in C.Th. 2.25.1 e, soprattutto, per stabilire se la suddetta
Costituzione sia stata ispirata solo ed esclusivamente dai principi della religione cristiana. Il caso legiferato da Costantino scaturiva, infatti, da una rivolta
servile avvenuta proprio a causa dello smembramento dei nuclei familiari servili, conseguente alle divisioni dei fondi patrimoniali-enfiteutici della Sardegna.
Parole chiave: servorum agnatio; unità dei nuclei familiari servili; Ulpiano;
Costantino; C.Th. 2.25.1.
Abstract [Eng]
The investigation starts from the reconstruction of the thought of the Roman jurisconsults about the principle of inseparability of the servile parental
core. As far as the jurisprudential principle is concerned, specific attention will
be paid to the thought of Ulpian, who used economic and humanitarian reasons
to justify the inseparability of servile family groups mainly linked to the fund.
In this regard, particular attention will be paid both to the fragments of Ulpian
on the subject of the legatus of instrumentum fundi, and to those in which the
Severian jurist deals with emptio venditio and redhibitio of the servus family
nucleus. The doctrine of Ulpian on these issues will then be useful to understand the innovative scope of the legislative principles that emerged in the 4th
century A.D. following the promulgation of the Constitution of Constantine reported in C.Th. 2.25.1 and, above all, to establish whether the said Constitution
was inspired only and exclusively by the principles of the Christian religion.
The case legislated by Constantine concerned, in fact, a slavish revolt that took
place precisely because of the separation of the servile families following the
divisions of the patrimonial and emphyteeutic funds of Sardinia.
Keywords: servorum agnatio; unity of slave families; Ulpian; Constantine;
C.Th. 2.25.1.
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Sommario: 1. Introdução. – 2. A superação da tipicidade contratual. – 3. Conclusões.

1. Introdução
Para os ordenamentos jurídicos modernos, os contratos são corolários da
autonomia privada, que, por sua vez, se funda na liberdade de contratar e
na liberdade contratual. A liberdade de contratar é direito fundamental que
possibilita a escolha do indivíduo sobre contratar ou não contratar, enquanto a
liberdade contratual é o exercício desse direito fundamental, que o permite estabelecer o conteúdo contratual1. Dessa forma, a autonomia privada encontra
limites somente naquilo vedado por lei, garantindo aos contratantes a criação
e a supressão de diversos modelos contratuais sem que isso abale a lógica sistêmica. Tem-se, pois, o contrato como fonte de obrigação, intermediado pela
vontade das partes (elemento essencial do contrato)2 que criará o conteúdo
da relação jurídica, observados os impedimentos legais.
Porém, nem sempre foi assim. Essa autonomia era desconhecida pelo direito romano, que adotou um sistema contratual tipificado. Isto é, o contrato

1
O. Gomes, Contratos, 3ª ed., Rio de Janeiro 1971, pp. 29, e seguintes; F. Noronha, O
direito dos contratos e seus princípios fundamentais, Coimbra 1994, pp. 115 e ss.; J.S. Ribeiro,
O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio da liberdade contratual,
Coimbra 1999, pp. 211 e ss.
2
A intermediação entre contrato e vontade para formação da obrigação é tema bastante polêmico, que permite o debate em diversas situações modernas (exemplificativamente,
K. Larenz, Die Begründung von Schuldverhältnissen durch sozialtypisches Verhalten, in
Neue Juristische Wochenschrift, n. 51-52, 1956, pp. 1897-1900; R. Fiori, Bona Fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica. Parte prima,
in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, II, Napoli 2006, pp. 311-331,
pp. 127-228). Contudo, é importante ressaltar que a importância da vontade na formação do
contrato é reconhecida no direito romano pela famosa passagem de Sexto Pédio: nullum esse
contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat
(D. 2, 14, 1, 3).
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romano precisava ser reconhecido juridicamente para que pudesse produzir os
efeitos esperados (Gai. 3, 89) e, principalmente, para que fosse possível garantir proteção (actio) aos contratantes3. Nesse sentido, caberia aos contratantes
conhecer previamente os tipos contratuais reconhecidos juridicamente para
que tivessem garantia de proteção dos interesses em eventual disputa. Portanto, percebe-se a existência de autonomia privada, já que se verifica a liberdade
de contratar, mas com sensível limitação à liberdade contratual, uma vez que
o conteúdo do contrato deveria ser previamente reconhecido (tipificado), sob
pena de os interesses do contratante não serem protegidos.
Essa era a regra de direito romano: somente os contratos juridicamente
reconhecidos seriam fontes de obrigações e, consequentemente, justificariam
a concessão de ações às partes. Entretanto, são encontrados nas fontes primárias diversos fragmentos (D. 2, 14, 7, 2; 14, 2, 10, 1; 13, 6, 5, 12; 16, 3, 1,
8; 18, 1, 79; 19, 5, 20 pr.; 19, 5, 17, 3; 19, 2, 35, 1) nos quais pairam dúvidas
sobre qual tipo contratual se deveria enquadrar o caso concreto, bem como
existem outros casos em que parece haver superação da discussão em favor
da proteção da parte adimplente, isto é, sabidamente não se trata de contrato típico, mas se garante proteção processual mesmo assim. Ambos os casos
demonstram que o direito romano conviveu com os impasses decorrentes de
um sistema contratual tipificado e não se manteve inerte a eventuais problemas que ele podia acarretar, porque não se prendia a definições absolutas
(D. 50, 17, 202).
Diante de uma contradição aparente, decorrente de um sistema tipificado
que permitia decisões para “contratos atípicos”, optou-se por apresentar esse
fenômeno jurídico a partir das soluções quando surgia dúvida entre a locação
(locatio conductio) e o comodato (comodato). Esse recorte é propício a demonstrar as remotas tentativas de solucionar os problemas práticos impostos
pela limitação da tipicidade contratual (Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 5, 12), bem
como a evolução da solução adotada pela casuística romana (Ulp. 28 ad ed.
D. 19, 5, 17, 3; Inst. 3, 24).
2. A superação da tipicidade contratual
Em regra, o tipo contratual deveria resolver as questões de direito, mas,
naqueles poucos casos em que fosse impossível ou insuficiente enquadrar o
caso concreto em um tipo contratual, a limitação imposta pela tipicidade criava problemas para o contratante satisfazer seus interesses. Por isso, é natural
que os debates sejam tão esparsos na jurisprudência romana, quanto recorrentes. A dinâmica socioeconômica demandava proteções a novos interesses,
3
Cfr. E. Betti, Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenannte Typenfreiheit des heutigen Rechts, in Festschrift L. Wenger, München 1944, pp. 249-263,
pp. 253 e ss.
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que não poderiam ser resolvidas pela tipicidade, devendo ser solucionado de
outras formas4.
Neste artigo, foram selecionados alguns casos em que se buscava o enquadramento típico entre dois contratos (locação e comodato) para resolver um
impasse prático. Aparentemente, essa questão surgiu em diversos momentos.
Em D. 13, 6, 5, 115, Ulpiano revela que a concessão da actio commodati já era
discutida pelos Veteres6, que, inclusive, tinham dúvidas quanto aos casos. Isto
é, ele afirma que já era antiga a discussão sobre a concessão da actio commodati
para alguns casos que ela traria satisfação à parte, mas, por causa da tipicidade
contratual, essa saída seria controvertida, porque as peculiaridades do caso
prático não permitiriam esse enquadramento de modo unânime pelos juristas
romanos. Contudo, o fragmento não fornece maiores detalhes sobre o tema.
Em seguida, no fragmento D. 13, 6, 5, 127, Ulpiano apresenta uma situação prática relativa à concessão da ação para casos em que houvesse dúvida
quanto ao tipo contratual. Aparentemente, a possibilidade de concessão da
actio commodati não estava relacionada exclusivamente ao enquadramento do
tipo entre comodato e locatio conductio, como sugere o fragmento anterior,
mas fora usado como exemplo da disputa histórica sobre a concessão da ação
de comodato.
Na primeira parte do fragmento, Ulpiano comenta uma opinião de Labeão
sobre o seguinte caso: rem tibi dedi, ut creditori tuo pignori dares: dedisti: non

4
J.P. du Plessis, Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27BCE- 284CE, Leiden-
Boston 2012, pp. 12 e ss.
5
Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 5, 11. Nunc videndum, in quibus speciebus commodati actio locum
habeat. et est apud Veteres de huiusmodi speciebus dubitatum. [= Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 5,
11. Devemos examinar agora em quais casos a actio commodati será concedida. E os veteres
tiveram dúvidas quanto aos casos.].
6
Sobre os veteres, ver H.E. Dirksen, Beiträge zur Kunde des römischen Rechts, Leipzig
1825, p. 164: que conclui que todos os juristas até Augusto foram enquadrados como veteres.
7
Ulp. 28 ad ed. Dig. 13.6.5.12. Rem tibi dedi, ut creditori tuo pignori dares: dedisti: non
repigneras, ut mihi reddas. labeo ait commodati actionem locum habere, quod ego puto verum
esse, nisi merces intervenit: tunc enim vel in factum vel ex locato conducto agendum erit. plane
si ego pro te rem pignori dedero tua voluntate, mandati erit actio. idem labeo recte dicit, si a
me culpa absit repignerandi, creditor autem nolit reddere pignus, competere tibi ad hoc dumtaxat commodati, ut tibi actiones adversus eum praestem. abesse autem culpa a me videtur,
sive iam solvi pecuniam sive solvere sum paratus. sumptum plane litis ceteraque aequum est
eum adgnoscere, qui commodatum accepit. [= Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 5, 12. Eu dei a ti uma
coisa para que tu desses em penhor ao teu credor. Tu [a] deu. Tu não resgatas a tua promessa
para que tu restituas a mim. Labeão diz que, neste caso, cabe uma ação de comodato, que
eu julgo ser verdadeiro, exceto se se acordou uma merces. Então, com efeito, é cabível uma
ação in factum ou uma ação ex locato conducto. Claramente, se eu darei para ti uma coisa em
penhor com tua vontade, existirá ação de mandato. O mesmo Labeão diz corretamente que,
se a culpa se distancia de mim em resgatar a promessa, porque o credor não quis restituir o
penhor, cabe a ti, por isso, ao menos, uma ação de comodato, que eu forneço as ações a ti contra
ele. É afastada também a culpa de mim, se já paguei o dinheiro ou se estou preparado a pagar.
Claramente, a despesa do litígio e quaisquer outras [despesas] são consideradas como daquele
que aceitou o comodato].
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repigneras, ut mihi reddas, a partir disso discute sobre a ação que seria concedida a “mim”. Labeão afirma que caberia uma actio commodati, sendo tal
entendimento confirmado por Ulpiano. Contudo, Ulpiano ressalva que se fosse
acordado que “tu” devesse uma merces, deveria seria concedido a “mim” uma
ação locatícia ou uma actio in factum. Essa parte marca a influência labeoniana
no pensamento de Ulpiano8, uma vez que o jurista severiano se preocupa em
detalhar o pensamento labeoniano e na medida em que o faz ele inclui suas
opiniões sobre o assunto.
Se não fosse a menção à actio in factum9, a primeira parte não traria maiores problemas, pois se resumiria a um debate superficial entre onerosidade
(mercedem praestare) e gratuidade (custodire) – em relação a um dever de
restituir a coisa – em vista da existência ou não de uma merces. Ou seja, para
solucionar a natureza jurídica do tipo contratual bastaria verificar a existência
ou não de uma merces, seguindo, assim, o pensamento labeoniano de contrato. Havendo uma merces, seria uma locatio conductio; não havendo, um
commodatum.

8
Essa influência pode ser verificada em outros fragmentos, mas, nos limitando à matéria
contratual, a principal referência dessa influência é vista em Ulp. 11 ad ed. D. 50, 16, 19, onde
Ulpiano cita Labeão ao tentar definir contractus. São superadas as críticas interpolacionistas,
devendo ser considerado o texto como genuíno (cfr. A. Biscardi, Quod graeci synallagma
vocant, in Labeo, 29, 1983, pp. 127-149, p. 128; R. Santoro, Il contratto nel pensiero di Labeone, in AUPA, 37, 1983, pp. 48-59; A. Guarino, Letture di R. Santoro, Il contratto secondo
Labeone (in AUPA, 37, 1983, pp. 5-289), in Labeo, 28, 1983, pp. 327 e ss.; T. Dalla Massara,
Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica,
Padova 2004, pp. 46 e ss.; M. Talamanca, La tipicità dei contratti romani tra ‘conventio’ e
‘stipulatio’ fino a Labeone, in ‘Contractus’ e ‘pactum’. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza
tardo-repubblicana. Atti del convegno di Diritto Romano e della presentazione della nuova
riproduzione della ‘littera Florentina’ (Copanello, 1988), Napoli 1990, pp. 101, n. 254; M.
Penta, La causa come elemento negoziale nel diritto romano, in Rivista della Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze, 3, marzo 2006, pp. 1-15, pp. 7 e ss.; R. Fiori, ‘Contrahere’ in
Labeone, in Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert, Paris 2012, pp. 313 e ss.).
Também entendemos superado o argumento que pretende sustentar a interpolação do termo
gestum (cfr. defendido por F. Gallo, Eredità di Labeone in materia contrattuale, in Atti del
Seminario sulla problematica contrattuale, I, Milano 1988, pp. 42 e ss.).
9
Cfr. F. Pastori, Il comodato in diritto romano, 3ª ed., Milano 1995, p. 123, n. 17 sustenta
que a expressão vel in factum vel seja interpolada. Incluindo essa expressão, também se considera interpolada toda a parte sobre a locatio conductio, porque a presença da merces justificaria
a actio ex locato, mas não a ex conducto, bem como parece inexplicável a concessão da actio
in factum (J.-H. Michel, La gratuité en droit romain, Bruxelles 1962, p. 100). Entretanto,
R. Fiori, La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli 1999, p. 277, n. 61, defende a autenticidade do texto. Segundo ele, utilizando
a paligenesia de Lenel (Ulp. 28 ad ed. fr. 803 e 804 LENEL) é possível constatar a concessão
de uma actio commodati quando fosse dada uma habitatio gratuita, mas que seria mais seguro
agir praescriptis verbis (Ulp. 28 ad ed. D. 19, 5, 17pr. Si gratuitam tibi habitationem dedero,
an commodati agere possim? et vivianus ait posse: sed est tutius praescriptis verbis agere. [=
(Ulp. 28 ad ed. D. 19, 5, 17pr. Se darei a ti uma habitação gratuita, então poderei agir [contra
ti] com uma ação de comodato? E Viviano diz que se pode, mas é mais seguro agir com a [ação]
praescriptis verbis)].
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Porém, se o caso se restringisse a discutir a tipicidade do ponto de vista da
onerosidade, por que Ulpiano teria concedido uma actio in factum10, em clara
alusão a uma exceção? Especula-se que o motivo seja a hipótese de falta de restituição da coisa (non reddere)11, porque, nesse caso, a actio in factum poderia
ser concedida em ambos os casos (locação ou comodato)12. Se, assim fosse, se
estaria diante de uma outra interpretação, além da questão da onerosidade: as
formas de proteção processual concedida à proteção do interesse das partes.
No caso do comodato, a obrigação de restituir a coisa é indissociável do
tipo contratual (custodire). Assim, ao não restituir a coisa, o comodatário estaria sujeito a actio in factum que lhe condenaria a pagar o valor de mercado
(quanti ea res est)13; ou a actio in ius concepta, cuja propositura não estaria
vinculada à devolução da coisa, mas comportaria um juízo ex fide bona, que
se traduziria em uma condenação por quantia, praticamente, indeterminada
(quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona)14. Na prática, escolher
por uma ou por outra ação traria como consequência o valor da indenização
em razão do non reddere.
A possibilidade de propositura de ambas as ações na hipótese de não restituição da coisa é chamada por F. Pastori como «duplicidade formular», que
surge para que, no caso concreto, os diversos critérios de responsabilidade
(dolus, culpa e custodia) desfrutem de plena eficácia15. Isto é, ajuizando-se uma
actio in factum, o julgador não poderá examinar o comportamento do comodatário, limitando-se a verificar, objetivamente, o non reddere. Nesse caso, se
estaria diante de uma responsabilidade objetiva do comodatário, que decorria
da própria estrutura da intentio presente na action in factum. Indiretamente,
se estaria também facilitando a proteção de seu interesse imediato (devolução
da coisa). Por outro lado, seria verificada uma responsabilidade subjetiva do

10
De acordo com M. Artner, Agere praescriptis verbis: atypische Geschäftsinhalte und
klassisches Formularverfahren, Berlin 2002, p. 190, a actio in factum tem significado de agere
praescriptis verbis, porque serviria para evitar incertezas na qualificação do negócio («Unsicherheiten bei der Qualifikation des tatsächlich abgeschlossenen Geschäfts zu vermeiden»).
Entretanto, não nos parece haver qualquer obstáculo para que Ulpiano tipifique esse negócio
jurídico como locatio conductio ou commodatum. Ao nosso ver, Ulpiano usa as ações como
ambivalente, mas parece que nesse caso ele simplesmente se apropria da expressão mais
usada nos casos em que não havia restituição da coisa no comodato e amplia essa regra para
a locatio conductio.
11
Cfr. R.L.V. Sampaio, Da responsabilidade objetiva do comodatário no direito romano,
in RFD, 104, 2009, pp. 780 e ss.
12
Sobre a duplicidade formular no comodato, ver V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto
romano, Napoli 1949, p. 317, que usa o fragmento Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 1 pr. para afirmar
que o comodato foi tutelado, primeiramente, por uma actio in factum (ou por uma “apropriada
cláusula edital”), que ficou mantida somente na hipótese de non reddere. A actio in ius teria sido
concedida ao comodato tardiamente (provavelmente pelo Edito de Juliano), cfr. J.C. Moreira
Alves, Direito Romano, 16ª ed., Rio de Janeiro 2014, pp. 229-233.
13
Cfr. F. Pastori, Il comodato in diritto romano, cit., p. XVII.
14
Cfr. ivi, p. XVIII.
15
Cfr. ivi, pp. 690 e ss.
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comodatário se ajuizada uma actio in ius, porque seriam verificados eventuais
abusos no uso ou deterioração da coisa com base na boa-fé.
Transportando a tese de F. Pastori para o fragmento D. 13, 6, 5, 12, questiona-se se Ulpiano não estaria fazendo alusão ao mesmo fenômeno aplicado
à locação, já que para esse tipo contratual a devolução da coisa também seria
essencial (afastando-se, porém, da ideia de custodia do comodato, já que na
locação a coisa é dada, principalmente, para fruição)16. Assim, poder-se-ia
propor a actio in factum para que o locador pudesse ser restituído, imputando
uma responsabilidade objetiva ao locatário pelo non reddere. Porém, verificada
a merces, isto é, que se trataria de uma locatio, seria concedida também uma
ação locatícia, cabendo ao locador escolher dentre as ações qual a melhor para
proteger seus interesses.
Outro caso em que a locação e o comodato são contrapostos para resolver
um problema prático diz respeito aos bois dados para fruição recíproca para
que sejam usados pelos contratantes para realização de um serviço. Essa hipótese está enunciada em D. 19, 5, 17, 317 e, se repete, em Inst. 3, 2418.
Os fragmentos tratam do mesmo assunto: a fruição recíproca de coisa dada
para que se realize um serviço (ut opus feceret). Em ambos os excertos é dito
que o proprietário de um boi o entrega a outrem para que ele preste um serviço a outra parte e, em contrapartida, recebe da outra parte outro boi para
que ele possa realizar outro serviço. Tem-se, então, uma troca de coisas da
16
Em D. 16, 3, 1, 9, Ulpiano volta a relacionar a custodia em relação à locatio conductio,
mas, no caso, em comparação ao depósito.
17
Ulp. 28 ad ed. D. 19.5.17.3. Si, cum unum bovem haberem et vicinus unum, placuerit
inter nos, ut per denos dies ego ei et ille mihi bovem commodaremus, ut opus faceret, et apud
alterum bos periit, commodati non competit actio, quia non fuit gratuitum commodatum, verum
praescriptis verbis agendum est. [ = Ulp. 28 ad ed. D. 19, 5, 17, 3. Se, visto que [eu] tivesse
somente um boi e [meu] vizinho [tivesse] somente um [boi], nos agradasse que eu a ele e ele
a mim, cada um por dez dias, déssemos o boi, para que [ele] realizasse [um] trabalho, e dentre
um dos dois [um] boi tenha morrido, não cabe ao commodati [uma] ação, porque [o boi] não
foi dado gratuitamente para o uso, mas na verdade existe [uma] praescriptis verbis agendum.]
18
Inst. 3, 24. Praeterea sicut vulgo quaerebatur, an permutatis rebus emptio et venditio
contrahitur: ita quaeri solebat de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi utendam
sive fruendam quis dederit et invicem a te aliam utendam sive fruendam acceperit. et placuit,
non esse locationem et conductionem, sed proprium genus esse contractus. veluti si, cum unum
quis bovem haberet et vicinus eius unum, placuerit inter eos, ut per denos dies invicem boves
commodarent, ut opus facerent, et apud alterum bos periit: neque locati vel conducti neque
commodati competit actio, quia non fuit gratuitum commodatum, verum praescriptis verbis
agendum est. [ = Inst. 3, 24. [2]. Além disso, assim como se discutia vulgarmente se a compra
e venda se contrai com a permuta de coisas, assim também se costumava indagar a respeito
da locatio et conductio, no caso de alguém te dar uma coisa para a usares e fruíres e, por seu
turno, receber de ti outra coisa também a usar e fruir. E, assentou-se que não há locatio et
conductio, mas um contrato de gênero próprio, por exemplo, se alguém tivesse um boi e o seu
vizinho, outro, e conviessem entre si comodarem-nos mutuamente de dez em dez dias para
trabalharem; e o boi de um morresse em poder do outro, não há lugar para a ação ex locato
ou conducto, nem de comodato, por não ter sido gratuito o comodato; mas se deve pela ação
praescriptis verbis.]
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mesma espécie entre duas partes distintas. Em seguida, um dos bois perece
(por motivos não revelados).
No fragmento Ulp. 28 ad ed. D. 19, 5, 17, 3 a questão é resumida, limitando-se a dizer que não caberia uma ação de comodato, porque o acordo
não seria a título gratuito e, portanto, seria permitido agir praescriptis verbis.
Contudo, o texto trazido no fragmento das Institutas de Justiniano é muito
mais completo e, ainda, preserva o conteúdo da solução dada por Ulpiano.
Por isso, a partir de agora analisaremos a questão somente a partir do texto
contido em Inst. 3, 24, 2.
Antes de chegar à conclusão dada no texto de Ulpiano, o fragmento justinianeu faz uma pequena digressão, tentando explicar os motivos da decisão.
Inicialmente, é apresentada uma discussão doutrinária se seria possível existir
prestações de fruição recíprocas nos contratos consensuais (emptio venditio e
locatio conductio). Decidiu-se, então, que tratar-se-ia de um contrato de gênero próprio (proprium genus esse contractus), isto é, uma convenção atípica.
Dessa forma, não caberia nem uma actio locati ou conducti, nem tampouco
uma actio commodati, porque para os casos de convenções atípicas onerosas
é concedido agir com uma praescriptis verbis.
De plano, o fragmento afasta o enquadramento do caso concreto nos tipos
contratuais da locatio conductio e do commodatum. Este afastamento causa
estranheza, porque poder-se-ia, sem maiores complicações, justificar a existência de dois contratos de comodato distintos entre si19, de modo que a solução
caminharia para a concessão da actio commodati para o proprietário do boi
que houvesse perecido durante a vigência do acordo. Entretanto, a resposta
dada no fragmento se afasta dessa solução na medida em que afirma que o
contrato não fora gratuito (quia non fuit gratuitum commodatum). Essa afirmação encerra a hipótese de haver dois contratos de comodato. Por sua vez,
a locatio conductio é rejeitada por causa de uma discussão sobre a natureza
jurídica da contraprestação (si forte rem aliquam tibi utendam sive fruendam
quis dederit et invicem a te aliam utendam sive fruendam acceperit), isto é,
se a merces poderia ser algo que não pecunia numerata. Apesar de não se
aprofundar na resposta a essa questão, o fragmento deixa claro que a dação de
coisas reciprocamente para fruição não se enquadraria no tipo contratual da
locatio conductio, reforçando o argumento de que a merces devesse ser adimplida somente como pecunia numerata20. Nesse caso, se explicaria a rejeição
à aplicação do tipo contratual locatício.
19
Essa interpretação é feita por M. Artner, Agere praescriptis verbis, cit., p. 203: «Das
Geschäft lässt sich als Verknüpfung aus zwei Leihverträgen auffassen [o negócio pode ser visto
como uma combinação de dois contratos de empréstimo]». O autor alemão fundamenta sua
hipótese no fragmento Paul. 5 quaest. D. 19, 5, 5, 4, onde também se discute um caso envolvendo dois contratos de mandato que são resolvidos por uma actio praescriptis verbis. Contudo,
afastamos essa hipótese, porque não existe indícios suficientes para afirmar que Paulo e Ulpiano
compartilhavam a mesma ideia sobre a concessão dessa tutela.
20
Hipótese bastante aceita na communis opinio é que o pretium e a merces só poderiam
ser adimplidas em pecunia numerata (cfr. C. Longo, Sulla natura della ‘merces’ nella ‘locatio-
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Todavia, ainda permaneceria a dúvida do porquê Ulpiano se esforçaria
para afirmar que não se trataria de um contrato gratuito e, com isso, afastar a
aplicação do comodato.
A expressão quia non fuit gratuitum é o salto lógico (necessário) que Ulpiano dá para usar o conceito de contrato aristoniano, porque o jurista severiano
entende que o proveito oneroso recíproco entre as partes seja o fundamento
econômico que faz nascer a causa aristoniana21, de modo que somente assim seria possível atribuir o agere praescriptis verbis. Em complementação,
é curioso notar que ao considerar ambas as partes credoras e devedoras de
obrigações idênticas, Ulpiano deliberadamente se esquiva do conceito labeoniano, porque a figura negocial deixa de corresponder a qualquer figura típica: a locatio conductio e a emptio venditio (onerosas), porque desconfigura os
pressupostos definidores da merces ou do pretium; o commodatum (gratuito),
porque considera outra natureza contratual.
Outro ponto importante diz respeito à tentativa de aproximar essa convenção atípica de outros contratos típicos (an permutatis rebus emptio et venditio
contrahitur: ita quaeri solebat de locatione et conductione). Esse esforço não
parece que é somente para justificar a concessão da tutela processual, já que
a praescriptis verbis não dependia de qualquer correspondência com outra
ação típica para que fosse concedida. Nesse caso, os contratos típicos (emptio
venditio, locatio conductio e comodato) são mencionados, porque a regra de
identidade entre tipicidade contratual e processual ainda era essencial para
a ideia processual romana, assim, busca-se a todo momento justificar a concessão subsidiária da praescriptis verbis ao se constatar a natureza onerosa
da prestação (do ut des, ut opera faceret). Esse caminho lógico parece recorrer ao conceito de contrato aristoniano, o qual pressupõe uma causa22 e um
synallagma, aonde a prestação recíproca e onerosa de uma relação negocial
ainda desprovida de tutela oficial só poderia ser tutelada caso lhe fosse conferido status de contrato, que, estando desprovido de uma tutela típica, deveria
se socorrer também em uma tutela atípica.
Ainda sobre a discussão das convenções atípicas, o caso dos bois dados
para fruição recíproca é um exemplo bastante interessante, porque a tutela processual é conferida mesmo após o adimplemento das prestações
por ambas as partes (et apud alterum bos periit). Isso rompe com a ideia
propagada pela doutrina que a agere praescriptis verbis seria concedida,
exclusivamente, para obrigar o cumprimento do facere ou para restituir a daconductio’, in Études de droit romain dédiées à Mélanges P. F. Girard, II, Paris 1942, pp. 105
e ss.)
21
Cfr. J. Paricio, Una historia del contrato en la jurisprudencia romana, in Seminario
en homenaje a Raimondo Santoro, Palermo 2010, p. 99, as convenções atípicas aristonianas,
excluiriam os negócios gratuitos (D. 19, 5, 16, 1).
22
Cfr. T. Dalla Massara, Sul ‘responsum’ di Aristone in D. 2.14.2 (Ulp. 4 ad ed.): l’elaborazione del concetto di causa del contratto, in Le dottrine del contratto nella giurisprudenza
romana, Padova 2006, pp. 333 e ss.
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tio23, porque nesse caso ela é concedida para perseguir outro interesse (reparação do dano). Ou ao menos assim teria sido para Ulpiano. Nesse ponto,
a agere praescriptis verbis é usada no mesmo sentido do caso anterior Ulp.
28 ad ed. D. 13, 6, 5, 12, uma vez que a tutela atípica é concedida por sua
capacidade de perseguir o melhor interesse para as partes em juízo, no caso
o ressarcimento do dano.
Por outro lado, a omissão que há sobre a causa do perecimento da coisa
(apud alterum bos periit) nos impede de tecer maiores elucubrações sobre os
limites da responsabilidade civil adotada no caso proposto, mas imaginamos
que exista um dever de guarda bastante elevado durante a fruição da coisa,
que excede, inclusive, a responsabilidade esperada no contrato de compra e
venda ou de locação24. A forma como o texto trata o perecimento da coisa difere
bastante de outros casos. Por isso, não seria impróprio reconhecer neste caso
a mesma regra sustentada por Ulpiano em Ulp. 29 ad Sab. D. 50, 17, 2325. Ou
seja, trata-se de hipótese de perecimento da coisa por culpa ou dolo, excluído,
portanto, os casos de força maior.
Nos distanciando do texto latino, poderíamos imaginar que Ulpiano tenha
preferido o uso de uma praescriptis verbis a fim de evitar uma actio de dolo
(fosse pelo caráter subsidiário da medida, fosse pelo resultado indesejado para
a parte devedora). Se essa hipótese se mostrasse verdadeira, poderíamos imaginar que Ulpiano enquadrou o caso dos bois dados em fruição recíproca como
uma convenção atípica justamente pensando em agravar a responsabilidade
de uma das partes e, portanto, estaríamos diante de um caso de “culpa”, que
não teria proteção caso fosse concedida qualquer ação típica.
3. Conclusões
O sistema contratual romano baseado na tipicidade foi suficiente para solucionar a maioria das questões contratuais. Contudo, não raras vezes, surgiam
Cfr. J. Paricio, Una historia del contrato en la jurisprudencia romana, cit., pp. 103 e ss.
No silêncio da fonte primária, nos resta especular que haveria para as partes a obrigação
de custodiar a coisa (custodia praestarem), de modo que fosse subentendido para os romanos
uma responsabilidade que englobasse culpa, dolo e caso fortuito (cfr. sentido atribuído ao termo
“custodiar” nas fontes romanas por F. Pastori, Il comodato in diritto romano, cit., pp. 18 e
ss.; mesmo entendimento de R.L.V. Sampaio, Da responsabilidade objetiva do comodatário no
direito romano, cit., pp. 790 e ss.; Id., Da responsabilidade do comodatário pelo caso fortuito ou
de força maior. Acerca do princípio do sacrifício da coisa própria, in RFD, 103, 2008, passim;
J.P. du Plessis, Letting and Hiring in Roman Legal Thought, cit., pp. 60 e ss.).
25
Ulp. 29 ad Sab., D. 50.17.23. Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt,
quidam et dolum et culpam. Dolum tantum depositum et praecarium. Dolum et culpam, madatum, commodatum, venditam, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia
gesta: in his quidem et diligentiam [= (Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23. Alguns contratos exigem
responsabilidade até o limite do dolo, outros, dolo e culpa. Somente por dolo, o depósito e o
precário. Por dolo e culpa, o mandato, o comodato, a venda, o penhor, a locação, assim como
a dação de dote, a tutela e a gestão de negócios, para os quais se exige também a diligência)].
23
24
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situações em que a tipicidade impedia a concessão de ações e, consequentemente, tornava-se suficiente para garantir a proteção dos interesses envolvidos no caso concreto. Nesses casos, a jurisprudência romana não se manteve
inerte, resolvendo cada situação de maneira casuística.
A doutrina encontra dificuldade em extrair a lógica jurídica usada pelos
juristas romanos para superar a tipicidade, porque as decisões parecem agredir a própria estrutura do esquema contratual romano. Ademais, como essas
situações decorriam da prática legal, isto é, de modo casuístico, aumenta-se a
dificuldade do jurista moderno interpretar a ratio decidendi, de modo que a
interpretação parece levar a conclusões especulativas. Entretanto, a constatação de diversas hipóteses de superação da tipicidade contratual, independentemente da saída jurídica aplicada, em diversas fases do direito romano, é indício
suficiente para que se verifique a consciência do jurista romano em relação ao
sistema tipificado, bem como sua preocupação em resolver satisfatoriamente
os casos práticos que pudessem desafiar a identidade processual e material.
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Abstract [Ita]
Questo lavoro è una osservazione sull’atipicità nei contratti romani e alcune
eccezioni cerca del caso di commodatum. Nonostante il diritto romano è stato
fondato nei contratti tipici (numerus clausus), lo schema di tipicità poteva essere superato caso per caso. Non era raro trovare situazioni in cui lo schema
contrattuale romano era facilitato per proteggere una parte. Queste eccezioni
indicano che la tipicità non era una regola insuperabile.
Parole chiave: diritto romano; autonomia privata; commodatum; tipicità; procedura civile romana.
Abstract [Eng]
This essay is an overview of typicity in Roman contracts and its exceptions
concerning commodatum cases. Although the Roman Law was settled by typical contracts (numerus clausus), it could be overcome in legal practice (casuistically). It was not unusual to find situations in which Roman contractual
scheme was softened in order to protect a party. It shows that typicity was not
an insurmountable rule.
Keywords: Roman law; private autonomy; commodatum; typicity; Roman civil
procedure
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Ripetizione dell’indebito e decorrenza degli interessi
a carico dell’accipiens di buona fede
Massimiliano Fadda

Sommario: Massima dell’autore. – 1. Premessa. – 2. L’evoluzione giurisprudenziale
richiamata dalle Sezioni Unite. – 3. La sentenza in commento. – 4. La posizione della
dottrina. – 5. Considerazioni conclusive.

Massima dell’autore
L’atto stragiudiziale, idoneo alla costituzione in mora, deve intendersi ricompreso nel termine “domanda”, contenuto nell’art. 2033 c.c., dalla quale
decorrono gli interessi a carico dell’accipiens di buona fede.
1. Premessa
Con sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite su una vicenda relativa alle annotazioni illegittime
effettuate, da un istituto di credito, su un conto corrente bancario e conseguente richiesta di ripetizione dell’indebito oggettivo maggiorato di interessi.
Il ricorso, proposto dal correntista avverso la decisione della Corte territoriale, è stato rimesso alle S.U. con ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30
ottobre 20181, essendo stato rilevato un contrasto interpretativo circa la questione posta al primo motivo, relativa alle modalità con le quali debba essere
formulata l’eccezione di prescrizione, affinché sia la stessa ammissibile.
Con specifico riferimento a quello che formerà oggetto della presente trattazione, nel terzo motivo, il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art.
2033 c.c., in quanto gli interessi legali sulle somme a lui dovute erano stati

1
Vedila in Il Corriere Giuridico, 3, 2019, pp. 309 e ss., con nota di C. Colombo, Questioni
in materia di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal correntista nei
confronti della banca.
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fatti decorrere dalla domanda giudiziale e non dai precedenti atti di costituzione in mora.
Questi aveva sostenuto che, malgrado il tradizionale indirizzo, nell’applicazione del disposto dell’art. 2033 c.c. (laddove si statuisce che, in caso di indebito oggettivo in buona fede, i frutti e gli interessi debbano essere restituiti dal
giorno della domanda), si dovrebbe far riferimento ad una qualunque richiesta idonea alla messa in mora e non unicamente ad una domanda giudiziale;
orientamento suffragato da pregevole, quanto minoritaria, giurisprudenza di
legittimità.
L’istituto di credito, dal canto suo, aveva sostenuto, sul solco della tradizionale e maggioritaria giurisprudenza, che, nella ripetizione dell’indebito oggettivo, salvo il caso di accipiens in malafede, il debito sorto produce interessi solo
dalla domanda giudiziale, dovendo trovare applicazione la tutela predisposta
dall’art. 1148 c.c. a favore del possessore in buona fede.
Di tal ché, con la decisione in argomento, le Sezioni Unite, pronunciandosi
sul menzionato terzo motivo di ricorso, hanno dunque affrontato il tema della
decorrenza degli interessi in ipotesi di ripetizione dell’indebito, enunciando il
seguente, per molti aspetti innovativo, principio di diritto: «Ai fini del decorso
degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla
domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore
di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.».
Dunque, con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno finito per
aderire all’orientamento minoritario della giurisprudenza, seppur nell’ambito
di un diverso e più approfondito ragionamento logico giuridico.
2. L’evoluzione giurisprudenziale richiamata dalle Sezioni Unite
L’analisi dei precedenti giurisprudenziali, operata nella sentenza che si
commenta, muove dal richiamo alla pronunzia n. 7269 del 5 agosto 19942, con
la quale, proprio le Sezioni Unite, avevano avuto modo di occuparsi del tema
della decorrenza degli interessi in caso di ripetizione dell’indebito.
Tuttavia, occorre premettere che, in quell’occasione, sulla decisione aveva
pesato la specialità della normativa previdenziale, trattandosi di somme indebitamente versate a titolo di contributi assicurativi all’INPS.
Infatti, si era osservato come gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 2033 c.c.
dall’accipiens in buona fede dovessero decorrere dalla domanda amministrativa, che precede quella giudiziale, non tanto per adesione all’orientamento
giurisprudenziale che ritiene sufficiente l’atto di costituzione in mora per l’applicazione dell’art. 2033 c.c., ma in quanto, diversamente, verrebbero pregiudi-

2

Il Foro Italiano, 117, Parte I, 1994, col. 2661/2662–2667/2668.
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cati i diritti sostanziali del creditore, essendo la normativa speciale ad imporre
la domanda amministrativa quale condizione di proponibilità della domanda
giudiziale (art. 443 c.p.c.).
Per di più, si era evidenziato come la domanda amministrativa produca
gli stessi effetti di quella giudiziale, sia in relazione alla certezza del dies a
quo, sia per l’idoneità dell’atto a rendere consapevole l’accipiens dell’indebito
percepito.
Pertanto, la domanda amministrativa era stata presa in considerazione ai
fini del decorso degli interessi in quanto assimilabile alla domanda giudiziale e
non in quanto assimilabile alla domanda stragiudiziale di costituzione in mora
ex art. 1219 c.c.
Dalla lettura della richiamata pronuncia del 1994 si può cogliere il principio secondo il quale, a prescindere dalla fonte del pagamento non dovuto
(in questo caso un obbligo contributivo previdenziale), sussiste pur sempre
una attribuzione patrimoniale in assenza (originaria o sopravvenuta) di causa;
dunque, si verte, senza ombra di dubbio, in materia di indebito oggettivo disciplinato dall’art. 2033 c.c.
Ben maggior rilievo assume il richiamo, effettuato dalla decisione in commento, alla sentenza n. 7586 (erroneamente indicata col numero 7526) dell’1
aprile 20113, in quanto, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, benché
si vertesse ancora una volta in materia di indebito pagamento di obblighi contributivi previdenziali, aveva avuto il merito di delineare, con completezza,
quali effetti debbano attribuirsi all’atto stragiudiziale di costituzione in mora
rispetto alla domanda amministrativa.
In quel caso, la Sezione Lavoro della Corte aveva condiviso il recepimento,
contenuto nella sentenza che aveva definito il secondo grado del giudizio, della
soluzione già adottata nel 1994 dalle Sezioni Unite nella predetta pronuncia;
tuttavia, evidenziando come lo scostamento dal consolidato orientamento fosse
stato (forse troppo semplicisticamente) giustificato «richiamando il principio
secondo cui la durata del processo non deve risolversi in un danno per la parte
che ottiene la pronuncia favorevole: la necessaria pregiudizialità del contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., faceva sì che alla somma dovuta in restituzione dovessero aggiungersi gli interessi fin dall’inizio di detto contenzioso».
Orbene, secondo la Sezione Lavoro, la corretta attribuzione degli effetti
di cui all’art. 2033 c.c. all’atto di costituzione in mora avrebbe necessitato di
una precisazione.
Come detto, la sentenza della Corte d’Appello, che aveva definito il secondo
grado del giudizio sulla scorta del precedente di legittimità, aveva attribuito
tale effetto alla domanda amministrativa solamente in ragione della sua propedeuticità alla proposizione dell’azione giudiziaria.

3
Inedita, e citata da M. Sisini - F. Troncone, Gli interessi e la rivalutazione monetaria,
Milano 2012, pp. 192-194.
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Dunque, non una generale attribuzione degli effetti di cui all’art. 2033 c.c.
alla domanda stragiudiziale.
In sostanza, la pronuncia si era limitata a far retrocedere gli effetti, fino ad
allora attribuiti alla sola domanda giudiziale, all’atto proceduralmente propedeutico ad essa; ciò al fine di consentire il riconoscimento degli interessi anche per il tempo intercorrente tra la proposizione obbligatoria della domanda
amministrativa e la eventuale domanda giudiziale.
La Sezione Lavoro aveva osservato come, seguendo un tale ragionamento,
si escludesse, implicitamente, che la stessa efficacia potesse essere applicabile
nei casi in cui non fosse prescritta l’instaurazione di un procedimento amministrativo come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Dunque, con la predetta sentenza n. 7586 del 2011, la Sezione Lavoro della
Corte, non ravvisando alcuna ragione per assecondare una siffatta diversità di
trattamento, aveva motivato di essere pervenuta a tale convincimento proprio
analizzando le ragioni storiche che avevano condotto al consolidarsi del precedente orientamento.
L’art. 1147 c.c. del 1865, riprendendo l’art. 1377 del codice francese, disciplinava
la restituzione dell’indebito, entro la sezione dei quasi contratti, con esclusivo riferimento alla ricezione in malafede e faceva decorrere gli interessi “dal giorno del
pagamento”, in ciò precorrendo l’attuale art. 2033.
Quanto all’ipotesi, non prevista nel codice civile del 1865, della ricezione in buona
fede, dottrina e giurisprudenza consideravano l’accipiens non già come debitore
per la restituzione ma come possessore della somma altrui.
Perciò egli doveva restituire i frutti pervenutigli “dopo la domanda giudiziale”
(art. 703 c.c. del 1865, corrispondente all’art. 1148 c.c. del 1942). La ragione di
quest’ultima disposizione stava, e sta, non nel fatto che la domanda giudiziale facesse venir meno lo stato di buona fede (a ciò sarebbe bastata anche la domanda
stragiudiziale) giacché la malafede sopravvenuta non nuoceva al possessore (art.
702 c.c. del 1865; art. 1147 c.c. del 1942, comma 3), bensì nel già ricordato principio
secondo cui, esercitata l’azione, la durata del processo non deve nuocere alla parte
che “ha ragione”. In altre parole, considerato l’accipiens come possessore anzi che
come debitore, la domanda giudiziale non ha l’effetto della costituzione in mora.

Tuttavia, con l’introduzione nel codice del 1942 dell’art. 2033, disciplinante la ripetizione dell’indebito nel libro delle obbligazioni, secondo la Sezione
Lavoro, la materia non poteva che essere interamente ricondotta nel diritto
delle obbligazioni; abbandonando definitivamente l’inquadramento nell’ambito della disciplina del possesso.
In tal modo, il termine “domanda”, contenuto senza ulteriore specificazione
all’art. 2033 c.c., poteva essere inteso come atto di costituzione in mora anche
stragiudiziale ex art. 1219 c.c., comma 1.
Una ulteriore pronuncia, con la quale è stato incidentalmente ribadito questo orientamento, sempre richiamata dalla sentenza in commento, seppur priva
di alcun approfondimento logico-giuridico, è stata resa dalla Prima Sezione
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della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16657 del 22 luglio 20144, in tema
di violazione dei doveri di mantenimento dei figli; in essa si è statuito che gli
interessi sulle somme corrisposte a titolo di mantenimento dei figli, di cui si
chiedeva la ripetizione, dovevano essere fatti decorrere dalla domanda giudiziale, poiché non era stato proposto, anteriormente, alcun atto stragiudiziale
di costituzione in mora.
Da ultimo, di decisivo rilievo appare il richiamo alla sentenza n. 22852 del
9 novembre 2015, anche questa resa dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la quale sono state totalmente disattese le pronunce delle Sezioni
Unite n. 5624 del 9 marzo 2009 e n. 14886 del 25 giugno 2009, peraltro relative
a questioni fattualmente e giuridicamente identiche.
In quella circostanza, il Ministero della Difesa aveva stipulato un accordo
di indennità di esproprio con il proprietario di alcuni terreni, sui quali era stata
ordinata l’occupazione d’urgenza per la realizzazione di una base NATO (opera
dichiarata di pubblica utilità con dPR), corrispondendogli la somma pattuita.
Successivamente, annullato il progetto da parte degli organi della NATO,
il Ministero aveva ordinato la cessazione della procedura espropriativa e con
successivo dPR era stata revocata la dichiarazione di pubblica utilità per ragioni di interesse pubblico.
Per tali ragioni, il Ministero aveva chiesto di dichiararsi l’inefficacia del
predetto accordo con restituzione delle somme.
Anche in questa vicenda, la Prima Sezione, nel 2015, aveva riconosciuto
l’applicabilità delle regole relative alla ripetizione dell’indebito di cui all’art.
2033 c.c. «nel caso di sopravvenienza della causa che renda indebito il pagamento»; ancora una volta disattendendo la tradizionale giurisprudenza che
all’indebito «applica la tutela prevista per il possessore in buona fede – in senso
soggettivo – dall’art. 1148 c.c.».
Nello specifico, il giudice di legittimità, dopo aver ripercorso gli argomenti
diffusamente trattati nelle precedenti pronunce e debitamente evidenziato
come lo status del possessore (che si presume in buona fede) non cessi di
essere tale nemmeno a seguito della rivendica formale da parte di un terzo, ma soltanto all’esito di sentenza i cui effetti retroagiscono alla “domanda
giudiziale” ex art. 1148 c.c., aveva fornito due ulteriori argomenti a sostegno
dell’indirizzo accolto.
Il primo argomento traeva spunto dal confronto tra gli artt. 2033 e 1148 c.c.
La disciplina dell’indebito tutela colui il quale abbia eseguito un pagamento
non dovuto, riconoscendogli il diritto agli interessi compensativi a far corso
“dal giorno della domanda”.
La disciplina del possesso, al contrario, tutela il possessore in buona fede, il
quale ha diritto di far suoi i frutti naturali separati e i frutti civili “fino al giorno
della domanda giudiziale”.
4
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/9/0000066198/Corte_di_Cassazione_sez_I_Civile_
sentenza_n_16657_14_depositata_il_22_luglio.html.
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A seguito di tale precisazione, non si può fare a meno di notare come nel
primo caso la tutela sia orientata verso colui che, effettuando un pagamento
non dovuto, diviene creditore, mentre nel secondo caso ci si trova dinanzi ad
una delle espressioni di tutela sostanziale del possesso di buona fede.
Il secondo argomento si imperniava sul raffronto tra l’ordinamento italiano
e quello tedesco.
La Prima Sezione, in quel caso, aveva ricordato come «il § 819 del BGB
preveda che l’accipiens che sia o venga a conoscenza della mancanza della
ragione giuridica del suo acquisto è obbligato alla restituzione a partire dal
momento dell’acquisto o dalla successiva conoscenza come se in tale momento
fosse stata presentata la domanda giudiziale di restituzione».
Da un siffatto assetto dispositivo, la Prima Sezione aveva riconosciuto come,
nell’ordinamento tedesco, in materia di indebito, «la successiva conoscenza del
diritto altrui fa venire meno la buona fede e giustifica la restituzione dei frutti,
mentre nel possesso ciò non accade prima della proposizione della domanda
giudiziale (art. 1147, comma 3, e 1148 del nostro codice)».
Peraltro, nel caso specifico, sottoposto in quell’occasione all’esame della
Prima Sezione, risultava ancor più evidente l’obbligo dell’accipiens di restituire l’indennità a fronte dell’obbligo dell’Amministrazione di restituire il bene.
Correttamente era stato sottolineato come il «sinallagma sarebbe vulnerato
se si ritenesse il privato tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma da
restituire solo dalla domanda giudiziale, come se prima la sua obbligazione restitutoria non fosse ancora perfetta (nonostante idonei atti stragiudiziali precedenti), e l’Amministrazione vincolata all’obbligazione già perfetta di restituire
il bene nel momento stesso in cui (per effetto della revoca della dichiarazione
di pubblica utilità) sia venuto meno il titolo legale che ne aveva giustificato la
presa di possesso (tanto da giustificare la mora credendi del privato)».
3. La sentenza in commento
Con la decisione de qua, le Sezioni Unite hanno dunque confermato di doversi escludere la correttezza della sovrapposizione tra la situazione giuridica
del possessore e quella dell’accipiens di buona fede.
La S.C., prima di tutto, ha inteso dare riconoscimento al dato letterale contenuto nel dettato normativo, laddove, all’art. 2033 c.c., il termine domanda
non è ulteriormente connotato dalla specificazione “giudiziale”; specificazione
contenuta, invece, all’art. 1148 c.c.
Si è osservato come tale assenza di specificazione non possa essere considerata quale elemento privo di rilievo; dunque, con l’impiego del termine
domanda il legislatore non può aver inteso esclusivamente la notificazione
dell’atto introduttivo del giudizio.
A dimostrazione di ciò, allor quando il legislatore abbia voluto far riferimento alla domanda esclusivamente intesa come domanda giudiziale, ne ha
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fatto espressa menzione, come si riscontra all’art. 2943 c.c. menzionando la
«domanda proposta nel corso di un giudizio».
Coerentemente con suddetto assunto, nella sentenza in commento, le stesse Sezioni Unite hanno richiamato una propria precedente pronuncia, la n.
8491 del 14 aprile 20115, con la quale avevano avuto modo di chiarire come
anche un termine quale “ricorso”, che avrebbe un connotato ben preciso se
posto all’interno del codice di rito, in un contesto normativo sostanziale spesso
indica l’atto con cui si reagisce, anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un
diritto; in tal senso, l’esempio più significativo è contenuto all’art. 1133 c.c. il
quale, nella sua formulazione originale, prevedeva il “ricorso all’assemblea”.
Sotto il profilo sistematico, le Sezioni Unite hanno posto invece l’accento
sulla situazione giuridica vantata dal possessore in buona fede, il cui status
e la cui tutela vengono meno solo a seguito di una sentenza di accoglimento
della domanda giudiziale di rivendica e non anche a seguito di richiesta stragiudiziale.
Al contrario, il giudicante ha osservato come il pagamento dell’indebito
si configuri unicamente per l’assenza di un qualsiasi presupposto legale della
prestazione, cioè una prestazione priva di qualsiasi causa di giustificazione,
senza che abbia alcuna rilevanza che si tratti di un debito mai sorto o già
estinto, oppure che sia retroattivamente venuto meno il negozio fondamentale, ad esempio, per annullamento (1441 c.c.) o risoluzione (1453 ss. c.c.) ed
indipendentemente dal trasferimento della proprietà o del possesso del bene
pagato in capo all’accipiens.
A questo proposito, appare decisivo il richiamo alla sentenza n. 14828 del
4 settembre 20126, fin da allora le stesse Sezioni Unite avevano già affermato
il principio in virtù del quale «qualora venga acclarata la mancanza di una
causa adquirendi, ed in qualsiasi caso in cui venga meno il vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione
di quanto prestato in esecuzione del titolo invalido è quella di ripetizione di
indebito oggettivo».
Per tali ragioni le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter superare l’orientamento maggioritario, affermando che i principi che regolano l’indebito possano
rinvenirsi esclusivamente nella più generale disciplina delle obbligazioni, nella
quale è ricompreso.
Dunque, secondo la ricostruzione dell’istituto operata in sentenza, posto
l’obbligo generale di corresponsione degli interessi a carico del debitore, nel
caso di specie rappresentato dall’accipiens in buona fede, l’art. 2033 c.c., richiedendo la proposizione di una domanda affinché inizino a decorrere gli
interessi, si pone come deroga alla regola che dispone che i crediti liquidi ed

5
https://www.diritto.it/le-sezioni-unite-civili-individuano-nella-citazione-la-forma-ordinaria-di-impugnazione-delle-delibere-condominiali.
6
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2013/03/rilevabilita-dufficiodella-nullita-contrattuale-le-sezioni-unite-pongono-fine-ai-contrasti.php?refresh_ce=1.
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esigibili di una somma di denaro producano interessi corrispettivi di pieno
diritto, di cui all’art. 1282 c.c.
Pertanto, alla luce di tale deroga, il mantenimento del denaro da parte
dell’accipiens, purché in buona fede, rimarrà legittimo, malgrado l’obbligazione restitutoria sia già sorta fin dal momento del pagamento dell’indebito,
ma ciò solo fino alla proposizione della domanda, ivi compresa quella stragiudiziale, di cui all’art. 1219 c.c., che può precedere l’instaurazione del giudizio.
4. La posizione della dottrina
Sotto la vigenza del codice del 1865, la dottrina prevalente era orientata nel
senso che nessuna questione interpretativa potesse porsi a proposito dell’applicazione della disciplina sul possesso di buona fede all’indebito.
La dottrina dell’epoca prese lo spunto dalle critiche alla rigidità del diritto
romano e di quello comune, laddove la buona fede dell’accipiens non lo esonerava dalla restituzione dei frutti, critiche mosse, primo fra tutti, dal Domat
(Lois civiles, liv. II, sect. III), il quale ritenne fosse più equo lasciare all’autonomia del giudice la valutazione, caso per caso, dell’opportunità di comminare
la condanna alla restituzione dei frutti.
Poiché proprio a tali dottrine si ispirarono i compilatori del Codice Napoleonico, che all’art. 1378 si limitò a imporre al possessore di malafede la
restituzione dei frutti, completamente tacendo su quello di buona fede, la
dottrina francese, ma anche quella italiana, fu indotta a sostenere l’esonero di
quest’ultimo dalla restituzione dei frutti.
Orbene, posto che l’art. 1147 del codice del 1865 non fu altro che la traduzione dell’art. 1378 del Codice Napoleonico e che, pertanto, a sua volta, non
contenesse nessun riferimento alla situazione dell’accipiens di buona fede, al
fine di sopperire a tale mancanza, la dottrina italiana giunse alla conclusione che
questi avrebbe potuto fare suoi i frutti percepiti prima della domanda giudiziale
(con specifico riferimento al caso in cui l’indebito consistesse in “un genere o
quantità”, si ritenne che dopo la domanda giudiziale la buona fede dell’accipiens
sarebbe, comunque, venuta meno); tesi supportata dalla analoga disposizione in
materia di possesso di buona fede, contenuta nell’art. 703 dello stesso codice7.
Di ulteriore conforto alla suddetta ricostruzione si ritenne la definizione
di possessore di buona fede contenuta all’art. 701, che tale dottrina affermò
attagliarsi perfettamente anche all’accipiens di buona fede: «È possessore di
buona fede chi possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire
il dominio, del quale ignorava i vizi»8.
L. Quartieri, Istituzioni di giurisprudenza romana e francese comparata, Pisa 1812,
pp. 281-284; G. Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, V, Firenze
1882, pp. 149-156.
8
V. De Pirro, Teoria della ripetizione dell’indebito secondo il diritto civile, Citta di Castello
1892, p. 120.
7
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Tuttavia, altra parte della dottrina, operando un’ interpretazione a contrario dell’art. 1378 del codice Napoleonico, pur concordando sulla debenza di
frutti e interessi anche da parte dell’accipiens di buona fede dal momento della
domanda giudiziale, scelta ritenuta conforme ad equità, poiché avrebbe consentito di far salve le ragioni di chi ha creduto che la cosa pagata fosse dovuta
e che ne fosse divenuto proprietario, ritenne di operare una differenziazione
rispetto a chi, dopo aver ricevuto in buona fede, avrebbe appreso dell’indebito, nel qual caso frutti e interessi sarebbero stati dovuti dal momento della
conoscenza 9.
Si andò dunque affermando la tesi che la malafede sopravvenuta non potesse rimanere senza rilievo.
Pochi anni prima dell’approvazione del codice del 1942, autorevole dottrina
mostrò di non concordare in radice con l’integrazione della disciplina dell’indebito con quella del possesso.
Si affermò che l’art. 1147 del codice del 1865, disciplinante la ripetizione
dell’indebito, escludesse implicitamente l’obbligo di restituire i frutti per l’accipiens di buona fede, prevedendolo solo per l’accipiens di malafede.
Tuttavia, se siffatta ipotesi fosse stata già disciplinata dall’art. 703 del codice
del 1865, sul possesso di buona fede, la predetta norma non avrebbe ragion
d’essere.
Dunque, tale sovrapposizione venne ritenuta meramente apparente e spiegata attraverso una identità di ratio rispetto a quella della ripetizione dell’indebito, ma non come qualificazione dell’accipiens di buona fede quale possessore
di buona fede.
Vi è di più, seguendo questa teoria, in ragione del principio «mala fides
superveniens non nocet», sancito all’art. 702, comma 2, codice del 1865, in materia di possesso, l’accipiens indebiti inizialmente di buona fede, anche laddove
avesse assunto conoscenza dell’obbligo di restituzione, avrebbe continuato ad
avvantaggiarsi del trattamento di favore, quanto meno in relazione alla ritenzione dei frutti, accordatogli in virtù dell’ignoranza incolpevole in cui versava.
Peraltro, si evidenziò l’impossibilità di sovrapporre perfettamente la buona fede del possessore, ex art. 701 codice del 1865, con quella dell’accipiens;
infatti, poiché non in tutti i casi l’accipiens di buona fede verserebbe nella
convinzione di esercitare il possesso in quanto titolare del diritto di proprietà
o di un diritto reale di godimento, egli potrebbe altresì versare nella convinzione di aver conseguito il possesso, ma non la proprietà, pur senza ledere il
diritto del solvens.
Dunque, si osservò che l’accipiens in malafede sopravvenuta non avrebbe
dovuto sottostare al medesimo trattamento giuridico di colui il quale fosse
stato cosciente dell’indebito fin dall’inizio ma, d’altro canto, non si sarebbe
nemmeno potuto avvantaggiare della iniziale buona fede, ormai venuta meno;
9
G. Baudry-Lacantinerie - L. Barde, Trattato teorico pratico di diritto civile, IV, Milano 1915, p. 514.

258

Massimiliano Fadda

pertanto, seppur «dispensato dall’obbligazione di restituire i frutti conseguiti
durante la sua buona fede, è tenuto a restituire i frutti che ha conseguito dopo
esser divenuto di malafede»10.
Nell’epoca immediatamente successiva all’entrata in vigore dell’attuale codice civile, malgrado la dottrina non abbia approfondito l’aspetto in argomento11, non è mancato chi, fin da subito, avesse inteso ricondurre la decorrenza
degli interessi di cui all’art. 2033 c.c. anche a «qualunque altra domanda legalmente efficace a costituire in mora»12, giustificando siffatta affermazione
sostenendo la natura moratoria di tali interessi13.
Lo spunto per risollevare in dottrina la questione sulla natura dei suddetti
interessi, in relazione al momento della loro decorrenza, sarebbe stato fornito
dalla sentenza della Corte di Cassazione del 20 giugno 1967, n. 164214.
Facendo richiamo alla legge n. 29 del 26 gennaio 1961, che definiva “di
mora” gli interessi dovuti dalla P.A. per tributi indebitamente percetti, dunque interessi dovuti da un accipiens in buona fede, si è ritenuto di poter trarre
conferma legislativa in favore alla teoria che attribuisce a tali interessi natura
moratoria.
Tuttavia, questa tesi non si dimostrava decisiva agli effetti della fissazione
della decorrenza degli interessi.
Infatti, benché taluna dottrina ne abbia criticato l’apoditticità della statuizione, si è pur sempre ritenuto di concordare con la soluzione tradizionale,
adottata dalla Corte anche in quella circostanza15; orientamento largamente
condiviso all’epoca 16.
La dottrina ha proseguito ad interrogarsi sulla sovrapposizione della disciplina dell’accipiens di buona fede con quella del possessore di buona fede,
ricercando un dato letterale nella norma ed individuando l’unico rinvio testuale quello contenuto nell’art. 2040 c.c., relativo ai rimborsi ai quali è tenuto il
solvens.
Ben lontano dall’essere risolto il quesito su quali effetti possa dispiegare l’atto di costituzione in mora in relazione alla previsione codicistica che
prescrive la restituzione dei frutti dal giorno della domanda, si è osservato
come, pur tenendo conto del fatto che ai fini della costituzione in mora in via

G. Andreoli, La ripetizione dell’indebito, Padova 1940, pp. 186 e 187, 191 e ss.
L. Barassi, Istituzioni di diritto civile, Milano 1942, p. 344; Id., La teoria generale delle
obbligazioni, II, Milano 1946, p. 617; D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato
italiano, Torino 1949, p. 722.
12
U. Anichini, in M. D’amelio - I. La Lumia - A. De Bernardinis - U. Anichini T. Brasiello, Codice civile libro delle obbligazioni Commentario, III, Firenze, 1949, p. 186.
13
P. Anichini, Del pagamento dell’indebito nel Codice civile – Commentario, dir. da D’Amelio Finzi, Libro delle obbligazioni, III, s.d., Firenze, 1949, p. 186.
14
Giust. Civ., 1967, I, 1634.
15
C. Falqui Massidda - M. Jacchia, Giurisprudenza sistematica civile e commerciale,
dir. da W. Bigiavi, Promesse unilaterali - gestione d’affari – ripetizione dell’indebito – “soluti
retentio” – arricchimento senza causa, Torino 1968, pp. 596-600.
16
R. De Ruggiero - F. Maroi, Istituzioni di diritto civile, II, Milano 1961, p. 508.
10
11
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stragiudiziale la legge non adotti il termine “domanda” ma usi le espressioni
“intimazione o richiesta”, non sussistano argomenti di per sé sufficienti per
escludere la disciplina generale degli artt. 1219 ss. c.c.
Invero, il dato letterale può senza dubbio essere superato dalla costruzione
dell’art. 1219, comma 1, c.c. che, con la sua formulazione, ha quale obiettivo
quello di escludere la necessità di una formula solenne, avendo, come è noto,
valore di costituzione in mora ogni atto, stragiudiziale o giudiziale, recante la
volontà sicura, seria, inequivoca, di ottenere l’adempimento17; il che porterebbe a ricomprendere semanticamente il termine di domanda.
Per di più, come si è visto, neppure l’autorevole letteratura formatasi sotto
il codice napoleonico ebbe dubbi in ordine alla rilevanza di un qualsiasi atto di
costituzione in mora ed attribuì generale rilievo alla malafede sopravveniente,
nel senso cioè che la malafede gravi sull’accipiens, anche ai fini dell’obbligazione di restituzione dei frutti18.
Anche di recente non vi è chi non abbia inteso dare rilievo all’elemento
della malafede sopravvenuta.
Infatti, prendendo le mosse dal dettato del secondo comma dell’art. 2038
c.c., laddove viene espressamente disciplinata la condizione di chi versi in malafede sopravvenuta, equiparandola a quella di chi versi in malafede originaria:
«chi ha alienato la cosa ricevuta in malafede , o dopo aver conosciuto l’obbligo
di restituirla», si è argomentato che il brocardo mala fides superveniens non
nocet, non trovi necessariamente applicazione generalizzata e, comunque, di
certo non nella disciplina dell’indebito.
Quanto detto supporterebbe la teoria che l’accipiens debba considerarsi
in malafede dal momento in cui divenga consapevole che il pagamento precedentemente ricevuto non era dovuto.
Conseguentemente, si è affermato che alla domanda giudiziale vada equiparato ogni atto idoneo a costituire l’accipiens in mora.
Tale soluzione sarebbe altresì coerente con la ratio della disciplina sulla
responsabilità dell’accipiens in malafede per i frutti ed interessi sia lucrati che
mancati, che prevede l’obbligo di pagamento degli stessi fin dal momento del
pagamento dell’indebito, ritenendo che egli sia da considerarsi per legge, ed
automaticamente, in mora rispetto al debito di restituzione19.
Meritevole di attenzione è poi un’altra puntuale ricostruzione che, superando quell’interpretazione giurisprudenziale, “portato di una tradizione acriticamente ricevuta”, ha rivolto la propria attenzione a quella parte di dottrina
che, riprendendo le antiche posizioni, propende per l’idoneità della domanda
stragiudiziale; nonché, verso altri ordinamenti giuridici continentali, che in
questo senso risultano pacificamente essersi attestati.
C.M. Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, II ed., Milano 2012, pp. 102-103.
U. Breccia, La ripetizione dell’indebito, Milano, 1974, pp. 418 ss; Id., La buona fede
nel pagamento dell’indebito, in Riv. Dir. Civ., 1974, I, pp. 134 ss.
19
D. Carusi, Le obbligazioni nascenti dalla legge, in Trattato di diritto civile del consiglio
nazionale del notariato, dir. da P. Perlingieri, Napoli-Roma 2004, pp. 186-189.
17
18
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Prendendo le mosse dall’incontrovertibile dato letterale, l’art. 1148 c.c.
richiede espressamente la proposizione di una “domanda giudiziale”, mentre l’art. 2033 c.c. fa esclusivamente riferimento al “giorno della domanda”;
dunque, si è potuto affermare persuasivamente che nulla escluda, di per sé,
la rilevanza di una richiesta stragiudiziale di adempimento dell’obbligazione
restitutoria.
Al contrario di quanto ha affermato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, si è ritenuto di non poter condividere l’assimilazione dell’accipiens
indebiti al possessore, principalmente in quanto il trattamento più favorevole,
previsto per il possessore di una cosa rispetto a quello che risulterebbe più
rigoroso verso chi ha percepito indebitamente del denaro, troverebbe compiutamente giustificazione nel dato oggettivo che generalmente il primo sostiene
delle spese o svolge una attività per avvantaggiarsi o per conservare la cosa,
mentre il secondo si giova passivamente della naturale fecondità del denaro.
Coerentemente, ritenendo altresì illegittima l’applicazione, alla disciplina
dell’indebito, della regola mala fides superveniens non nocet, e applicando l’opposta regola della buona fede continua, la richiesta stragiudiziale di adempiere
fatta dal solvens all’accipiens, lo renderebbe edotto della non doverosità del
pagamento ricevuto o quanto meno lo porrebbe nella condizione di dubitare
della debenza (e quindi anche di operare una verifica); configurandosi, da quel
momento, lo stato di malafede sopravvenuta, dal quale deriverebbe l’obbligo
di corresponsione di frutti ed interessi.
Siffatta ricostruzione si rinviene ancora oggi nel sistema tedesco che espressamente al § 819 BGB considera decisivo il momento in cui il percipiente ha
conoscenza della non doverosità del pagamento; nell’ordinamento francese,
precedentemente alla riforma del 2016, gli artt. 1377 e 1378 (proprio come
l’art. 1147 c.c. del codice del 1865), imponevano all’accipiens in malafede di
restituire il capitale, con gli interessi e i frutti dal giorno della riscossione,
senza nulla dire sull’accipiens di buona fede, pur tuttavia, la giurisprudenza,
al contrario di quanto avvenuto nel nostro ordinamento, non ha mai dubitato
circa l’applicabilità dell’art. 1153 sulla mora del debitore, che prescriveva il
pagamento interessi dal giorno dell’intimazione a pagare (du jour de la sommation de payer)20.
Ciò a conferma di quella parte di dottrina che in passato aveva ritenuto
che la costruzione codicistica si dovrebbe configurare come nient’altro che
la concessione di una posizione di favore verso chi ha creduto in buona fede
di aver ricevuto quanto realmente gli era dovuto; nel momento però in cui il
solvens formuli la domanda di restituzione all’accipiens questi non potrebbe
più ritenersi in buona fede, perdendo così il beneficio di cui aveva goduto fino
a quel momento21.
20
A. Albanese, Le obbligazioni III. Fatti e atti fonti di obbligazione, a cura di M. Franzoni,
Torino 2005, pp. 272-273.
21
R. Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, Torino 1959, p. 631.
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Tuttavia, è doveroso evidenziare che con la recente Ordonnance n. 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la disciplina dell’indebito è stata trasfusa
nell’art. 1352-7 a termini del quale «Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les
intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du
paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la
demande»22.
Non pare che tale nuova formulazione, pur disciplinando espressamente
sia lo stato di malafede che quello di buona fede, sostanzialmente assonante con il dettato normativo italiano, possa essere apportatrice di chiarezza;
tuttavia, in prima battuta, in dottrina si è sostenuto che l’accipiens conserva
i frutti «jusqu’à ce qu’il soit constitué de mauvaise foi. Il l’est par la demande
en justice»23.
In epoca più recente la dottrina non ha mostrato particolare interesse per
l’argomento, talvolta limitandosi a richiamare genericamente il termine “domanda” così come riportato dal codice24 in altri casi dando per pacifica l’attestazione giurisprudenziale tradizionale25, salvo alcune eccezioni nelle quali si
è avuto cura di menzionare entrambi gli orientamenti o di richiamare la più
recente giurisprudenza innovativa26.
5. Considerazioni conclusive
Alla luce di tali spunti è possibile affermare che sia ormai acclarato come
l’intera disciplina dell’indebito, nella previsione del vigente codice civile, abbia
assunto organicità ed autonomia, affrancandosi da quella del possesso.
Si ritiene di poter concordare con chi, in passato, aveva già sostenuto che
proprio l’art. 2033 c.c., non solo costituisca la regola che disciplina l’indebito
Cfr. JORF, n. 0035 du 11 février 2016, texte n. 26.
M. Mignot, in Petite Affiches, Commentaire article par article de l’ordonnance du 10
février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, XI, 96, 2016, p. 19.
24
P. Gallo, Istituzioni di diritto privato, Torino 2000, p. 658; F. Caringella, Manuale
di diritto civile, II, Milano 2008, p. 197; F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2017,
p. 708.
25
F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, t. II, Padova
1993, p. 376 (precisazione in nota 12); P. Cendon, Commentario al codice civile, art. 1987 –
2042. Titoli di credito – Gestione di affari – Indebito – Arricchimento senza causa, Milano 2009,
p. 927; P. Perlingieri, Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Libro IV:
Delle Obbligazioni, II, Napoli 2010, p. 2549; F. Galgano, Trattato di diritto civile, III, Padova
2012, p. 312; L. Guerrini, Le restituzioni contrattuali, Torino 2012, p. 13; C. Ruperto, La
giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina, Libro IV, Milano 2012, pp. 51-55.
26
G. Amado - F. Macario, Diritto civile. Norme, questioni, concetti. Parte generale –
Le obbligazioni – Il contratto – I fatti illeciti e le altre obbligazioni, Bologna, 2014, p. 1057;
A. Torrente - P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIII ed., Milano 2017, p. 908;
G.M. Uda, in Diritto Privato, a cura di S. Patti, Padova 2019, p. 433.
22
23
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soggettivo in sé, ma sia altresì la base dell’intero istituto e principio generale
del rimedio della ripetizione.
Infatti, si è dimostrato come la disciplina dell’indebito estenda il suo ambito
operativo anche al di fuori del diritto privato, assurgendo a norma di diritto
comune, stante la sua applicazione altresì in materia di diritto amministrativo
e tributario, non essendo un suo presupposto necessario la sola inesistenza di
una obbligazione civilistica, bensì qualunque pagamento privo di una causa
solvendi27.
D’altro canto, finanche «la “graduazione del quantum dei frutti e degli interessi” in funzione della buona o malafede del percipiente prevista dall’art.
2033 c.c. costituisce “manifestazione dello stesso criterio” che presiede alle
regole contenute negli artt. 2037 e 2038 c.c.»28.
Come si è avuto modo di vedere, la sola eccezione all’autonomia dell’istituto
è rappresentata dal dettato dell’art. 2040 c.c. che, per il particolare caso dei
rimborsi per spese e miglioramenti eseguiti a favore di un determinato bene
oggetto di prestazione indebita, equipara l’accipiens al possessore, in virtù del
fatto che le due fattispecie sono specificamente accomunate dall’esigenza di
evitare che la parte tutelata si arricchisca senza causa29.
Ebbene, proprio il ricorso ad un siffatto richiamo espresso, in presenza di
una specifica esigenza di tutela di posizioni corrispondenti, induce a ritenere
che il legislatore abbia inteso di limitare esclusivamente a questo aspetto l’integrazione della disciplina in argomento con quella del possesso.
Neppure dalla lettura della Relazione al codice civile, al n. 791, è dato ravvisare alcuna volontà del legislatore di operare una integrazione della disciplina
dell’indebito con quella del possesso: «La ripetizione, se l’accipiente è incapace, implica soltanto la restituzione dell’importo del vantaggio conseguito (art.
2039); in ogni altro caso comprende l’importo già pagato, i frutti e gli interessi
(art. 2033 e 2036). Non si fa differenza tra indebito oggettivo e indebito soggettivo; ma si distingue, quanto ai frutti e agli interessi, tra il caso di malafede
dell’accipiente e il caso di buona fede. L’accipiente di malafede deve i frutti e
interesse dal giorno del pagamento, l’accipiente di buona fede li deve dal giorno
della domanda (articoli 2033 e 2036, secondo comma)».
Dunque, l’utilizzo del termine domanda senza altra precisazione, contenuto nell’art. 2033 c.c. e ripetuto all’art. 2036 c.c. nonché nell’art. 2041 c.c.,
in materia di arricchimento senza causa, non può essere liquidato come una
mera dimenticanza.
27
Cassazione civile 23 gennaio 1987, n. 635; in R. Nicolo - M. Stella Richter, Rassegna
di giurisprudenza sul codice civile – anni 1984-1988, Milano 1990, pp. 2664 2665; A. Albanese, Le obbligazioni III. Fatti e atti fonti di obbligazione, a cura di M. Franzoni, Torino 2005,
pp. 226, 245-247.
28
E. Moscati, in L. Aru - E. Moscati - P. D’Onofrio, Delle obbligazioni, art. 2028-2042,
in Commentario del Codice Civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 1981, p. 225.
29
P. Sirena, in N. Lipari - P. Rescigno, Diritto civile, III, Obbligazioni, coord. da A.
Zoppini, Milano, 2009, p. 556.
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Al contrario, si può ritenere che il legislatore abbia inteso fornire una disciplina, nella particolare materia dell’indebito, che contemperi le contrapposte
esigenze di tutela di due parti che si vengono a trovare in una posizione assai
peculiare.
Infatti, per quanto riguarda l’accipiens indebiti, una tale ricostruzione consente di non gravare del peso della corresponsione di frutti o interessi (che,
invece, di norma, sarebbero dovuti fin dal ricevimento dell’indebito30) chiunque versi in buona fede, non solo in quanto ignorava incolpevolmente l’indebito ma addirittura in quanto indotto a credere nella debenza, in ragione della
condotta solvente del presunto debitore.
Per di più, evitando così che chi si trovi nella posizione di accipiens sia tenuto, ogni qual volta riceva un pagamento, a verificare la sussistenza del titolo a
carico del solvens; il che, peraltro, contrasterebbe con la necessaria speditezza
dei rapporti commerciali.
Dal lato del solvens, occorre considerare che questi si possa ragionevolmente trovare nella condizione di pagare quanto non dovuto, non necessariamente per mero errore ma perché versi in uno stato di incertezza, al solo
fine di non incorrere in responsabilità nelle more di un accertamento sull’an
o sul quantum.
Ne consegue che, siffatta ricostruzione consente di accordare adeguata
tutela alla posizione del solvens, riconoscendogli i frutti o gli interessi dal
momento in cui, con una valida domanda stragiudiziale, porti a conoscenza
dell’indebito l’accipens, ponendolo, prima di tutto, nella condizione di poter
accertare la eventuale fondatezza della pretesa restitutoria e, conseguentemente, nella alternativa tra ripetere quanto indebitamente ricevuto, oppure
trattenerlo, esponendosi (ove accertato giudizialmente l’indebito) al decorso,
a suo carico, di frutti o interessi, fin dal momento della conoscenza, in ragione
della perdita della posizione di vantaggio di accipens di buona fede.
Da ultimo, ulteriore elemento che induce a sostenere che nella disciplina
dell’indebito assuma rilievo la malafede sopravvenuta si rinviene al secondo
comma dell’art. 2038 c.c. nel quale, come si è avuto modo di vedere, colui che
ha alienato la cosa ricevuta in buona fede, ma successivamente all’aver conosciuto l’obbligo di restituirla, sottostà allo stesso trattamento di colui il quale
ha alienato la cosa ricevuta in malafede.

30
E. Moscati, Tutela della buona fede e malafede sopravveniente nella disciplina dell’indebito, in Raccolta di scritti in memoria di Raffaele Moschella, Perugia 1985, p. 317.
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Abstract [Ita]
Analisi dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale sulla decorrenza degli
interessi a carico dell’accipiens di buona fede nella ripetizione dell’indebito,
all’esito della sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019, Corte di Cassazione –
Sezioni Unite.
Parole chiave: indebito oggettivo; domanda; interessi; buona fede; costituzione
in mora.
Abstract [Eng]
Analysis of case-law and scholarship evolution on the issue concerning the
date of commencement of the accrual period for interests due by the accipiens
in good faith in relation to a restitutionary claim, following Court of Cassation’s
decision no. 15895 of 13 June 2019.
Keywords: undue payment; claim; interests; good faith; notice of default.

Giurisprudenza
Note a sentenza

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Coll. Milano
6 settembre 2018, n. 17926
Pres. Lapertosa – Rel. Achille
ABF – Credito al consumo – Contratti di credito collegati –
Inadempimento del fornitore.
(Testo Unico Bancario, artt. 121 e 125-quinquies).
La soluzione offerta dal legislatore europeo, poi trasfusa ad opera del legislatore nazionale nell’art. 125-quinquies TUB, trova piena conferma nella
disciplina di diritto comune, ponendosi in continuità con quanto già previsto
in base alla disciplina del contratto in generale. Infatti, superando la prospettiva formale ed attribuendo rilevanza centrale alla ragion pratica del rapporto
contrattuale trilaterale, si deve riconoscere che per effetto del collegamento negoziale che sussiste tra il contratto di fornitura ed il contratto di finanziamento,
la complessa operazione negoziale posta in essere dalle parti deve essere intesa
quale rapporto contrattuale unitario, dotato di una causa concreta unica che si
affianca alla causa concreta dei singoli rapporti contrattuali e la cui disciplina,
secondo il diritto generale dei contratti, risulta peculiare proprio in ragione
dell’interdipendenza reciproca che si genera tra i suddetti rapporti. I singoli
contratti, pur mantenendo una individualità autonoma causale, risultano infatti orientati ad un risultato unitario, che individua la causa concreta che il
collegamento negoziale realizza (1).
Come detto, la disposizione normativa di cui all’art. 125-quinquies TUB
si inserisce appieno nella disciplina del contratto contenuta nel codice civile,
risultando espressione di un principio generale di più ampia portata già presente nel nostro ordinamento ed in grado di trovare applicazione con riguardo
a tutte le operazioni di finanziamento a struttura trilaterale, con riferimento
alle quali, salvo che sia diversamente disposto dal legislatore, attribuendo rilevanza centrale al collegamento funzionale che si instaura tra i due contratti
(quello di fornitura e quello di finanziamento), si deve riconoscere che, per
effetto del legame funzionale che sussiste tra i singoli rapporti, le vicende di
uno si trasferiscono necessariamente anche all’altro contratto (2).
Fatto. – In data 22 aprile 2013 il ricorrente stipulava un contratto per la
fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico i cui costi di realizzazione
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venivano finanziati mediante un contratto di credito al consumo stipulato con
l’intermediario resistente in data 27 maggio 2013, in forza del quale la somma
finanziata, accresciuta degli interessi ed oneri, doveva essere rimborsata in n.
138 rate mensili dell’importo di € 159,10 ciascuna. A fronte del mancato completamento dell’impianto da parte del fornitore e tenuto conto che quest’ultimo risultava in liquidazione, con raccomandata inviata in data 8 marzo 2014 al
fornitore e alla finanziatrice e da quest’ultima ricevuta in data 14 marzo 2014, il
ricorrente comunicava l’inadempimento del fornitore chiedendo la rimozione
dell’impianto sino a quel momento installato ma non funzionante ed il “blocco
totale del finanziamento”. A tale comunicazione non seguiva alcun riscontro,
tanto da parte del fornitore quanto dalla finanziatrice.
In data 11 aprile 2014 veniva dichiarato il fallimento del fornitore.
In data 11 luglio 2014, il curatore del fallimento del fornitore comunicava
al ricorrente che dalla documentazione contabile in suo possesso risultava un
debito nei confronti della fallita di € 14.463,00 avente ad oggetto la fornitura
e l’installazione dell’impianto fotovoltaico oggetto del finanziamento concesso
dall’intermediario oggi resistente. A fronte della pretesa creditoria avanzata
dalla curatela fallimentare, il ricorrente raggiungeva un accordo transattivo
con quest’ultima, risolvendo consensualmente il contratto di fornitura e riconoscendo al fallimento la somma onnicomprensiva di € 5.000,00 a titolo di
corrispettivo per i macchinari fino a quel momento consegnati.
Nonostante la comunicazione inviata dal ricorrente nel marzo 2014, la finanziatrice a partire dal mese di agosto 2014 attivava gli addebiti diretti sul
conto corrente del ricorrente, secondo quanto previsto dal contratto di finanziamento.
Con ricorso presentato in data 5 ottobre 2016, preceduto dal reclamo del
23 maggio 2016, il ricorrente chiede che il Collegio, in ragione dell’inefficacia
del contratto di finanziamento, disponga il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate, oltre agli interessi legali, nonché la condanna del resistente alla corresponsione di un indennizzo per il mancato riscontro entro il
termine di 30 giorni alle richieste formulate. Con specifico riguardo al richiesto
rimborso, deduce l’inesistenza del credito dell’intermediario resistente di cui
al contratto di finanziamento in ragione della pretesa avanzata dal curatore
fallimentare pari all’intera somma finanziaria, e successivamente oggetto di
transazione, circostanza questa comprovante che l’intermediario non avrebbe
mai corrisposto al fornitore la somma finanziata.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva
sul presupposto che le contestazioni del ricorrente debbano essere rivolte
al fornitore, e non alla finanziatrice. Nel merito deduce che il contratto di
finanziamento si è perfezionato correttamente, ed in esecuzione dello stesso
è stata versata al fornitore la somma oggetto di finanziamento, con la conseguenza che la richiesta di pagamento avanzata dal curatore del fallimento per
un presunto credito del fornitore nei confronti del ricorrente risulterebbe
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palesemente errata in quanto la società fallita aveva già ricevuto la somma in
questione dalla finanziatrice.
Sempre secondo l’intermediario resistente, il pagamento di € 5.000,00 da
parte del ricorrente al fallimento dovrebbe qualificarsi quale riconoscimento
del debito ex art. 1988 cod. civ., che escluderebbe l’efficacia della richiesta di
recesso o risoluzione dal contratto di fornitura, mancando il presupposto –
richiesto dall’art. 125-quinquies TUB – del grave inadempimento ai sensi
dell’art. 1455 cod. civ. In altri termini, secondo l’intermediario, il pagamento
solutorio del ricorrente contrasterebbe radicalmente con la volontà di risolvere il rapporto, dovendosi piuttosto ritenere che il bene finanziato sia stato
correttamente consegnato. D’altronde, sempre secondo il resistente, l’intervenuto fallimento del fornitore non avrebbe impedito a questo di adempiere
le obbligazioni contrattuali nei confronti del ricorrente, posto che la curatela
fallimentare avrebbe potuto subentrare nei contratti del fallito.
Diritto. – Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione dell’intermediario resistente il quale deduce il proprio difetto di legittimazione passiva
ritenendo che le domande del ricorrente avrebbero dovuto essere rivolte al
fornitore. Di contro è sufficiente rilevare che il ricorrente domanda, correttamente individuando il soggetto legittimato passivamente, la restituzione di
quanto corrisposto per effetto del contratto di finanziamento stipulato, come
detto, con l’intermediario resistente. Secondo il consolidato orientamento di
questo Arbitro, in ipotesi come quella in oggetto, non osta alla dichiarazione
di risoluzione del finanziamento la circostanza che al procedimento davanti
all’ABF non possa partecipare l’impresa fornitrice, in quanto al fine di rendere conoscibile la domanda volta a sospendere il rimborso del finanziamento,
ovvero a chiedere la restituzione delle somme già rimborsate, è sufficiente deliberare, incidenter tantum, le vicende del rapporto contrattuale presupposto,
potendo allora riconoscersi la fondatezza della domanda articolata dal cliente
verso l’intermediario quando sulla base degli elementi disponibili in causa il
Collegio possa condurre una valutazione, sia pure incidentale, di fondatezza
del dedotto inadempimento del fornitore (ABF – Coll. Napoli n. 2465 del
31 marzo 2015).
Ciò premesso, la domanda del ricorrente, secondo quanto sarà nel prosieguo precisato, è meritevole di parziale accoglimento.
La controversia ha ad oggetto un rapporto di credito al consumo, fattispecie più in generale qualificabile come operazione di finanziamento a struttura trilaterale, che – riprendendo le caratteristiche tipologiche individuate in
dottrina per identificare tali operazioni – si caratterizza per avere la funzione
di fornire gli strumenti finanziari per l’acquisto di beni o servizi coinvolgendo,
oltre all’acquirente/finanziato, altri due soggetti, il fornitore/venditore ed il
finanziatore, con i quali il primo soggetto stipula rispettivamente un contratto
di fornitura ed uno di finanziamento.
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Caratteristica delle operazioni di finanziamento a struttura trilaterale, che le
differenzia da quelle bilaterali, in cui il fornitore/venditore è anche finanziatore, è quella di consentire un finanziamento tramite una dissociazione soggettiva
tra chi fornisce il bene e chi si assume il rischio finanziario, creando appunto
un rapporto formalmente trilaterale in cui un soggetto, tramite la conclusione
di due distinti contratti, uno con il fornitore ed uno con il finanziatore, ottiene
le risorse per la fornitura o l’acquisto di un bene o di un servizio. Similmente,
nel caso di specie, il ricorrente concludeva un contratto di fornitura e di installazione di un impianto fotovoltaico con una impresa fornitrice, stipulando
contemporaneamente un contratto di finanziamento con l’odierno resistente
che, su incarico del ricorrente, avrebbe dovuto effettuare il pagamento dei
costi di realizzazione dell’impianto direttamente al fornitore.
Ciò premesso, nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, il ricorrente contesta la pretesa dell’intermediario, volta ad ottenere la restituzione
dell’importo finanziato, chiedendo di conseguenza la ripetizione di quanto sino
ad oggi versato in ragione dell’intervenuta risoluzione del contratto di fornitura
per effetto dell’inadempimento del fornitore.
Al riguardo sembra opportuno prendere le mosse dal dato normativo, il
quale nel caso in cui il soggetto finanziato sia un consumatore e salvo la presenza di ulteriori requisiti negativi che tuttavia nel caso di specie non ricorrono,
prevede che le operazioni trilaterali di finanziamento risultano assoggettate
alla disciplina di cui agli artt. 121 ss. TUB in tema di “credito al consumo”, ed
in particolare, per quanto qui interessa, dell’art. 125-quinquies TUB, per effetto del quale il finanziatore in caso di contratti di credito collegati è tenuto,
a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore e dopo
la sua messa in mora da parte del soggetto finanziato, a rimborsare a quest’ultimo le rate del finanziamento già pagate ed ogni altro onere eventualmente
corrisposto, spettando poi al finanziatore chiedere al fornitore la ripetizione di
quanto a questi corrisposto. In altri termini, la richiamata disposizione normativa – nel recepire e dare attuazione alla Direttiva 2008/48/CE – ha chiarito,
seppure per certi versi in maniera non totalmente soddisfacente, alcuni profili
della questione avente ad oggetto gli effetti dell’inadempimento del fornitore
sul contratto di finanziamento, attribuendo espressamente al finanziato che
sia consumatore il diritto di risolvere il contratto di credito in ragione della
interdipendenza che caratterizza il contratto di finanziamento rispetto a quello
di fornitura/vendita.
La soluzione offerta dal legislatore europeo, poi trasfusa ad opera del legislatore nazionale nell’art. 125-quinquies TUB, trova piena conferma nella
disciplina di diritto comune, ponendosi in continuità con quanto già previsto
in base alla disciplina del contratto in generale. Infatti, superando la prospettiva formale ed attribuendo rilevanza centrale alla ragione pratica del rapporto
contrattuale trilaterale, si deve riconoscere che per effetto del collegamento
negoziale che sussiste tra il contratto di fornitura ed il contratto di finanziamento, la complessa operazione negoziale posta in essere dalle parti deve es-
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sere intesa quale rapporto contrattuale unitario, dotato di una causa concreta
unica che si affianca alla causa concreta dei singoli rapporti contrattuali e la cui
disciplina, secondo il diritto generale dei contratti, risulta peculiare proprio in
ragione dell’interdipendenza reciproca che si genera tra i suddetti rapporti. I
singoli contratti, pur mantenendo una individualità e una autonomia causale,
risultano infatti orientati ad un risultato unitario, che individua la causa concreta che il collegamento negoziale realizza.
Come detto, la disposizione normativa di cui all’art. 125-quinquies TUB
si inserisce appieno nella disciplina del contratto contenuta nel codice civile,
risultando espressione di un principio generale di più ampia portata già presente nel nostro ordinamento ed in grado di trovare applicazione con riguardo
a tutte le operazioni di finanziamento a struttura trilaterale, con riferimento
alle quali, salvo che sia diversamente disposto dal legislatore, attribuendo rilevanza centrale al collegamento funzionale che si instaura tra i due contratti
(quello di fornitura e quello di finanziamento), si deve riconoscere che, per
effetto del legame funzionale che sussiste tra i singoli rapporti, le vicende di
uno si trasferiscono necessariamente anche all’altro contratto.
Infatti, di fronte ad un rapporto qualificabile, pur solo descrittivamente,
come unitaria operazione economica in forza di un collegamento contrattuale
tra più contratti, sul presupposto che, come affermato in giurisprudenza, «il
vincolo di corrispettività tra due o più prestazioni […] può sussistere anche
rispetto a prestazioni scaturenti da contratti strutturalmente autonomi, purché
questi siano stati posti dalle parti in un rapporto di collegamento funzionale
tale da dare un assetto unitario all’affare» (Cass. 11 marzo 1981, n. 1384), ne
consegue che «il nesso tra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di uno influisca sulla validità, sull’efficacia e sull’esecuzione
dell’altro» (Cass. 20 gennaio 1994, n. 474).
Quanto detto comporta la necessità di un chiarimento con riguardo al principio di relatività degli effetti contrattuali, richiamato dalla resistente per sostenere l’inopponibilità dell’accordo raggiunto tra il ricorrente e la curatela
fallimentare del fornitore e sul quale si tornerà sotto altro punto di vista nel
prosieguo. Con riguardo al suddetto principio, contenuto nell’art. 1372 cod.
civ., si deve rilevare che lo stesso si atteggia, nelle fattispecie di collegamento
negoziale, con peculiarità di non secondaria importanza, atteso che le parti dei
distinti contratti tra loro collegati sono, proprio in ragione del collegamento,
parti dell’operazione complessivamente intesa, non potendosi quindi ritenere
terzi rispetto alla stessa. Si deve infatti riconoscere che le parti dei vari contratti
collegati, pur non essendo a tal fine necessaria una chiara volontà di porre in
essere il suddetto collegamento, consapevolmente concludono dei contratti funzionalmente interdipendenti, risultando ciò sufficiente a condizionare
reciprocamente i relativi rapporti anche per effetto di successivi accordi che
coinvolgano unicamente le parti di uno solo dei contratti collegati che, quindi, non potranno opporre il principio della relatività degli effetti contrattuali
essendo, appunto, parti di un’unica operazione negoziale.
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Proprio quanto da ultimo rilevato comporta che in considerazione della
unitaria funzione che caratterizza i negozi collegati, in caso di operazioni di
finanziamento trilaterali, risultando lo scopo del finanziamento legato inscindibilmente alla fornitura, al venir meno di quest’ultima, anche per risoluzione
consensuale, viene meno anche il finanziamento (ved. Cass. 20 gennaio 1994,
n. 474; Cass. 23 aprile 2001, n. 5966). In tali ipotesi, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata, la pretesa restitutoria del
finanziatore, dovrà essere rivolta non nei confronti del soggetto finanziato, ma
direttamente ed esclusivamente nei confronti del fornitore, essendo quest’ultimo che in definitiva beneficia della somma finanziata.
Per effetto del collegamento negoziale, deve quindi affermarsi che le vicende di un rapporto interferiscono su quelle dell’altro, cosicché se l’inadempimento del fornitore produce gli effetti sul contratto di finanziamento, anche la
risoluzione consensuale del contratto di fornitura si ripercuote inevitabilmente
sul contratto di finanziamento.
Proprio nell’atteggiarsi di tale interdipendenza sembra caratterizzarsi la
disciplina in tema di credito al consumo, atteso che in base al disposto dell’art.
125-quinquies TUB, l’interdipendenza tra i due contratti è univoca, vale a dire
solo dal contratto di fornitura/vendita a quello di finanziamento e non anche il
contrario, come invece di solito avviene secondo la disciplina di diritto comune. In altri termini, nel contratto di credito al consumo collegato, si ammette
unicamente che gli eventi attinenti il contratto di fornitura/vendita si trasferiscano a quello di finanziamento ma non il contrario, con la conseguenza che,
al fine di tutelare l’interesse del consumatore ad ottenere la prestazione dal
fornitore/venditore, quest’ultimo non potrà opporre circostanze afferenti al
contratto di finanziamento.
A tale ultimo fine, secondo quanto previsto dall’art. 121, c. 1, lett. d), TUB,
si configura il contratto di credito collegato nel caso in cui il contratto di credito
sia finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico, a condizione che il finanziatore si avvalga del fornitore per la promozione o la conclusione del contratto, oppure quando il bene
o il servizio specifici sono espressamente individuati nel contratto di credito.
Nel caso di specie, sussistendo la precisa indicazione dei beni oggetto di
finanziamento nel relativo contratto e risultando che la conclusione del contratto di finanziamento sia avvenuta a mezzo del fornitore nella sua qualità di
intermediario, può ritenersi senz’altro integrato il presupposto di legge per
qualificare come collegato il contratto di credito.
D’altronde, pur prescindendo dalla richiamata normativa speciale, non
sembra esservi dubbio circa il fatto che nel caso di specie si sia di fronte ad un
collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di fornitura,
sussistendo una serie di indici rivelatori di tale collegamento. Ed infatti, ritenuta non necessaria la sussistenza di una volontà espressa o tacita delle parti
di porre in essere il collegamento negoziale, unico presupposto affinché possa
ritenersi sussistente un collegamento contrattuale è la presenza di un elemento
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oggettivo, costituito dal nesso funzionale che deve esistere tra i vari contratti, i
quali devono risultare orientati alla realizzazione di un risultato unitario.
Ciò posto, con specifico riguardo alla fattispecie oggetto del contendere,
accertata l’astratta applicabilità della richiamata disposizione contenuta nel
TUB, occorre accertare la sussistenza degli ulteriori presupposti di legge necessari a condurre all’accoglimento della domanda del ricorrente.
A tal fine, oltre a doversi tenere conto della missiva inviata dal ricorrente al
fornitore e alla finanziatrice volta a contestare l’inadempimento del fornitore
e ad intimare il “blocco totale del finanziamento”, peraltro mai riscontrata
dalla finanziatrice, il Collegio ritiene di dover attribuire rilevanza dirimente
all’intervenuto fallimento del fornitore, dichiarato con sentenza del Tribunale
in data 14 aprile 2014.
Siffatta circostanza, secondo quanto affermato da alcune decisioni di questo Arbitro, assume una duplice rilevanza, in quanto, da un lato, «poiché […]
l’impresa fornitrice è stata dichiarata fallita […] può ritenersi superflua la sua
messa in mora» (ABF – Coll. Napoli n. 7194 del 4 aprile 2018; ABF – Coll.
Roma n. 1912 del 27 febbraio 2017) e, dall’altro, consente di affermare che
«se è vero che il fallimento non costituisce propriamente inadempimento, non
vi è dubbio che esso possa essere considerato, nel caso di specie, quale fonte
di quel pregiudizio cui la norma ricordata (n.d.r.: l’art. 125-quinquies TUB)
collega la risoluzione del contratto di credito al consumo» (ABF – Coll. Roma
n. 14371 del 10 novembre 2017).
In altri termini, in tale contesto giuridico e fattuale, si deve affermare che
il contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente, trovando la sua ragione
giustificatrice nel contratto di fornitura, tanto da poter essere considerato come
unitaria operazione contrattuale, si sia risolto già solo in ragione dell’inadempimento del fornitore, consentendo al ricorrente di ottenere la restituzione di
quanto sino ad oggi corrisposto.
Siffatta conclusione non viene meno, anzi si conferma, secondo quanto
detto in precedenza, qualora si volesse attribuire rilevanza all’intervenuta risoluzione consensuale del contratto di fornitura, attuata per effetto dell’accordo
transattivo raggiunto tra il ricorrente e la curatela fallimentare del fornitore.
A tale ultimo riguardo, erronei si rivelano gli assunti dell’intermediario
resistente, il quale, al fine di sostenere la perdurante efficacia del contratto di
finanziamento ed il conseguente obbligo del ricorrente di rimborsare la somma
finanziata, attribuisce rilevanza decisiva al suddetto accordo transattivo intervenuto tra il finanziato e la curatela fallimentare, al quale vorrebbe attribuire
un effetto ricognitivo ai sensi dell’art. 1988 cod. civ.
Al contrario, ritenuto – come visto – che anche la risoluzione consensuale
del contratto possa produrre effetti nei confronti del contratto con questo collegato, l’intervenuto accordo transattivo in parola conduce ad altra ed opposta
conclusione rispetto a quanto sostenuto dall’intermediario, atteso che proprio
in forza di tale accordo le parti, in ragione degli accertati inadempimenti del
fornitore, hanno risolto l’originario contratto di fornitura, come detto collegato
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a quello di finanziamento, obbligandosi a diverse prestazioni rispetto a quanto
ivi pattuito ed, in particolare, alla corresponsione della somma di € 5.000,00 a
fronte (non della realizzazione della fornitura prevista nel contratto originario,
ma) del mero rilascio dei macchinari fino a quel momento consegnati (omissis).
In ogni caso, fermo che nel caso di specie è contestato tra le parti, e l’intermediario, su cui ricade il relativo onere della prova, non ha fornito utili
elementi volti a ritenere raggiunta la relativa prova, che il finanziatore abbia
corrisposto al fornitore l’importo finanziato ed in che momento lo abbia corrisposto, si deve ritenere che, nel caso in cui la corresponsione sia avvenuta
successivamente al ricevimento della missiva inviata dal ricorrente al fornitore
e al finanziatore in data 8 marzo 2014, ricevuta dall’intermediario resistente
il 14 marzo 2014 e mai riscontrata, certamente il finanziatore sia responsabile
per un pagamento non dovuto, mancando il presupposto della esecuzione delle
prestazioni cui era tenuto il fornitore.
Analoga conclusione si raggiunge nel caso in cui l’eventuale pagamento al
fornitore da parte del finanziatore sia antecedente rispetto alla comunicazione inviata dal ricorrente al fine di contestare gli inadempimenti del fornitore,
in quanto può senz’altro ritenersi che per effetto del dovere di buona fede
contrattuale di cui all’art. 1375 cod. civ., l’accredito da parte del finanziatore
direttamente al fornitore di quanto pattuito con il soggetto finanziato deve
essere comunque subordinato all’accertamento dell’avvenuta consegna della
fornitura, il cui onere incombe sul finanziatore (in questo senso App. Milano
22 novembre 1991), dovendosi rilevare che qualora il resistente avesse verificato il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore prima
di corrispondere l’importo dovuto, avrebbe certamente appreso che in realtà
il fornitore non aveva maturato il diritto al corrispettivo non avendo appunto
adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, ciò consentendo di salvaguardare la posizione del soggetto finanziato.
Tutto ciò premesso e considerato, in ragione del rilevato inadempimento
di non scarsa importanza del fornitore, della risoluzione consensuale del contratto di fornitura e dei loro effetti sul contratto di finanziamento, la domanda
del ricorrente deve essere sul punto accolta, disponendo che a fronte dell’intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento l’intermediario resistente
restituisca al ricorrente le rate del finanziamento sino ad oggi versate (omissis).

(1-2) Il collegamento negoziale nel credito al consumo:
tra disciplina normativa e principî generali
in materia contrattuale
Carlo Attanasio

Sommario: 1. Il caso – 2. Il modello del collegamento negoziale come desumibile dai
principî generali del contratto nelle elaborazioni dottrinali e nella giurisprudenza – 3.
L’evoluzione della disciplina normativa sull’inadempimento del fornitore nel credito
al consumo – 4. Osservazioni conclusive.

1. Il caso
La controversia sottoposta al vaglio del Collegio ABF di Milano e definita
con la decisione in epigrafe si fonda su un ricorso, preceduto da un reclamo,
presentato da un consumatore nei confronti dell’intermediario bancario, con
il quale aveva in precedenza stipulato un contratto di finanziamento per la
fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Con il ricorso, il consumatore richiede – in via principale – la restituzione delle rate del finanziamento versate, considerate dallo stesso non dovute, in primo luogo, a causa
dell’inadempimento del fornitore, dal quale deriverebbe il diritto di ottenere
la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125-quinquies
TUB, nonché – alternativamente – sulla base della transazione intercorsa tra
il medesimo e il curatore fallimentare del fornitore, in séguito al fallimento di
quest’ultimo, dalla quale è scaturita la risoluzione consensuale del contratto di
fornitura, stipulato tra l’acquirente/finanziato e il fornitore/venditore.
La decisione qui annotata affronta, dunque, il delicato tema del rapporto tra
il contratto di fornitura e il contratto di finanziamento nel credito al consumo1,

1
Per “credito al consumo” si può approssimativamente intendere «l’operazione di finanziamento del consumatore, per mezzo della quale questi soddisfa la propria esigenza di disporre
di beni o servizi mediante il pagamento rateale del corrispettivo in ragione della indisponibilità
della liquidità necessaria a pagare il corrispettivo in una unica soluzione». Così espressamente
D. Achille, Il credito al consumo, in Diritti e tutele dei consumatori, a cura di G. Recinto,
L. Mezzasoma e S. Cherti, Napoli 2014, pp. 289 ss., spec. p. 289. Per una trattazione mono-
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correttamente inquadrati dall’Arbitro nel contesto di un’unica “operazione
di finanziamento a struttura trilaterale”, avente lo scopo di dotare – tramite un contratto di finanziamento concluso tra il finanziatore e l’acquirente/
finanziato – quest’ultimo dei mezzi finanziarî necessarî al perfezionamento
dell’acquisto di un bene o un servizio, in virtù di un contratto concluso con il
fornitore/venditore.
Lo stretto legame tra i due contratti sopracitati, in un’operazione di finanziamento qualificabile come credito al consumo, appare ictu oculi evidente2.
Tuttavia, la valorizzazione normativa del collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di fornitura si è definitivamente avuta soltanto di recente,
con la Direttiva 2008/48/CE che, all’art. 3, ha introdotto una espressa definizione di contratto di credito collegato, ripresa successivamente dal legislatore nazionale nell’odierno art. 121, c. 1, lett. d) TUB, a séguito dell’entrata
in vigore del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 241. In precedenza, come si vedrà,
un rilievo normativo per tale collegamento poteva essere desunto soltanto
implicitamente dall’ormai abrogato art. 42 cod. cons., seppur entro gli stringenti limiti delineati dalla norma. Ad ogni modo, prescindendo da una legittimazione normativa, esplicita o implicita, del collegamento sussistente tra i
diversi contratti che caratterizzano una operazione di credito al consumo, la
valorizzazione del legame tra i medesimi poteva comunque essere raggiunta
attraverso il ricorso al modello generale di collegamento negoziale3, elabo-

grafica del credito al consumo si rimanda alle ormai classiche pagine di G. Piepoli, Il credito
al consumo, Napoli 1976, passim.
2
Tanto che l’esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti in oggetto è ormai
pacificamente affermata dalla dottrina prevalente. Si vedano, ex multis, senza alcuna pretesa di
esaustività: G. De Cristofaro, La nuova disciplina europea del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazione “completa” delle disposizioni concernenti taluni aspetti dei
“contratti di credito ai consumatori”, in Riv. dir. civ., 2008, II, pp. 255 ss.; Id., Verso la riforma
della disciplina del credito al consumo, in I Contratti, 2009, pp. 1151 ss.; F. Macario, Il percorso dell’armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?, in Riv.
dir. priv., 2009, pp. 71 ss.; Id., Il credito al consumo, in Tratt. dir. priv. Eur., dir. da N. Lipari,
Padova 2003, IV, p. 496; A. D’Adda, Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei
contratti di credito al consumo, in Eur. e dir. priv., 2011, pp. 725 ss.; G. Rossi, La rilevanza del
collegamento contrattuale nel credito al consumo, in Contr. impr., 2010, p. 25; S. Pagliantini,
Il contratto di credito al consumo tra vecchi e nuovi formalismi, in Obbl. e contr., 2009, pp. 295
ss.; tra i contributi meno recenti ma di particolare rilievo cfr. G. Oppo, La direttiva comunitaria
sul credito al consumo, in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 542; G. Ferrando, Credito al consumo:
operazione economica unitaria e pluralità di contratti, in Riv. dir. comm., 1991, I, pp. 591 ss.
3
In materia di collegamento negoziale la letteratura è sterminata. La prima trattazione
organica dell’istituto si deve certamente a M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, originariamente in Riv. it. sc. giur., 1937, pp. 275 ss., ma successivamente incluso in Id., Scritti
minori, Napoli-Camerino 1988, pp. 1 ss., dal quale si citerà, cui è seguito, nel corso degli anni,
un proficuo dibattito impreziosito, tra gli altri, dai contributi di G. Oppo, I contratti parasociali,
Milano 1942, ora in Id., Scritti giuridici, II, Diritto delle società, Padova 1992, pp. 71 ss., dal
quale si citerà; C. Grassetti, Negozio collegato, negozio illegale e ripetibilità del pagamento,
in Temi, 1951, pp. 154 ss.; N. Gasperoni, Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir.
comm., 1955, I, pp. 357 ss.; F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina
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rato dalla dottrina nei primi decenni del secolo scorso e ormai accolto in via
pacifica – seppur molto spesso acriticamente4 – dalla giurisprudenza. Del
fondamento, della struttura, delle caratteristiche, nonché degli effetti di tale
modello generale si cercherà di dare conto, seppur sinteticamente, nel prosieguo della presente trattazione.
La pronuncia in esame si caratterizza per il particolare iter argomentativo impiegato dal Collegio, che si dispiega attraverso il ricorso ad un duplice
binario: da un lato, è richiamata la disciplina normativa di cui al combinato
disposto degli artt. 121 e 125-quinquies TUB, che riconosce al consumatore
il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento in caso di
inadempimento del fornitore, a patto che la fattispecie presenti i tratti caratteristici individuati nella nozione di “contratto di credito collegato” prevista,
come si vedrà più ampiamente in séguito, dallo stesso art. 121 TUB, dall’altro
lato, prescindendo dalla ricorrenza dei requisiti legali richiesti, si fa ricorso al
modello generale di collegamento negoziale, elaborato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza sulla base dei principî generali del contratto, per mezzo del
quale – come si dirà – è possibile giungere sostanzialmente al medesimo risultato di cui sopra5, anche nelle ipotesi in cui non è direttamente coinvolto
un consumatore.
Per tali motivi, si rende necessario dapprima affrontare il tema del modello
generale di collegamento negoziale, per poi passare all’analisi della disciplina

del collegamento negoziale), in Riv. dir. civ., 1959, I, pp. 412 ss. e sapientemente compendiato
nelle due importanti voci enciclopediche di R. Scognamiglio, voce Collegamento negoziale,
in Enc. dir., VII, Milano 1960, pp. 375 ss. e F. Messineo, voce Contratto collegato, in Enc.
dir., X, Milano 1962, pp. 48 ss.
Tra le opere monografiche dedicate al tema in oggetto si segnalano: G. Schizzerotto, Il
collegamento negoziale, Napoli 1983, passim; A. Rappazzo, I contratti collegati, Milano 1998,
passim; G. Lener, Profili del collegamento negoziale, Milano 1999, passim; C. Colombo,
Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova 1999, passim.
Infine, tra i contributi dottrinali più recenti merita senz’altro citare C. Di Nanni, Collegamento negoziale e funzione complessa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, pp. 279 ss.; G. Ferrando, I contratti collegati, in Nuova giur. civ. comm., 1986, II, pp. 256 ss.; Id., Recenti
orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, pp. 233 ss.,
nonché Id., I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative, in Contr.
impr., 2000, I, pp. 127 ss.; V. Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale.
(parte prima), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 791 ss.; Id., La connessione tra i negozi e
il collegamento negoziale. (parte seconda), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 1167 ss.
4
Si veda G. Ferrando, I contratti collegati, cit., p. 256, la quale evidenzia come nelle
massime delle sentenze la definizione di collegamento negoziale sembra ripetersi, ormai da
anni, senza alcuna variazione significativa.
5
Cfr. in proposito F. Bartolini, Usi e abusi del collegamento nelle operazioni di finanziamento a struttura trilatera: il problema dell’inadempimento del fornitore, in Oss. dir. civ.
comm., 2017, p. 478, la quale descrive puntualmente un siffatto modo di procedere affermando
che, in assenza dei requisiti espressamente richiesti dalla disciplina normativa, il giudice (o l’Arbitro), qualificata la fattispecie come collegamento negoziale, ricava dalla teorica generale del
collegamento gli effetti applicabili sul piano rimediale. Tale modus operandi, secondo l’Autrice,
fonderebbe un «sistema sostanzialmente binario» di protezione del consumatore.
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normativa del credito al consumo, nella sua evoluzione storica, con particolare
riferimento agli effetti dell’inadempimento del contratto di fornitura, da parte
del fornitore, sul contratto di finanziamento.
2. Il modello del collegamento negoziale come desumibile dai principî generali
del contratto nelle elaborazioni dottrinali e nella giurisprudenza
Innanzitutto, ai fini del presente discorso, stante l’avvertita impossibilità di racchiudere le diverse ipotesi di collegamento negoziale all’interno
di una definizione unitaria6, occorre limitare il campo d’interesse a quella
particolare tipologia di collegamento che, secondo autorevole dottrina, può
definirsi come «collegamento in senso veramente tecnico»7, ossia il c.d. collegamento volontario funzionale8, che – dando per presupposta l’esistenza
di una pluralità di contratti9 – sarebbe caratterizzato dalla presenza di un

6
In questo senso si veda G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento
negoziale, cit., p. 234, secondo cui una definizione onnicomprensiva finirebbe per essere eccessivamente generica e, dunque, inutilizzabile.
7
Così M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, cit., pp. 54-55.
8
Per una completa classificazione delle varie fattispecie di collegamento, diverse e ulteriori
rispetto al collegamento volontario funzionale, si veda R. Scognamiglio, voce Collegamento
negoziale, cit., pp. 377 ss., tra cui spicca sicuramente la figura del c.d. collegamento necessario,
la cui fonte è rinvenibile non già nel principio dell’autonomia negoziale dei privati, quanto piuttosto nella natura stessa dei contratti, nella loro struttura, ovvero nella funzione che l’uno assolve
nei confronti dell’altro. In particolare, all’interno della categoria del collegamento necessario
rientrerebbero: a) le fattispecie dove la connessione è resa evidente dalla capacità di un negozio
di incidere sulla vita di un altro, condizionandone la nascita (contratto preliminare-contratto
definitivo, ovvero contratto normativo-contratti dallo stesso disciplinati), la modificazione (si
richiama a tal proposito la figura del negozio di accertamento, suscettibile di eliminare ogni
incertezza derivante da un contratto preesistente, ovvero anche la sostituzione di un contratto
con uno nuovo), nonché la sua estinzione (si pensi al rapporto tra accordo risolutorio e il contratto risoluto per mutuo dissenso); b) le ipotesi di collegamento dove il nesso necessario tra i
negozî è riferibile al momento della loro funzione o efficacia, come in tutti i casi in cui si possa
individuare un negozio principale ed uno accessorio o ausiliario (così, ad esempio, i negozî di
garanzia rispetto al titolo dell’obbligazione garantita, la convalida rispetto al contratto annullabile, la ratifica rispetto al contratto concluso dal falsus procurator ecc.), nonché il rapporto tra
negozî astratti rispetto a quelli causali, le combinazioni tra più negozî per la realizzazione di
finalità non conseguibili tramite ciascun tipo negoziale (come nelle ipotesi di negozî indiretti
e fiduciarî), i c.d. negozî ad effetti combinati, dove un negozio tipico costituisce, per la sua
efficacia, il logico antecedente di un altro negozio (così la designazione testamentaria rispetto
all’accettazione dell’eredità, o la procura rispetto all’accettazione del rappresentante) ed, infine,
i c.d. contratti derivati o sub-contratti, come – classico esempio – la sublocazione.
Ad ogni modo, sul collegamento necessario si tornerà comunque in séguito di trattazione,
in riferimento al tema della qualificazione giuridica del collegamento contrattuale ricavabile
espressamente, in materia di credito al consumo, dal combinato disposto degli artt. 121 e
125-quinquies TUB.
9
Non è certo questa la sede per approfondire l’annoso dibattito dottrinale avente ad oggetto il profilo strutturale di una fattispecie negoziale articolata, che preveda cioè più di una
prestazione a carico di uno o più contraenti. In tali ipotesi, infatti, può sorgere il dubbio se la
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elemento soggettivo (c.d. animus colligandi), rinvenibile nella volontà (rectius

fattispecie concreta abbia carattere unitario, dovendosi con ciò qualificare come unico contratto,
complesso o misto, ovvero se ci si trova innanzi ad una pluralità di contratti tra loro funzionalmente collegati. Per una esaustiva panoramica del problema cfr. C. Colombo, Operazioni
economiche e collegamento negoziale, cit., pp. 69 ss.
Per quanto qui più interessa, è sufficiente sottolineare come in dottrina gli sforzi siano
stati rivolti, in particolare, verso la ricerca di un criterio discretivo che consentisse di stabilire
quando si fosse in presenza di un unico negozio e quando, al contrario, dovesse propendersi
per la pluralità dei negozî. Un primo orientamento rinveniva il criterio discretivo tra l’unicità e
la pluralità negoziale nella volontà dei contraenti di operare il collegamento (su tutti si vedano
A. Arcangeli, Il servizio bancario delle cassette forti di custodia, in Riv. dir. comm., 1905, I,
p. 179; T. Ascarelli, Il negozio indiretto e le società commerciali, in Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante, I, Roma 1931, p. 37). Di recente tale orientamento sembra essere
stato ripreso da parte della dottrina, seppur declinando l’elemento soggettivo in senso negativo,
come volontà contraria alla conclusione di un unico contratto (così F. Maisto, Sulla struttura
del collegamento funzionale tra contratti, in Rass. dir. civ., 2005, pp. 508 ss., spec. pp. 520-521).
Un secondo orientamento, divenuto col tempo maggioritario, individuava il citato criterio discretivo nell’elemento oggettivo della causa, nel senso che l’unicità della causa corrispondeva
all’unicità del negozio, mentre la molteplicità di cause dava luogo a una pluralità negoziale (cfr.
in proposito L. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli 1948,
p. 306; N. Gasperoni, Collegamento e connessione tra negozi, cit., pp. 359 ss.; G. Oppo, I contratti parasociali, cit., pp. 30 ss.; R. Scognamiglio, voce Collegamento negoziale, cit., p. 376).
Tale orientamento, tuttavia, si fondava su un concetto di causa quale funzione economico-sociale
del negozio (si veda espressamente N. Gasperoni, Collegamento e connessione tra negozi, cit.,
pp. 359 s.), finendo così per far coincidere l’elemento causale con il tipo, di modo che se nella
fattispecie concreta potevano individuarsi tutte le componenti di più tipi negoziali, a ciascuno
dei quali corrispondeva una propria funzione economico-sociale, autonoma rispetto alle altre,
allora poteva concludersi circa la presenza di una pluralità di contratti collegati, mentre – al
contrario – se nella fattispecie concreta si rilevavano esclusivamente alcuni elementi di più tipi
negoziali, allora doveva propendersi per un unico contratto misto (in questi termini A. Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino 1990, p. 98, nonché più di recente F. Maisto, La
logica del collegamento funzionale tra contratti nell’attuale esperienza giuridica, nota a Cass.,
23 aprile 2001, n. 5966, in Rass. dir. civ., 2003, pp. 496 ss., spec. pp. 501-502).
Si può ben comprendere, allora, come la tesi da ultimo citata abbia perso gran parte della sua
vis persuasiva con la definitiva affermazione del concetto di causa intesa quale funzione economico-individuale (cfr. in proposito G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico,
Milano 1966, pp. 127 ss., p. 240 e pp. 249 ss.), ovvero della causa concreta (per una chiara distinzione tra il concetto di causa concreta e quello di causa quale funzione economico-individuale
si veda di recente D. Achille, La funzione ermeneutica della causa concreta del contratto, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, pp. 37 ss., spec. pp. 41-42). Ciò nonostante, giova sottolineare
l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che, individuando il criterio discretivo tra
contratto unico e contratti collegati nella «unicità o pluralità degli interessi perseguiti» (così,
da ultimo, Cass., 18 luglio 2003, n, 11240, in I Contratti, 2004, pp. 118 ss.), sembra in realtà
poggiarsi sul concetto di causa concreta (per lo meno di questo pare essere sicuro F. Bravo,
L’unicità di regolamento nel collegamento negoziale: la «sovrapposizione» contrattuale, nota a
Cass., 18 luglio 2003, n. 11240, in I Contratti, 2004, pp. 120 ss., spec. p. 125).
Ad ogni modo, anche il ricorso alla causa concreta quale criterio discretivo tra unicità e
pluralità negoziale è stato oggetto di critiche in dottrina, dove è stato sottolineato come un
elemento causale così inteso dovrebbe essere riferito, a prescindere dalla sua effettiva consistenza strutturale, all’operazione negoziale complessivamente considerata, con la conseguenza
che «l’unitarietà funzionale dell’operazione […] costituisce argomento sufficiente per ritenere
sussistente in essa un’unica causa in concreto […] e ciò, naturalmente, anche nelle operazioni
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che si sostanziano in una pluralità strutturale» (così C. Colombo, Operazioni economiche e
collegamento negoziale, cit., p. 118).
L’Autore da ultimo citato, infine, ha individuato il criterio discretivo in oggetto nel numero
delle parti contraenti, ritenendo che possa parlarsi di più contratti tra loro collegati «quando più
(di due) parti in varia misura cooperano, attraverso l’intrecciarsi o il concatenarsi di una pluralità
di relazioni contrattuali bilaterali di scambio […] al fine di perseguire un risultato che non è
comune, che non è identico per tutti, ma nel quale sia comunque ravvisabile un’unitarietà più
o meno intensa sotto il profilo funzionale […]» (C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., pp. 221 s.). Del medesimo avviso, seppur con particolare riferimento
alla figura del credito al consumo, mi pare F. Macario, Collegamento negoziale e principio di
buona fede nel contratto di credito per l’acquisto: l’opponibilità al finanziatore delle eccezioni
relative alla vendita, nota a Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in Foro it., 1994, I, cc. 3096-3114,
spec. c. 3101, il quale attribuisce valore discretivo al numero delle parti là dove afferma che «nei
casi in cui la fattispecie (tipica o atipica) sia caratterizzata dalla presenza di un terzo soggetto
(il finanziatore), l’operazione di credito al consumo non può esaurirsi in un unico contratto,
ed i diversi rapporti giuridici vengono ad essere mediati […] da differenti regolamenti contrattuali bilaterali […]», ma in senso contrario si veda, ad esempio, F. Maisto, La logica del
collegamento funzionale tra contratti nell’attuale esperienza giuridica, cit., spec. p. 504, secondo
cui la trilateralità dei centri d’interesse del regolamento negoziale non potrebbe assurgere a
criterio d’individuazione della struttura negoziale, idoneo ad escludere la natura unitaria del
medesimo, in quanto sarebbe lo stesso art. 1321 cod. civ., nella parte in cui prevede che “il
contratto è l’accordo di due o più parti”, ad essere idoneo «[…] a supportare positivamente la
valutazione, secondo la quale l’unitarietà del contratto ricorre anche negli accordi con più di
due parti», pertanto la prospettazione offerta dal Colombo sarebbe per tale autore irragionevole;
nel medesimo senso si veda anche R. Sacco, Come individuare il contratto. Come contare i
contratti, in R. Sacco - G. De Nova, Il contratto, Milano 2016, spec. p. 82 che richiama a tal
fine la figura dei contratti plurilaterali.
La stessa rilevanza della problematica, tuttavia, è stata messa in dubbio da altra parte della
dottrina che, tralasciando il profilo strutturale per quello meramente funzionale (si è parlato in
proposito di modifica della prospettiva, ponendo l’accento sul dato funzionale anziché su quello
strutturale, si veda in proposito G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento
negoziale, cit., p. 234; nel medesimo senso cfr. anche V. Barba, La connessione tra i negozi e il
collegamento negoziale. (parte prima), cit., p. 792), ha posto l’attenzione sulla operazione economica complessivamente intesa, la quale si presenta sempre e comunque funzionalmente unitaria
a prescindere da una sua eventuale (ma pur sempre possibile) pluralità strutturale. Sulla irrilevanza della problematica attinente al profilo strutturale si veda, in particolare, M.R. Marella,
Contratto unitario e collegamento negoziale nella vendita di hardware e software, in Riv. crit.
dir. priv., 1985, p. 111, secondo cui spostare il problema dal piano della funzione a quello della
struttura della fattispecie non avrebbe alcuna utilità, mentre l’unico profilo di reale importanza
andrebbe riscontrato nell’oggettività del collegamento funzionale che lega più contratti diretti
alla realizzazione di un’operazione economicamente unitaria, nonché G. Castiglia, Negozi
collegati in funzione di scambio (su alcuni problemi del collegamento negoziale e della forma
giuridica delle operazioni economiche di scambio), nota a Cass., 18 febbraio 1977, n. 751 e a
Cass., 28 marzo 1977, n. 1205, in Riv. dir. civ., 1979, II, pp. 398 ss., spec. p. 400, per il quale
l’identità di conseguenze sia per l’unitario contratto complesso, sia per quelli funzionalmente
collegati (causate, per questi ultimi, dall’operare del principio del simul stabunt, simul cadent)
non giustificherebbe una distinzione tra i due fenomeni; cfr. altresì V. Roppo, Causa concreta:
una storia di successo? Dialogo (non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, pp. 957 ss., spec. p. 962; G. Ferrando, I contratti collegati, cit., p. 261, secondo la quale potrebbe sollevarsi il dubbio che una distinzione tra contratto
unitario e contratti collegati non sia in realtà rilevante, «dovendo la questione risolversi non in
ragione della formale unicità o meno della fattispecie, ma invece in ragione della sostanziale
unità dell’operazione economica»; nel medesimo senso anche C.M. Bianca, Diritto Civile. III,
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intento10) delle parti di coordinare i diversi negozî al fine di indirizzarli verso
la realizzazione di uno scopo comune, nonché di un elemento oggettivo quale lo stretto nesso economico o teleologico che avvince i contratti collegati e
determina l’interdipendenza tra gli stessi11. In altri termini, il collegamento
volontario funzionale, da un lato, inciderebbe sulla validità e sugli effetti dei
contratti collegati, con la conseguenza che – in virtù del collegamento e della interdipendenza funzionale che ne deriva – le vicende patologiche di uno
si ripercuotono anche sull’altro (o sugl’altri), mentre, dall’altro lato, trarrebbe il proprio fondamento dal principio di autonomia negoziale di cui all’art.
1322 cod. civ., il quale riconoscerebbe ai privati uno strumento “atipico” che
consente di declinare la propria autonomia nel senso di combinare tra loro
distinti negozî, causalmente indipendenti ed autonomi12, al fine di perseguire
2a ed., Milano 2000, p. 484, che parla di importanza ridotta della distinzione tra contratto unico e
più contratti collegati «proprio per l’unitarietà funzionale dell’operazione che contraddistingue il
collegamento negoziale»; in senso contrario alla marginalizzazione del problema qui considerato,
invece, C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., pp. 103 s., per il
quale sostenendo l’irrilevanza del profilo strutturale si finirebbe per giungere al dissolvimento
della stessa categoria del collegamento funzionale, essendo pertanto «decisamente affrettato
recidere in termini così radicali il nesso che tradizionalmente lega la questione della complessità
funzionale con il profilo della struttura della operazione, se si considera che la scomponibilità
di un’operazione economica in più contratti non può non richiamare l’interprete circa possibili
implicazioni differenti rispetto a quelle che emergono nell’ambito di operazioni semplici».
10
Con ciò riferendosi non tanto al motivo che ha indotto le parti a contrarre, quanto piuttosto allo scopo pratico dalle stesse perseguito, a prescindere dagli schemi causali tipici dei
singoli negozî impiegati. In questo senso si veda G. Oppo, I contratti parasociali, cit., p. 80. Cfr.
altresì M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, cit., p. 69, secondo cui l’intento non sarebbe
altro che «lo scopo immediato […] cui è rivolta la dichiarazione di volontà», differenziandosi
pertanto dal mero motivo che, invece, rappresenterebbe lo scopo mediato perseguito con la
dichiarazione di volontà. Sulla distinzione tra motivo e intento si veda, inoltre, N. Gasperoni,
Collegamento e connessione tra negozi, cit., p. 382, il quale pur conducendo entrambi alla sfera
psicologica del dichiarante, chiarisce come l’intento sia «[…] quella parte della rappresentazione
psicologica che, nota e comune agli altri contraenti, può essere considerata in modo autonomo,
staccata dal mondo interno ed oggettivata nel congegno negoziale».
11
L’impostazione offerta dal Giorgianni, circa la necessaria ricorrenza dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo, ha avuto grande séguito in giurisprudenza, si vedano ex multis:
Cass., 16 marzo 2006, n. 5851, in Rep. Foro it., 2006, voce Contratto in genere, n. 325, p. 970;
Cass., 28 luglio 2004, n. 14244, in Rep. Foro it., 2005, voce Contratto in genere, n. 345, p. 986;
Cass., 23 giugno 2003, n. 9970, in Rep. Foro it., 2003, voce Contratto in genere, n. 245, p. 881;
Cass., 4 settembre 1996, n. 8070, in Rep. Foro it., 1996, voce Contratto in genere, n. 207, p. 750;
Cass., 18 aprile 1984, n. 2544, in Rep. Foro it., 1984, voce Contratto in genere, n. 93, p. 623.
12
In proposito si veda A. Rappazzo, I contratti collegati, cit., p. 32, il quale sottolinea
come ogni «frammento contrattuale» (locuzione impiegata dall’Autore per indicare ciascun
contratto facente parte della complessiva catena di contratti collegati), oltre ad avere una propria
autonomia strutturale ed un proprio oggetto, si caratterizzerebbe per avere anche una distinta
causa, tanto che ciascuno «potrebbe avere la sua vita nel mondo degli affari e del diritto, se le
parti, nell’esercizio della loro autonomia, non avessero deciso di legarli l’uno all’altro per soddisfare, in modo unitario, i loro interessi economici». Si veda, sul punto, anche N. Gasperoni,
Collegamento e connessione tra negozi, cit., p. 373, secondo cui la volontà delle parti porrebbe
un legame tra negozî indipendenti e insensibili uno rispetto all’altro, ossia negozî che non presentano alcun nesso fra di loro al di fuori della volontà delle parti di realizzare il collegamento.
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un più adeguato assetto dei proprî interessi, tramite la realizzazione di uno
scopo economico unitario13. Tale impostazione è ormai accolta pacificamente in giurisprudenza, come è dimostrato dalla massima che sostanzialmente
ricorre nella maggior parte delle pronunce sul tema, secondo cui potrebbe
parlarsi di collegamento volontario funzionale di contratti quando «le parti,
nell’esercizio della loro autonomia negoziale danno vita, contestualmente o no,
a distinti contratti i quali, caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria
causa e conservando l’individualità di ciascun tipo negoziale, alla cui disciplina rimangono rispettivamente sottoposti, vengono tuttavia concepiti e voluti
come funzionalmente e teleologicamente collegati tra di loro e posti in rapporto
di reciproca dipendenza, cosicché le vicende dell’uno debbono ripercuotersi
sull’altro condizionandone la validità e l’efficacia»14.
Se, dunque, l’orientamento maggioritario sembra propendere per una contemporanea presenza dei due elementi sopracitati ai fini della configurabilità
di un collegamento negoziale e, segnatamente, di uno volontario funzionale,
occorre però specificare in che modo gli stessi si pongano in rapporto tra di
loro. Inizialmente prevalse la teoria c.d. soggettivistica15, secondo cui il fondamento della rilevanza giuridica del collegamento negoziale andava ricercato
nel c.d. animus colligandi, in quanto – a differenza del nesso teleologico – era
astrattamente idoneo a penetrare nella struttura dei negozî collegati, purché
13
Cfr. G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, cit., p. 235;
Id. I contratti collegati, cit., p. 264. Sull’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ. quale fondamento del collegamento volontario funzionale si vedano anche A. Rappazzo, I contratti
collegati, cit., p. 33, nonché C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale,
cit., pp. 245 ss., il quale si oppone ad ogni tentativo avanzato dalle c.dd. teorie oggettivistiche
di «marginalizzare la volontà delle parti» (spec. p. 255).
14
La massima riportata nel testo è di Cass., 15 febbraio 1990, n. 1126, in Mass. Giust. civ.,
1980, p. 482, ma in senso analogo si vedano ex multis anche Cass., 10 luglio 2008, n. 18884, in
I Contratti, 2008, pp. 1093 ss., con nota di A. Pironti, Collegamento negoziale ed autonomia
disciplinare dei contratti collegati, ivi, pp. 1098 ss.; Cass., 27 marzo 2007, n. 7524, in I Contratti,
2008, pp. 132 ss., con nota di E. Battelli; Cass., 11 giugno 2001, n. 7852, in Rep. Foro it.,
2001, voce Contratto in genere, n. 240, p. 785; Cass., 25 agosto 1998, n. 8410, in I Contratti,
1999, pp. 336 ss., con commento di A. Grissini, Sulla definizione del collegamento contrattuale,
pp. 340 ss.; Cass., 12 febbraio 1980, n. 1007, in Giur. it., 1981, I, c. 1537; Cass., 2 luglio 1981,
n. 4291, in Foro it., 1982, I, c. 467; Cass., 7 aprile 1979, n. 1993, in Mass. Foro it., 1979, c. 430.
15
Cfr. in proposito M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, cit., p. 55, ma anche – nel
medesimo senso – R. Nicolò, Deposito in funzione di garanzia e inadempimento del depositario, in Foro it., 1937, I, cc. 1476 ss.
Per una rassegna della giurisprudenza espressione della teoria c.d. soggettivistica si veda
G. Ferrando, I contratti collegati, cit., pp. 265 ss., dove si distingue tra pronunce che richiedono la dimostrazione positiva della volontà dei contraenti di realizzare il collegamento
negoziale (es. Cass., 22 maggio 1971, n. 2404, in Giust. civ., 1971, I, p. 1536), pronunce che
si limitano a richiamare tra i requisiti del collegamento l’esistenza dell’animus colligandi (così
ad es. Cass., 22 gennaio 1959, n. 144, in Giust. civ., 1959, I, p. 648) e, infine, pronunce che
pur aderendo formalmente all’indirizzo in oggetto, in realtà desumono la concreta esistenza
del collegamento negoziale da una attenta analisi del regolamento di interessi (cfr. Cass., 21
ottobre 1983, n. 6193, in Giur. it., 1984, I, 1, c. 1121, nonché Cass., 18 febbraio 1977, n. 751,
in Giur. it., 1978, I, 1, c. 599).
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fosse declinato nel senso di intento negoziale16. Infatti, anche gli stessi sostenitori della teoria in esame erano ben consapevoli della difficoltà di «afferrare
l’ineffabile animus»17, se concepito quale movente psicologico delle parti, stante la necessità di indagare la sfera psicologica dei contraenti, modalità d’azione
non certo rispondente alle incomprimibili esigenze di certezza dei rapporti.
Con l’espresso riferimento alla nozione di intento, pertanto, lo scopo dei fautori della teoria soggettivistica era quello di àncorare il giudizio sulla concreta
esistenza di un collegamento negoziale ad indici oggettivamente valutabili.
Tuttavia, il richiamo all’intento non ha convinto altra parte della dottrina,
che ha sottolineato come la sua distinzione rispetto al mero motivo, oltre ad
essere anche difficilmente delineabile in via astratta, comporterebbe una serie
di più gravi equivoci e complicazioni una volta trasposta in àmbito pratico18.
Per questo motivo, in alternativa alla teoria c.d. soggettivistica, ha iniziato più
recentemente a diffondersi quella c.d. oggettivistica, diretta a mettere in luce
ed attribuire preminente rilievo al nesso oggettivo sussistente tra i diversi contratti, operando così una svalutazione dell’elemento soggettivo della volontà
dei contraenti19.
Un tentativo di ricomposizione del contrasto tra le due diverse impostazioni
è stato avanzato in particolare da un autore20, il quale – analizzando le pronunce giurisprudenziali manifestazione dei due citati orientamenti – ha ravvisato
16
Avverte C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., p. 246, infatti, che solo in questo modo l’animus potrebbe effettivamente avere posto nella struttura del
negozio, dovendosi – in caso contrario – qualificare come mero motivo soggettivo, appartenente
ad un momento prettamente pregiuridico, pertanto del tutto irrilevante.
17
Così di recente V. Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale. (parte
prima), cit., p. 812, il quale pare comunque accogliere la teoria soggettivistica attraverso il
ricorso alla figura dell’intento.
18
Di questo avviso è R. Scognamiglio, voce Collegamento negoziale, cit., p. 381.
19
Cfr. in proposito F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi, cit., p. 433, secondo cui, in
alcune ipotesi (definite dall’Autore «a contenuto prevalentemente materiale»), il nesso oggettivo tra i negozî sarebbe così forte che l’«aver voluto un negozio implica la necessità di volere
anche l’altro», potendosi pertanto desumere il collegamento dalle sole circostanze dell’affare,
nonché C. Di Nanni, Collegamento negoziale e funzione complessa, cit., pp. 341 s., per il quale
il collegamento tra contratti sarebbe ricavabile in via immediata dalla funzione che i medesimi
oggettivamente perseguono, quindi più che discorrere di «collegamento per volontà delle parti»,
si dovrebbe più propriamente parlare di «collegamento per atto di volontà delle parti», posto
che l’autonomia negoziale dei contraenti si limiterebbe «a realizzare la situazione di fatto sulla
quale opera il collegamento», senza però determinarlo direttamente, derivandone gli effetti
direttamente dalla legge.
In giurisprudenza si vedano, invece, Cass., 15 maggio 1973, n. 1378, in Giur. it., 1975, I, 1,
c. 742; Cass., 6 luglio 1978, n. 3360, in Mass. Foro it., 1978, c. 641.
20
C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., pp. 252 ss.; nel
medesimo senso si veda anche G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento
negoziale, cit., p. 241, secondo la quale «Se da un lato il fondamento del collegamento, vale a
dire il principio che consente di apprezzarne la rilevanza giuridica, non può che essere quello di
autonomia privata di cui all’art. 1322, d’altra parte la sua esistenza nella concreta situazione in
cui si prospetta al giudice non può essere verificata sulla base di incerti dati di natura psicologica
e soggettiva, ma richiede piuttosto il ricorso ad indici di tipo oggettivo […]».
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come, in via generale, il riferimento all’animus colligandi, alla volontà delle
parti e, più genericamente, all’elemento soggettivo, viene dalla giurisprudenza
impiegato al fine di giustificare la rilevanza giuridica del collegamento negoziale, mentre, al contrario, il richiamo al nesso teleologico, alla funzione complessa, al regolamento d’interesse e, più in generale, all’elemento oggettivo, si
spiega con la necessità di individuare in concreto l’esistenza di un collegamento
e di ricavarne i relativi effetti. Così, partendo da tale premessa, è stato proposto
di scindere e tenere distinti due momenti differenti: quello dell’individuazione
del fondamento della rilevanza giuridica e quello dell’accertamento in concreto
del collegamento. Quanto al primo, è ormai pacifico – come detto – che esso
debba essere rinvenuto nell’autonomia negoziale, circostanza confermata anche in quelle pronunce che paiono aderire al filone oggettivistico21; per quanto
riguarda il secondo, invece, si renderà necessario ricorrere a criterî oggettivi
quando la volontà delle parti di realizzare il collegamento tra più contratti non
sia stata espressamente esplicitata. Soltanto in questo modo, infatti, verrebbe
pienamente assicurata la certezza dei rapporti, evitando sia di procedere ad
una quantomeno complessa (se non addirittura impossibile) indagine della
sfera psicologica dei contraenti, sia il ricorso ad altri concetti, come quello
dell’intento, che – come visto – non sembrano essere pienamente in grado di
realizzare la funzione per la quale sono impiegati22.
Con il passaggio dalla prospettiva “strutturale” a quella “funzionale” la
dottrina si è interrogata sull’effettivo funzionamento del collegamento contrattuale. Partendo dalla valorizzazione dello scopo economico unitario perseguito dalle parti, si è giunti ad affermare l’esistenza di un’unica causa concreta
della complessiva operazione economica23. Sulla base di quanto appena detto,
la dottrina si è sostanzialmente divisa su due orientamenti contrastanti: da un
lato si colloca chi ha rinvenuto nel collegamento la coesistenza della causa
concreta unitaria dell’operazione con le cause (tipiche, ma anche concrete)
dei singoli negozî che la compongono (c.d. doppia causa24), dall’altro lato chi
ha considerato, da un punto di vista funzionale e non strutturale, la complessiva operazione come un unico contratto, avente perciò un’unica causa.
In particolare, tra i sostenitori della prima impostazione vi è chi ha teorizzato l’esistenza del c.d. contratto collegato, vero e proprio contratto atipico25,
C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., p. 255.
V. supra la nota n. 18, nonché G. Ferrando, I contratti collegati, cit., p. 274.
23
Corrispondente al risultato in concreto perseguito dalle parti con la costituzione del
collegamento negoziale. Si veda, da ultimo, C.A. Nigro, Collegamento contrattuale legale e volontario, con particolare riferimento alla (vecchia e nuova) disciplina del credito ai consumatori,
nota a Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, in Giur. it., 2011, pp. 307 ss., spec. p. 313.
24
Su tutti si veda C.M. Bianca, Diritto Civile. III, cit., p. 484 per il quale nei contratti
collegati oltre alla causa della complessiva operazione deve essere individuata anche la causa
parziale dei singoli contratti; in giurisprudenza il principio della doppia causa è accolto, ad
esempio, da Cass., 18 gennaio 1988, n. 321, in Giust. civ., 1988, I, p. 1214.
25
Cfr. sul punto A. Rappazzo, I contratti collegati, cit., pp. 151 ss., il quale sottolinea inoltre (a p. 155) come anche il contratto collegato, così come ogni altro contratto atipico, sarebbe
21
22
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coesistente con i singoli contratti che lo compongono, dotato di una propria
causa (la causa concreta del collegamento, lo scopo unitario perseguito dalle parti), di un proprio oggetto, ossia l’insieme delle prestazioni previste da
ciascun singolo contratto, ovvero il bene della vita per il conseguimento del
quale è stata imbastita la complessiva operazione economica e dove l’accordo
delle parti sarebbe rappresentato dall’elemento soggettivo del collegamento:
l’animus colligandi, ossia il consenso diretto verso la realizzazione della finalità
unitaria tramite il coordinamento di una serie di contratti o negozî. Nel medesimo senso devono essere intese le posizioni di chi ha richiamato la figura
del c.d. negozio di collegamento26, nonché del c.d. sovra-contratto (o contratto
composto, ovvero ancora contratto sovrapposto)27.

soggetto al controllo giudiziale sulla sua meritevolezza, controllo che avrebbe dunque ad oggetto
la valutazione dell’ordinamento sul «modello di operazione economica non previsto dalla legge,
al quale le parti hanno conformato il regolamento dei propri interessi […]».
26
Si veda in proposito A. Scotti Galletta, Negozi collegati e negozio di collegamento, in
Dir. giur., 1968, pp. 837 ss., secondo cui, al di sopra di quelli collegati, esisterebbe un ulteriore
negozio atipico, la cui causa dovrebbe rinvenirsi nella funzione di collegamento tra i negozî
collegati in modo da influenzarne la validità e l’efficacia, condizionandoli reciprocamente. In
sostanza, per mezzo del c.d. negozio di collegamento, le parti avrebbero la possibilità di conseguire un risultato economico più complesso, che esula da quello dei singoli negozî, ma non
ne altera l’essenza e l’individualità (p. 848), coesistendo con i medesimi.
Tale impostazione è stata tuttavia oggetto di critiche in dottrina. Si è detto, infatti, che il
“collegamento negoziale” non istituisce una realtà autonoma che va ad aggiungersi ai singoli
contratti, ma determina semplicemente la modifica del contenuto e degli effetti di ciascun
contratto al fine di consentire il perseguimento dello scopo divisato dalle parti. Cfr. in proposito
G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, cit., p. 235, nonché
Id., I contratti collegati, cit., p. 272.
In senso contrario alla tesi qui descritta, si veda in particolare, nella giurisprudenza, Cass.,
18 luglio 2003, n. 11240, con nota di F. Bravo, L’unicità di regolamento nel collegamento
negoziale, cit., p. 118, secondo cui «Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed
autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato
economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto
ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma,
anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi».
27
Così F. Bravo, L’unicità di regolamento nel collegamento negoziale, cit., pp. 127 ss.,
secondo il quale i singoli contratti, pur mantenendo la propria autonomia e indipendenza sotto
il profilo strutturale, essendo dotati ciascuno di tutti i requisiti essenziali richiesti dall’art. 1325
cod. civ., sotto il profilo funzionale verrebbero a costituire, in virtù del loro collegamento,
un ulteriore contratto complesso, definito contratto «composto» o «sovra-contratto», il quale
avrebbe una propria autonoma struttura. Infatti, l’accordo dovrebbe rinvenirsi nella volontà
delle parti di concludere il «sovra-contratto», attraverso il coordinamento dei singoli contratti
per il perseguimento dello scopo comune (rectius non comune, ma nel quale possa ravvisarsi
un’unitarietà più o meno intensa sotto il profilo funzionale, così C. Colombo, Operazioni
economiche e collegamento negoziale, cit., p. 222), l’oggetto andrebbe riscontrato nell’insieme
delle prestazioni contenute nei singoli contratti collegati, considerate complessivamente alla
luce della «unicità dell’operazione giuridico-economica» (p. 128), mentre per quanto riguarda
la causa, ne andrebbe individuata una unitaria, riferibile alla complessiva operazione economica, la quale sarebbe delineata dal collegamento delle singole e autonome cause presenti in
ciascuno dei contratti, potendosi parlare con ciò di «sovra-causa».
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Di contro, come anticipato, altra autorevole dottrina ha battuto una strada
opposta, affermando che la catena composta da più contratti tra loro collegati
dovrebbe considerarsi – sotto il profilo prettamente logico – come un unico
contratto28 e ciò sarebbe dimostrato sia, in primo luogo, dalla corrispettività
che caratterizzerebbe tutte le prestazioni contenute nei contratti costituenti
la catena, sia – in secondo luogo – dal fatto che «la nullità, l’annullamento,
il recesso, la risoluzione, colpiscano di norma tutta la catena, e viceversa
possano colpire il singolo «contratto» solo nei limiti in cui possono operare le nullità parziali»29. Secondo l’Autore da ultimo citato, dunque, l’unico
complessivo contratto sarebbe divisibile in più frammenti (c.d. “frammenti
contrattuali”), ciascuno dei quali sarebbe inquadrabile in un tipo. L’applicazione a tali frammenti della disciplina relativa allo specifico tipo al quale
sono riferibili – circostanza ormai ritenuta pacifica dalla giurisprudenza30 – è
giustificata dall’Autore sostenendo che, in realtà, le norme relative ai tipi non
sono dirette a disciplinare i contratti, quanto piuttosto le loro prestazioni. In
altri termini, le suddette norme non regolerebbero i contratti, bensì «pezzi
di contratto»31.
Ad ogni modo, le differenze tra i due citati orientamenti appaiono più sfumate sol che si consideri come, in entrambi, l’oggetto della valutazione complessiva deve rinvenirsi comunque nell’operazione economica unitaria posta
in essere dai contraenti32, sempre che – comunque – questa presupponga una

Ad ogni modo, anche alla presente impostazione possono essere mossi i medesimi rilievi
critici già esposti supra alla nota n. 26.
28
R. Sacco, Come individuare il contratto, cit., pp. 81 s. Secondo l’Autore non sarebbe
sufficiente, al fine di affermare l’esistenza di una molteplicità di contratti, la possibilità di
scindere mentalmente alcune prestazioni da altre. In tal caso, infatti, più che di una pluralità di contratti tipici tra loro collegati potrebbe parlarsi di un contratto unico scindibile in
più frammenti contrattuali, contenenti ciascuno tutti gli elementi astrattamente necessarî
a configurare un contratto per lo più tipico. Cfr. nel medesimo senso anche G.L. Rabitti,
Project finance e collegamento contrattuale, in I contratti del commercio, dell’industria e del
mercato finanziario, diretto da Galgano, IV, Torino 1997, p. 203, secondo cui, nell’àmbito
della complessiva operazione che i singoli contratti tendono a realizzare, questi ultimi non
assumono più rilevanza individuale, bensì assolvono la medesima funzione che avrebbero
svolto le singole clausole di un particolare contratto unitario. Concorda con tale impostazione
anche V. Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale. (parte seconda), cit.,
pp. 1186 ss., seppur giustificando tale posizione soprattutto con riferimento al problema della
trasmissibilità del vizio.
29
Così espressamente R. Sacco, Come individuare il contratto, cit., spec. p. 81.
30
Cfr. supra la nota n. 14.
31
R. Sacco, Come individuare il contratto, cit., spec. p. 82 e, più ampiamente, Id., La
qualificazione, in R. Sacco - G. De Nova, Il contratto, Milano 2016, spec. p. 1427.
32
Cfr. F. Maisto, La logica del collegamento funzionale tra contratti nell’attuale esperienza
giuridica, cit., p. 509, il quale sottolinea come in presenza del collegamento acquistino efficacia
le situazioni giuridiche derivanti dalla funzione unitaria e non quelle «modellate per la funzione
separata» dei singoli contratti.
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finalità ulteriore33 e aggiuntiva rispetto a quelle che, invece, caratterizzano i
singoli contratti che la compongono34.
Uno degli aspetti di maggior interesse in tema di collegamento negoziale
è sicuramente quello dei suoi effetti, o meglio delle conseguenze giuridiche
derivanti dal collegamento. Fin dalle prime ricostruzioni dottrinali in materia
si è pensato che la rilevanza giuridica del collegamento funzionale tra contratti
si esaurisse esclusivamente sotto il profilo patologico35, nel senso che le vicende
patologiche, strutturali o funzionali, originarie o sopravvenute, che riguardano
un negozio si “trasmettono” o si “comunicano”, in virtù del nesso di interdipendenza che li lega, anche agli altri negozî facenti parte della catena. Tale
circostanza è, come visto, ormai assodata e ritenuta pacifica in giurisprudenza,
tanto da essere inclusa, ormai, nella stessa definizione che le Corti tradizionalmente offrono del collegamento negoziale36. Il problema, semmai, si pone
in relazione alle modalità secondo cui questo meccanismo di “trasmissione”
dovrebbe effettivamente operare.

33
Nella giurisprudenza non vi è unità di vedute circa il significato da attribuire al sintagma
“fine ulteriore”. Secondo alcune pronunce tale fine dovrebbe essere individuato nel «risultato
che trascende la funzione dei singoli negozi […] produttivi di effetti giuridici che non coincidono
con quelli dei negozi singolarmente considerati» (in questo senso si vedano Cass., 9 aprile 1983,
n. 2520, in Foro it., 1983, I, c. 1900; Cass., 10 giugno 1991, n. 6567, in Mass. Giust. civ., 1991,
p. 865; Cass., 18 gennaio 1988, n. 321, in Giust. civ., 1988, I, p. 1214); altre pronunce, invece,
discorrono o di un unico regolamento dei reciproci interessi (così, ad es., Cass., 12 dicembre
1995, n. 12733, in Mass. Giust. civ., 1995, pp. 2014 s.), ovvero di «finalità complessiva che […]
rende inscindibile l’assetto economico costituito dai diversi contratti» (cfr. Cass., 28 giugno
2001, n. 8844, in Giur. it., 2002, p. 1618).
Occorre sottolineare, inoltre, come il ricorso al concetto del “fine ulteriore” sia stato criticato
da parte della dottrina, secondo cui non sarebbe dotato di rilevanza generale, in quanto sarebbe
riferibile esclusivamente al collegamento bilaterale (così G. Lener, Profili del collegamento
negoziale, cit., pp. 67 ss.), nonché in quanto atterrebbe esclusivamente al profilo economico,
rimanendo pertanto privo di rilevanza giuridica (in questo senso cfr. R. Clarizia, Collegamento
negoziale e vicende della proprietà. Due profili di locazione finanziaria, Rimini 1982, pp. 25 ss.).
Quest’ultima critica, in realtà, sembra essere stata superata recentemente dalla giurisprudenza,
che ha affermato come il fine ulteriore assuma propria autonomia anche sotto il profilo causale
(si veda Cass., 17 dicembre 2004, n. 23470, in Mass. Giust. civ., 2004, pp. 2821 s.).
34
In questo senso si veda A. Rappazzo, I contratti collegati, cit., p. 37.
35
Solo negli ultimi decenni, soprattutto in séguito all’introduzione dell’art. 1469-ter, c.
1, cod. civ. (oggi art. 34, c. 1, cod. cons.), che fa espresso riferimento anche al collegamento
contrattuale al fine dell’individuazione e dell’accertamento della vessatorietà delle clausole nei
contratti conclusi con i consumatori, si è diffusa in dottrina l’idea che il collegamento contrattuale svolga una funzione complessa, non limitata alla sfera della patologia contrattuale, ma estesa
anche alla sfera fisiologica, segnatamente all’ermeneutica del contratto e all’individuazione della
disciplina in concreto applicabile. Si veda in proposito C. Colombo, Operazioni economiche e
collegamento negoziale, cit., pp. 292 s. Sull’estensione della rilevanza del collegamento oltre la
sfera patologica si vedano altresì G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento
negoziale, cit., pp. 237 ss., nonché A. Rappazzo, I contratti collegati, cit., pp. 52 ss.
Ad ogni modo, fatta tale doverosa precisazione, si chiarisce che – ai fini del nostro discorso –
la problematica sarà affrontata esclusivamente sotto il profilo patologico.
36
Cfr. supra la nota n. 14.
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Secondo una prima ricostruzione dovrebbe trovare piena applicazione la
regola descritta dal brocardo latino simul stabunt, simul cadent, secondo cui
posto che i singoli negozî “stanno insieme”, proprio in virtù del collegamento,
dovrebbero necessariamente “cadere insieme”, qualora – per qualsiasi causa –
uno di essi dovesse venire a mancare37. La critica più efficace mossa a tale impostazione punta essenzialmente sulle notevoli incertezze circa il significato da
attribuire al concetto di comunicabilità delle vicende patologiche tra contratti
collegati. Se alcuni autori discorrono genericamente di “reazione” del vizio (da
intendersi come l’invalidità, l’inefficacia, la rescindibilità o la risolubilità) che
colpisce un negozio, sugli altri che fanno parte della medesima catena negoziale38, altri invece sembrano propendere per una effettiva comunicabilità della
medesima patologia, nel senso che se un negozio è colpito da nullità, anche
gli altri collegati dovranno ritenersi nulli e così via39.
Alternativamente, anche considerando il citato passaggio dall’impostazione strutturale a quella funzionale del problema, vi è stato chi ha richiamato
il principio sintetizzabile nel brocardo utile per inutile vitiatur40, secondo cui
i contratti collegati ad uno colpito da una vicenda patologica dovrebbero ritenersi “inutili”, data l’impossibilità – a séguito del venir meno di uno dei
contratti – di realizzare la funzione complessa perseguita dalle parti mediante
il collegamento negoziale41. In base a tale impostazione, dunque, i contrat37
Su tutti si veda M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, cit., pp. 74 s., che per primo
ha affermato l’applicabilità della regola in esame ai contratti collegati, seppur limitandola alle
sole ipotesi di dipendenza bilaterale, posto che – secondo l’Autore – nelle ipotesi di dipendenza
unilaterale la nullità del negozio dipendente non reagisce su quello principale che, invece, resta
pienamente efficace.
38
Cfr. M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, cit., pp. 74, secondo il quale «la nullità
di uno dei negozi reagirà certamente sull’altro (o sugli altri) […]», chiarendo successivamente
come tale “reazione” non si debba però intendere come trasmissione della causa di nullità da
un negozio all’altro, comportando la mera inefficacia per quest’ultimo. Nel medesimo senso si
veda anche L. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., p. 312,
secondo cui «la nullità di un negozio reagisce sull’altro o sugli altri anche se essa dipende da
illiceità, che, come tale, non si estende agli altri […]; la risoluzione di uno dei negozi per inadempimento delle obbligazioni da esso discendenti si comunica anche agli altri […]» (corsivi miei).
39
Si veda F. Messineo, voce Contratto collegato, cit., pp. 52 s., seppur limitatamente alle
ipotesi di collegamento unilaterale. Per le ipotesi di collegamento bilaterale, invece, l’Autore
si limita a richiamare genericamente l’operatività della regola simul stabunt, simul cadent, la
quale si risolverebbe «nell’estensione di ogni vicenda di uno dei contratti all’altro, pur se – nel
caso di resistenza della controparte a subire tale vicenda […] – possa essere necessario, per far
valere l’estensione, ricorrere al giudice».
40
Concetto contrario a quello espresso dal brocardo utile per inutile non vitiatur, valevole
in tema di nullità parziale, che costituirebbe in realtà una sua eccezione. Così C. Colombo,
Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., p. 284.
41
Cfr. in proposito C. Di Nanni, Collegamento negoziale e funzione complessa, cit., pp. 333
s.; nel medesimo senso si veda anche G. Schizzerotto, Il collegamento negoziale, cit., p. 198,
il quale nel sostenere l’applicabilità ai negozî collegati della regola utile per inutile vitiatur, ritiene che in presenza dell’invalidità, della risoluzione, ovvero della rescissione di uno dei negozî,
sia possibile richiedere in via giudiziale la caducazione dell’altro o degli altri negozî, proprio a
causa dell’impossibilità (da intendersi come inutilità degli altri negozî privati di quello viziato)
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ti collegati a quello viziato non sarebbero né colpiti dal medesimo vizio, né
tantomeno diverrebbero inefficaci, bensì, pur restando perfettamente validi
ed efficaci, andrebbero considerati inutili a causa della sopraggiunta inutilità
dell’operazione complessiva – effettivo oggetto della valutazione di utilità42 –
divenuta irrealizzabile.
Altri autori, invece, hanno tentato di giustificare il regime della comunicabilità dei vizî tra i contratti collegati richiamando la figura dell’impossibilità
sopravvenuta, nel senso che qualora uno dei contratti venisse meno a causa di
un vizio, dovrebbe propendersi – stante l’impossibilità di realizzare l’operazione complessiva – per l’impossibilità sopravvenuta degli altri, per i quali si
potrebbe invocare allora la risoluzione ex art. 1463 cod. civ.43.
Ancora, vi è stato chi ha proposto di risolvere il problema facendo riferimento al requisito della causa, cosicché la nullità di un negozio determinerebbe altresì la nullità di quelli ad esso collegati per mancanza di causa44.

di realizzare l’interesse perseguito dalle parti mediante il collegamento negoziale. Concorda
sul punto anche C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., p. 293.
42
Così V. Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale. (parte seconda),
cit., pp. 1167 ss., spec. p. 1183, il quale sottolinea come i sostenitori della tesi in oggetto in
realtà riferiscano la nozione di utilità non tanto ai singoli contratti, quanto piuttosto «[…] alla
c.d. «operazione», in quanto il vizio di un contratto, nel determinare il venir meno di esso, impedirebbe la realizzazione dell’affare o, con altra terminologia, della funzione sovranegoziale
rendendo così, tutti gli altri contratti, pur validi ed efficaci, inutili allo scopo per il quale erano
stati pensati e posti».
43
Si veda per tale impostazione F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi, cit., pp. 436
ss., il quale – dopo aver distinto le ipotesi in cui un negozio sia mero presupposto di fatto degli altri, incidendo su questi ultimi esclusivamente le vicende relative alla validità del primo
(c.d. collegamento di fatto, ovvero collegamento fondato sulla validità) e le ipotesi in cui tra i
contratti collegati possa individuarsi un nesso tale per cui per l’operatività dell’uno sia necessaria (non solo la validità ma anche) l’efficacia dell’altro, in modo tale che sul primo incidano
anche le vicende relative al rapporto derivante dal secondo (c.d. collegamento fondato anche
sull’efficacia) – afferma che, mentre nel collegamento di fatto l’eventuale nullità (o altro vizio
incidente sulla validità) del contratto presupposto si trasmetterebbe anche all’altro (o agli altri),
nel collegamento fondato anche sull’efficacia, le vicende relative al rapporto derivante da uno
dei negozî non si trasmetterebbero tali e quali all’altro (o agli altri), bensì si verificherebbe una
reazione differente: il vizio di un contratto comporterebbe la risoluzione, per impossibilità
sopravvenuta, di quelli collegati al primo e tale impossibilità «[…] sarà proprio qualificata soggettivamente, in virtù del collegamento, come imputabile alla parte che nell’altro negozio è stata
inadempiente: si potrà, se si vuole, ricollegare la risoluzione del secondo negozio al generico
dovere di correttezza e di buona fede o al dovere di ordinaria diligenza, in quanto nella specie il
contraente non avrebbe dovuto limitarsi ad adempiere, ma avrebbe dovuto predisporre i mezzi
necessari all’adempimento, a precostituirsi cioè la possibilità di adempiere (o a non escludersi
la possibilità già esistente)» (p. 438).
Nel medesimo senso si veda anche Sabbetta, Parte plurisoggettiva e collegamento negoziale, in Dir. giur., 1979, p. 444; contra invece A. Scotti Galletta, Negozi collegati e negozio
di collegamento, cit., pp. 837 ss., secondo cui, essendo l’impossibilità sopravvenuta un istituto
riferibile alla prestazione, non potrebbe essere impiegato nel contesto dei contratti collegati.
44
Cfr. M. Tamponi, Contributo all’esegesi dell’art. 1419 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1978, pp. 483 ss. L’Autore distingue tra collegamento unilaterale e collegamento bilaterale. Nel
primo caso, tra il contratto principale e quello accessorio si svilupperebbe una relazione del
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In altri termini, secondo questa ricostruzione, per il fatto che ciascuno dei
negozî collegati derivi la propria causa dal rapporto scaturente dall’altro, si
instaurerebbe tra gli stessi una relazione tale per cui «se il primo (causa) viene
a cadere, manca il presupposto per la piena efficacia dell’altro, che diverrà
nullo per mancanza di causa»45. In realtà, una siffatta visione, se si mostra
adeguata per il vizio della nullità di uno dei contratti, che determinerebbe
anche la nullità della causa concreta della complessiva operazione giuridico-economica perseguita dalle parti e, di riflesso, della causa concreta degli altri
singoli contratti che compongono la catena contrattuale, pone invece qualche
dubbio per altri tipi di vizî, come ad esempio la risoluzione. In quest’ultima
ipotesi, infatti, la risoluzione di uno dei contratti collegati inciderebbe sì sulla
causa concreta dell’unitaria operazione e, per l’effetto, anche su quella dei
singoli contratti, ma si tratterebbe di un difetto di causa funzionale e non
genetico, con la conseguenza che il rimedio della nullità non sembrerebbe
del tutto pertinente.
Infine, altra parte della dottrina46 ha richiamato la figura della presupposizione47. In questo senso, ciascuno dei contratti collegati fungerebbe da presupposto negoziale della complessiva operazione voluta dalle parti mediante il
collegamento, incidendo così sulla causa concreta della medesima48. Secondo

tutto assimilabile a quella che intercorre tra clausola principale e clausola accessoria, cosicché
potrebbe trovare diretta applicazione un principio ricavabile dall’art. 1419 cod. civ., ossia quello
secondo cui la nullità del contratto principale travolge tutti i contratti accessori, mentre la nullità
del contratto accessorio investe il contratto principale solo là dove si dia prova che le parti non
lo avrebbero concluso senza il primo. Nel collegamento bilaterale, invece, secondo l’Autore non
potrebbe trovare applicazione un principio corrispondente a quello citato, ricavabile – come
detto – dall’art. 1419 cod. civ., in quanto non ci sarebbero margini per indagare la volontà delle
parti. Pertanto, in tale ultima ipotesi, l’estensione della nullità da un contratto all’altro opererebbe secondo la regola simul stabunt, simul cadent.
45
Così espressamente M. Tamponi, Contributo all’esegesi dell’art. 1419 c.c., cit., p. 495.
46
Su tutti si veda G. Castiglia, Negozi collegati in funzione di scambio, cit., p. 435.
47
La presupposizione è definita tradizionalmente in giurisprudenza come «obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in considerazione – pur in mancanza
di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali – dai contraenti nella formazione del loro
consenso, come presupposto condizionante la validità e l’efficacia del negozio (cd. condizione
non sviluppata o inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall’attività
e volontà dei contraenti, e non corrisponde – integrandolo – all’oggetto di una specifica obbligazione dell’uno o dell’altro». Così espressamente, da ultimo, Cass., 25 maggio 2007, n. 12235, in
Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 1177. Nel medesimo senso si vedano ex multis anche Cass.,
23 settembre 2004, n. 19144, in I Contratti, 2005, p. 329, nonché Cass., 8 agosto 1995, n. 8689,
in Mass. Giust. civ., 1995, c. 1498.
48
La convenienza di un legame tra causa concreta e presupposizione è affermata indirettamente da V. Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, cit., p. 966, secondo cui «[…] collocare la
presupposizione in un campo così radicalmente separato da quello della causa (concreta) priva
la figura [della presupposizione] di un ancoraggio – al tempo stesso teorico e normativo – assolutamente prezioso o addirittura necessario per legittimare all’interno del sistema un rimedio
introdotto non dalle norme ma dalla creatività degli interpreti, collocandolo su basi più solide
di quelle garantite da meri afflati di giustizia sostanziale».
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tale impostazione l’invalidità o l’inefficacia di un negozio non determinerebbe la comunicabilità del medesimo vizio ai negozî collegati, bensì – in quanto
presupposto causale dell’intera operazione negoziale – produrrebbe nei loro
confronti «gli stessi effetti della mancanza originaria del fondamento negoziale»49, ossia la nullità per difetto genetico della causa concreta. Una siffatta
prospettiva, tuttavia, non potrebbe prescindere da una ricostruzione della
figura della presupposizione come condizione, ancorché implicita o inespressa50. Soltanto così, infatti, potrebbe ipotizzarsi anche per la presupposizione
l’applicazione dell’effetto naturale della retroattività, tipico della condizione.
In questo modo, l’eventuale risoluzione di uno dei contratti collegati, anziché
dare luogo ad un difetto sopravvenuto della causa unitaria della complessiva
operazione negoziale, di cui costituisce – come detto – un presupposto causale,
darà invece luogo – in virtù dell’operare della retroattività – ad un difetto genetico della medesima, giustificando così la nullità dei singoli contratti51. Tuttavia,
al di là di questa specifica ricostruzione, occorre sottolineare come la figura
della presupposizione, essendo una creazione dottrinale, recepita in séguito
dalla giurisprudenza, presenti a tutt’oggi profili di incertezza e contraddizione52, non solo relativi alla sua struttura, ma anche (e soprattutto) per ciò che
concerne i rimedî esperibili. Sotto quest’ultimo profilo, la giurisprudenza più
recente sembra propendere – nel caso in cui la situazione di fatto, considerata
dalle parti quale presupposto del contratto, venisse a mancare – per il rimedio
dello scioglimento del contratto, in luogo di quello invalidatorio, tramite il
richiamo della figura del recesso53, ovvero della risoluzione del contratto per

In giurisprudenza il suddetto legame è stato evidenziato, ad esempio, da Cass., 24 marzo
2006, n. 6631, in I Contratti, 2006, p. 1085, che descrive la presupposizione come «figura
giuridica che, da un lato, si avvicina a una particolare forma di “condizione” da considerarsi
implicita […] nel contratto e, dall’altro lato, alla stessa “causa” del contratto, intendendosi per
causa, la funzione tipica in concreto che il contratto è destinato a realizzare». In senso contrario,
invece, si veda la citata Cass., 25 maggio 2007, n. 12235, cit., p. 1177, la quale premettendo
che la presupposizione rileva «[…] solamente laddove se ne individui un autonomo e specifico
rilievo, che valga a distinguerla dagli elementi – essenziali o accidentali – del contratto» finisce
per negare che alla presupposizione possano «[…] ricondursi fatti e circostanze ascrivibili alla
causa, nel senso cioè di condizionarne la realizzazione nel suo proprio significato di causa concreta, quale interesse che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare […]. I cd. presupposti
causali assumono infatti rilievo già sul piano dell’interesse che giustifica l’impegno contrattuale,
e pertanto appunto la causa dello stesso».
49
G. Castiglia, Negozi collegati in funzione di scambio, cit., p. 435.
50
Si veda in proposito, ad esempio, la citata Cass., 24 marzo 2006, n. 6631, cit., p. 1085.
51
Si comprenderebbe così il richiamo di G. Castiglia, Negozi collegati in funzione di
scambio, cit., p. 435, all’efficacia retroattiva delle vicende patologiche del contratto collegato.
52
Circostanza già rilevata da G. Ferrando, I contratti collegati, cit., p. 274.
53
Cfr. da ultimo Cass., 13 ottobre 2016, n. 20620, in DeJure.it, nonché Cass., 25 maggio
2007, n. 12235, cit., p. 1177, nella parte in cui si richiama la legittimazione delle parti «[…] non
già a domandare una declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto, né a chiederne la
risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione […], bensì all’esercizio del potere
di recesso (anche qualora il presupposto obiettivo del contratto sia già in origine inesistente o
impossibile a verificarsi)».
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eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cod. civ.54, ritenuta sempre più
in dottrina quale strumento generale di controllo delle sopravvenienze. Ad
ogni modo, anche la teoria della presupposizione, applicata al collegamento
negoziale, suscita dei dubbi, soprattutto se si considera quell’orientamento
giurisprudenziale che nega la possibilità di assumere quale oggetto della presupposizione un fatto che possa essere o meno determinato dalle parti, come
nella nostra ipotesi è sicuramente la conclusione di contratti strumentali alla
realizzazione di un’operazione economica unitaria55.
La riconosciuta e ormai pacifica circostanza in base alla quale, nel collegamento negoziale, le vicende patologiche relative ad un contratto possono
incidere sugli altri contratti ad esso collegati potrebbe condurre ad esiti formalmente in contrasto con uno dei principî cardine dettati in materia contrattuale, ossia il principio della relatività degli effetti del contratto, sancito
espressamente dall’art. 1372 cod. civ., secondo cui – al di fuori dei casi previsti dalla legge – gli effetti del contratto non si producono nei confronti dei
terzi. La potenziale contraddizione con il suddetto principio emerge ancora
più chiaramente ove i contratti collegati non abbiano le medesime parti, ma
siano conclusi tra parti diverse56. Quanto appena detto è ben visibile in alcune
pronunce giurisprudenziali dove, sfruttando gli effetti del collegamento negoziale, si è giunti sostanzialmente ad affermare il superamento del principio
in esame, seppur con specifico riferimento a fattispecie rientranti nel c.d.
mutuo di scopo57. In particolare, con la prima di tali pronunce, la Suprema

54
Da ultimo si veda Cass., 5 maggio 2010, n. 10899, in DeJure.it., dove si afferma: «La presupposizione, o meglio la condizione non svolta ma tenuta presente dagli originari contraenti,
per la quale il contratto ebbe a fondarsi sulla base dell’indicata “situazione di fatto” assurta a
presupposto della volontà negoziale, ove venga a mancare comporta appunto la caducazione
del contratto stesso».
55
Cfr. sul punto la citata Cass., 13 ottobre 2016, n. 20620.
56
Si veda in proposito G. Ferrando, I contratti collegati, cit., p. 264.
57
Il c.d. mutuo di scopo consiste in una particolare forma di mutuo dove il mutuatario
oltre ad obbligarsi alla restituzione della somma mutuata e al pagamento dei relativi interessi, si obbliga anche alla realizzazione dello scopo pattuito, tramite il compimento dell’attività
originariamente prevista. Dal punto di vista causale, la realizzazione dello scopo penetra nel
sinallagma contrattuale ponendosi in rapporto di corrispettività con l’importo erogato, incidendo
sulla complessiva funzione del contratto, che consiste dunque nell’attribuzione al mutuatario
dei mezzi economici necessarî a facilitare o garantire l’adempimento dello scopo pattuito, che
deve rispondere anche ad un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del mutuante.
Cfr. in generale sul tema del mutuo di scopo, senza alcuna pretesa di esaustività, M. Fragali, Del mutuo, sub. Artt. 1813-1822, in Comm. C.C., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 1966, pp. 69 ss.; S. Mazzamuto, voce Mutuo di scopo, in Enc. Giur. Treccani, XX,
Roma 1990, pp. 1 ss.; M. Rispoli-Farina, voce Mutuo di scopo, in Dig. disc. priv., sez. civ., XI,
Torino 1995, pp. 558 ss.; D. La Rocca, Il mutuo di scopo, in Il mutuo e le altre operazioni di
finanziamento, a cura di V. Cuffaro, Bologna 2005, pp. 177 ss.; M. Capecchi, Natura giuridica
del mutuo di scopo, in Contr. impr., 1997, pp. 539 ss.; A. Zimatore, Il mutuo di scopo: problemi generali, Padova 1995, passim; V. Allegri, Credito di scopo e finanziamento bancario alle
imprese, Milano 1984, passim; L. Nivarra, Il mutuo di scopo come contratto condizionato, in
Temi, 1972, pp. 437 ss.; G.B. Ferri, Rilevanza giuridica dello scopo nei crediti speciali, in Foro
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Corte, dopo aver qualificato un finanziamento concesso per l’acquisto di un
autoveicolo come mutuo di scopo, ha ritenuto che – in virtù del collegamento negoziale che ha riconosciuto sussistere tra il contratto di finanziamento e quello di vendita – la risoluzione consensuale del secondo, determinata
dall’omessa consegna del bene e, quindi, dall’inadempimento del venditore,
comporta il venir meno anche del contratto di finanziamento, il quale non
avrebbe più ragion d’essere. La Suprema Corte, tuttavia, non si è limitata ad
affermare l’incidenza del vizio di uno dei contratti sugli altri ad esso collegati,
ma si è spinta oltre, sostenendo la legittimazione del mutuante a richiedere
la restituzione della somma mutuata non già al mutuatario, ossia il soggetto
con il quale ha concluso il contratto di mutuo di scopo, bensì direttamente
ed esclusivamente al venditore che, rispetto al mutuo, risulta essere terzo,
ma che di fatto è colui che effettivamente beneficia dell’importo erogato58.
pad., 1972, I, pp. 274 ss.; R. Clarizia, voce Finanziamenti (diritto privato), in Noviss. dig. it.,
Torino 1982, Appendice, III, pp. 754 ss.; Id., La causa di finanziamento, in Banca, borsa, tit.
cred., 1982, pp. 580 ss.
In giurisprudenza si veda, da ultimo, Cass., 18 giugno 2018, n. 15929, in DeJure.it, dove si
afferma che «Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale,
integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia
in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma
mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante
l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché
nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto
a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa
del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò
l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva,
non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in
termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante
il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario». In senso conforme si veda
anche Cass., 22 dicembre 2015, n. 25793, in DeJure.it, nonché Cass., 8 aprile 2009, n. 8564, in
Giust. civ., 2009, I, p. 1867.
58
Cfr. sul punto Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, cit., cc. 3096-3114, spec. cc. 3109-3110,
dove la Suprema Corte chiarisce che «[...] nell’ambito della funzione complessiva dei negozi
collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa
in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita il mutuo
non ha più ragione d’essere. Il soggetto, che in via definitiva beneficia della somma concessa
in mutuo, non è il mutuatario (acquirente), ma il venditore del veicolo, che rispetto al mutuo
è terzo. Il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto,
sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà dell’oggetto,
per il cui pagamento il mutuo gli viene concesso. In difetto del sinallagma della fattispecie
complessiva risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata,
sicuramente deve restituirla. La richiesta di restituzione, dunque, non va proposta nei confronti
del mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore».
In séguito tale impostazione è stata con successo ripresa dalla giurisprudenza maggioritaria,
si veda ex multis: Cass., 19 luglio 2012, n. 12454, in I Contratti, 2012, pp. 993 ss., con nota di
G. Caradonna, Rilevanza del collegamento contrattuale nel mutuo di scopo e nelle operazioni
di credito al consumo, ivi, pp. 996 ss., nonché in Giur. It., 2013, pp. 306 ss., con nota di R. Palumbo, Un’occasione mancata per chiarire alcuni (tra i tanti) dubbi in materia di collegamento
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È agevole rilevare, pertanto, l’apparente contrapposizione che si instaura tra
il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza e quello, espressamente
previsto nel Codice civile, della relatività degli effetti del contratto, in quanto
gli effetti (in questo caso restitutorî) derivanti dallo scioglimento del contratto
di mutuo – a sua volta causato dalla risoluzione del contratto di compravendita
per inadempimento del venditore, in virtù della citata incidenza delle vicende patologiche tra contratti collegati – sono fatti valere dal mutuante non già
nei confronti del mutuatario, bensì del venditore59, ossia un terzo rispetto al
contratto di mutuo, il quale sarebbe dunque obbligato a restituire la somma
mutuata di cui ha effettivamente beneficiato, poiché destinata al pagamento
del prezzo del bene oggetto del contratto di compravendita e direttamente
consegnatagli dal mutuante. In altri termini, si viene così a creare un rapporto tra due soggetti, il mutuante e il venditore, che non sono parti dello stesso
contratto. Una siffatta impostazione può certamente trovare una propria giustificazione nella stessa teoria del collegamento negoziale. Se, tralasciando la
considerazione dei singoli negozî, si adotta una prospettiva d’insieme dell’operazione complessa, perseguita dalle parti mediante il collegamento, si può
ben vedere come il principio della relatività degli effetti possa essere riferito
a quest’ultima, in quanto espressione di un unico assetto d’interessi comune
a tutte le parti dei diversi contratti collegati. Pertanto, se è certamente vero
che – nel caso di specie – il mutuante non è direttamente parte del contratto di
compravendita, così come il venditore non lo è di quello di mutuo, non si può
altresì negare che in virtù dell’adesione all’operazione economica unitaria60
tali soggetti non possano considerarsi “terzi”, secondo la dizione di cui all’art.
1372 cod. civ., rispetto ai contratti di cui non siano effettivamente parti, ciò in
virtù della comunanza di interessi61 che li lega e che sfocia nella realizzazione
negoziale nel credito al consumo, ivi, pp. 308 ss.; infine, cfr. anche Cass., 16 febbraio 2010, n.
3589, cit., pp. 307 s. e Cass., 23 aprile 2001, n. 5966, in I Contratti, 2001, pp. 1126 ss.
59
Il quale, dunque, deve ritenersi – a causa del suo inadempimento – responsabile sia nei
confronti del compratore, sia nei confronti del mutuante, posto che ad essere inadempiuta non è
stata solamente la prestazione del contratto di compravendita, bensì – seppur di riflesso – l’intera
fattispecie negoziale intesa nel suo complesso, in virtù della «mancata realizzazione degli effetti
giuridici ad essa conseguenti». Così A. Rappazzo, I contratti collegati, cit., p. 88.
60
Per la quale, ricordiamo, si rende necessario – nel collegamento volontario funzionale –
l’accertamento caso per caso, con valutazione del giudice non sindacabile in sede di legittimità
se adeguatamente motivata (si veda sul punto Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in Mass. Giust.
civ., 2005, pp. 1757 s.), del c.d. animus colligandi in capo a tutte le parti dei singoli contratti
collegati, il quale – come visto – può essere concretamente accertato anche facendo riferimento
ad indici meramente oggettivi.
61
Si veda sul punto F. Maisto, La logica del collegamento funzionale tra contratti nell’attuale esperienza giuridica, cit., pp. 495 s., il quale discorre di «comune volontà di realizzare
l’assetto economico risultante dall’interazione del complesso delle situazioni soggettive programmate». Secondo l’Autore, dall’accordo tra le parti dei singoli contratti per la realizzazione
del complessivo assetto di interessi deriva per ciascuna di esse una serie di beneficî; così, ad
es., in un’operazione di finanziamento per l’acquisto di un determinato bene, il finanziatore
avrebbe il vantaggio di incrementare la propria clientela, grazie all’attività del venditore che
gli presenta i potenziali acquirenti, a sua volta il venditore avrebbe il vantaggio di aumentare
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dell’operazione economica unitaria62. In definitiva, nell’ipotesi di collegamento negoziale, i concetti di “parte” e di “terzo”, espressamente menzionati dal
citato art. 1372, andrebbero riferiti non ai singoli contratti collegati, quanto
piuttosto all’operazione complessiva, di cui tutti i soggetti dei singoli contratti
fanno inevitabilmente parte63.
In dottrina vi è stato chi, forse nel tentativo di inquadrare la ricostruzione
operata dalla giurisprudenza in una struttura conosciuta e definita, ha richiamato la figura della delegazione di pagamento, nel senso che l’erogazione al
venditore della somma mutuata, ad opera del mutuante, avverrebbe dietro
ordine diretto del mutuatario/acquirente, cosicché – con lo scioglimento del
contratto di mutuo – anche la clausola di delegazione ivi eventualmente contemplata sarebbe da ritenersi caducata; conseguentemente, il venditore diventerebbe delegatario sine causa ed il mutuante sarebbe legittimato ad esperire
nei suoi confronti l’azione di restituzione della somma detenuta sine titulo64.
le vendite, grazie alla possibilità di vendere i proprî beni anche a soggetti che, dovendo pagare
immediatamente, non avrebbero potuto acquistare, infine gli acquirenti avrebbero il vantaggio
di operare acquisti tramite pagamento dilazionato.
62
Cfr. in proposito G. Ferrando, Credito al consumo, cit., spec. p. 607, secondo cui, in
riferimento al credito al consumo, il finanziatore, pur non essendo “parte” del contratto di
fornitura, concluso tra venditore e consumatore, non può essere considerato “terzo” ex art.
1372 cod. civ. rispetto al medesimo, poiché stante l’adesione del fornitore ad un programma
più ampio, di cui sia il contratto di finanziamento sia quello di fornitura fanno parte, essendone
gli strumenti operativi, costui si colloca in una particolare posizione che lo rende esposto alle
vicende relative al contratto concluso tra altri soggetti. Si veda sul punto anche C.A. Nigro,
Collegamento contrattuale legale e volontario, cit., spec. p. 311, per il quale nelle ipotesi di
collegamento negoziale il principio della relatività degli effetti del contratto, di cui all’art. 1372
cod. civ., deve essere riferito non ai singoli contratti, bensì «[…] alle plurime fattispecie negoziali
“collegate” quale fonte di un unico assetto di interessi complessivo».
Contrario, invece, al superamento del principio ex art. 1372 cod. civ. nell’ipotesi in esame
G. D’Amico, Credito al consumo e principio di relatività degli effetti contrattuali (considerazioni “inattuali” su collegamento negoziale e buona fede), in I Contratti, 2013, pp. 712 ss.,
spec. pp. 716 s., secondo il quale l’affermazione del mero collegamento tra contratti e, dunque,
l’incidenza delle vicende dell’uno sull’altro (o sugli altri) non presupporrebbe di per sé il superamento del principio della relatività. Il problema di una possibile incompatibilità con tale
principio si avrebbe invece quando – come nel caso di specie – si afferma l’esistenza di obblighi
restitutorî tra soggetti non legati da uno specifico rapporto contrattuale. Secondo l’Autore – e a
differenza di quanto invece sostenuto dalla giurisprudenza – ciò non sarebbe consentito «[…]
se non in forza di una esplicita previsione legislativa, giusta la disposizione dell’art. 1372 c.c.
[…]» (corsivo dell’Autore).
63
Si veda in proposito M. Nuzzo, Contratti collegati e operazioni complesse, in Studi in
onore di Giuseppe Benedetti, Napoli 2008, pp. 1227 ss. Ma in senso contrario cfr. G. D’Amico,
Credito al consumo e principio di relatività degli effetti contrattuali, cit., pp. 717 s., nota n. 25,
secondo cui aderendo a tale impostazione sarebbe radicalmente “messo fuori gioco” lo stesso
principio della relatività, oltre a ravvisare come la medesima sarebbe certamente più coerente
con la ricostruzione strutturale “unitaria” della fattispecie complessa e non con l’idea di più
contratti distinti, ma collegati, essendo a suo dire meramente nominalistica la costruzione in
termini di collegamento negoziale, quando si conclude che gli stessi debbano essere poi trattati
come un singolo contratto.
64
Si veda in proposito R. Palumbo, Un’occasione mancata per chiarire alcuni (tra i tanti)
dubbi in materia di collegamento negoziale nel credito al consumo, cit., p. 310, dove si critica
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Tuttavia, non mi pare sia necessario ricorrere alla figura della delegazione
per giustificare l’obbligo di restituzione riconosciuto in capo al mutuatario.
Infatti, se si assume – come detto – che il mutuante e il venditore, pur non
essendo parti del medesimo contratto, sono comunque entrambi parti (formali o sostanziali) dell’unitaria operazione economica65, con il venir meno di
quest’ultima troverebbe certamente applicazione il regime restitutorio descritto dall’art. 2033 cod. civ., dovendosi perciò qualificare l’attribuzione diretta
della somma dal mutuante al venditore come indebito oggettivo che il primo
è obbligato ex lege a restituire al secondo66.
Infine, le pronunce giurisprudenziali in esame, nel momento in cui affermano la legittimazione del mutuante a richiedere direttamente ed esclusivamente al venditore la restituzione delle somme erogate, comportano un altro
effetto non certamente irrilevante: viene assicurata all’acquirente/mutuatario
una tutela, seppur “negativa”, in quanto viene ad estinguersi il suo obbligo
restitutorio, tipico del contratto di mutuo. Si ha, in altri termini, la traslazione del rischio dell’inadempimento del venditore dall’acquirente/mutuatario
al mutuante67. L’aggravamento della posizione del mutuante sembrerebbe
trovare giustificazione nella violazione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo
di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 cod. civ., posto
che il mutuante, prima di procedere all’erogazione della somma al venditore,
avrebbe dovuto accertarsi che il bene oggetto di vendita fosse stato effettivamente consegnato dal venditore all’acquirente68.
la ricostruzione indicata nel testo, sostenendo che pur volendo applicare lo schema della delegazione di pagamento all’ipotesi in esame non si potrebbe certo ritenere che lo stesso implichi
una vera e propria traditio della somma mutuata a persona diversa dal mutuatario (ossia al
venditore), ciò in quanto il versamento del denaro a quest’ultimo avviene esclusivamente in
esecuzione dell’ordine che il mutuante ha ricevuto dal mutuatario.
65
Cfr. A. Rappazzo, I contratti collegati, cit., p. 86.
66
F. Maisto, La logica del collegamento funzionale tra contratti nell’attuale esperienza
giuridica, cit., p. 498 evidenzia come, altrimenti, considerando i singoli contratti, si avrebbe
l’obbligo del venditore di restituire la somma al compratore e l’obbligo di questo di girare tale
somma al finanziatore. Una soluzione del genere sarebbe certamente antieconomica, posto
che presuppone un duplice spostamento patrimoniale non necessario. Pertanto, sfruttando il
principio di causalità dell’attribuzione patrimoniale e riferendola alla causa concreta unitaria
della complessiva operazione, si potrebbe inferire che – venuta meno quest’ultima – la stessa
attribuzione della somma dal mutuante al venditore, che la riceve in proprio, diverrebbe priva
di causa, obbligando quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., a restituire tale somma al mutuante. Come sottolineato dall’Autore, una siffatta ricostruzione sarebbe più coerente con una
visione che inquadra l’operazione complessa, anche dal punto di vista strutturale, in un contratto
unitario, posto che in tal caso si avrebbe certamente un rapporto diretto tra mutuante e venditore che giustificherebbe la restituzione. Tuttavia, se pur differiscono dal punto di vista della
struttura, il collegamento contrattuale e il contratto unitario condividono il medesimo elemento
funzionale, consistente nel perseguimento di un unitario assetto di interessi. Sotto questo punto
di vista, pertanto, «la parificazione del trattamento è espressione del principio di causalità […]».
67
Sul punto si veda C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit.,
p. 314 e p. 317.
68
Ma si veda, in senso critico, G. D’Amico, Credito al consumo e principio di relatività
degli effetti contrattuali, cit., p. 721 secondo cui «[…] un conto è ritenere che il finanziatore,
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3. L’evoluzione della disciplina normativa sull’inadempimento del fornitore
nel credito al consumo
Come accennato in premessa, il credito al consumo costituisce – secondo la
dottrina pressoché unanime69 – uno degli esempi paradigmatici di collegamento contrattuale. Si rende necessario, pertanto, analizzarne la disciplina normativa, con specifico riguardo al profilo dell’inadempimento del fornitore. La
prima disciplina organica del credito al consumo si è avuta con il recepimento
della Direttiva 87/102/CEE ad opera degli artt. 18-24 della legge comunitaria
del 1991 (l. 19 febbraio 1992, n. 142), trasfusi successivamente nel d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) agli artt. 121 ss. e, in séguito,
alcuni di essi nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), agli
artt. 40 ss. In particolare, rileva ai fini del nostro discorso l’ormai abrogato art.
42 cod. cons. (che riprendeva il quarto comma dell’originario art. 125 TUB),
il quale – attribuendo rilevanza implicita al collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di fornitura – riconosceva al consumatore, in
caso di inadempimento del contratto di fornitura da parte del fornitore, di agire
nei confronti del finanziatore, seppur nei limiti del credito concesso, purché
avesse inutilmente effettuato la messa in mora del fornitore, nonché potesse
ravvisarsi un vero e proprio accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore
per la concessione di credito ai clienti di quest’ultimo. Tralasciando l’incertezza derivante dall’affermazione di un generico “diritto di azione” del consumatore nei confronti del finanziatore, il cui contenuto non è certo chiaro70, la

col suo comportamento, ha violato il dovere di eseguire il contratto con diligenza e buona fede;
altro è dire che il rischio della mancata consegna deve ricadere su di lui».
Cfr. sul rapporto tra collegamento negoziale e regole di condotta anche F. Macario, Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l’acquisto, cit., c. 3114,
il quale tiene distinta la sfera operativa del collegamento negoziale (e dei suoi effetti) da quella
delle regole di condotta, posto che – mentre la disciplina del collegamento negoziale «opererà
sul piano degli effetti dell’invalidità, della risoluzione, del recesso e quant’altro possa condurre
allo scioglimento del vincolo contrattuale, nonché in materia restitutoria, consentendo la ripercussione sul contratto di vicende intercorse tra soggetti terzi o, in altri termini, la rilevanza
nel contratto di fatti e comportamenti del terzo» – le regole di condotta sarebbero dirette a
risolvere «[…] le controversie fra le parti dei diversi contratti, fra loro legate ‘a coppie’ (fornitore
ed acquirente/debitore, finanziatore e debitore/acquirente, nell’ipotesi di muto di scopo; […])».
69
Per un’ampia disamina in proposito si rimanda a G. Ferrando, Credito al consumo,
cit., pp. 591 ss.
70
Secondo C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., spec.
pp. 319 s., il diritto di agire contro il finanziatore riconosciuto in favore del consumatore consentirebbe a quest’ultimo di rivolgere nei confronti del primo tutte le pretese che potrebbe
far valere nei confronti del venditore inadempiente, seppur entro i limiti del credito concesso,
così il consumatore «potrà richiedere al finanziatore non solo la restituzione di quanto già pagato, comprensivo anche degli interessi […], ma anche il risarcimento dell’eventuale danno.
Ovviamente il finanziatore, a sua volta, sarà legittimato a chiedere al fornitore inadempiente
non solo la restituzione del capitale a lui direttamente erogato […] ma anche la ripetizione di
quanto ha dovuto versare all’acquirente in eccesso rispetto alla frazione di capitale contenuta
nelle rate oggetto di restituzione».
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disposizione in esame è stata oggetto di critiche71, in quanto si limiterebbe ad
attribuire rilevanza giuridica al collegamento negoziale solamente in presenza
dei presupposti legislativamente previsti, tra i quali l’accordo di esclusiva, la
cui prova – necessaria per poter eccepire nei confronti del finanziatore circostanze relative al contratto di fornitura – era particolarmente onerosa per il
consumatore72. Si è parlato in proposito di un collegamento negoziale parziale
e relativo73, che finiva sostanzialmente per offrire all’acquirente/consumatore una tutela più ristretta, in quanto subordinata all’esistenza dell’accordo di
esclusiva tra venditore e fornitore, rispetto a quella comunque desumibile
ricorrendo al modello generale di collegamento negoziale.
Chiamata ad applicare il citato art. 42 cod. cons., la giurisprudenza – nelle ipotesi in cui accertava l’assenza di un effettivo accordo di esclusiva – ha
percorso due strade alternative: da un lato, si collocano quelle pronunce che
hanno negato in toto la rilevanza del collegamento negoziale per difetto dei
presupposti legislativi, escludendo pertanto il diritto del consumatore di agire
in via diretta nei confronti del finanziatore74, dall’altro lato, trovano posto le
pronunce che – pur in assenza del citato accordo – sulla base di un’interpretazione teleologica della norma, diretta a tutelare la figura del contraente debole,
si sono comunque impegnate nella ricerca, nelle fattispecie concrete, di indici
oggettivi rivelatori dell’esistenza di un nesso funzionale tra i contratti, secondo
le regole generali che disciplinano il modello del collegamento negoziale75.
Tale ultimo orientamento sembra essere stato definitivamente avvalorato
da una importante pronuncia della Corte di Giustizia76, con la quale è stato
affermato che l’esistenza dell’accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore
non costituisce un presupposto necessario per l’esercizio, da parte del consumatore, del diritto di agire nei confronti del finanziatore, in caso di inadempimento delle obbligazioni gravanti sul fornitore. Secondo la Corte, infatti, i
diritti garantiti dall’art. 11, par. 2 della Direttiva 87/102/CEE, poi recepiti e
trasfusi nell’art. 42 cod. cons., delineerebbero una “protezione supplementare”
e troverebbero applicazione – in presenza dei requisiti ivi previsti, tra cui la
clausola di esclusiva – solo per l’esercizio di diritti, come quello al risarcimento
del danno, non già esperibili sulla base della legislazione nazionale. Pertanto,
per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, in séguito all’ina71
Cfr. ad esempio G. De Nova, Il credito al consumo. Disposizioni varie, in La nuova legge
bancaria. Commentario, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, Milano 1996, p. 1883, nonché
F. Macario, Inadempimento del fornitore e tutela del debitore nel credito al consumo, in I
Contratti, 2009, VII, pp. 653 ss.
72
In questo senso F. Macario, Il credito al consumo, cit., p. 96.
73
C.A. Nigro, Collegamento contrattuale legale e volontario, cit., spec. p. 315.
74
Così ad es. Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, in Giur. it., 2005, p. 1406.
75
Su tutte si vedano la citata Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, cit., cc. 3096-3114, nonché
Cass., 23 aprile 2001, n. 5966, cit., pp. 1126 ss.
76
C. Giust., 23 aprile 2009, causa C-509/07, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, pp. 1091
ss., con nota critica di M. De Poli, «Credito al consumo e collegamento negoziale: qualche
luce, molte ombre».
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dempimento del contratto di fornitura, nonché la conseguente restituzione
al debitore delle rate già versate per il rimborso del finanziamento, non vi
era alcun bisogno di ricorrere alla “protezione supplementare” di cui all’art.
42 cod. cons., con il rispetto dei requisiti ivi richiesti, posto che il medesimo
risultato poteva ottenersi semplicemente accertando, sulla base di criterî oggettivi, l’esistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti, dal quale
deriva – come visto – l’incidenza delle vicende patologiche di un contratto
sugli altri ad esso collegati.
La citata Direttiva 87/102/CEE è stata successivamente abrogata dalla Direttiva 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 13 agosto
2010, n. 141, che ha comportato la modifica degli artt. 121 ss. TUB. Il nuovo
art. 121 TUB, nel suo primo comma, alla lett. d) offre una definizione del
“contratto di credito collegato”, ritenendo tale ogni «contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione
di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il
finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per
promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici
sono esplicitamente individuati nel contratto di credito»77. Per la prima volta
si ha un espresso riconoscimento normativo del collegamento negoziale nel
credito al consumo, desumibile solamente in via indiretta dalla precedente
disciplina. Discussa è la qualificazione di un siffatto collegamento. Per la sola
circostanza che sia espressamente menzionata da una norma di legge e che,
quindi, costituisca una fattispecie di collegamento legale, si tende a ricondurre
tale ipotesi nella categoria del collegamento necessario, di cui quello legale
rappresenterebbe una sub-categoria78. Il collegamento necessario, tuttavia,
77
Da sottolineare che, rispetto alla formulazione originaria contenuta nell’art. 3, lett. n)
della Direttiva 2008/48/CE, il legislatore italiano ha omesso ogni riferimento al fatto che i
contratti di fornitura e quello di credito, per potersi considerare collegati, debbano costituire
“oggettivamente un’unica operazione commerciale”. La scelta del legislatore italiano, pertanto,
potrebbe essere stata quella di attribuire rilevanza al collegamento tra il contratto di credito e
quello di fornitura solamente qualora fossero rispettate le condizioni espressamente riportate
nel citato art. 121, c. 1, lett. d) TUB, escludendo così la possibilità di estendere la nuova disciplina alle ipotesi in cui l’oggettiva unicità dell’operazione commerciale possa essere comunque
desunta da ulteriori indici oggettivi. In questo senso si veda R. Palumbo, sub art. 121 tub, in
Comm. dir. cons., a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova 2013, p. 1696. Di contro,
altri autori hanno qualificato la suddetta omissione come una mera dimenticanza del legislatore
italiano e non come frutto di una sua scelta consapevole, aprendo così ad una applicazione, in
via interpretativa, della nuova disciplina anche ad ipotesi in cui, pur non ricorrendo i specifici
requisiti stabiliti dall’art. 121, c. 1, lett. d) TUB, il collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di finanziamento possa essere accertato in virtù di ulteriori parametri oggettivi,
che denotino senza dubbio la presenza di un’unica operazione commerciale.
78
Si veda in proposito G. Lener, Profili del collegamento negoziale, cit., pp. 7 ss., nonché
F. Messineo, voce Contratto collegato, cit., p. 49; G. Ferrando, Recenti orientamenti in
tema di collegamento negoziale, cit., p. 235; Id., I contratti collegati: principi della tradizione
e tendenze innovative, cit., p. 130. In giurisprudenza cfr. su tutte Cass., 30 settembre 2015,
n. 19522, in Corr. giur., 2016, pp. 1400 ss., con nota di G. Guglielmo, Credito al consumo e
collegamento negoziale legale, ivi, pp. 1404 ss.
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presuppone che la connessione tra i negozî – seppur istituita per legge – trovi
il proprio fondamento nella natura degli stessi79, ovvero nella funzione che
l’uno è organicamente indirizzato ad adempiere verso l’altro80. Nel caso di
specie, se non si può certo negare l’espressa menzione legislativa del collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di fornitura, si può però
dubitare del fatto che tale connessione sia stata immediatamente e direttamente posta dalla legge. Il legislatore, infatti, non ha certo istituito ex novo
il nesso tra i due contratti in esame, bensì si è limitato ad attribuire rilevanza
ad una fattispecie di collegamento volontario già diffusissima nella prassi e su
cui la giurisprudenza aveva avuto modo di pronunciarsi più volte. Si consideri
inoltre che i due contratti in oggetto sono di per sé del tutto indipendenti, sia
dal punto di vista strutturale, sia da quello funzionale. Infatti, neanche per la
realizzazione dello scopo ultimo tipico delle operazioni di credito al consumo,
consistente nel finanziamento all’acquirente di una somma per il perfezionamento di un acquisto che altrimenti non avrebbe potuto effettuare, sarebbe
astrattamente necessario il collegamento tra i due citati contratti, posto che
il medesimo risultato potrebbe essere comunque raggiunto dall’acquirente,
ad esempio, mediante la stipulazione con un istituto creditizio di un generico
contratto di apertura di credito, che gli consentirebbe di ottenere la liquidità
necessaria per il perfezionamento del contratto di compravendita, del tutto
scollegato rispetto al primo. Pertanto, la fonte del collegamento tra i due negozî qui esaminati andrebbe rinvenuta pur sempre nella volontà delle parti e,
quindi, nel principio dell’autonomia contrattuale ex art. 1322 cod. civ. Tutt’al
più, l’espressa menzione legislativa del collegamento comporterebbe la tipizzazione di una fattispecie di collegamento volontario funzionale originariamente
“atipica” (o quantomeno “socialmente tipica”)81.
Ad ogni modo, quello della qualificazione del collegamento negoziale in
materia di credito al consumo è un problema meramente definitorio, posto
che – a prescindere dalla qualificazione come collegamento necessario, ovvero
come collegamento volontario – gli effetti sono i medesimi e si sostanziano
nella possibilità di estendere, comunicare o trasmettere le vicende relative alla
validità o all’efficacia di uno dei contratti agli altri ed esso collegati82.
79
Così R. Scognamiglio, voce Collegamento negoziale, cit., p. 378. Per le diverse relazioni che possono intercorrere tra contratti necessariamente collegati si rimanda a quanto detto
supra alla nota n. 8.
80
Cfr. N. Gasperoni, Collegamento e connessione tra negozi, cit., p. 373.
81
La tipizzazione del collegamento contrattuale nel credito al consumo era già stata affermata da C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., p. 323 sotto
il vigore della precedente disciplina; l’Autore, infatti, sostiene che «[…] il collegamento cessa
di essere “atipico” per divenire rigorosamente tipico, non però nel senso che generalmente
si assegna a siffatta espressione (tipico=necessario) […]». Sulla tipicità del collegamento negoziale nel credito al consumo si veda anche C.A. Nigro, Collegamento contrattuale legale e
volontario, cit., p. 314.
82
Si veda sul punto A. Rappazzo, I contratti collegati, cit., pp. 26 s.; nel medesimo senso
anche G. Schizzerotto, Il collegamento negoziale, cit., p. 109, nonché N. Gasperoni, Colle-
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La succitata definizione di “contratto di credito collegato” è importante
soprattutto per gli effetti che la legge ad esso ricollega, in base a quanto disposto dall’art. 125-quinquies TUB. Tale disposizione prevede infatti che – nei
contratti di credito collegati – in presenza di un inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, secondo i criterî di cui all’art. 1455 cod. civ., il
consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito, dopo aver
effettuato inutilmente la costituzione in mora del fornitore. In virtù della risoluzione del contratto di credito, grava sul finanziatore l’obbligo di rimborsare
al consumatore le rate del finanziamento già corrisposte oltre ad ogni altro
onere eventualmente applicato; di contro, il consumatore non ha l’obbligo di
rimborsare al finanziatore la somma da questi già erogata al fornitore, dovendo
a tal fine ritenersi obbligato quest’ultimo.
Non è chiaro, in primo luogo, se l’esercizio del “diritto alla risoluzione” del
contratto di credito, riconosciuto al consumatore, presupponga l’avvenuta risoluzione, giudiziale o di diritto, del contratto di fornitura, ovvero se sia sufficiente il verificarsi del solo inadempimento del fornitore. La seconda ipotesi appare
preferibile, anche in quanto più coerente con il testo dell’art. 125-quinquies
TUB, che si limita a menzionare l’inadempimento del fornitore e a richiedere,
quale ulteriore requisito, semplicemente la sua infruttuosa messa in mora83. Ne
deriva, pertanto, la possibilità di accertare la gravità dell’inadempimento del
contratto di fornitura anche solo in via incidentale nell’eventuale e successivo
procedimento insorto tra il consumatore e il finanziatore. Inoltre, è discusso
se per la risoluzione del contratto di credito sia strettamente necessario agire
in via giudiziale, oppure sia sufficiente un atto stragiudiziale. La seconda soluzione, considerando la generica formulazione impiegata dal legislatore quando
discorre di “diritto alla risoluzione”, nonché la finalità di tutela del consumatore
che anima la disciplina in esame, dovrebbe essere preferita84.

gamento e connessione tra negozi, cit., p. 385, secondo cui «Le vicende di varia natura (nullità,
inadempimento, risoluzione, recesso, ecc.) di un negozio si riverberano e si ripercuotono di
diritto sull’altro o sugli altri nel caso di negozi necessariamente connessi».
83
Cfr. in proposito F. Bartolini, Usi e abusi del collegamento nelle operazioni di finanziamento a struttura trilatera, cit., p. 475. In giurisprudenza, in senso conforme alla soluzione
adottata nel testo, si veda – ad esempio – Cass., 29 settembre 2014, n. 20477, in DeJure.it, dove –
seppur in riferimento alla previgente disciplina – si richiedono quali requisiti per l’esercizio, da
parte del consumatore, dell’azione diretta nei confronti del finanziatore «[…] la messa in mora
del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all’art.
1455 c.c., (non anche la relativa azione giudiziaria)».
Contrario rispetto a tale impostazione si mostra invece R. Palumbo, Profili problematici
della nuova disciplina del collegamento negoziale nel credito al consumo, in Studium iuris, 2014,
pp. 1 ss., spec. p. 6, secondo il quale il legislatore, nella nuova disciplina, avrebbe comunque
recepito i principî affermati dalla giurisprudenza sotto il vigore della disciplina abrogata, per i
quali la risoluzione del contratto di finanziamento presupponeva necessariamente anche quella
del contratto di fornitura, così che la prima è da considerarsi subordinata alla seconda.
84
Si veda in proposito C.A. Nigro, Collegamento contrattuale legale e volontari, cit.,
p. 317.
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Infine, altro aspetto problematico della nuova disciplina riguarda la possibilità o meno per il consumatore di agire nei confronti del finanziatore anche
per il risarcimento del danno subìto in virtù dell’inadempimento del fornitore. Sotto il vigore della disciplina previgente si era giunti ad affermare che il
diritto del consumatore nei confronti del finanziatore si estendesse anche al
risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del contratto di fornitura, seppur nei limiti del credito concesso dallo stesso finanziatore85. Tale ricostruzione, però, trovava un appiglio normativo nell’ampia formula utilizzata
nell’abrogato art. 125, c. 4, TUB (successivamente art. 42 cod. cons.), dove
si faceva riferimento genericamente a un “diritto di agire” del consumatore
nei confronti del finanziatore. Il nuovo art. 125-quinquies TUB, invece, parla
espressamente di “diritto alla risoluzione del contratto di credito”, pertanto
dovrebbe escludersi la possibilità del consumatore di agire per il risarcimento
del danno, anche perché – diversamente argomentando – si finirebbe per attribuire al finanziatore una posizione di garanzia, relativamente all’adempimento
del fornitore, che esula dalla sua posizione contrattuale86.
Alla luce di quanto espresso, dunque, è possibile sintetizzare gli effetti
richiamati dall’art. 125-quinquies TUB, in caso di inadempimento del fornitore, nel diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito,
con le conseguenti restituzioni in favore del medesimo in virtù del principio
dell’efficacia retroattiva della risoluzione, ai sensi dell’art. 1458 cod. civ., e nel
diritto del finanziatore di ripetere la somma erogata direttamente dal fornitore,
in quanto effettivo beneficiario della stessa. A ben vedere, i medesimi effetti si
producono anche in base al modello generale di collegamento negoziale, così
come descritto in precedenza; infatti, in virtù del collegamento tra i due conIl consumatore, dunque, in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, dopo
aver diffidato ad adempiere il fornitore, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., può esercitare il diritto
alla risoluzione del contratto di credito, che lo stesso art. 125-quinquies TUB gli riconosce,
semplicemente segnalando al finanziatore l’inadempimento del fornitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite posta elettronica certificata) a cui deve essere
allegata copia della diffida ad adempiere inviata al fornitore, nella quale dovrà essere altresì
indicato, per il caso di inutile decorrenza del termine assegnato nella diffida, l’obbligo del fornitore di restituire al finanziatore quanto da questi abbia ricevuto in esecuzione del contratto
di credito (cfr. ABF – Coll. Roma n. 990 del 10 febbraio 2015). In realtà, in caso di risoluzione
di diritto del contratto di fornitura, a séguito dell’inutile decorrenza del termine di adempimento assegnato dal consumatore al fornitore con la diffida ad adempiere, sul consumatore
graverebbe un vero e proprio obbligo di segnalazione al finanziatore dell’inadempimento del
fornitore, in modo tale che l’intermediario sia messo nelle condizioni «[…] di verificare, con un
qualche grado di oggettività, il comportamento del fornitore, in modo da constatare l’avvenuta
risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.» (così ABF – Coll. Milano 1534
del 13 marzo 2014).
85
Così C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., p. 319. Cfr. in
proposito supra la nota n. 70.
86
Cfr. a riguardo G. Oppo, La direttiva comunitaria sul credito al consumo, in Riv. dir.
civ., 1987, II, pp. 543 s.; dello stesso avviso anche D. Achille, Il credito al consumo, cit.,
p. 314, nonché F. Bartolini, Usi e abusi del collegamento nelle operazioni di finanziamento
a struttura trilatera, cit., p. 476.
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tratti in esame, la risoluzione del contratto di fornitura determina il venir meno
della causa concreta unitaria dell’operazione economica complessivamente
intesa, comportando conseguentemente la perdita della rilevanza giuridica
del contratto di finanziamento (o in virtù della comunicabilità della risoluzione secondo il principio simul stabunt, simul cadent, o per la sopraggiunta
“inutilità” del contratto di finanziamento, ovvero ancora per la risoluzione a
causa dell’impossibilità sopravvenuta di quest’ultimo, a seconda della teoria
che si intende prediligere). Allo stesso modo, la possibilità per il finanziatore
di ripetere la somma concessa a credito direttamente dal fornitore, al quale
viene direttamente erogata87, è già stata – come detto – più volte affermata
dalla giurisprudenza88, seppur in materia di mutuo di scopo89, ma ponendo
l’accento, per ribadire l’effetto descritto, più sul collegamento negoziale, che
caratterizza anche le fattispecie di credito al consumo.
Detto che gli effetti riferiti dall’art. 125-quinquies TUB all’inadempimento del fornitore sono pressoché i medesimi che sarebbero ricavabili facendo
valere il nesso tra i contratti (di fornitura e di finanziamento) secondo il modello del collegamento negoziale volontario funzionale, così come elaborato in
dottrina e in giurisprudenza, occorre sottolineare in cosa, invece, la disciplina
settoriale sul credito al consumo differisce rispetto a siffatto modello. La risposta può essere offerta, a ben vedere, dalla stessa nozione di “contratto di
credito collegato”, definita – come detto – dall’art. 121, comma 1, lett. d) TUB
ed espressamente richiamata, in apertura, dallo stesso art. 125-quinquies TUB.
È la stessa legge, infatti, a stabilire le condizioni in presenza delle quali si può
certamente affermare l’esistenza di un collegamento negoziale; tali condizioni, che non devono ricorrere cumulativamente, sono, lo ricordiamo: a) che il
finanziatore si avvalga del fornitore o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; b) che il bene o il servizio specifici
siano espressamente individuati nel contratto di credito. Pertanto, ne deriva
che in presenza di anche uno solo dei suddetti presupposti, il collegamento
negoziale deve ritenersi ex lege accertato, senza possibilità di alcuna valutazione autonoma e diversa ad opera del giudice. In altri termini, il citato art. 121
TUB, nella prospettiva della tutela del consumatore, pone una presunzione
assoluta di collegamento, ritenendo sufficiente, per la produzione degli effetti
previsti, in caso di inadempimento del fornitore, dall’art. 125-quinquies TUB,
la presenza di almeno uno dei “fatti base” descritti nello stesso art. 121 TUB,

Così G. Ferrando, Credito al consumo, cit., p. 605.
Si veda supra la nota n. 58.
89
La dottrina maggioritaria tende a rimarcare la distinzione tra le due figure, negando che
le operazioni di credito al consumo possano essere considerate quali fattispecie di mutuo di
scopo in senso stretto. Sul punto cfr. G. Ferrando, Credito al consumo, cit., p. 607; D. Sinesio, Il credito al consumo. Problemi e prospettive nella realtà italiana, in Credito e moneta, a
cura di C.M. Mazzoni e A. Nigro, Milano 1982, p. 338; M. Gorgoni, Il credito al consumo,
Milano 1994, pp. 178 ss.; in senso contrario, invece, R. Mantovani, Il credito al consumo,
Milano 1992, p. 19.
87
88
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sgravando così lo stesso consumatore dall’onere di provare l’esistenza di un
“contratto di credito collegato”. La differenza rispetto al collegamento volontario funzionale, dunque, non potrebbe essere più marcata, posto che in tale
ultima ipotesi l’accertamento dell’esistenza del nesso funzionale e teleologico
tra i contratti deve essere accertata caso per caso, attraverso la ricostruzione
della reale volontà delle parti di costituire il collegamento e l’onere probatorio
è posto in capo a colui che intende farlo valere, secondo il principio generale
di cui all’art. 2697 cod. civ.
Resta da chiarire un ultimo aspetto, ossia cosa accade nell’ipotesi in cui
non sia rispettata alcuna delle due condizioni previste dall’art. 121, c. 1, lett.
d) TUB e, quindi, non si possa discorrere di “contratto di credito collegato”
ai sensi della nuova disciplina. In proposito, le possibili soluzioni sono essenzialmente tre: i) è possibile considerare tali condizioni non tassative ma meramente esemplificative, giungendo così – attraverso un’interpretazione della
norma conforme alla Direttiva 2008/48/CE90 – ad un’applicazione analogica
della stessa (e conseguentemente dell’art. 125-quinquies TUB) ad ipotesi non
espressamente contemplate, ma dalle quali emerge chiaramente il nesso funzionale tra i contratti; ii) in assenza dei requisiti di cui all’art. 121, c. 1, lett. d)
TUB, dovendosi considerare questi tassativi, non si configurerebbe un contratto di credito collegato e, quindi, verrebbe negato ogni rilievo al collegamento negoziale, posto che l’intenzione del legislatore sarebbe stata quella di
delimitare i casi in cui il collegamento tra contratto di fornitura e contratto di
finanziamento possa ritenersi giuridicamente rilevante; iii) in assenza dei sopracitati requisiti, non potrebbe trovare applicazione la disciplina settoriale del
TUB, ma potrebbe comunque farsi riferimento ai principî generali in materia
contrattuale e alla generale figura del collegamento negoziale volontario, là
dove si dimostrasse e si accertasse in concreto l’esistenza del nesso teleologico
e funzionale tra i due contratti in oggetto.
La prima e la seconda soluzione sono radicalmente opposte. Tra le due,
sembra essere sicuramente preferibile la prima ipotesi. Come anticipato, infatti, nel recepire la nozione del “contratto di credito collegato”, contenuta
nella nuova direttiva sul credito al consumo, il legislatore interno – omettendo
il riferimento all’oggettiva e unitaria operazione commerciale – ne ha notevolmente ristretto l’àmbito di applicazione. Ciò determina un netto contrasto
con l’obiettivo di armonizzazione massima che la stessa direttiva si pone, al
fine di garantire ai consumatori della Comunità Europea «un livello elevato ed
equivalente di tutela dei loro interessi»91. Pertanto, un’interpretazione conforme alla citata Direttiva dell’art. 121 TUB sarebbe più che auspicabile, stante

90
Che, come detto, all’art. 3, lett. n), nell’offrire la definizione di “contratto di credito collegato”, parla genericamente di contratti che “costituiscono oggettivamente un’unica operazione
commerciale”. Riferimento all’unitaria operazione commerciale che, invece, non è stato ripreso
dal legislatore interno.
91
Cfr. Considerando n. 9 della Direttiva 2008/48/CE.
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l’infelice formulazione impiegata dal legislatore interno nel fornire la definizione in oggetto92. La terza soluzione, invece, ha il pregio di colmare la lacuna
dell’art. 121 TUB senza però richiedere un’applicazione analogica dello stesso.
Così, in altri termini, la disciplina settoriale in materia di credito al consumo, purché siano rispettati i requisiti ivi previsti, comporta il riconoscimento
ope legis del collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di
finanziamento, senza necessità alcuna di accertare concretamente l’esistenza
dello stesso. Qualora la disciplina del TUB non trovasse applicazione, per
assenza dei suddetti requisiti, potrebbe comunque farsi ricorso al modello
di collegamento volontario funzionale, il quale però presuppone – come detto – che il collegamento sia caso per caso accertato in concreto93. Pertanto,
in sintesi, qualora il consumatore intendesse far valere il collegamento tra i
contratti in oggetto, senza provare e far valutare al giudice la effettiva esistenza del medesimo, dovranno ricorrere necessariamente una o entrambe le
condizioni di cui all’art. 121, c. 1, lett. d) TUB e, in tal caso, configurandosi a
tutti gli effetti un “contratto di credito collegato”, troverà applicazione diretta
l’art. 125-quinquies TUB. In caso contrario, ossia in assenza delle sopracitate
condizioni, la nuova disciplina sul credito al consumo non troverà applicazione, ma i medesimi effetti potranno comunque essere ottenuti facendo ricorso
ai principî generali dettati in materia di collegamento negoziale, con la sola
(ma non certo trascurabile) differenza che, in quest’ultima ipotesi, il nesso
funzionale tra i contratti dovrà essere necessariamente provato ed accertato.
Anche tale ultima soluzione non contrasta a ben vedere con la finalità di armonizzazione piena che la Direttiva 2008/48/CE si propone, anzi viene superato
il problema del deficit di tutela che caratterizza la disciplina interna, offrendo così ai consumatori il più ampio standard di protezione riconosciuto dalla
direttiva stessa, senza però costringere l’interprete ad andare oltre il dettato
normativo delle disposizioni nazionali. Per le ragioni sopra esposte, tra le tre
ipotesi delineate, quest’ultima è senz’altro quella da preferire.
4. Osservazioni conclusive
A questo punto è possibile trarre qualche conclusione relativa alla decisione in commento. Come anticipato in premessa, la pronuncia in esame si

92
Sulla possibilità di evidenziare, in via interpretativa, l’esistenza del collegamento negoziale
tra contratto di fornitura e contratto di finanziamento in presenza di criterî diversi da quelli
espressamente previsti nel TUB, ma che comunque siano suscettibili di manifestare l’unitarietà
della operazione economica perseguita con i due contratti si veda, in particolare, A. D’Adda,
Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo,
cit., p. 731, nonché M. Maugeri, Cenni su alcuni profili della riforma del t.u.b. in materia di
«credito ai consumatori», in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, p. 466.
93
Si veda in proposito R. Palumbo, Profili problematici della nuova disciplina del collegamento negoziale nel credito al consumo, cit., p. 5.
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caratterizza per il suo iter argomentativo fondato su un doppio binario, ossia
la nuova disciplina normativa disposta nel TUB, applicabile ratione temporis
alla causa in oggetto, nonché il modello di collegamento negoziale, desumibile
dai principî generali dettati in materia contrattuale. Tale scelta argomentativa, seppur non strettamente necessaria per la soluzione della controversia in
esame (la quale sarebbe potuta essere risolta, ricorrendo nel caso di specie i
presupposti del “contratto di credito collegato”, di cui all’art. 121, c. 1, lett.
d) TUB, semplicemente richiamando la normativa sul credito al consumo e,
in particolare, l’art. 125-quinquies TUB), rappresenta l’occasione per chiarire
un punto fondamentale, ossia che la norma da ultimo richiamata costituisce
la manifestazione di un principio generale di più ampia portata, ossia la comunicabilità, o più in generale l’incidenza – nell’àmbito del collegamento negoziale – delle vicende patologiche relative ad un contratto anche agli altri ad
esso collegati. Pertanto, anche la decisione in commento sembra accedere alla
posizione, sopra espressa, che individua una sostanziale identità di effetti tra
quelli espressamente delineati dall’art. 125-quinquies TUB per il “contratto di
credito collegato” e quelli che – in una prospettiva più ampia – sono ricondotti
al collegamento negoziale, secondo il modello generale elaborato dalla dottrina
e dalla giurisprudenza. In questo modo, è possibile giungere alla medesima
conclusione, ossia la risoluzione del contratto di credito, la restituzione al consumatore di quanto già versato al finanziatore, nonché la ripetizione necessariamente dal fornitore della somma erogata con il finanziamento, percorrendo
ciascuna delle due strade indicate. Applicando la disciplina positiva, gli effetti
descritti dall’art. 125-quinquies TUB trovano fondamento diretto nell’inadempimento grave del fornitore94, accertato in via incidentale dal Collegio
arbitrale95, non essendo a tal fine necessaria – come visto in precedenza – la
pregressa risoluzione del contratto di fornitura. Di contro, ricorrendo al modello generale di collegamento negoziale, la risoluzione del contratto di credito
può fondarsi – nel caso di specie – anche sulla incidenza nei suoi confronti della
risoluzione consensuale del contratto di fornitura, in virtù dell’accordo transattivo intercorso tra il consumatore ricorrente e il curatore fallimentare del
fornitore. In tale ultimo caso, la necessaria prova della effettiva sussistenza di
un collegamento funzionale tra i contratti di finanziamento e di fornitura può
ben ritenersi assolta dalla presenza dei requisiti di cui all’art. 121, c. 1, lett. d)
TUB, ossia la precisa indicazione nel contratto di credito dei beni oggetto del
contratto di fornitura, nonché la conclusione del contratto di finanziamento
94
Nel caso di specie, l’Arbitro – richiamando un proprio precedente (ABF – Coll. Roma n.
14371 del 10 novembre 2017) – opera un’equiparazione tra il grave inadempimento e l’intervenuto fallimento del fornitore, in quanto pure in tale ultimo caso si avrebbe un pregiudizio per il
consumatore del tutto analogo a quello che l’art. 125-quinquies TUB prende in considerazione
nel prevedere la risoluzione del contratto di credito al consumo.
95
Per la rilevabilità incidenter tantum dell’inadempimento del fornitore da parte del Collegio ABF si veda, su tutti, ABF – Coll. Napoli n. 2465 del 31 marzo 2015, richiamata anche
nella decisione in commento.

Il collegamento negoziale nel credito al consumo

307

per mezzo del fornitore. È indubbio, infatti, che tali requisiti costituiscano
una specificazione del concetto di “unica operazione commerciale”, così come
originariamente previsto dall’ art. 3, lett. n), della Direttiva 2008/48/CE e non
recepito dal legislatore nazionale. Ciò sarebbe di per sé sufficiente, secondo i
fautori della teoria oggettivistica96, ad affermare l’esistenza del collegamento
tra i due contratti citati, in virtù della sola presenza del nesso oggettivo funzionale che avvince gli stessi, ma può certamente ritenersi che la presenza
dei suddetti requisiti rappresenti altresì l’oggettivazione della volontà delle
parti di realizzare, per il tramite del collegamento, un’operazione economica
unitaria, potendosi pertanto affermare provata anche l’esistenza del c.d. animus colligandi. Quanto alla necessaria ripetizione della somma erogata con il
finanziamento direttamente ed esclusivamente dal fornitore, la decisione in
commento si riferisce espressamente al citato orientamento giurisprudenziale
consolidatosi in tema di mutuo di scopo, ponendo l’accento sulla ricorrenza in
entrambe le fattispecie di un collegamento negoziale. In particolare, al fine di
giustificare tale ripetizione, l’Arbitro distingue due differenti momenti: uno
antecedente ed uno successivo alla ricezione, da parte del finanziatore, della
missiva con cui il consumatore contestava l’inadempimento del fornitore e
intimava allo stesso finanziatore il blocco del finanziamento. Se l’erogazione al
fornitore della somma finanziata fosse avvenuta posteriormente alla suddetta
comunicazione, il pagamento andrebbe qualificato come non dovuto e, pertanto, ripetibile in via esclusiva dal finanziatore nei confronti del fornitore; di
contro, se tale erogazione fosse stata antecedente rispetto alla ricezione della
contestazione dell’inadempimento del fornitore, l’esclusione dell’obbligo del
consumatore di restituire al finanziatore quanto questi avesse già versato direttamente al fornitore si giustificherebbe in virtù della violazione, da parte del
finanziatore, del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 1375 cod. civ., in quanto lo stesso – prima di procedere all’erogazione –
avrebbe dovuto verificare se i beni oggetto del contratto di fornitura fossero
stati effettivamente consegnati al consumatore. Si può notare anche nella decisione in commento, pertanto, il richiamo all’indebito oggettivo, nonché al
principio di buona fede oggettiva, per giustificare l’esonero del consumatore
dall’obbligo di restituire il finanziamento, obbligo tipico del contratto di credito, ma che perde gran parte della sua rilevanza se inquadrato nel contesto

96
La decisione in esame sembra accogliere tale orientamento (in particolare cfr. C.M. Bianca, Diritto Civile. III, cit., pp. 482 s., secondo cui per la configurabilità del collegamento negoziale sarebbe sufficiente che la connessione risultasse, sul piano funzionale, esclusivamente
dall’unitarietà della causa che l’operazione mira a realizzare), nella parte in cui afferma che
«[…] unico presupposto affinché possa ritenersi sussistente un collegamento contrattuale è la
presenza di un elemento oggettivo, costituito dal nesso funzionale che deve esistere tra i vari
contratti, i quali devono risultare orientati alla realizzazione di un risultato unitario», discostandosi pertanto dall’orientamento prevalente che, oltre all’elemento oggettivo attribuisce altresì
rilevanza alla ricorrenza di quello soggettivo, per l’accertamento del quale però vale quanto
detto supra al par. 2.
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del collegamento negoziale con il contratto di fornitura, soprattutto in conseguenza dell’inadempimento di quest’ultimo ad opera del fornitore.
Per il resto, ulteriore spunto d’interesse nella pronuncia in esame risiede,
ad esempio, nell’aperta adesione alla citata teoria della doppia causa, in base
alla quale la causa concreta unitaria della complessiva operazione economica,
realizzata tramite il collegamento negoziale, sarebbe affiancata dalle cause
concrete dei singoli contratti, facenti parte della medesima catena contrattuale.
Infine, merita di essere sottolineata la presa di posizione circa la presunta
incompatibilità con il principio della relatività degli effetti del contratto, di cui
all’art. 1372 cod. civ. Secondo l’Arbitro, infatti, nelle ipotesi di collegamento
negoziale tale principio opererebbe in maniera peculiare, posto che le parti
dei singoli contratti, dovendosi nel contempo ritenere parti anche della complessiva operazione economica, non potrebbero ritenersi terze rispetto alla
medesima e, per l’effetto, neanche rispetto a tutti i contratti che la compongono, compresi quelli di cui non sono parti dirette. In questo modo, l’obbligo
gravante sul fornitore di restituire al finanziatore la somma erogatagli in virtù
del contratto di credito, di cui non è parte effettiva, non entrerebbe in contraddizione con il principio della relatività degli effetti contrattuali, neppure
in assenza di una norma che espressamente consenta una siffatta deroga97.

97
Norma che, nel caso di specie, è comunque rinvenibile nell’art. 125-quinquies TUB,
ma che non rileva nella prospettiva del “doppio binario” adottato dall’Arbitro, la quale tende – come visto – ad affermare l’identità di effetti sia applicando alla controversia in esame la
disciplina normativa sul credito al consumo, sia ricorrendo esclusivamente al modello generale
di collegamento negoziale.

Il collegamento negoziale nel credito al consumo

309

Abstract [Ita]
La decisione del Collegio ABF di Milano, qui in commento, resa in materia
di credito al consumo, consente all’Arbitro di affrontare la tematica dei contratti di credito collegati, la cui disciplina può desumersi dal combinato disposto
degli artt. 121 e 125-quinquies TUB, da intendersi quale espressione del più
generale fenomeno del collegamento contrattuale. Si tratta certamente di un
modello di struttura negoziale che evidenzia diversi profili problematici, sui
quali la dottrina e la giurisprudenza si sono da tempo concentrate. Così, nella
pronuncia in esame, sono approfonditi taluni dei principali problemi che caratterizzano la fattispecie in oggetto; si pensi, ad esempio, alla possibile incidenza
delle patologie che colpiscono i singoli contratti anche su quelli collegati ed
alle implicazioni che da essa deriverebbero, ovvero al dibattuto rapporto tra la
causa concreta dei singoli contratti e quella dell’unitaria operazione economica
che il collegamento stesso è diretto a realizzare.
Parole chiave: credito al consumo; collegamento negoziale; causa in concreto;
inadempimento del fornitore, effetti del contratto.
Abstract [Eng]
The commented Banking and Financial Ombudsman (ABF - Milano) decision addresses the issue of the nexus of contracts (collegamento negoziale)
in consumer credit transactions. Nexus of contracts (collegamento negoziale)
in consumer credit transactions (as a specific expression of the broader theme
of nexus of contracts (collegamento negoziale) and their significance in private
law) is regulated by section 121 and section 125-quinquies of the Banking Act
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB). Such theme has
continuously given rise to problematic issues which have been subject to the
attention of case-law and scholars. The decision at stake focuses on a few of
the main mentioned issues. Particularly, the Banking and Financial Ombudsman discusses the potential effects on other contracts – part of the relevant
nexus – of rules that make one contract void or unenforceable and the highly
debated issue concerning the relation between the single contract cause (causa
in concreto) and the cause that can be referred, as a whole. to the economic
transaction that the nexus of contracts aims at putting into effect.
Keywords: Consumer credit; nexus of contract; single contract cause; breach
of contract by the supplier; effects of contracts.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
composta dai magistrati
dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Maria Grixoni Consigliere
dott. Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 114 del Ruolo Affari Contenziosi per l’anno
2017 promosso da
B.S. SPA (C.F.: ……), in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in Sassari, presso lo studio dell’avv. A.S., che lo rappresenta e difende per procura generale 21-05-2010 Notaio G.
appellante
CONTRO

P.A (C.F.: …….) e M.S.S. (C.F.: ……..), elettivamente domiciliati in Sassari,
presso lo studio dell’avv. E.P., che li rappresenta e difende per procura speciale
a margine della comparsa di costituzione
appellati
All’udienza del 15-03-2019 la causa è stata decisa ai sensi dell’art. 281 sexies
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 125/17 il Tribunale di Sassari condannava il B.S. s.p.a. a
pagare in favore di P. A. la somma di euro 131.472,17, oltre interessi al tasso
legale dalla domanda, a titolo di
competenze illegittimamente addebitate dalla banca a valere sul conto corrente n. … e sul mutuo fondiario stipulato con il P. in data 21-01-2000 (rinegoziato il 27-12-05), cui la M.S. aveva prestato ipoteca, regolando di conseguenza
le spese processuali.
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Disattesa l’eccezione di prescrizione formulata dall’istituto convenuto in
ordine alla domanda di ripetizione proposta dagli attori con riferimento agli
addebiti per interessi ultralegati e usurari, anatocismo, c.m.s. e valuta non
pattuita relativamente al c/c n. 11304, avendo parte attrice dedotto il fatto
negativo della mancanza di contratto sulle condizioni applicate, oltre che
interrotto la prescrizione con la diffida inviata nel 2011, e non avendo il convenuto, onerato della prova dei fatti costitutivi dell’eccezione, dimostrato la
natura solutoria dei singoli addebiti, il tribunale prendeva atto della mancanza di un contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente (aperto nel
1967 e chiuso nel 2003) e riteneva non conclusa la pattuizione relativa alla
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, soltanto pubblicata sulla
G.U. del 22-05-2000 ed esposta negli estratti conto comunicati al cliente, in
quanto modifica peggiorativa delle condizioni; sulla scorta della c.t.u. espletata in corso di causa, condannava quindi la banca alla restituzione in favore
del correntista della somma di euro 16.363,73 a titolo di poste indebitamente corrisposte, previa rideterminazione del saldo del c/c pari ad euro 11.835,98
a favore del P.
Con riguardo al mutuo fondiario il primo giudice escludeva fosse ravvisabile un’ipotesi di usura oggettiva relativamente al tasso di interessi di mora,
in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica e tenuto conto
del limite della maggiorazione del 2,1% prevista dalla Banca di Italia nelle
istruzioni del 3-07-2013.
Esaminando il profilo della C.d. usura soggettiva, dedotto dagli attori ai
sensi dell’art. 644 c. 3 c.p., il tribunale si riallacciava alle valutazioni espresse
dall’ausiliario, cui era stata demandata l’indagine sulla media degli interessi
corrispettivi praticati sul mercato per operazioni similari, ed evidenziava che
alla data della stipula del mutuo il tasso corrispettivo normalmente praticato per quell’operazione era inferiore di quasi due punti a quello convenuto
in contratto, con una differenza in termini di addebito di interessi pagati in
più pari ad euro 115.108,44. Tale dato era valutato dal giudicante unitamente alla finalità di utilizzare parte dell’importo mutuato (lire 300.000.000 su
400.000.000 finanziati) per ripianare lo scoperto di conto corrente, quale
risultava dall’operazione di giroconto registrata nelle scritture relative a tale
rapporto.
II primo giudice riteneva pertanto provata la natura usuraria del contratto
di mutuo, concesso a condizioni eccessivamente onerose rispetto alle condizioni economiche dell’obbligo, titolare di un modesto reddito d’impresa,
e ne dichiarava la gratuità a norma dell’art. 1815 c. 2 c.c., pronunciando la
conseguente condanna restitutoria.
Avverso tale decisione ha proposto appello il B. S. s.p.a., deducendo: (i)
la violazione e/o errata applicazione dell’art. 2697 c. 2 c.c. nella parte in cui il
tribunale respingeva l’eccezione di prescrizione sul presupposto della mancata prova da parte del convenuto della natura solutoria delle poste prescritte,
invece a carico del correntista che agiva in ripetizione, e stante l’inefficacia,
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a fini interruttivi, della diffida inviata il 28-03-2011; (ii) la violazione e/o errata applicazione dell’art. 2697 c. 1 c.c. laddove non era tratta la doverosa
conclusione a fronte della mancata produzione da parte dell’attore dei documenti contrattuali e non era invece ritenuta sufficiente la pubblicità data
all’applicazione dell’anatocismo post delibera CICR 902-2000; (iii) l’errata
applicazione dell’art. 644 c. 3 c.p. per avere preso a confronto i TEGM del
periodo, invece inidonei a rappresentare le condizioni effettivamente praticabili nei confronti dei soggetti che versano in difficoltà finanziarie, mentre
erano stati applicati tassi in linea con l’andamento del mercato, quali il Prime
Rate del periodo, e non si era tenuto conto del tasso applicato a seguito della
rinegoziazione del 2005.
P.A. e M.S.S. hanno resistito all’appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo d’appello possono essere
esaminati congiuntamente nel loro ordine logico, in quanto vertenti sulla ripartizione dell’onere della prova.
Il principio invocato dall’appellante a proposito dell’onere di provare i fatti
costitutivi della domanda è senz’altro pacifico in tema di ripetizione d’indebito, non essendo seriamente contestabile che colui che agisca per ottenere la
restituzione deve provare non solo l’avvenuto pagamento, ma anche l’assenza
di una causa idonea a giustificarlo o il successivo venir meno della medesima
(v. da ultimo Cass. Civ. sez. I, n. 18487/18, secondo la quale l’onere di provare
l’avvenuta esecuzione del pagamento che si assume indebito e la mancanza
di valida causa incombe su colui che agisce in ripetizione, in conformità alla
regola generale di cui all’art. 2697 c. 1 c.c.).
Nella specie, tuttavia, il correntista sosteneva di non aver mai sottoscritto
un contratto regolante il rapporto – instaurato quando non era vigente l’obbligo della forma scritta – e che le condizioni applicate non erano state quindi
pattuite; allegava, inoltre, la nullità di alcune poste nonché il superamento
dei tassi soglia previsti dalla legge n. 108/96 e produceva una serie continua
di estratti conto (dal 1999 al 2003), dai quali risultava l’addebito per tutto il
periodo delle poste contestate, la cui applicazione era comunque ammessa
dalla banca, come osservato dal tribunale (v. Cass. Civ. sez. VI-I, 23-10-2017
n. 24948: “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca
in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto Gd essi, di una valida
causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento
del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano
le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non
dovute”; cfr. sez. I, n, 6384/17; sulla correttezza della ricostruzione contabile
basata su una serie incompleta di estratti cfr. Cass. Civ. Sez. VI, n. 14074/18).
Inoltre, questa Corte aderisce all’orientamento, fatto proprio dal tribunale, secondo il quale l’introduzione della capitalizzazione trimestrale reciproca costituisce modifica peggiorativa, non potendo considerarsi a tal fine
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la precedente applicazione dell’anatocismo illegittimo, e come tale deve essere oggetto di specifica pattuizione scritta, argomentazione avverso la quale l’appellante non ha dedotto specifica censura, limitandosi ad esporre un
orientamento contrario.
Va altresì confermata la statuizione emessa in prime cure in ordine all’eccezione di prescrizione, che il tribunale respingeva sul presupposto che la
convenuta non avesse provato i fatti estintivi detta pretesa creditoria (per
l’inquadramento della tematica, ormai consolidata, cfr. S.U. 24418/10, ove è
precisato che l’annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde
alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca; Cass.
Civ. sez. III, 1501-13 n. 798: “Di pagamento, nella descritta situazione, potrà
parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in
conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del “saldo
finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e perciò
da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto”; v. Cass.
Civ. sez. I, n. 10713/16: “L’azione di ripetizione di indebito è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, fa quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti
sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in
conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla
data dell’estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”; id, 26-0214n.4518: versamenti eseguiti sul c/c in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista
e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e,
poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una
diversa formalizzazione dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere
in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle
singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate”).
Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che parte attrice in primo grado non
allegava l’esistenza di uno specifico limite di affidamento, peraltro ipotizzabile
per facta concludentia all’epoca dell’instaurazione del rapporto e desumibile
sia dall’applicazione della c.m.s. per tutto il periodo documentato che dalla
comunicazione scritta del 9-07-01, avente ad oggetto un’apertura di credito; la
banca, dal canto suo, non opponeva una prescrizione collegata a singole poste
valutate come solutorie, ma si limitava ad invocare la prescrizione estintiva
di tutti i “pagamenti” eseguiti in un tempo superiore ai decennio anteriore
alla domanda.
In difetto di una precisa individuazione delle poste che si assumono prescritte e soprattutto del limite quantitativo e temporale dei fidi concessi,
diventa arbitrario attribuire carattere solutorio alle rimesse registrate negli
estratti prodotti, non avendo (a banca allegato e provato il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determinava l’inizio della decorrenza del termine
ai sensi dell’art. 2935 c.c. veppiù nell’ipotesi, come quella in esame, in cui
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l’esistenza di un affidamento risulta pacificamente dai documenti prodotti e,
segnatamente, dall’applicazione costante della commissione di massimo scoperto, della quale la banca ha ribadito la legittimità anche nel presente grado
(cfr. Cass. Civ. n. 20933/17: “a fronte di una formulazione generica dell’eccezione riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore a/
decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il
giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando
d’ufficio i versamenti solutori”).
La questione di chi sia onerato di provare la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti eseguiti nel corso del rapporto è ora all’attenzione
delle Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto formatosi nei collegi di
legittimità.
Ritiene allo stato questa Corte di aderire all’orientamento secondo il quale
la banca che eccepisca la prescrizione “ha l’onere di allegare, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione – e poi di provare, ai fini della fondatezza dell’eccezione – non solo il mero decorso del tempo, ma anche l’ulteriore
circostanza dell’avvenuto superamento, ad opera de/ cliente del limite dell’affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto attenuata nella relativa
deduzione (e cioè senza la necessità di un’allegazione analitica delle rimesse
ritenute solutorie), deve però comunque recare un grado di specificità tale
da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto e,
in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima ancora che infondata). Tale dato costituisce infatti il
fondamento del fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dall’attore,
dal momento che solo nelle operazioni extra fido può ravvisarsi un’attività
solutoria, con decorso della prescrizione dalla data del versamento, anziché
dalla data di chiusura del conto” (Cass. Civ. sez. I, 24-05-18 n. 12977), con la
conseguenza che la generica formulazione adottata dalla convenuta in primo
grado, senza riferimento alcuno ai limiti degli affidamenti concessi, non consente di individuare i fatti costitutivi dell’eccezione, ai sensi ed agli effetti di
cui all’art. 2697 c. 2 c.c., e di pervenire al suo accoglimento.
Da ultimo, non è condivisibile il rilievo formulato dall’appellante circa
l’inefficacia della costituzione in mora inviata dal correntista nel 2011, versandosi in ipotesi di ripetizione di indebito fondata sulla dichiarazione di alcune
poste e non su una azione costitutiva.
Con il terzo motivo l’appellante ha censurato la pronuncia di primo grado
nella parte in cui, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, espletata per
verificare “se gli interessi corrispettivi pattuiti in contratto siano superiori alla
media di quelli praticati per operazioni similari nel periodo di riferimento”, il
tribunale riteneva che nel mutuo fondiario fosse ravvisabile una sproporzione
degli interessi corrispettivi convenuti rispetto alte condizioni economiche e
finanziari del debitore, rilevante ex art. 644 c. 3 c.p.
ln particolare l’appellante ha obiettato che i tassi utilizzati per il confronto
con operazioni similari erano tassi astratti, in quanto frutto della elaborazione
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dei dati forniti dalla Banca d’Italia ai fini di costruire il tasso soglia (TEGM),
con la conseguenza che non costituivano un parametro utile all’indagine svolta
dal c.t.u., il quale avrebbe dovuto valutare anche la componente di rischio
relativa alle operazioni con soggetti in difficoltà finanziaria; inoltre, non era
stata considerata la modifica del tasso contenuta nelle nuove condizioni pattuite nel 2005, ove era previsto un tasso più basso. Neppure utile all’individuazione di un’usura soggettiva in concreto si rivelava il riferimento all’utilizzo
della somma mutuata da parte del debitore, in quanto soltanto una parte
della somma finanziata era stata destinata a ripianare l’esposizione debitoria
maturata dal correntista.
La doglianza è fondata e deve essere accolta.
Giova premettere che “Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il C.d. tasso soglia, la nullità ex art. 1815 c, 2 c.c. della clausola di previsione degli interessi richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi
dell’art. 644 c. 3 c.p. ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi
convenuti (con uno squilibrio contrattuale per i vantaggi conseguiti da una
sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il
parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per
operazioni similari) nonché della condizione di difficoltà economica di colui
che promette gli interessi (desumibile non dai soliti debiti pregressi, ma dalla
impossibilità di ottenere pur fuori dallo stato di bisogno condizioni migliori
per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che,
accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in
re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito
dalla banca” (Cass-Civ. sez. III, 12-09-14 n. 19282).
Non è dunque sufficiente allegare l’esistenza di una situazione di difficoltà
(economica o finanziaria) per affermare l’approfittamento da parte dell’istituto
di credito né tale condotta può essere desunta automaticamente dalla misura
elevata del tasso pattuito, considerando che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillano in rapporto inversamente proporzionale rispetto
alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale
assunto nei confronti del cliente (così C. Appello Milano 9-03-17 n. 1001).
L’accertamento dell’usura C.d. soggettiva presuppone due requisiti: a)
un rilevante squilibrio tra la prestazione erogata e il corrispettivo pagato dal
mutuatario, da valutarsi con riferimento alla fattispecie concreta ed in particolare al tasso medio praticato per operazioni similari; b) la condizione di
difficoltà economica o finanziaria del soggetto che paga o promette il corrispettivo sproporzionato.
L’onere di allegare specificamente e dimostrare tali presupposti è a carico
di colui che agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità, ai sensi
degli artt. 644 c. 3 c.p.-1815 c. 2 c.c., posto che rientra tra i fatti costitutivi
della relativa domanda la prova del vantaggio patrimoniale conseguito dal
mutuante.
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Nella specie, il tribunale operava un raffronto tra il tasso convenuto ab
origine e il TEGM, senza considerare che detto tasso non offre di per sè alcun
elemento di valutazione in ordine alla misura del tasso praticato nel mercato
con specifico riferimento alle condizioni economico-finanziarie del debitore, tasso che – come sopra osservato – va verificato in rapporto al rischio in
concreto di non ripetere la somma mutuata e che dunque va analizzato con
riguardo alle precise condizioni dell’obbligato, in modo da poter verificare se
in effetti vi sia stato un approfittamento da parte del mutuante della posizione
di debolezza della controparte.
Sul punto le allegazioni dell’attore in primo grado risultano generiche,
essendo limitate ad un’indicazione di una condizione di difficoltà economica
e finanziaria, peraltro soddisfatta proprio con la concessione di un mutuo fondiario, che non essendo un mutuo di scopo può certamente essere destinato a
ripianare le passività pregresse del debitore senza tale destinazione comporti
di per sé vantaggio indebito in favore della banca mutuante, tanto più che
nella specie solo una parte della somma mutuata era servita ad estinguere il
debito maturato sul conto corrente.
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata nella parte in cui
era dichiarata l’usurarietà del contratto di mutuo fondiario stipulato da P. A.
ed applicato il disposto dell’art. 1815 c. 2 c.c. e disposta conseguente condanna alla restituzione in favore del mutuatario della somma di euro 115.108,4
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo al
valore medio del relativo scaglione, devono essere compensate tra le parti
nella misura di due terzi, ponendo a carico di P. A.e M.S. S. la restante parte
in ragione della parziale reciproca; soccombenza; le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda
ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell’appello proposto dal B.S. s.p.a. avverso
la sentenza n. 125/17 del Tribunale di Sassari, che nel resto si conferma, rigetta La domanda di A.P. e S.S.M. relativamente al mutuo stipulato in data
21-01-2000;
2) compensa tra le parti le spese processuali nella misura di due terzi, ponendo a carico di P.A. e M.S. S. la restante parte, che liquida in euro 3.448,00
per compensi del primo grado ed euro 2.688,00 per compensi del presente
grado, oltre quanto dovuto per legge;
3) pone a carico delle parti per metà ciascuno le spese di c.t.u., già liquidate.
Così deciso in Sassari il 15-03-2019.

Sentenza n. 125/2017, pubbl. il 27/01/2017 RG n. 1453/2014,
Repert. 195/2017 del 30/01/2017
Registrato il 20/01/2018 n. 322/2018, importo 3970,25.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Caleffi ha pronunciato
la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1453/2014 promossa da:
A.P.
S.S.M. con il patrocinio dell’avv. P.E. elettivamente domiciliati presso il difensore avv. P.E.
Attori
CONTRO

B.S.SPA con il patrocinio dell’avv. S.S.A. elettivamente domiciliato presso il
difensore avv. S.S. A.
Convenuto
CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato P. A. e M. S.S. convenivano
in giudizio il B.S.SPA al fine di sentirlo condannare alla restituzione di tutte
le somme indebitamente percepite a titolo di interessi, commissioni e spese
non dovute relativamente al conto corrente contraddistinto al n. … intestato a P.A., aperto nel 1967 e chiuso nel settembre 2003, perché trattenute in
violazione di legge e senza alcuna pattuizione scritta, nonché alla restituzione
delle somme percepite dall’Istituto bancario convenuto a titolo di interessi,
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spese e competenze relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il
21.1.2000 da P.A., quale parte finanziata e M.S. quale datrice di ipoteca, da un
lato ed il B.S., dall’altro rinegoziato il 27.12.2005, assumendo la pattuizione e
applicazione di interessi di mora usurari per superamento ab origine del tasso
soglia ed interessi corrispettivi superiori alla media di quelli praticati per operazioni similari nel periodi di riferimento e chiedendo infine, il risarcimento
dei danni subiti per la condotta tenuta dall’istituto di credito.
Assumevano in particolare gli attori che il P., titolare di un’attività commerciale esercitata dal 1967 al 2007, aveva intrattenuto con il B.S. filiale di
Ozieri un rapporto di conto corrente con apertura di credito e affidamento
n. 490-11304-3 senza alcun contratto scritto, fatta eccezione per una comunicazione scritta del 9.7.2001 relativa alla concessione di una linea di credito
di lire 50.000.000; che durante il rapporto venivano, quindi, addebitati importi dovuti per interessi ultralegali non pattuiti, con valuta diversa da quella
effettiva capitalizzati trimestralmente ed in misura superiore al tasso soglia e
con applicazioni di CMS e spese non previste e quindi, del tutto illegittime;
che a gennaio 2000 il conto presentava un saldo apparentemente negativo
di lire 268.000.000; che pertanto la Banca di fatto imponeva al P. la stipulazione di un mutuo fondiario con l’unico ed effettivo scopo di consolidare
l’esposizione debitoria non garantita sul conto corrente in debito privilegiato
garantito da ipoteca immobiliare malgrado il saldo negativo fosse apparente;
che il 21.1.2000 P., quale parte finanziata e la M., quale datrice di ipoteca e
fideiussore stipulavano con il B.S. il mutuo fondiario n. 49088728370 con
contestuale iscrizione di ipoteca sull’abitazione principale dei coniugi, per
l’importo di lire 400.000.000; che il contratto di mutuo prevedeva interessi
di mora (11,1225%) superiori al tasso soglia (8,01%) ed interessi corrispettivi
(7,70%) superiori a quelli medi praticati per operazioni similari (5,34%); che
l’importo mutuato, lire 397.800.000, al netto delle spese, veniva accreditato
sul conto n, 490-11304-3 ed era utilizzato per annullare il saldo negativo del
conto pari a lire 290.298.769; che sullo stesso conto venivano addebitate le
prime tre rate del mutuo per un totale di lire 56,209.974 e la 4° rata di euro
11.234,76; che data la modalità di erogazione del credito, anche in riferimento
al piano di ammortamento alla francese, e la gestione anomala del rapporto,
la situazione del P. subiva un peggioramento ed il debito aumentava in misura esponenziale; che il 27.12.2005 le parti rinegoziavano il debito, data la
impossibilità per il P.A. di fare fronte alle rate pattuite; che nel 2007 il P. interrompeva l’attività imprenditoriale dati risultati negativi determinati anche
dagli oneri finanziari suddetti; che pertanto previo accertamento della illegittimità degli addebiti e delle annotazioni indicate per interessi ulteralegali,
anatocistici, usurari, CMS e spese non dovute, la Banca andava condannata a
restituire tutto quanto indebitamente percepito.
Il B.S. Spa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Pregiudizialmente eccepiva in ordine al
rapporto di conto corrente la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito,
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assumendo che, in considerazione della chiusura dello stesso in data 23.9.2003
e della lettera di messa in mora inviata dal P.A. solo il 28.3.2011, qualsiasi pretesa antecedente il marzo 2001 doveva ritenersi prescritta. Precisava poi che le
condizioni tra le parti erano state regolarmente pattuite, come emergeva dalla
comunicazione in atti del 9.7.2001 di concessione di una linea di credito di lire
50.000.000; che relativamente all’anatocismo il B.S. aveva provveduto a pubblicare in data 22.5.2000 sulla GU della Repubblica Italiana la comunicazione
relativa all’applicazione del citato anatocismo con avviso a tutti i correntisti;
che alcun tasso usurario era stato applicato al rapporto; che relativamente al
contratto di mutuo, doveva innanzi tutto escludersi che il tasso di mora andasse computato ai fini del calcolo del TEGM e quindi, al fine di stabilire il
superamento del tasso soglia; che non era ravvisabile alcuna ipotesi di usura
soggettiva; che non vi era stato alcun comportamento contrario ai principi di
buona fede da parte dell’istituto convenuto.
La causa istruita con produzioni documentali e CTU veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Va preliminarmente rigettata la eccezione di prescrizione del diritto di
ripetizione di indebito avanzata dall’istituto convenuto relativamente al conto corrente n. 11304. Come sancito dalla Suprema Corte (vedi Sez. Un. n.
24418/2010e da ultimo Cass. n. 10713/2016). “L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola
di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo
ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è
soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in
cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non
dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi
ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove
ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il
pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello
che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con
conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”.
Pertanto, in difetto di specifica dimostrazione – di certo incombente sulla
parte convenuta trattandosi di un fatto estintivo dell’altrui diritto – relativamente alla natura di ciascun addebito, da ritenersi in mancanza di prova contraria di natura meramente ripristinatoria (vedi sul punto Cass. n. 4518/2014:
“Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in
corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista
e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens.
Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in
concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle
singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”),
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deve ritenersi che il relativo diritto di ripetizione di indebito, stante la chiusura del conto nel 2003, all’epoca della notificazione dell’atto introduttivo del
giudizio (2014), in forza della lettera di messa in mora inviata dal P. nel 2011,
non si era prescritto.
Nel merito, pur concordandosi con parte convenuta in ordine al fatto che
l’onere di dimostrare la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in
giudizio incombe nel caso di specie, sull’attore in quanto, come sancito dalla
Suprema Corte (vedi Cass. n. 9201/2015) “l’onere probatorio gravante ex art.
2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce
la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto ‘fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti
oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur
sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante
presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”, deve ritenersi che
tale onere sia stato adeguatamente soddisfatto nei limiti di seguito specificati.
Relativamente al rapporto di conto corrente, è appena il caso di rilevare che
a fronte della eccepita mancanza di un contratto scritto tra le parti o comunque
di una specifica pattuizione in ordine alle singole condizioni contrattuali, parte
convenuta ha ammesso l’applicazione al rapporto de quo di interessi anatocistici, ultralegali e di CMS facendo riferimento a condizioni contrattuali in
realtà inesistenti (vedi pag. 9 comparsa di costituzione e risposta in cui parte
convenuta deduce che “gli interessi, la capitalizzazione trimestrale, le valute, le
commissioni e le modifiche delle condizioni sono sempre stati applicati secondo
le previsioni contrattuali”) ovvero facendo riferimento all’invio di comunicazioni contenenti un adeguamento alle norme sulla trasparenza bancaria di cui non
vi è traccia in giudizio. Inoltre, l’Istituto convenuto ha ritenuto di legittimare
l’applicazione di interessi anatocistici con il mero richiamo alla pubblicazione
della prevista comunicazione sulla GU del 22.5.2000 e agli avvisi contenuti negli estratti conto inviati al cliente nonché l’applicazione di interessi ultralegali
e CMS richiamando pattuizioni negoziali in realtà inesistenti.
Per tali motivi, seppur in via presuntiva, in considerazione di tali risultanze,
si è ritenuto fondato il fatto costitutivo della pretesa attorea consistente nel
fatto negativo dell’omessa pattuizione negoziale relativamente alla applicazione di interessi anatocistici (per violazione dell’art. 1283 c.c.), di interessi
ultralegali (per violazione dell’art. 1284 c.c.) e di CMS (perché del tutto indeterminate per difetto di pattuizione pur se astrattamente legittime) ed è stata
ammessa – avendo parte attrice depositato una serie continua di estratti conto
(dal 1999 al 2003) –, una CTU limitata all’accertamento dell’applicazione ai
rapporti suddetti di un indebito anatocismo per tutto il periodo per cui risulta
depositata in causa una serie continua di estratti conto e partendo dal saldo
anche negativo portato dal primo estratto conto, ricalcolando il saldo finale
del conto e/o comunque le somme indebitamente versate a tale titolo, al tasso
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convenzionate e di fatto applicato, al tasso legale nonché ex art. 117 TU Bancario, previa eliminazione di ogni forma di capitalizzazione e previa verifica
del superamento dei tassi soglia per il periodo suddetto sia in considerazione
delle CMS applicate sia senza considerarle, calcolando infine quanto versato
dalla parte attrice per il periodo suddetto per CMS, spese e commissioni” (vedi
ordinanza in data 15.4.2015).
Invero, per quanto riguarda l’anatocismo, deve preferirsi l’orientamento secondo cui la mera pubblicazione, in difetto di specifica pattuizione tra le parti,
sulla Gazzetta Ufficiale dei criteri applicativi degli interessi ex circolare CICR
9.2.2000, non può ritenersi sufficiente a legittimare l’applicato anatocismo (vedi
Tribunale di Treviso n. 110/2013; Tribunale di Novara 1.10.2012), poiché, essendo nulla la capitalizzazione degli interessi prima esistente, l’introduzione in
forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi
attivi che per quelli passivi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto
alle condizioni preesistenti per la quale la delibera stessa prevede necessariamente la pattuizione scritta tra le parti (“Nel caso in cui le nuove condizioni
contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”: art. 7 delibera).
Inoltre, tenuto conto del fatto suddetto, secondo cui parte convenuta ha
ammesso di avere applicato interessi ultralegali e CMS facendo riferimento a previsioni negoziali e a contratti scritti pattuiti tra le parti (vedi pag. 9
comparsa), deve ritenersi, presuntivamente, che in realtà le parti non hanno
pattuito alcun contratto scritto e che l’eventuale invio al correntista di “una
comunicazione contenente l’indicazione specifica delle clausole economiche”
regolanti il rapporto (vedi pag. 9 e 10 comparsa), peraltro solo dedotta, non sia
sufficiente, come detto, a superare la presunzione di illegittimità degli interessi
anatocistici (per violazione dell’art. 1283 c.c.), degli interessi ultralegali (per
violazione dell’art. 1284 c.c.) e delle CMS (perché del tutto indeterminate per
difetto di pattuizione pur se astrattamente legittime).
Alla luce di tali principi, all’esito della CTU, con argomentazioni immuni
da vizi logici e ben motivate, è emerso che ex art. 117 TU Bancario (norma
speciale applicabile in caso di mancata pattuizione per iscritto degli interessi
ultralegali applicati al rapporto), il saldo del rapporto, al netto di ogni forma di
capitalizzazione e con ricalcolo secondo i criteri di cui alla disposizione citata,
è pari ad euro 11.835,98 a credito del P., all’esito della risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta (vedi penultima pagina relazione). Inoltre,
risulta il versamento di euro 3.098,84 per CMS ed euro 1.428,91 per spese,
per un totale di euro 4.527,75, indebitamente percepiti dall’Istituto bancario
per difetto di titolo costitutivo e legittimante gli addebiti suddetti.
Tali ricalcoli rendono irrilevante ogni questione relativa al superamento del
tasso soglia, peraltro, in base alle risultanze della CTU, inconferente ai fini del
giudizio dati gli scostamenti minimi riscontrati.
Complessivamente quindi parte convenuta, relativamente al contratto di
conto corrente n. 490 11304-3 va dichiarata tenuta a restituire in favore di P. A.,
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a titolo di indebito, la somma complessiva di euro 16.363,73, oltre interessi al
tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Con riguardo invece al contratto di mutuo fondiario stipulato il 21.1.2000
da P. A., quale parte finanziata, e M.S., quale datrice di ipoteca, da un lato ed
il B. S., dall’altro, rinegoziato il 27.12.2005, stante l’addebito di illegittima applicazione di tassi usurari sia per superamento del tasso soglia da parte degli
interessi di mora sia per usura cd soggettiva relativamente a quelli corrispettivi,
è stata ammessa una CTU finalizzata a “stabilire se il contratto di mutuo stipulato tra le parti preveda ab origine interessi corrispettivi o di mora superiori
al tasso soglia e l’entità delle somme pagate a titolo di interessi da parte degli
attori nonché se gli interessi corrispettivi pattuiti in contratto siano superiori
alla media di quelli praticati per operazioni similari nel periodi di riferimento”
(vedi sempre ordinanza in data 15.4.2015)..
In ordine alla prima questione (superamento del tasso soglia da parte degli
interessi di mora), il CTU è pervenuto alla conclusione che il tasso di mora
come previsto in contratto (11% annuale) e nella rinegoziazione (7,5%), considerate la maggiorazione del 2,1%, non supera il tasso soglia previsto dalla legge
al momento di stipulazione della relazione (11,16%) e neppure durante il corso
del rapporto (vedi punto n. 4 della relazione). Ciò posto, esclusa ogni ipotesi di
sommatoria dei due tassi di mora e corrispettivo, trattandosi di una opzione da
ritenersi del tutto priva di basi logiche e normative, assolvendo ciascuno di tali
accessori del credito funzioni del tutto differenti (vedi per tutte Tribunale di
Milano 12.2.2015 dott.ssa Cosentini in ex parte creditoris), preliminarmente,
occorre sottolineare che questo giudice si è già pronunciato positivamente in
ordine alla questione della possibilità di configurare l’illegittimità non solo del
tasso corrispettivo ma anche del tasso di mora ogniqualvolta lo stesso superi
la soglia di legge, come sancito da ultimo dalla Suprema Corte con la sentenza
n. 350/2013, ma non, come detto sopra, nei termini di una sommatoria di tali
accessori del credito bensì sulla base di una verifica relativa a ciascuna delle
due categorie di interessi. Peraltro, è appena il caso di rilevare che in ipotesi
di riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, si può sostenere unicamente
l’illegittimità e quindi, non debenza degli stessi e non anche degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti tra le parti nei limiti del tasso soglia, in conformità a quanto di recente sostenuto da parte della giurisprudenza di merito
(vedi Tribunale di Reggio Emilia 24.2.2015 in ex parte creditoris ed ivi ampio
richiamo di giurisprudenza nel senso qui condiviso), con la conseguenza che “se
il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori
la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente
i medesimi interessi moratori senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli
interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto del tasso soglia” (vedi
sentenza citata e da ultimo anche Tribunale di Bologna 24.2.2016).
Ciò precisato, come è noto, in materia di superamento del tasso soglia da
parte del tasso di mora non vi è uniformità di orientamento nella giurispru-
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denza di merito, neppure in ordine all’applicazione o meno a tale fine della
maggiorazione di 2,1% prevista per i tassi di mora dalla Banca d’Italia.
Sul punto, questo Tribunale si è già pronunciato in senso negativo. Emerge
però che la più recente giurisprudenza di merito si stia attestando in prevalenza sull’opinione positiva, secondo cui l’applicazione di tale maggiorazione
rilevata dalla Banca d’Italia anche in difetto di una specifica norma di fonte
primaria o secondaria, va effettuata per sopperire alla mancata rilevazione
trimestrale dei tassi medi di mora. In altre parole, in difetto di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per i soli interessi moratori,
aventi natura e finalità completamente diverse da quelli corrispettivi, al fine
di evitare il confronto tra grandezze disomogenee (tasso soglia del solo interesse corrispettivo applicato al tasso di mora senza alcuna rilevazione dei tassi
di mora), la prevalente giurisprudenza di merito sta optando, nella determinazione del tasso soglia utilizzabile per la valutazione del tasso di mora, per
l’applicazione della maggiorazione del 2,1% prevista dalla Banca d’Italia (vedi
tra le tante Tribunale di Bologna 6.9.2016; Tribunale di Lanciano 16.3.2016;
Tribunale di Padova 13.1.2016; Tribunale di Milano 3.12.2013; Tribunale
di Roma 16.9.2014; Tribunale di Treviso 9.12.2014; Tribunale di Cremona
30.10.2014, tutte in ex parte creditoris) ovvero per l’assoluta impossibilità
allo stato di determinare un livello di tasso soglia valido per il tasso di mora
(vedi Tribunale di Milano 29.1.2015 in ex parte creditoris ovvero Tribunale
di Rimini 6.2.2015 in il caso).
Ciò premesso, questo giudice alla luce di una rivalutazione complessiva
della questione, in forza di tutte le argomentazioni poste a sostegno di entrambe le tesi, ritiene allo stato preferibile la soluzione positiva, secondo cui
la separata rilevazione di un tasso soglia usura per i tassi di mora, effettuata
dalla Banca d’Italia con le istruzioni del 3.7.2013, in forza di accertamenti
statistici rilevati già dal 2002, è da ritenersi assolutamente coerente sia con
la specifica funzione degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, in
quanto solo questi ultimi sono diretti a remunerare il creditore mentre i primi
hanno solo la funzione di predeterminare il risarcimento del danno da ritardo
nell’adempimento, sia con la circostanza che il tasso soglia si determina esclusivamente sulla base del rilevamento del tasso corrispettivo e non dei tassi di
mora. Se invero gli interessi moratori sono rilevati separatamente rispetto a
tutti gli oneri che concorrono a formare il tegm su cui poi andrà calcolato il
tasso soglia, è evidente che gli stessi, se effettivamente da sottoporre ad una
valutazione di usurarietà (come, peraltro apoditticamente, affermato dalla
Suprema Corte con la pronuncia n 350/2013), non potranno essere esaminati
sulla base di criteri assolutamente eterogenei perché identificati sulla base di
interessi e oneri di diversa natura, con la conseguenza che in tali ipotesi dovrà
applicarsi la maggiorazione del 2,1% prevista da ultimo nelle istruzioni della
Banca d’Italia 3.7.2013 e fondata in questo caso su criteri omogenei che tengono conto appunto di una rilevazione degli stessi interessi moratori.
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Per tali motivi, tenuto conto delle risultanze della CTU sopra esposte,
sulla base delle quali, considerata la maggiorazione del 2,1%, va escluso ogni
superamento del tasso soglia, la domanda di nullità del contratto di mutuo per
usurarietà cd oggettiva del tasso di mora è risultata infondata.
Parte attrice ha poi agito al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto
di mutuo stipulato tra le parti per cd usurarietà soggettiva ai sensi dell’art. 644
comma 3° cp il quale dispone che “La legge stabilisce il limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari,
risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi
si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Per tale motivo, al CTU è stato chiesto altresì di accertare “se gli interessi
corrispettivi pattuiti in contratto siano superiori alla media di quelli praticati
per operazioni similari nel periodo di riferimento” (vedi ordinanza in data
15.4.2015).
L’ausiliare ha, quindi, accertato che “II primo contratto è stato stipulato in
data 21 gennaio 2000 e indicava un tasso effettivo annuo del 7,1225%. Il tasso
medio del primo trimestre del 2000 era il 5,34% quindi inferiore al tasso del
mutuo in oggetto” (vedi punto 5 relazione).
Ora, ai sensi della norma invocata da parte attrice, nel contratto di mutuo,
quando non risulti superato il cosiddetto tasso soglia oggettivo previsto dalla
legge, come nel caso di specie, la nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c.
della clausola di previsione degli interessi, può essere affermata nei casi in cui
si dimostri il carattere usurario degli interessi applicati ai sensi dell’art. 644,
terzo comma, secondo periodo, c.p. Tale prova, in forza di quanto previsto
nella norma citata, deve avere riguardo da un lato, alla dimostrazione della
sproporzione degli interessi convenuti, consistente in uno squilibrio contrattuale derivante dai vantaggi conseguiti da una sola delle parti e tale da alterare
il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento
è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari in
considerazione altresì delle specifiche modalità del fatto e dall’altro, alla condizione di difficoltà economica o finanziaria di colui che promette gli interessi.
Orbene, deve ritenersi che nel caso in esame, parte attrice ha adeguatamente dimostrato entrambi tali presupposti.
Relativamente al primo (sproporzione degli interessi convenuti), deve innanzi tutto, evidenziarsi che il CTU come sopra rilevato, ha accertato la pattuizione nel contratto originario di mutuo di interessi corrispettivi superiori
di quasi due punti alla media di quelli praticati dal sistema bancario creditizio
per operazioni similari nei periodo di riferimento, verificando che gli interessi
calcolati con il teg medio delle operazioni similari del periodo di riferimento
sarebbero stati pari ad euro 94.292,09 mentre gli interessi effettivamente pa-
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gati, calcolati con i tassi contrattuali, sono risultati pari ad euro 115.108,44 con
una differenza a svantaggio del correntista di euro 20.816,35.
Oltre a tale superamento oggettivo emerge, relativamente alle concrete
modalità del fatto, che il contratto di mutuo fondiario stipulato tra il P. ed
il B.S. in data 21.01.2000 – e quindi, immediatamente dopo il mutamento
dell’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di anatocismo nel 1999 –, è stato utilizzato sostanzialmente per ripianare lo scoperto del
c/c di corrispondenza n. 490 11304-3 che presentava a tale data uno scoperto
negativo di quasi lire 300.000.000, peraltro sulla base proprio di addebiti non
più ritenuti legittimi. Tale circostanza viene specificatamente indicata anche
dall’ausiliare (vedi punto n. 4 relazione “Il contratto di mutuo fondiario tra il
signor P. e il B. S. stipulato in data 21 gennaio 2000 e successivamente modificato in data 27 dicembre 2005, in realtà viene utilizzato ripianare lo scoperto del conto corrente di corrispondenza n° 490 11304-3 come da documenti
presenti negli atti ai numeri 8 e 13, rispettivamente erogazione mutuo pari a
£ 397.800.00 il 21 gennaio 2000 e operazione di giro al conto n o 490 11304-3
per £ 397.800.00 in data 14 febbraio 2000. In sintesi è stato stipulato un mutuo della durata di 15 anni, tipica operazione a lungo termine che ovviamente
genera gli interessi previsti nel contratto, per sanare uno scoperto di conto
corrente, tipica operazione a breve termine, il cui saldo contiene capitale,
interessi commissioni e spese fino a quel momento”).
Tale ovvia conclusione non può essere messa in discussione, anche se
nel caso di specie, l’entità del mutuo è risultata superiore a quella del saldo
negativo estinto. Rimane il fatto che gran parte della somma mutuata (lire
300.000.000 circa rispetto a quanto erogato pari a lire 400.000.000) non è mai
uscita dalla sfera di disponibilità della Banca perché destinata a soddisfare un
debito, peraltro parzialmente inesistente per illegittimità dei relativi addebiti,
del mutuatario verso la Banca stessa.
Il contratto di mutuo in oggetto ha, poi, comportato per la Banca convenuta
molteplici benefici in quanto il finanziamento, a differenza del debito derivante dal saldo negativo del conto corrente, è risultato garantito da ipoteca e
fideiussione prestata da un terzo, la Banca ha percepito ulteriori interessi ed
accessori rispetto a quelli già applicati e capitalizzati nel saldo negativo del
conto estinto con le somme finanziate ed ha ottenuto altresì l’estinzione di
debiti poi riconosciuti parzialmente illegittimi mentre al contrario, tale nuova
operazione bancaria non ha determinato in favore del cliente alcun vantaggio,
data l’esosità degli interessi applicati rispetto a quelli medi praticati per operazioni similari, l’estinzione di un debito in parte non dovuto ed il riconoscimento di ulteriori costi e spese rispetto a quelli già pattuiti e pagati nel conto,
con conseguente evidente sproporzione degli interessi convenuti, consistente
in un chiaro squilibrio contrattuale derivante dai vantaggi conseguiti da una
sola delle parti e tale da alterare il sinallagma negoziale. In buona sostanza, il
primo dei presupposti previsti dall’art. 644 c.p.
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Sussiste poi, anche il secondo dei presupposti previsti da tale norma (condizione di difficoltà economica o finanziaria di colui che promette gli interessi), emergente dalle risultanze documentali ed in particolare dalla sussistenza
all’epoca del finanziamento di un saldo negativo di quasi lire 300.000.000 sul
conto corrente in essere presso il B.S. n. 11304, sul quale sarebbe confluito
il finanziamento, e di un ulteriore saldo negativo di oltre lire 100.000.000 sul
conto corrente in essere presso la B.Ss n. 001 3025382-5 (doc. 10) nonostante
l’esercizio da parte del P.A. di una piccola attività di vendita al dettaglio di parti
e accessori di autoveicoli con un solo addetto (vedi visura in atti: doc. 1); dalla
necessità, al fine di ottenere il finanziamento bancario, di iscrivere una ipoteca
di lire 800.000.000 sulla casa di civile abitazione della famiglia posta in O. e di
garantire lo stesso ulteriormente con una fideiussione prestata contestualmente dalla moglie del P.A., insegnate, fino alla concorrenza di lire 800.000.000;
dal fatto che le rate del mutuo risultano pagate mediante addebito diretto sullo
stesso conto corrente n. 1134 e quindi, con lo stesso denaro residuo messo a
disposizione della banca (vedi doc. 14 e ss.) ed, infine dalle risultanze nelle
dichiarazioni dei redditi in atti da cui risulta un reddito di impresa negativo
per il 2000-2002 ed un reddito di impresa esiguo per il 2001 (doc. 12).
Per tali motivi, deve ritenersi che effettivamente il contratto di mutuo
stipulato tra le parti in data 21.1.2000, solo integrato e modificato in data
27.12.2005, sia nullo per usurarietà ex art. 644 3° comma cp e quindi, da considerare gratuito ai sensi dell’art. 1815 secondo comma c.c., con conseguente
obbligo della Banca convenuta di restituire le somme percepite a titolo di interessi, pari ad euro 115.108,44, secondo i conteggi del CTU, oltre interessi
al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Non merita invece accoglimento la domanda di risarcimento dei danni destituita di prova in ordine agli elementi costituitivi sia dell’an sia del quantum.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
ex dm 55/2014 secondo il valore della causa.
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna il B.S. SPA a pagare in favore della parte attrice, per i titoli di cui
è causa, la somma complessiva di euro 131.472,17, oltre gli interessi al tasso
legale dalla data della domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese
di lite, che si liquidano in euro 660,00 per spese ed euro 13.430,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a., spese di CTU e 15,00% per spese generali.
Sassari, 27 gennaio 2017
Il Giudice dott. Cinzia Caleffi
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Usura soggettiva: una fattispecie residuale. – 2.1.
Usura soggettiva e rescissione per lesione. – 2.2. Accertamento della fattispecie di
usura soggettiva e discrezionalità del giudice. – 3. L’usura soggettiva in concreto…
una giurisprudenza altalenante. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione
Le sentenze in commento definiscono i due gradi del giudizio di merito in
ordine alla medesima fattispecie e pervengono a conclusioni diametralmente
opposte e contrastanti, offrendo così l’occasione di affrontare da due diverse prospettive la figura dell’usura c.d. soggettiva, prevista dal terzo comma
dell’art.644 c.p.
Nel caso di specie, un imprenditore concludeva con la Banca un contratto
di mutuo fondiario, al fine di «consolidare» un’esposizione debitoria su conto
corrente non assistita da garanzie speciali. In detto contratto era contenuta la
previsione di interessi di mora eccedenti il tasso soglia (ma non applicati), e di
interessi corrispettivi che, sebbene non eccedenti il tasso soglia1, risultavano
superiori al TEGM del periodo.
1
Il Tasso Soglia si ricava dal TEGM (Tasso effettivo globale medio). Le modalità di calcolo
di tale tasso sono contenute all’art. 2 della normativa antiusura. Esso, a sua volta, si desume dal
TEG (Tasso effettivo globale), relativo al singolo finanziamento e periodicamente segnalato dagli
intermediari finanziari alla Banca d’Italia. Sulla base di tali segnalazioni, il MEF rileva trimestralmente il TEGM per categorie omogenee di operazioni, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano
dei Cambi, e lo pubblica sulla Gazzetta Ufficiale. Detto tasso è “comprensivo di commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari” (art. 2 comma 1 l.108/96).
Il quarto comma del citato art. 2 stabilisce che il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644
c.p. (“la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”), vale a dire il
Tasso Soglia per ciascuna categoria di operazioni creditizie, si ricava aumentando di un quarto
il valore del TEGM dell’ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed aggiungendo
ad esso un ulteriore 4%. Perché ricorra il reato di usura oggettiva è necessario che lo spread
tra il tasso soglia e TEGM superi gli otto punti percentuali. Pertanto, il TEGM rappresenta un
parametro di necessario riferimento allo scopo di determinare il limite dell’usurarietà del costo
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Il cliente citava in giudizio la Banca assumendo la violazione dell’art. 644
c.p. e chiedendo la conseguente applicazione della sanzione civilistica di cui
all’art. 1815 comma 2 c.c.
L’attore, più precisamente, chiedeva la declaratoria di nullità parziale2 del
contratto di mutuo fondiario per essersi concretizzata, tramite questo, una
complessivo del credito erogato da banche e intermediari finanziari. (B. Inzitari, Commissioni
e spese nei contratti bancari: validità, usura e tasso soglia, Padova 2010, pp.10 e ss., sul punto
si veda anche M. Semerano, Usura bancaria e regole del mercato del credito, in Banca borsa
tit. credito, II, 2017; R. Marcelli, L’usura “fotografata” dalla Cassazione e l’usura gestita
dalla Banca D’Italia, eBook Altalex, 2015; C. Robustella, Usura bancaria e determinazione
del tasso-soglia, Bari 2017). Quanto alle modalità di calcolo del Tasso Soglia, l’art. 2 co. 1 della
L. 108/1996 ha suscitato non poche problematiche in ordine alle voci da ricomprendere ai fini
della sua determinazione. A lungo dottrina e giurisprudenza si sono chieste se la commissione
di massimo scoperto (CMS) e gli interessi di mora dovessero essere o meno rilevati ai fini del
calcolo del tasso in questione. Tali dubbi sorgono dal confronto tra la lettera dell’art. 2 co. 1 della
L. 108/1996, che ai fini del calcolo del tasso soglia afferma la rilevanza di qualsiasi costo ed onere
sostenuto dal soggetto finanziato, e la differente natura e funzione svolata dalla CMS e dagli
interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi, pacificamente ricompresi tra le voci di detto
calcolo. Le soluzioni proposte da dottrina e giurisprudenza sono state numerose e contrastanti.
Riguardo alla CMS (per un approfondimento sulla commissione de qua si veda C. Colombo, Gli
interessi nei contratti bancari, in E. Capobianco, I contratti bancari, in Trattato dei contratti,
dir. da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino 2016, p. 535 e ss.) le Sezioni Unite della Cassazione
si sono espresse in maniera dirimente con la sent. 20 giugno 2018, n. 16303, affermando – in
virtù del principio di simmetria tra la formula elaborata dalla Banca d’Italia per la rilevazione
del TEGM e quella utilizzata per calcolare il TEG del singolo contratto – la rilevanza della
commissione in questione ai fini del calcolo del tasso soglia, stante «la sua dichiarata natura
corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca». (C. Colombo, Commissione di
massimo scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avvallano il principio di simmetria
e impongono la comparazione separata, in Corr. Giur., 11, 2018, p. 1343 e ss.; C. Colombo,
Considerazioni sparse su anatocismo, usura e commissioni bancarie, tra esigenze di riequilibrio
e certezza dei rapporti, in A. Barenghi (a cura di), La trasparenza bancaria, venticinque anni
dopo, Atti dei seminari molisani del 27 settembre 2017 e 13 aprile 2018, Napoli 2018; M. Cian,
Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-bis L. 2/2009 e della L. 102/2009 commissione
di massimo scoperto, commissione di affidamento, usura, in Banca borsa tit. credito, 2010; M.
Cian, Costo del credito bancario e usura. Ancora sulle commissioni bancarie, sullo ius variandi
e sullo azzeramento del tasso oltre soglia, in Obbligazioni e contratti, 2012; M. Passaretta,
Il costo del credito tra clausole di salvaguardia antiusura e commissioni di massimo scoperto,
in Banca borsa tit. credito, 2018; A.A. Dolmetta, Alcuni temi recenti sulla “commissione di
massimo scoperto”, in Banca Borsa tit. credito, 2, 2010). Quanto agli interessi di mora, sebbene
sia ormai pacifica la rilevanza di tali interessi ai fini della normativa antiusura, risulta ancora
incerta la disciplina applicabile. La questione è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite con
l’ordinanza interlocutoria Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2019, n. 26946, al fine di dirimere ogni
incertezza sulla questione. (Sull’ordinanza de qua si veda il commento di C. Colombo, Interessi
di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, in Corr. Giur., I, 2020, p. 37 e ss.; sul punto si veda
anche C. Colombo, Riflessioni sulla c.d. usura bancaria, tra Shakespeare e le Istruzioni della
Banca d’Italia, in Corr. Giur., 2014, 12, p. 1461 e ss.; G. Carriero, Credito, interessi, usura:
tra contratto e mercato, in Banca Borsa tit. credito, 2016, p. 115 e ss.; F. Cappai, Il rilievo degli
oneri economici eventuali nel vaglio dell’usura dei contratti di mutuo, in Banca Borsa tit. credito, 2016; F. Volpe, Interessi moratori e usura, in Contratti, I, 2015; N. Rizzo, Gli interessi
moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, in Banca Borsa tit. credito, III, 2018).
2
L’art. 1815 co. 2 c.c., così come modificato dall’art. 4 della l. 108/1996, prevede che se
un contratto di mutuo contenga una clausola determinativa di interessi usurari, «la clausola
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ipotesi di usura soggettiva, proprio sull’assunto che gli interessi corrispettivi,
nonostante non eccedessero il tasso soglia, risultavano superiori al TEGM del
periodo per la medesima operazione di categoria.
Il Tribunale accoglieva in toto la pretesa attorea, ritenendo provati gli estremi dell’usura soggettiva, vale a dire la sproporzione degli interessi convenuti
e le condizioni di difficoltà economica e finanziaria del cliente, alla luce delle
concrete modalità del fatto. Il contratto veniva dichiarato nullo e convertito
da oneroso a gratuito.
La Banca proponeva appello assumendo l’errata applicazione dell’art. 644
comma 3 c.p., a causa dell’inidoneità del TEGM in sé considerato a rappresentare il limite delle condizioni più (legittimamente) remunerative, praticabili
nei confronti di soggetti in difficoltà economica e finanziaria. Il gravame veniva
accolto integralmente.
La Corte d’Appello affermava che per ritenere sussistente un’ipotesi di
usura soggettiva non fosse sufficiente operare un mero raffronto tra il tasso
convenzionalmente pattuito tra le parti e il TEGM, essendo invece necessario verificare se il tasso concretamente applicato trovasse giustificazione nel
rischio assunto dalla banca a seguito del finanziamento di un soggetto in precarie condizioni economico-finanziarie. Inoltre, secondo la Corte, l’attore non
avrebbe assolto correttamente al proprio onere della prova, essendosi limitato
a provare una mera situazione di difficoltà economica e finanziaria, ma non
sufficiente a provare né l’approfittamento da parte della banca, né lo squilibrio
del sinallagma contrattuale.
Un simile contrasto tra le due sentenze è rivelatore delle difficoltà definitorie e applicative che accompagnano la figura dell’usura soggettiva. Prima di
esaminare i due provvedimenti, conviene quindi soffermare l’analisi su tale
figura, intesa in senso astratto, evidenziandone i presupposti, gli elementi costitutivi della fattispecie e la ratio del divieto.

è nulla e non sono dovuti interessi». Il carattere parziale della nullità di cui all’art.1815 co. 2
c.c. implica che alla nullità della clausola determinativa degli interessi, in deroga all’art. 1419
c.c., non consegua la nullità dell’intero contratto di mutuo, che i comporterebbe la contestuale
restituzione del capitale ad ulteriore vantaggio per il mutuatario-usurato; la sola conseguenza
connessa alla nullità di tale clausola è quindi la non debenza deli interessi con azzeramento del
costo del credito. La ratio di tale soluzione, secondo E. Quadri, andrebbe ravvisata nell’ottica
di moralizzazione e razionalizzazione del mercato creditizio, assolvendo alla funzione di deterrente, in quanto strumento volto a scoraggiare in toto il ricorso all’usura. Cfr. E. Quadri, Profili
civilistici generali sull’usura, in F. Macario - A. Manna (a cura di), in Mercato del credito e
usura, Milano 2002; E. Quadri, La nuova legge sull’usura: profili civilistici, in Nuova giur. civ.
commentata, II, 1997; G. Alpa, Usura: problema millenario, questioni attuali, in Nuova giur.
civ. commentata, II, 1996; G. Bonilini, La sanzione civile sull’usura, in Contratti, III, 1996;
D. Colavincenzo, Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato
usurario, in Obbligazioni e contratti, 2008.
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2. Usura soggettiva: una fattispecie residuale
La legge 7 marzo 1996 n. 108 ha modificato radicalmente la struttura del
reato di usura previsto dall’art. 644 c.p., introducendo un parametro di oggettivizzazione della fattispecie di reato attraverso il c.d. tasso soglia, il quale
costituisce per l’appunto un parametro sufficiente per l’accertamento della
fattispecie criminosa3.
L’art. 644 c.p., più precisamente, non si limita a questa fondamentale
innovazione, ma contiene una bipartizione delle fattispecie penalmente rilevanti: la prima, ricostruita in base al combinato disposto di cui ai commi
primo e terzo primo periodo, è quella dell’usura oggettiva, che dipende dal
predetto parametro oggettivo e ricorre a fronte del superamento anche minimo del tasso soglia4, senza nessun riguardo alla condizione soggettiva dei
contraenti5.
La seconda fattispecie è quella dell’usura soggettiva, che a sua volta si articola in due sottocategorie, la prima delle quali è l’usura monetaria soggettiva,
desumibile dal combinato disposto di cui ai commi primo e terzo secondo
periodo dell’art. 644 c.p., che si perfeziona con la percezione da parte del
mutuante (o finanziatore) di interessi che, seppur non eccedenti il tasso soglia,
siano sproporzionati rispetto alla controprestazione, laddove il mutuante (o
finanziato) versi in situazione di difficoltà economica o finanziaria6.
La seconda forma di usura soggettiva è quella che si evince ugualmente dai commi primo e terzo secondo periodo della norma incriminatrice
ed è denominata usura reale soggettiva7. Tale fattispecie è costituita dalla promissio e dalla datio di vantaggi usurari diversi dagli interessi monetari, comunque sproporzionati rispetto alla controprestazione e sempre a
fronte della situazione di difficoltà economica e finanziaria dell’obbligato. Il riferimento testuale al “denaro o altra utilità” implica che l’ambito
di tutela non si arresta al solo contratto di mutuo, ma si estende a qualunque altra figura di contratto sinallagmatico8. Perché possa parlarsi di
usura soggettiva, è comunque necessaria una significativa sproporzione
tra le controprestazioni, tenendo conto delle concrete modalità del fatto9
3
Come si dirà nel testo, il tasso soglia è un parametro sufficiente e necessario ai fini dell’accertamento dell’usura oggettiva; non lo è invece relativamente all’usura soggettiva.
4
Per la nozione di tasso soglia Supra, nota 1. Sul punto si veda P. Ferro- Luzzi, Ci risiamo
(a proposito dell’usura e della commissione di massimo scoperto), in Giur. comm., I, 2006, p.
678 e ss.
5
A. Pisu, La sorte dei negozi usurari a seguito della riforma del reato, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2003, p. 887.
6
Ibidem.
7
Sul punto si veda G.E. Napoli, Usura reale e rescissione per lesione, in Riv. dir. civ., 2004.
8
A. Pisu, La sorte dei negozi usurari, cit., p. 887.
9
Le concrete modalità del fatto sono scarsamente analizzate dalla giurisprudenza di merito. Dal punto di vista teorico la situazione tipica da ricondursi a detta fattispecie è quella che
vede un soggetto in posizione di sfavore il quale, versando in situazione di difficoltà economica
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e della situazione di difficoltà economica e finanziaria in cui versa l’usurato10.
In sintesi, elementi costituitivi della figura di usura soggettiva sono l’elemento soggettivo della condizione personale dell’usurato11 e l’elemento oggettivo
della sproporzione12. I criteri normativi per comprendere se sussista o meno
e finanziaria, accetta clausole determinative degli interessi superiori a quelli di mercato, sebbene contenuti entro il tasso soglia. Le concrete modalità del fatto si pongono come regola di
chiusura, nella misura in cui individuano un ulteriore elemento sul quale fondare il giudizio
di usurarietà dell’intera operazione creditizia. È complicato comprendere su quali parametri
si fondi la valutazione di tale elemento. Parte della dottrina sostiene che il “fatto” nelle operazioni di finanziamento sia individuabile nelle dinamiche precontrattuali, nel corso delle quali il
soggetto economicamente avvantaggiano può incidere sulla volontà del contraete più debole,
forzandola. Nel contratto di mutuo, ad esempio, la valutazione delle concrete modalità del fatto
si sostanzia in un’analisi delle clausole contrattuali, nello specifico delle condizioni generali di
contratto, che potrebbero definirsi abusive e vessatorie a danno del contraente debole. Emblematica a tale riguardo è una pronuncia del Trib. Frosinone (provvedimento del 5 febbraio13
Sez. del giudice per le indagini preliminari) la quale ha giudicato “artifizio integrante «modalità
concreta» ex art. 644 c.p. terzo comma secondo periodo, la previsione di un meccanismo contrattuale capace di condurre i saggi a sfiorare sempre le soglie usurarie senza mai oltrepassarle”.
C. Sangermani Ritella, Usura soggettiva e mutuo: concrete modalità del fatto, 2 novembre
2015, www.personaedanno.it.
10
D. Colavincenzo, Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato
usurario, cit.
11
La condizione personale dell’usurato fa riferimento alla condizione di difficoltà economica e finanziaria dello stesso. Perché ricorra l’usura c.d. soggettiva è sufficiente una condizione
di difficoltà economica e finanziaria del soggetto, non essendo più necessario, a differenza della
normativa previgente, la sussistenza dello stato di bisogno, rappresentato dalla “mancanza di
mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente
considerati come essenziali per chiunque” (Cass. Penale, 8 marzo 2000, n. 4627). Anche difficoltà economiche che non raggiungano tale intensità possono portare all’applicazione dell’usura
soggettiva (in concreto). La condizione di difficoltà economica è “desumibile non dai soliti debiti
pregressi, ma dall’impossibilità di ottenere pur fuori dallo stato di bisogno condizioni migliori
per la prestazione di denaro che richiede” (Cass. civ. sez. III, 12 settembre 2014, n. 19282). Di
recente la Corte ha indicato che “per l’accertamento della «condizione di difficoltà economica»
della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte
di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la «condizione di
difficoltà finanziaria» investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto
passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni” (Cass. Penale, 29
marzo 2017, n. 26214). M. Ticozzi, Usura soggettiva, in diritto bancario e finanziario, 28 maggio
2019, www.avvocatoticozzi.it
12
L’elemento oggettivo della sproporzione assume un carattere centrale nella fattispecie di
usura soggettiva. Tale requisito non ha natura quantitativa, ma qualitativa: un tasso di interessi
contenuto entro il tasso soglia – e pertanto legittimo – potrà dirsi illegittimo e usurario soltanto
in base ad un’attenta e precisa valutazione delle concrete e soggettive modalità del fatto. Non è
dunque tanto una questione di differenza tra il TEGM e il TEG, quanto piuttosto di sproporzione tra le prestazioni delle parti, tale da alterare in modo significativo il rapporto di corrispettività.
Vista la scarsità della giurisprudenza in tema di sproporzione, risulta complicato indicare quali
siano gli elementi di fatto necessari per la sussistenza dell’usura soggettiva. La Cassazione con la
sent. n.19282/2014 ha affermato che vi sarebbe sproporzione “con uno squilibrio contrattuale,
per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui
apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato
per operazioni similari”. M. Ticozzi, Usura soggettiva, cit.
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una sproporzione del sinallagma si riferiscono alle “concrete modalità del fatto”
e al “tasso medio praticato per operazioni similari”; il giudizio di sproporzione
si basa sulla discrezionalità del giudice13.
La portata innovativa dell’art. 644 c.p., nella sua attuale stesura, è apprezzabile proprio nella netta distinzione tra l’usura oggettiva e l’usura soggettiva14,
ove quest’ultima si mostra piuttosto vicina alla disciplina previgente15, tanto
da potersi ritenere come una sorta di “ritorno alle origini” in controtendenza
rispetto all’ottica oggettivistica che domina l’intera normativa.
2.1. Usura soggettiva e rescissione per lesione
Il legislatore del ’96 ha previsto (art. 644 comma terzo secondo periodo
c.p.) che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite [i.e.
tasso soglia], e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,
ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. La previsione di tale fattispecie, trascendendo dal parametro del tasso soglia, accorda rilevanza a concetti
generali, allo scopo di colpire qualunque manifestazione di usurarietà16.
La previsione della norma penale ora indicata, unitamente all’espresso richiamo operato dall’art. 1815 comma 2 c.c., fa sì che la fattispecie penalmente
rilevante configuri un atto antigiuridico anche sotto il profilo civilistico, poiché
contrario alle norme imperative17, con conseguenze di natura contrattuale
ravvisabili nella nullità parziale del contratto18.
Al contempo, dalla sussistenza degli elementi costitutivi dell’usura soggettiva sembrerebbe derivare la violazione di un’altra norma civilistica, contenente
la disciplina della rescissione per lesione (art. 1448 c.c.).
Se da una prima e marginale analisi potrebbe ritenersi che le norme in
questione si escludano a vicenda, tuttavia la dottrina maggioritaria scorge
numerose analogie strutturali tra il reato di usura soggettiva di cui all’art.
644 comma 3 c.p. con le relative conseguenze sul piano civilistico previste
dall’art. 1815 c.c. e l’istituto della rescissione per lesione di cui all’art. 1448

13
D. Colavincenzo, Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato
usurario, cit.
14
L’usura soggettiva può essere definita «usura concreta», poiché l’usurarietà della prestazione si apprezza, non in base a elementi fisionomici della fattispecie astratta, così come
normativamente descritti; bensì discrezionalmente, in relazione alla fattispecie concreta.
15
A. Pisu, La sorte dei negozi usurari, cit., p. 887.
16
P.L. Fausti, Il mutuo, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato,
Napoli 2004, p. 148.
17
Lo stesso art.1815 c.c. costituisce una norma imperativa.
18
Coerentemente il Tribunale di Sassari nella sentenza in commento ha dichiarato la nullità
parziale del contratto, in applicazione della sanzione di cui all’art. 1815 co. 2 c.c.
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c.c.19, fermo restando il fatto che l’ambito applicativo di quest’ultima figura,
al contrario della prima, è ristretto alle sole lesioni ultra dimidium20.
In termini più precisi, relativamente a entrambe le fattispecie si fa luogo,
per previsione di legge, a un accertamento concreto – caso per caso – della sproporzione tra le prestazioni. Altresì, all’indomani della riforma del ’96,
un’autorevole dottrina21, che peraltro pare ormai superata, ha postulato che
lo “stato di bisogno” contemplato dalla norma civilistica possa corrispondere
alla “situazione di difficoltà economica e finanziaria” dell’art. 644 c.p.; così
come, la consapevolezza dell’altrui stato di bisogno, di cui all’art. 644 c.p.,
può trovare corrispondenza nell’approfittamento previsto dall’art. 1448 c.c.,
per il quale è sufficiente una mera conoscenza dell’altrui difficoltà, nel senso
che: “agire sapendo equivale a volere”22. Volere la sproporzione, nonostante la consapevolezza della difficoltà economica o finanziaria (o dello stato di
bisogno) della controparte, manifesta l’intenzione di ottenere un vantaggio
ulteriore, unilaterale e illegittimo a danno dell’altra parte, configurando uno
stato soggettivo di dolo.
Pertanto, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del fatto antigiuridico è
richiesto il dolo generico, ovverosia “la coscienza e la volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell’illiceità degli interessi o degli altri vantaggi
ricevuti, in concomitanza con la conoscenza della precarietà dell’usurato”23.
Non è necessario che il soggetto agente incida sulla volontà del danneggiato, essendo sufficiente una condotta che induca il terzo a dare o promettere interessi
o altri vantaggi usurari e al chiederli e riceverli; non rileva neppure lo scopo
effettivamente perseguito dal danneggiato nell’accettare l’operazione economica usuraria: ciò che rileva è che il soggetto finanziato versi oggettivamente
in una situazione di difficoltà economica e finanziaria o in stato di bisogno24
e di ciò l’agente abbia consapevolezza. Il dolo del soggetto avvantaggiato potrebbe essere escluso, allora, solo laddove l’azione di quest’ultimo non sia stata
animata dall’intento di arricchimento a danno dell’altra parte, ma da quello di
soccorrere la stessa, ignorando di aver esatto una controprestazione eccessiva25.
Se l’elemento soggettivo dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1448 c.c. può apparire il
medesimo, delle precisazioni devono essere fatte circa l’identità o la contiguità
delle figure dello stato di bisogno e della difficoltà economica e finanziaria di

19
Infatti, entrambe le figure sono costituite dall’elemento oggettivo della sproporzione tra
le prestazioni e dall’elemento soggettivo della condizione di difficoltà economica e finanziaria
della vittima per l’usura soggettiva e stato di bisogno del soggetto per la rescissione per lesione.
20
In questo caso si avrà la consapevolezza dello stato di difficoltà economica, ma non della
sproporzione dell’altrui prestazione, il che esclude, per l’appunto, l’approfittamento.
21
G. Oppo, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., I,
1999, p. 540.
22
Ibidem.
23
Cass. Penale, 1° aprile 2003, n. 20176, in Banca dati Pluris, Repertorio, 2003.
24
G. Oppo, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale, cit., p. 540.
25
Un approfondito studio della questione è stato svolto sempre da G. Oppo, ibidem.
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cui all’art. 644 c.p. A tale proposito può ipotizzarsi una netta distinzione tra
le due figure in considerazione dell’oggettivizzazione della figura di usura, in
relazione alla quale – ci si riferisce, cioè, all’usura oggettiva – lo stato di bisogno
(e il suo approfittamento) non è elemento costitutivo della fattispecie26, ma
circostanza aggravante del reato (art. 644 comma 5, n. 3 c.p.). Tuttavia, è stato
autorevolmente sostenuto che27, il rapporto tra le due situazioni non andrebbe
interpretato nel senso di una reciproca contrapposizione, dal momento che la
circostanza aggravante è indicativa di una particolare gravità della situazione
di difficoltà economica o finanziaria, ma non si identifica di per sé stessa con lo
stato di bisogno di cui all’art. 1448 c.c. Per tale ragione, “difficoltà economica e
finanziaria può corrispondere a più stati di bisogno: bisogno di moneta, la difficoltà finanziaria; bisogno di soddisfare una (diversa e più specifica) esigenza
di ordine economico, la difficoltà economica”28.
Secondo un’altra tesi29, nell’opera riformatrice del 1996, animata da un’ottica
panpenalistica, sarebbe mancato un adeguato coordinamento tra la nuova disciplina penalistica dell’usura di cui alla L.108/1996 e l’istituto della rescissione per
lesione previsto dall’art. 1448 c.c.30. Quest’ultima, non essendo stata oggetto di
adeguata modifica da parte della nuova normativa antiusura, si riferisce a presupposti ormai estranei alla fattispecie di reato attualmente prevista dall’art. 644
c.p.31; inoltre, in considerazione del fatto che l’azione in questione dovrebbe costituire il solo rimedio civilistico per quelle ipotesi usurarie che esulino dall’ambito di applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c., emergono numerose difficoltà sul
piano interpretativo che lascerebbero propendere per la tesi della sostanziale
abrogazione dell’art. 1448 c.c. a seguito della Novella del ’96, in quanto tale
rimedio sarebbe stato privato di un autonomo ambito di operatività32.
Altri autori33, inoltre, comparando la disciplina penalistica dell’usura e quella civilistica della rescissione per lesione, negano l’identità tra le due figure.
Infatti, sebbene l’usura reale soggettiva34 per certi aspetti – in relazione, cioè,
alle evidenziate analogie sul piano strutturale e alla natura degli interessi coinvolti35– si ponga in un rapporto di continuità con l’istituto della rescissione per
Come lo era prima della novella del 1996.
G. Oppo, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale, cit., p. 541.
28
Ibidem.
29
E. Quadri, La nuova legge sull’usura: profili civilistici, cit.
30
Nella Relazione al Codice civile, n.658, si legge come tale articolo, nell’intenzione del
legislatore del 1942, fosse finalizzato a «provvedere ai contratti usurari» e fosse strettamente
connesso all’operatività della norma penale, stante l’evidenziata rarità dei casi in cui l’azione
della rescissione per lesione «potrà operare al di fuori dell’ambito della norma penale».
31
Si fa riferimento al requisito civilistico dell’approfittamento dello stato di bisogno altrui
per trarne iniquo vantaggio.
32
E. Quadri, La nuova legge sull’usura: profili civilistici, cit.
33
L. Ferroni, La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari,
Napoli 1997.
34
Sul punto supra, nota 7.
35
Si fa riferimento alla previsione contenuta dal comma terzo dell’art. 644 c.p. relativa al
«corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità» in luogo della precedente dizione
26
27
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lesione, tuttavia è stato evidenziato36 che la Novella del ’96 ha definitivamente
allontanato le due figure, attraverso l’eliminazione del requisito dello stato di
bisogno e del suo approfittamento e la sua sostituzione con l’elemento della
situazione di difficoltà economica e finanziaria.
Quest’ultimo assunto trova il proprio fondamento nel confronto tra le nozioni di stato di bisogno e di situazione di difficoltà economica e finanziaria. Lo
stato di bisogno non si configurerebbe solamente nei casi di assoluta indigenza,
ma anche in situazioni di mera difficoltà economica, quali una momentanea
deficienza di denaro. Tra le due nozioni vi sarebbe quindi un rapporto di genus
ad speciem, dal momento che «la difficoltà economica e finanziaria altro non
sarebbe che uno stato di bisogno consistente nella scarsità del bene economico
denaro od altre risorse finanziarie»37. Quanto, poi, all’elemento dell’approfittamento, da qualificarsi quale conoscenza dell’altrui situazione soggettiva di
difficoltà in connessione alla consapevolezza di un effettivo procacciamento
di un vantaggio patrimoniale38, è possibile ravvisare un avvicinamento tra la
rescissione per lesione e l’usura reale soggettiva. Tuttavia, dal confronto tra
l’elemento oggettivo della sproporzione tra le controprestazioni di cui all’art.
644 co. 3 c.p.39 e quello della lesione ultra dimidium prevista dall’art. 1448 c.c.,
si evince la più ampia portata della prima rispetto alla seconda, nella misura
in cui essa coinvolge anche ipotesi di lesione infra dimidium che altrimenti,
applicando rigidamente la normativa della rescissione per lesione, rimarrebbero prive di tutela sul piano civilistico. Pertanto, secondo parte della dottrina40, nelle ipotesi di usura reale soggettiva, ovverosia di un contratto concluso
in violazione dell’art. 644 co. 1 e 3 c.p., il rimedio della nullità parziale del
contratto previsto dall’art. 1815 co. 2 c.c.41 offrirebbe spazi di tutela più ampi
rispetto alla norma sulla rescissione per lesione, essendo applicabile anche a
fronte di una lesione infra dimidium42.

«corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile». Sul punto si veda G. Meruzzi, Usura, in Contratto e impresa, 1996, p. 474.
36
L. Ferroni, La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari,
cit.; D. Colavincenzo, Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato
usurario, cit., p. 10 e ss.
37
Sul punto si veda: D. Colavincenzo, Rescissione per lesione e nullità parziale del
contratto sproporzionato usurario, cit., p. 12; F. Carresi, Rescissione: diritto civile, in Enc.
giur., XXVI, Roma 1991; C. Mirabelli, La rescissione del contratto, 2a ed., Napoli 1962;
E. Minervini, La rescissione del contratto, in Rass. dir. civ., 1997; G. Meruzzi, Usura, cit.;
G. Meruzzi, Il contratto usurario tra nullità e rescissione, in Contratto e impresa, 1999;
Grassi, Il nuovo reato di usura: fattispecie penali e tutele civilistiche, in Riv. dir. privato, 1998.
38
G. Meruzzi, Il contratto usurario tra nullità e rescissione, cit.
39
Sul punto supra, nota 12.
40
E. Quadri, La nuova legge sull’usura: profili civilistici, cit.
41
Sul punto supra, nota 2.
42
G. Passagnoli, Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione “autentica”, in G. Vettori (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova 2002;
B.G. Carpino, La rescissione del contratto, in Comm. Schlesinger, Milano 2000; G. Collura,
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Vale a dire, in estrema sintesi, che nonostante le evidenziate analogie sul
piano strutturale tra il reato di usura e il rimedio civilistico della rescissione per
lesione, non è possibile affermare una perfetta identità tra le due figure, stante
una netta distinzione sia sul piano dei presupposti che su quello applicativo. Infatti, mentre per la ricorrenza di un’ipotesi di usura oggettiva non è necessario
l’accertamento dello stato di bisogno, essendo – come si è visto in precedenza
– una mera circostanza aggravante del reato; al contrario, relativamente alla
rescissione per lesione tale accertamento è sempre necessario, in quanto, insieme alla sproporzione ultra dimidium tra le prestazioni, è elemento costitutivo
della fattispecie. Pertanto, il reato di usura mostra un ambito di applicazione
più ampio rispetto alla rescissione per lesione, ancorata a presupposti stringenti
e tassativi. Infine, pare a ben vedere che, sotto il profilo dei rimedi civilistici,
nelle ipotesi di usura soggettiva possa farsi luogo esclusivamente alla nullità
parziale del contratto di cui all’art. 1815 co. 2 c.c., in quanto, anche in base
all’evidente dato letterale, la norma in questione non distingue, ai fini della
propria operatività, tra usura oggettiva e usura soggettiva.
2.2. Accertamento della fattispecie di usura soggettiva e discrezionalità del
giudice.
Come si è visto, l’accertamento della fattispecie di usura soggettiva passa
attraverso una valutazione di usurarietà della prestazione rimessa alla discrezionalità del giudice, e antitetica rispetto al parametro oggettivo rappresentato
dal tasso soglia trimestralmente rilevato ai sensi dell’art. 2 della l. 108/96.
Il giudice, nell’usura soggettiva, valuta caso per caso la ricorrenza degli estremi della fattispecie descritti dalla norma incriminatrice, ossia la sproporzione
tra le prestazioni43 e la situazione di difficoltà economica e finanziaria44. Il carattere usurario della prestazione “è dunque da accertarsi in concreto, come sotto
il vigore dell’originario art. 644 c.p. e, come allora, non vi è una indicazione
quantitativa della sproporzione, se non quella secondo cui l’interesse usurario
può essere inferiore alla soglia (ma «avuto riguardo al tasso medio praticato»)”45.
Non sono poche le difficoltà di ordine ricostruttivo e definitorio del fenomeno.
Infatti, mentre la prova del reato di usura oggettiva si risolve in un mero
calcolo matematico, con riferimento all’usura soggettiva, invece, la prova della fattispecie usuraria si presenta più complessa in quanto i presupposti della
stessa “non sono di facile e/o pronta risoluzione”46. Peraltro, a dispetto del nomen iuris, l’accertamento dell’usura soggettiva richiede una valutazione circa
La nuova legge sull’usura, in Contratto e impresa, 1998; D. Russo, Sull’equità dei contratti,
Napoli 2001.
43
Sul punto supra, nota 12.
44
Sul punto supra, nota 11.
45
G. Oppo, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale, cit., p. 538.
46
Tribunale di Monza, 7 giugno 2018, in Banca dati Pluris, Repertorio, 2018.
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la difficoltà economica e finanziaria della vittima che non può ancorarsi a parametri puramente soggettivi o a mere valutazioni personali della vittima, ma
deve necessariamente basarsi su parametri oggettivi che tengano conto delle
tendenze del mercato creditizio. In particolare, il requisito della sproporzione
della prestazione di denaro o altra utilità sarà soddisfatto avendo come criterio
di riferimento il T.E.G.M. praticato per operazioni similari, tenuto conto delle
concrete modalità del fatto47.
La ratio del divieto di usura soggettiva passa attraverso la valorizzazione
della situazione soggettiva del debitore, con la duplice finalità di garantire il
buono ed ordinato andamento del mercato creditizio e, soprattutto, di tutelare
il patrimonio di imprese e famiglie, il quale “non può essere depauperato, approfittando delle difficoltà economiche (di tipo patrimoniale) o finanziarie (di
liquidità) in cui questi soggetti possono temporaneamente trovarsi, mediante
contratti di finanziamento che prevedano il pagamento di interessi sproporzionati”48.
Pertanto, tale particolare forma di usura è definita “soggettiva” non tanto
per l’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’autore del reato49, quanto
per la rilevanza di altri due fattori. Il primo concerne la centralità della situazione personale (e quindi soggettiva) dell’usurato, rappresentata dalla situazione di difficoltà economica e finanziaria dello stesso, elemento costitutivo
della fattispecie. Il secondo risiede nelle peculiari modalità di accertamento
del reato, subordinate a una valutazione discrezionale del giudice.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità50 sembra aver seguito l’orientamento già emerso in dottrina51. Infatti, dopo aver ribadito come la situazione
di difficoltà economica e finanziaria e la sproporzione tra le prestazioni – tenuto conto delle concrete modalità del fatto – costituiscano gli estremi della
fattispecie di reato, questo orientamento ha accolto la distinzione tra la situazione di difficoltà economica e quella di difficoltà finanziaria; in base alla
quale distinzione, mentre la prima figura «consiste in una carenza, anche solo
momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel
complesso sana», la seconda ha portata più ampia, investendo «l’insieme delle
attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni».
Il medesimo orientamento giurisprudenziale52 ha poi affrontato l’ulteriore problema dell’identità (o meno) tra la nozione di «condizioni di difficoltà
economica» e quella di «stato di bisogno». Discostandosi, questa volta, dai riTribunale di Trento, 9 febbraio 2016, in Banca dati Pluris, Repertorio, 2016.
Tribunale di Firenze, 9 febbraio 2017, in Banca dati Pluris, Repertorio, 2017.
49
Ossia del fatto illecito (e antigiuridico) inteso nella sua dimensione civilistica.
50
Ci si riferisce in particolare a Cass. Pen., 5 settembre 2014, n. 18778, in Banca dati
Pluris, Repertorio, 2014. Il medesimo orientamento è ribadito in Cass. Pen., 29 marzo 2017,
n. 26214, cit.
51
G. Oppo, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale, cit.; supra, par. 2.1.
52
Spec. Cass. Pen., 5 settembre 2014, n. 18778, cit.
47
48
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sultati cui era pervenuta la dottrina53 che aveva optato per una identificazione
tra le due situazioni, la Suprema Corte ha negato un rapporto di identità tra
le stesse, elencandone le differenze. Secondo questa giurisprudenza, le condizioni di difficoltà economica sono astrattamente reversibili, derivando da una
situazione di minore gravità in grado di privare il soggetto di una piena capacità contrattuale. Al contrario, lo stato di bisogno costituisce una condizione
irreversibile, che compromette la libertà contrattuale del soggetto, tanto da
spingerlo a ricorrere a operazioni creditizie a sé sfavorevoli ed inique.
È stato così ribadito l’orientamento secondo cui il giudice, nel valutare le
condizioni di difficoltà economica e finanziaria del soggetto, dovrà adottare
un metro oggettivo che valorizzi i parametri di mercato, tenuto conto della
difficoltà di un accertamento ex post delle valutazioni personali della vittima.
Mentre ai fini dell’elemento soggettivo della fattispecie è sufficiente la mera
consapevolezza da parte dell’intermediario finanziario della difficoltà economica del cliente e del carattere sproporzionato dei compensi richiesti, desumibile
da un elevato squilibrio tra TEG e TEGM.
L’onere di provare la sproporzione degli interessi convenuti e la condizione
di difficoltà economica e finanziaria grava su colui il quale affermi la natura
usuraria degli interessi, in quanto, una volta che si sia accertato lo stato di difficoltà economica, non è possibile affermare la ricorrenza della sproporzione in
re ipsa, essendo comunque necessario dimostrare, caso per caso, il vantaggio
unilaterale conseguito dalla banca54 a danno del contraente debole.
3. L’usura soggettiva in concreto… una giurisprudenza altalenante
Sulla scorta delle evidenziate difficoltà definitorie e di accertamento della
fattispecie di usura soggettiva, si può procedere all’esame delle pronunce in
commento, dal confronto tra le quali emergono nettamente le difficoltà di
ordine ricostruttivo e applicativo alle quali si è accennato.
Come si è anticipato, la questione affrontata dalle corti di merito nei due gradi di giudizio concerne un contratto di mutuo fondiario, volto al consolidamento
dell’esposizione debitoria non garantita sul conto corrente in debito del cliente;
contratto nel quale erano previsti interessi moratori superiori al tasso soglia55

53
G. Oppo, Oppo, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale, cit., p. 541;
supra, par. 2.1
54
Cass. Civile, 12 settembre 2014, n. 19282, in Banca dati Pluris, Repertorio, 2014
55
Sull’usurarietà degli interessi di mora si segnalano: Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2019,
n. 26946, ord. interloc. (cit.), Cass. Civile, sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286, Cass. Civile sez.
III, 13 settembre 2019, n. 22890, Cass. Civile, 28 giugno 2019, n. 17447 (in Banca dati Pluris,
Repertorio 2019), Cass. Civile, ord., 30 ottobre 2018, n. 274428 (in Banca dati Pluris, Repertorio, 2018), Cass. Civile, ord., 6 marzo 2017, n. 5598 (G. D’Amico, Interessi usurari: quattro
voci su in tema controverso, Torino 2017), Cass. Civile, 9 gennaio 2013, n. 350 (G. Carriero,
Credito, interessi, usura, cit.). In dottrina supra, nota 1.
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(mai applicati) e interessi corrispettivi non eccedenti il tasso soglia, ma comunque superiori al TEGM del periodo56.
Il cliente, assumendo, relativamente agli interessi corrispettivi, la sussistenza degli elementi propri dell’usura soggettiva, così come previsti dall’art. 644
c. 3 c.p., ha citato in giudizio la Banca per la ripetizione delle somme dalla
stessa percepite a titolo di interessi, spese e competenze connessi al contratto di mutuo fondiario, chiedendo altresì la declaratoria di nullità parziale del
contratto di mutuo ex art. 1815 c. 2 c.c., nonché la condanna della Banca al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta illecita.
I giudici di primo grado, ritenendo provati i due elementi costitutivi del reato
di usura soggettiva57, hanno accolto la pretesa attorea, affermando l’usurarietà
soggettiva del contratto di mutuo ai sensi dell’art. 644 c. 3 c.p., dichiarandone
la nullità parziale in applicazione della sanzione civilistica di cui all’art. 1815
c. 2 c.c.
In particolare, secondo il Tribunale, il requisito della sproporzione degli
interessi si desumeva da uno spread pari a quasi due punti percentuali tra il
tasso convenzionale e il TEGM del periodo58, espressione dell’esclusivo vantaggio goduto dalla banca a scapito del cliente.
In base alla sentenza di primo grado, la Banca avrebbe tratto un eccessivo
vantaggio sia dalla percezione di una remunerazione superiore alla media59,
conseguente al contratto di mutuo fondiario stipulato con la finalità di ripianare lo scoperto sul conto corrente60, sia dalla costituzione di una garanzia
fideiussoria e di una ipotecaria connesse al finanziamento, che avevano comportato, in favore della Banca, in termini di responsabilità patrimoniale del
debitore l’estensione della garanzia generale sul patrimonio dei fideiussori e
la sostanziale “conversione” del credito chirografario in credito privilegiato.
Così il cliente, piuttosto che vedere alleviata la sua già precaria condizione
economica e finanziaria, si è visto onerato di costi ulteriori e di una responsabilità patrimoniale più gravosa61, ad esclusivo vantaggio dell’istituto bancario.
Da ciò l’accertamento, nel caso concreto, della usura soggettiva, con le
conseguenti statuizioni in ordine alla nullità parziale del contratto, alla «non

56
Il tasso di interessi di mora pattuito (11,1225%) superava il tasso soglia del periodo
(8,01%); gli interessi corrispettivi, fissati in misura del 7,70% erano superiori a quelli medi
praticati per operazioni della medesima categoria (5,34%).
57
Si fa riferimento all’elemento soggettivo delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria alla luce delle concrete modalità e del fatto e all’elemento oggettivo della sproporzione
tra le prestazioni corrispettive.
58
Il tasso di interessi corrispettivi pattuiti alla data della stipulazione del contratto di mutuo
fondiario (Gennaio 2000) era pari al 7,1225% e risultava, in base alle affermazioni riportate dal
CTU, superiore al tasso medio del periodo (5,34%).
59
Cioè interessi, commissioni, spese e accessori derivanti dal contratto di mutuo fondiario.
60
Il cliente infatti versava già in precedenza in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, per altro provate da un saldo negativo sul suo conto corrente, nonostante lo svolgimento
di una piccola attività di impresa da parte dello stesso.
61
Si tenga anche conto dell’obbligo di regresso ex art. 1950 c.c.
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debenza» degli interessi e alla relativa restituzione delle somme in linea capitale.
Tale orientamento è stato totalmente smentito dalla Corte d’Appello.
Secondo i giudici del gravame, il TEGM non sarebbe un criterio sufficiente per l’accertamento dell’usura soggettiva: esso avrebbe carattere astratto e
costituirebbe un parametro di riferimento inadeguato ai fini della valutazione
concreta e dell’usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi convenuto tra le
parti. Per comprendere se sussista o meno l’usura soggettiva, dunque, occorrerebbe guardare non tanto al TEGM, quanto al rischio assunto dalla banca
al momento della concessione del finanziamento ad un soggetto in precarie
condizioni economico-finanziarie, proporzionando il tasso di interessi a tale
rischio.
Secondo la Corte, l’attore, onerato di provare gli elementi costitutivi dell’usura soggettiva, non avrebbe fornito adeguata prova in tal senso, essendosi
limitato a provare una generica situazione di difficoltà economica e finanziaria, non sufficiente ad accertare l’approfittamento da parte della banca e lo
squilibrio del sinallagma contrattuale. Inoltre, il riferimento al TEGM risulterebbe scarsamente esaustivo ai fini della prova dell’usurarietà del tasso, in
quanto tale carattere “va verificato in rapporto al rischio in concreto di non
ripetere la somma mutuata e che dunque va analizzato con riguardo alle precise condizioni dell’obbligato, in modo da poter verificare se in effetti vi sia
stato un approfittamento da parte del mutuante della posizione di debolezza
della controparte”62.
Come si è detto nell’esordio, un simile ribaltamento di vedute da parte
di giudici di merito mette in luce le criticità che accompagnano l’usura c.d.
soggettiva. La sentenza di primo grado si mostra fortemente aderente alla
normativa e ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità63 e, in particolare, manifesta una maggior propensione nell’accordare tutela al cliente in
situazione di difficoltà e economica e finanziaria. Sembrerebbe pertanto che i
giudici di primo grado si siano orientati in direzione di una preminente ratio
di tutela del contraente debole. Ratio, quest’ultima, ispiratrice dell’istituto
dell’usura soggettiva.
Al contrario, l’orientamento dei giudici di gravame mostra un maggior favor nei confronti delle pretese dell’istituto bancario e, al contempo, onera il
cliente della prova di tutti gli elementi costitutivi del reato.
L’attribuzione dell’onere della prova al cliente appare di per sé esatto, essendo il reato di usura il fatto costitutivo dei diritti su cui si fondano le pretese
attrici. Nondimeno, una valutazione rigida delle risultanze probatorie, ove si
richiedesse la prova diretta dell’approfittamento della Banca, senza conferire
valenza presuntiva allo stato di difficoltà economica del cliente e al superamento del TEGM, renderebbe la prova particolarmente difficile, tanto da rendere
62
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App. Cagliari sez. di Sassari, 15 marzo 2019, in epigrafe.
Cass. Pen., 5 settembre 2014, n. 18778, cit.
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remoto il riconoscimento di una qualche forma di tutela a vantaggio del cliente,
anche laddove versi in una effettiva condizione di difficoltà economica e finanziaria. Inoltre, il riferimento al rischio assunto dalla Banca di non ottenere la
restituzione della somma mutuata, a fronte di un cliente in difficoltà economico-finanziaria, sembrerebbe aggravare ancor più la posizione di tale soggetto,
obbligato a sostenere costi ed oneri ulteriori connessi a un finanziamento che,
sebbene in linea teorica sia finalizzato al risanamento della propria situazione
patrimoniale, di fatto contribuisce a deteriorarla ancora di più64.
Accogliendo le argomentazioni addotte dai giudici di secondo grado pare
ridursi il margine di tutela patrimoniale di soggetti in temporanea difficoltà
economica e finanziaria, oppressi dal pagamento di interessi esorbitanti – o
quantomeno eccessivi in proporzione alla consistenza del loro patrimonio –
allo scopo esclusivo di ripianare la precarietà della loro situazione economica.
L’effetto parrebbe una massima valorizzazione delle ragioni dell’istituto creditore, a scapito di una clientela in difficoltà economica e finanziaria, nella misura
in cui il fattore effettivamente rilevante risulterebbe essere il rischio assunto
dalla banca di non percepire la restituzione delle somme erogate nell’ambito
di operazioni creditizie con tali clienti; al contempo rimarrebbero in ombra
le modalità cui l’ente mutuante persegua tale fine remunerativo, nonché l’entità del vantaggio conseguito dal creditore65. Sembrerebbe dunque che gli
elementi costitutivi della fattispecie di reato (art. 644 c. 3 c.p.) retrocedano a
un ruolo marginale e sussidiario rispetto all’interesse creditorio di realizzare i
propri intenti remunerativi.
La dottrina66 ha cercato di spiegare il motivo di queste difficoltà e incertezze, evidenziando l’estraneità dell’usura soggettiva dall’ambito del contenzioso
bancario: la giurisprudenza si è mostrata piuttosto restia nell’applicare l’usura
concreta in tale forma di contenzioso, nonostante le numerose richieste da
parte della clientela.
4. Conclusioni
Dall’analisi delle sentenze in oggetto si può affermare come da un lato
l’oggettivizzazione della figura di usura attraverso il tasso soglia abbia prodotto
l’esito positivo di rendere l’accertamento dell’usura (c.d. oggettiva) più semplice ed agevole, ma dall’altro lato lo scenario normativo è stato complicato
dall’introduzione dell’usura c.d. soggettiva o residuale.

64
Il triste epilogo connesso all’innescarsi di simili meccanismi, nella peggiore delle ipotesi,
potrebbe essere il ricorso al credito usurario e alla criminalità organizzata, fenomeni ampiamente repressi e colpiti dal Legislatore del ’96.
65
Tenendo anche conto, come nel caso di specie, del mutato quadro delle garanzie.
66
C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, in I contratti bancari, a cura di E. Capobianco, UTET, Vicenza 2016, p. 513.
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L’obiettivo di semplificazione perseguito ed raggiunto dal legislatore del
’96 tramite la figura dell’usura oggettiva, ancorata al solo parametro oggettivo
del tasso soglia e del tutto svincolata dal riferimento ad elementi soggettivi
quali lo stato di bisogno della vittima e il suo approfittamento ad opera dell’usuraio, è stato parzialmente disatteso dall’introduzione dell’usura soggettiva,
la quale, come si è visto, ha mantenuto in vita degli spazi di soggettività che
generano dubbi dal punto di vista definitorio e ricostruttivo della fattispecie,
all’interno di un contesto normativo ispirato a una ratio di oggettivizzazione e
di razionalizzazione del mercato creditizio.
Si è creato un ponte tra vecchia e nuova disciplina, nell’ambito del quale
l’usura soggettiva assume un ruolo centrale.
Animata dall’obiettivo di tutelare i soggetti in temporanea difficoltà economica e finanziaria, anche nei casi in cui il tasso di interessi pattuito sia contenuto entro il tasso soglia, l’usura soggettiva ha determinato il paradosso di un
ritorno alle origini. Rimettendosi alla discrezionalità del giudice l’accertamento
del reato, di fatto si è creato uno spazio di estrema soggettività che stride con
l’oggettivizzazione operata dalla riforma del ’96.
Il risultato è stato, come si vede chiaramente dalle opposte decisioni in
commento, un forte contrasto nella giurisprudenza di merito. Un disaccordo
sintomatico di una normativa che genera incertezza e che accorda ampia discrezionalità al giudice.
Infatti, l’accertamento della fattispecie di usura oggettiva si sostanzia in
un mero confronto tra il tasso di interessi pattuito tra le parti e il tasso soglia
del medesimo periodo in cui è avvenuta la pattuizione; al contrario, l’accertamento della fattispecie di usura soggettiva risulta più complicato e dall’esito
aleatorio. Rimettendosi alla piena discrezionalità del giudice la valutazione in
merito alla ricorrenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie67, e
pertanto in merito alla sussistenza o meno del reato/fatto illecito, si è creata
una zona d’ombra che fa vacillare la certezza conseguita per altri versi in sede
di riforma e la tutela degli utenti del mercato creditizio.
La tutela di soggetti in condizioni di difficoltà economica e finanziaria ai
quali è pure contrattualmente richiesto un sacrificio economico superiore alla
media per accedere al credito, passa attraverso un apprezzamento del giudice
ampiamente discrezionale dei dati probatori riguardanti gli elementi costitutivi
della fattispecie di usura. L’irrigidimento dei criteri di valutazione della prova
può sfociare persino in una totale negazione di qualsiasi forma di tutela nei
confronti dei contraenti deboli.
Sarebbe auspicabile, sotto questo profilo, se non anche un intervento del
legislatore tale da definire con maggior nettezza e chiarezza i confini di tale
fattispecie di reato, quantomeno l’assunzione, ad opera della giurisprudenza,
67
Si fa riferimento all’elemento soggettivo della condizione personale dell’usurato e a quello
oggettivo della sproporzione tra le prestazioni, tenuto conto delle concrete modalità del fatto.
Supra, nota 9, 11,12.
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di modelli di valutazione della prova di tipo presuntivo, che in base a un oggettivo stato di difficoltà economico-finanziaria del cliente e a un altrettanto
oggettivo superamento del TEGM, faccia presumere – ex art. 2729 c.c. –
l’approfittamento dell’istituto finanziatore, fatta salva una prova che nel caso
concreto conduca ad escluderlo. In tal modo sembra potersi recuperare un
bilanciamento, anche operativo, tra l’esigenza di tutela del cliente in difficoltà
economica e le ragioni della Banca connesse al maggior rischio di inadempimento ed insolvenza assunto nel caso concreto.
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Abstract [Ita]
L’usura c.d. soggettiva di cui all’art. 644 comma 3 c.p. costituisce un’ipotesi
residuale di usura, antitetica rispetto all’usura c.d. oggettiva di cui all’art. 644
comma 1 c.p. La soggettività della fattispecie si rinviene nella centralità accordata alla situazione personale dell’usurato, con particolare attenzione alla
condizione di difficoltà economica e finanziaria dello stesso, passando attraverso un accertamento discrezionale del giudice. Tali peculiarità della fattispecie
stridono con l’oggettivizzazione del reato d’usura perseguita dalla Novella del
’96, mostrandosi tanto vicine alla disciplina previgente da potersi ritenere come
una sorta di ritorno alle origini. L’usura soggettiva, infatti, mostra non poche
difficoltà sul piano definitorio e su quello applicativo, dovute sia al confronto
con altri istituti strutturalmente simili, sia a un forte contrasto giurisprudenziale sulla materia, conseguente all’ampia discrezionalità accordata al giudice
nella fase di accertamento del reato, che determina incertezza ed aleatorietà
in sede di tutela degli utenti del mercato creditizio.
La finalità del presente contributo è lo studio della figura di reato di usura soggettiva, attraverso la disamina delle peculiarità della fattispecie e degli
aspetti più critici ed oscuri ad essa sottesi.
Parole chiave: usura soggettiva; discrezionalità del giudice; difficoltà economica e finanziaria; sproporzione nel sinallagma; nullità parziale del contratto.
Abstract [Eng]
The subjective usury (art. 644, 3rd para. of the Penal Code) is a residual
hypothesis of usury, antithetical to the objective usury (art. 644, 1st para. of
the Penal Code). The subjectivity of the case refers to the centrality granted
to the victim’s personal condition of economic and financial difficulty, passing
through a discretionary assessment of the judge. These peculiarities, clashing
with the objectification of the crime of usury pursued by the reform of 1996,
show such a strong closeness to the previous discipline that can be considered
as a sort of return to the origins. About subjective usury, there are lots of defining and applicative difficulties, due both to structural comparison with other
institutes, and to a strong jurispuredential contrast, caused by the wide judicial
discretion during the investigantion of the crime, wich makes uncertain the
protection of users of the credit market.
The purpose of this contribution is to study the crime of subjective usury,
by examining its peculiarities and its most critical and obscure aspects.
Keywords: subjective usury; discretion of the judge; economic and financial
difficulty; disproportionate bilaterality; partial nullity of agreement.

